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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Per non perdere il filò 
Cari Lettori, la Redazione di IN PAESE, in-
sieme alla PRO LOCO BRENDOLA, vi se-
gnala il secondo appuntamento del percor-
so PER NON PERDERE IL FILÒ 2019. 
Nella serata di mercoledì 6 novembre 2019, 
dalle 20.45, nella Sala Parrocchiale di Ma-
donna dei Prati, parleremo di un luogo 
(L’OASI DI PAOLINO), della sua storia e 
delle persone che l’hanno segnata. 
Sarà presente “in qualche modo” lo stesso 
Paolino Massignan, che abbiamo già inter-
vistato per condividere oltre 90 anni di ri-
cordi e impressioni. E saranno presenti al-
tre voci che hanno costruito e costruiscono 

giorno per giorno quella storia, dalla Fon-
dazione alla Fattoria, dalla Cooperativa ’81 
alla Cooperativa Piano Infinito.  
Ma le vere protagoniste del nostro appun-
tamento saranno due parole: DISABILITÀ 
ed INCLUSIONE. Due parole strettamente 
connesse e molto più ampie e ricche di 
quello che, talvolta, si può pensare.  
Per questo allargheremo il filò ad altre 
realtà presenti nel nostro territorio, che vi-
vono e operano nel mondo della disabilità 
e dell’inclusione, per cercare le diverse 
identità e le peculiarità di ognuno, ma an-
che e soprattutto gli spazi di complemen-
tarità e di sinergia. 
Perché in fondo cos’è il filò, se non un mo-
do per sentirsi tutti più vicini, più al caldo 
e più al sicuro? 
Vi aspettiamo! L’incontro e la conversa-
zione sono aperti a tutti. 

(La Redazione) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Novembre in ProLoco 
Ormai, si sa!, in Pro Loco non ci si annoia 
mai… Ecco gli appuntamenti del mese di 
novembre che non potrete assolutamente 
perdere!! 
Venerdì 1° novembre, dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00, APERTURA CHIESETTA RE-
VESE: un vero gioiello dell’architettura vi-
centina del Rinascimento, fatta costruire 

dalla nobile famiglia Revese, la cappella è 
attribuita ad Alvise Lamberti da Monta-
gnana... Venite a visitarla e a scoprire mol-
to di più sulla sua storia e i suoi segreti! 

• Domenica 3 novembre SPETTACOLI DI 
MISTERO: spettacolo itinerante a ripeti-
zione dalle ore 10.00, presso Villa Pagello, 
a cura della compagnia teatrale “L’ululato 
Alleanza Teatrale” di Orgiano (Vi), ritrovo 
e parcheggio davanti all’Incompiuta (Piaz-
za della Vittoria): La lanterna magica raccon-
ta… “Arpea, la custode della fonte” Tra fanta-
sia e leggenda racconteremo la storia di Arpea, 
anguana custode della fonte d’acqua che scorre 
silenziosa tra le verdi colline di Brendola e del 
signore oscuro che ostacolò il suo amore. 
N.B.: partecipazione gratuita, obbligo di 
prenotazione al 3498564654 o in-
fo@prolocobrendola.it 

• Mercoledì 6 novembre, ore 20:45, nella sala 
parrocchiale di 
Madonna dei Prati 
PER NON PER-
DERE IL FILÒ 
presenta: L’oasi di 

Paolino: la Brendola che fa inclusione. 
• Domenica 1° dicembre GITA AI MERCA-

TINI DI NATALE DI INNSBRUCK. Venite 
con noi e lasciatevi trasportare dalla magi-
ca atmosfera natalizia, dalle luci, dalle mu-
siche, dalle enodegustazioni di prodotti ti-
pici e idee regalo. Partenza ore 6:00 da 
Piazza Mercato (Brendola), visita ai merca-
tini, ore 18:00 partenza per il rientro. Quote 
di partecipazione: gruppo da 30 ps €43, 
gruppo oltre 40 ps €38, riduzione €3 per 
soci UNPLI; €15 di caparra. Per informa-
zioni o prenotazioni: Segreteria ProLoco 
3498564654, info@prolocobrendola.it 
N.B.: iscrizioni entro il 25 novembre 
A prestissimo!!! 

(Pro Loco Brendola) 
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redazione… 
 

…in paese 

Il nostro filò è da partito dai ri-
schi e dalle emergenze 

Il desiderio di conoscere le cose più da vi-
cino, da dentro, non tanto per giudicare 
quanto per conoscere, capire, informare, ri-
flettere e condividere. Questo è quello che 
vogliamo proporre con il progetto "Per 
non perdere il filò". 
Il primo appuntamento è stato il 2 ottobre 
e ha trattato un tema complesso, delicato e 
di grande attualità: Rischi industriali, sce-
nari di emergenza e procedura di interven-
to: la tutela delle persone e del territorio. 
Sulla locandina c'era il richiamo a quel fu-
mo nero che l’estate scorsa ha sconvolto la 
nostra Brendola e tutti noi. L'incendio del 
primo luglio non è stato l'oggetto della se-
rata ma piuttosto il punto di partenza at-
torno al quale abbiamo riunito sul palco 
della Sala della Comunità una squadra di 
ospiti d'eccezione, in rappresentanza di 
quegli Enti e di quelle Istituzioni che pos-
sono spesso sembrare lontani e distaccati 
ma che poi, quella sera, abbiamo riscoper-
to molto vicini e disponibili. Da incidenti 
come l’incendio dell’estate scorsa nascono 
molte domande: 
- "Si possono evitare gli incidenti indu-
striali o sono un prezzo da pagare in un 
mondo industrializzato?"  
- "Possiamo azzerare i rischi?" 
- "Come si può e si deve reagire in caso di 
emergenza?" 
Il convegno è stato introdotto dal nostro 
Direttore Responsabile, Alberto Vicentin, 
che ha portato subito l’attenzione sulla pa-
rola “rischio”, un concetto astratto che non 
si vede ed è difficile da valutare ma che in 
qualsiasi momento può trasformarsi in 
qualcos’altro di ben visibile e concreto, e 
allora è già troppo tardi. 
Dopo i saluti istituzionali di Paolo Lucente 
(Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Vicenza), Francesco Bi-
sognin (nostro Presidente Pro Loco Bren-
dola), Bruno Beltrame (Sindaco di Brendo-
la) e Matteo Macilotti (Consigliere delegato 
per l’Ambiente della Provincia di Vicenza), 
il primo intervento tecnico è stato affidato 
a Paolo Mocellin, del Dipartimento di In-
gegneria Industriale dell’Università degli 
Studi di Padova, il quale ha fornito rispo-
ste alle domande qui sopra e a molte altre 
partendo dalla differenza tra pericolo e ri-
schio e delineando i fondamenti di gestio-
ne del rischio. Riccardo stabile, Vice Capo 
di Gabinetto e Dirigente Reggente Prote-
zione Civile della Prefettura di Vicenza, ci 
ha raccontato come da una nota e dolorosa 
triste vicenda avvenuta in Italia qualche 
decennio fa sia nata la legge Seveso, che si 
applica alle attività che presentano rischi 
di incidenti rilevanti. Gianpaolo Bottacin, 
Assessore alla Protezione Civile e all'Am-
biente della Regione Veneto, ha tratteggia-

to "il dietro le quinte" di una situazione di 
emergenza, quando sono fondamentali il 
coordinamento tra i vari enti e l’azione 
tempestiva, efficace e ordinata al fine di tu-
telare la popolazione e il territorio. I Vigili 
del fuoco si sa sono sempre in prima linea 
in una situazione di emergenza e per loro 
ha parlato Luigi Diaferio, Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, 
che ha raccontato come intervengono le 
sue squadre, prendendo ad esempio l'in-
cendio del 1° luglio con tanto di video a 
sorpresa. Fondamentale è anche il ruolo di 
ARPAV, che deve monitorare la situazione 
ambientale e comunicarla alla popolazio-
ne: un compito non sempre facile, del qua-
le ci ha parlato Alessandro Bizzotto, Diret-
tore del Servizio Controllo del Dipartimen-
to Provinciale ARPAV di Vicenza, con 
aneddoti, racconti ma anche nello specifico 
con una vista dal satellite della situazione 
dell'aria i giorni dopo l'incendio di Brendo-
la. In caso di siti contaminati è necessaria 
anche la bonifica... ma quando e perché? 
Su questo è intervenuto Andrea Baldisseri, 
Responsabile dei Servizi Rifiuti VIA VAS 
del Dipartimento Ambiente della Provin-
cia di Vicenza.  
Una serata insomma veramente molto in-
teressante, durante la quale sono stati af-
frontati argomenti anche tecnici ma con un 
linguaggio per niente accademico. Il tutto 
arricchito da slide, video, curiosità, espe-
rienze e racconti! Noi come Pro Loco sia-
mo felici e orgogliosi di essere riusciti a 
riunire allo stesso tavolo professionisti così 
qualificati e voci così autorevoli! 
Ringraziamo di cuore l'Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Vicenza, soprattut-
to il Presidente Lucente e il consigliere Ta-
nia Balasso, e il Comune di Brendola per 
aver co-organizzato l'evento, che ha otte-
nuto il patrocinio, e quindi il prestigioso 
riconoscimento, della Regione Veneto, del-
la Provincia di Vicenza, di ARPAV e del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell'Università di Padova. 
Un grande grazie va anche alla Sala della 
Comunità per l’ospitalità e a tutti coloro 
che ci hanno seguito, sia fisicamente pre-

senti in Sala sia in streaming via web. E 
per tutti coloro che hanno la sensazione di 
essersi persi un evento unico: potete anco-
ra vederlo o rivederlo su YouTube, cer-
cando il link nel sito web e nella pagina fa-
cebook della Pro Loco. 
Vi aspettiamo con il prossimo appunta-
mento PER NON PERDERE IL FILÒ, mer-
coledì 6 novembre presso la Sala parroc-
chiale adiacente la Chiesa di Madonna dei 
Prati, con l’oasi di Paolino Massignan, per 
conoscere meglio una bellissima storia tut-
ta Brendolana. Non mancate! 

(Pro Loco Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (11/10/2019) e pubblichiamo: 

Concerto “Grazie Ferdi” 
“I Musici di Brendola” sono lieti di invita-
re tutti gli appassionati del canto corale al 
tradizionale concerto autunnale, in ricordo 
del direttore Ferdinando Buffo, maestro e 
amico verso il quale i sentimenti di affetto 
e gratitudine, di quanti lo hanno conosciu-
to, il tempo non ha scalfito. Quest'anno, al-
la compagine locale si unirà il Coro Alpino 
di Preganziol (Tv) e il Coro Val Liona, di 
Grancona. 
Il programma della serata spazierà dai 
canti popolari a quelli tipici della tradizio-
ne alpina; brani che narrano la storia della 
nostra terra e le vicissitudini della nostra 
gente.  
Un grazie sincero a quanti ci onoreranno 
della loro presenza. Grazie anche all'Am-
ministrazione comunale di Brendola, per il 
patrocinio offerto alla manifestazione ca-
nora, e alla parrocchia per l'ospitalità. 
L'appuntamento è per sabato 9 novembre, 
alle ore 20.30, presso la chiesa di San Mi-
chele Arcangelo. Ulteriori informazioni 
sulla serata e sull'attività de “I Musici” so-
no reperibili nel nuovo sito del coro: 
www.imusicidibrendola.it. 

(Il direttivo de “I Musici di Brendola”) 
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FINESTRA SUL POLO 
DELL’INFANZIA 

Adotta un Progetto del Polo 
Il Polo dell’Infanzia di Brendola, che ospita 
in un’unica, ampia struttura la Scuola 
dell’Infanzia ed il Nido Integrato, accoglie 
ogni giorno 180 bambini da 0 a 6 anni, gra-
zie ad un’organizzazione che impegna 24 
dipendenti e molti, moltissimi volontari. 
Un posto “unico” in cui crescere, e crescere 
è il più grande progetto di un bambino e di 
chi lo segue. La nostra scuola costruisce e 
arricchisce ogni anno questo progetto sulle 
fondamenta di principi rigorosi e sulle ali 
di idee sempre nuove. 
Vi raccontiamo nel volantino sotto i nostri 
progetti per l’Anno Scolastico 2019/2020, 

per farli conoscere e, 
magari, per farli 
“adottare” da Persone, 
Enti e Aziende che ci 
credono. Ricordiamo 
che le erogazioni libe-
rali alla scuola per il 
miglioramento 
dell’offerta formativa 
sono fiscalmente de-
traibili. 
Per ogni informazione 
sui progetti, sui loro 
contenuti, su come 
adottarli integralmen-
te o parzialmente, po-
tete contattare la Se-
greteria del Polo 
dell’Infanzia al n. 
0444/409169. 

(Polo dell’Infanzia 
di Brendola) 

 
La Maronata 2019 
Domenica 17 novem-
bre, dalle ore 14.00, 
tutta la comunità è in-
vitata alla tradizionale 
Maronata del Polo, 
organizzata dal Comi-
tato Genitori. 

(Comitato Genitori del 
Polo dell’Infanzia) 
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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, VOLu-
tamente CARichi e Real Marin. 
Un doveroso ringraziamento a tutti gli 
sponsor, che col loro contributo hanno re-
so possibile questo evento:  
Agriturismo da Bedin, Agriturismo Mon-
terosso, Aprimoda, Autobren, Autotra-
sporti Brunello, Azienda Agricola Guarda 
Giordano, Bega, Biasi Srl, Brenpav, Carto-
leria Industriale, Casa del Fiore, Cassa Ru-
rale ed Artigiane di Brendola, Centro Ret-
tifica Srl, Ceron Giovanni, Chiarello 
Azienda Agricola, Chiementin Color, Co-
struzioni Edili Fratelli Sartori, CV di Caz-
zanello Christian, Desideri abbigliamento, 
Distinto, Distribuzione Caffè La Preferita, 
Elite Ambiente, Fede di Vino di Federico 
De Benedetti, GJ Impianti, Impresa Edile 
Cenghialta, Impronta di Balbo Roberto, Jel 
Serramenti, Jolly Bar, Ketty Dalla Valle 
Centro Cinofilo, Lafer, Leonicena Ricambi, 
Lovato di Lovato Giancarlo, Macelleria 
Righetti, Magnabosco Elettrodomestici, 
Marchesini Silvano e Luca, Marin Geome-
tra Nicolò, Marin Gomme, Moda Capelli, 
Monkey's Bar, Oliviero Pavimenti, Osteria 
Cà Vecie, Panificio Castegnaro, Panificio Il 
Pane, Primo Mattino, Prodotti per l'Agri-
coltura Maran Rodolfo, R.A. Autotraspor-
ti, Rossi Impianti, Salone Roberta, Salva-
dori Pietro, SGL Srl, Sidertaglio Lamiere, 
Sorifav, Sudiro Mario, Tecno Edile, Tecno 
Ruote snc, Terra Rigogliosa, TPA Srl, Try-
ba Serramenti, Valentina Cavallon Fisiote-
rapista, Volumi Verdi, 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 On-

lus abbiamo donato 2.500 euro; 
• alla Fondazione Città della Speranza 

abbiamo donato 2.000 euro; 
• alla Parrocchia di Santo Stefa-

no/Gruppo Sportivo Vò abbiamo do-
nato 2000 euro; 

• all'Avill-AIL (Associazione Italiana 

contro Leucemie, Linfomi e Mielomi) 
abbiamo donato 1500 euro; 

• al comitato di Vicenza del-
la Fondazione per la Ricerca sulla Fi-
brosi Cistica abbiamo donato 1.000 eu-
ro; 

• al Polo dell'Infanzia di Brendola, sotto 
forma di materiale scolastico per i 
bambini, 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) 

 

 

gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Riceviamo (15/10/2019) e pubblichiamo: 

La centralità del primo anno di 
vita 

La formazione è un viatico importante per 
il mestiere di genitore, affascinante e al 
contempo complesso!  
A tale riguardo, venerdì 15 novembre, alle 
20.45, nella Sala consiliare del Comune di 
Brendola, avrà luogo una conferenza inti-
tolata: “La gestione del bambino a partire 
dalla nascita: valutazione, competenze, 
abilità e problematiche risolvibili”. 
Il titolo della conferenza fa riferimento al 
libretto, arricchito da un cd, intitolato “È 
nato un bimbo” curato dall’associazione 
“Onlus ARC I nostri figli” di Verona, con-
testo nel quale il Dott. Castagnini, relatore 
della serata, presta la propria attività come 
volontario. 
Medico neurologo, il dott. Mario Casta-
gnini promuove da anni un Metodo Prati-
co (FSC) per potenziare lo sviluppo e faci-
litare il recupero neuro-psicomotorio dei 
bambini con disagio, con particolare rife-
rimento al primo anno di vita; metodolo-
gia utile a tutti gli infanti. 
Il volume che sarà oggetto della conferen-
za si avvale del patrocinio della Regione 
Veneto. Verrà donato dal Comune di 
Brendola ad ogni nuova coppia dei geni-
tori. La scorsa primavera lo stesso volume 
è stato messo a disposizione dei parteci-
panti della marcia intitolata “Su e giù per 
le fontane” organizzata dalla Polisportiva 
e dal gruppo Nordic Walking di Brendola 
i quali, per il secondo anno consecutivo, 
hanno ospitato ARC. Per questo deside-
riamo rinnovare i nostri ringraziamenti a 
Cicolin Giulio per la Polisportiva e Cicolin 
Maurizio per il Nordic Walking 
Considerata la rilevanza del tema, auspi-
chiamo ampia partecipazione dal Comune 
di Brendola e da tutti i comuni limitrofi. 

(Dario Muraro) 
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FINESTRA SULLA SALA 
DELLA COMUNITÀ 

Il bambino che toccò il cielo 
PORTA IL PAPÀ A TEATRO 

 
Un padre e Un figlio 
Un figlio che non diventerà mai grande 
perché si vuol nutrire di sogni. 
Non basta credere per sognare 
Per sognare ci vuole … coraggio. 
Coraggio per affrontare … 
Le nuvole nere che portano cattivi presagi 
Le nuvole rosa che ti colorano l’anima 
Le nuvole bianche che ti daranno serenità 
E l’azzurro del mare che farà distinguere la 
tua maglietta rossa in una 
spiaggia color dell’oro. 
Di quanti colori sono composti i sogni? 
Non ci si ferma qui…dobbiamo guardare 
oltre … sforzarci di vedere oltre 
Essere sicuri di avere i nostri sogni e vivere 
con il cuore e la mente per 
poter volare lontano. 

È bello giocare con le nuvole. 
E quando meno te lo aspetti … aprirai gli 
occhi e capirai che non c’è 
differenza tra sogno e realtà 
… E come diceva Shakespeare…. 
NOI SIAMO FATTI DELLA STESSA 
SOSTANZA DEI SOGNI! 
CRISALIDE 
Bottega teatrale di Pappamondo 
Domenica 10 novembre, ore 16 e ore 18 
 
Entra nel mondo colorato e fanta-

stico di Alice 
PORTA IL PAPÀ A TEATRO 

La famosa bambina, forse la più curiosa 
che sia mai esistita, nacque nel 1865 dalla 
penna dell’inglese Charles Lutwidge 
Dodgson (1832-1898), noto con lo pseudo-
nimo di Lewis Carroll. Nella sua vita di 
tutti i giorni, era diacono della Chiesa an-
glicana, matematico e fotografo: nulla che 
facesse pensare alla letteratura fantasy o 
per l’infanzia. Mai dare per scontati questi 
uomini seri: sanno sorprendere… Soprat-
tutto, quando incontrano le loro piccole 
Muse ideali. Nel suo caso, si trattava di 
Alice Liddell, figlioletta del decano della 
Christ Church a Oxford. Ispirandosi alla 
bambina, scrisse appunto Alice nel Paese 
delle Meraviglie (1865) e Attraverso lo 
specchio (1871). I contenuti sono noti al 
grande pubblico soprattutto tramite il film 
d’animazione disneyano (1951). Nel 2010, 
Alice in Wonderland è stato riproposto sul 
grande schermo con la regia di Tim Bur-
ton, per mostrare come sia diventata la 
protagonista, una volta cresciuta. 
La versione che Il Nodo Teatro porterà in 
Sala si distaccherà da Disney per sottoli-
neare in altri modi l’allegria e la strava-
ganza. Così ha anticipato Elisa, membro 
della compagnia: “Giocando con musiche, 
colori e le abilità poliedriche della coppia 
di attori impegnati nella creazione dei per-
sonaggi bizzarri e improbabili che meravi-
gliano Alice, lo spettacolo accompagna lo 
spettatore in un viaggio folle, intricato e 
fantastico, con accenti onirici e citazioni 
divertite della quotidianità. Il racconto, al-
lora, si rinnova e si arricchisce di nuovi 
spunti che inebriano e divertono.” I non-
sense che punteggiavano l’opera di Carroll 
saranno ovviamente attualizzati e accen-
tuati.  
Il regista Raffaello Malesci ha collaborato 
con le varie figure professionali che hanno 
realizzato la messa in scena, per armoniz-
zare al meglio ogni dettaglio. Lui e lo sce-

nografo Fabio Tosato hanno optato per un 
progetto che punta sul simbolismo e la 
semplicità. I costumi disegnati e fatti a 
mano da Nadia Fezzardi danno il via libe-
ra a colori e forme stravaganti, cappelli e 
accessori fuori misura, che donano un ul-
teriore tocco di eccentricità. Non resta che 
accompagnare i bambini nel Paese delle 
Meraviglie… 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
Il Nodo Teatro di Desenzano del Garda 
Domenica 24 novembre, ore 16 e ore 18 
 
Due secoli fa, come oggi, la liber-

tà si conquistò nelle piazze 
VO’ AL CINEMA 

Il giovane trombettiere Joseph sopravvive 
miracolosamente alla sanguinosa battaglia 
di Waterloo e torna a casa, a Manchester, 
dalla sua famiglia di umili operai. Ma 
un'altra battaglia si prepara da quelle par-
ti: quella del popolo inglese del dopoguer-
ra, ridotto alla fame dalla disoccupazione e 
dalla tassa sull'importazione del grano e 
trattato con ferocia e ingiustizia da una 
magistratura ecclesiastica arrogante e vio-
lenta. Giovani radicali e meno giovani ri-
formisti moderati prendono a riunire folle 
sempre più numerose, pronte a domanda-
re in piazza il diritto di voto che la Costi-
tuzione prevede per loro. Il governo di 
Londra, informato dei fatti, si prepara in-
vece a difendere i propri privilegi, affilan-
do le armi. 
Mike Leigh racconta gli eventi che prece-
dettero e si consumarono durante il cosid-
detto "massacro di Peterloo", quando, il 16 
agosto 1819, più di 60.000 persone da tutto 
il circondario si riunirono pacificamente in 
St Peter's Field e vennero brutalmente tra-
volte dalla cavalleria dell'esercito, finendo 
uccise o ferite.  Peterloo parla anche al pre-
sente, in più di un modo. È il ricordo del 
lungo e sacrificale cammino che ha portato 
alla democrazia contemporanea, alle liber-
tà e ai diritti civili che tutela, ma è anche 
impossibile non leggere, tra le immagini di 
piazza di quell'estate di due secoli esatti fa, 
eventi assolutamente più recenti: ragazzi, 
ragazze, signore, giornalisti, tutti disarma-
ti, presi a spintoni e bastonate, impossibili-
tati a mettersi in salvo per il blocco delle 
vie di fuga. 

 
PETERLOO 
Giovedì 31 ottobre e Venerdì 1 novembre 
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Cosa sarebbe il mondo senza i 
Beatles? 

VO’ AL CINEMA 
Chi avrebbe fatto il primo concerto sul tet-
to di un palazzo? Cosa avremmo cantato 
come serenata non troppo sdolcinata al 
posto di Love Me Do? E, infine, avremmo 
potuto sopportare un addio senza Let It Be 
come colonna sonora? 
Da questo spunto semplice quanto surrea-
le e molto “ai confini della realtà”, nasce la 
commedia musicale e agrodolce Yesterday 
di Danny Boyle, il regista di Trainspotting, 
The Beach e The Millionaire. 
Il film, scritto dal “re Mida” delle comme-
die inglesi Richard Curtis (Love Actually, 
Notting Hill), è una reinvenzione iper con-
temporanea del gioco “What if…”. Ovvero 
“Cosa succederebbe se…”. Con tutte le al-
ternative spesso buffe del caso. 
Ci troviamo a Norfolk, Inghilterra. Piog-
gia, desolazione, noia, al massimo qualche 
pinta al pub sono la realtà quotidiana. Il 
musicista fallito Jack Malick autoproduce 
piccoli album, suona in pub fumosi, men-
tre nessuno lo ascolta. Se suona in un festi-
val musicale si ritrova a farlo su un palco 
marginale e a orari improbabili. Proprio 
quando sta per abbandonare ogni velleità 
artistica, ha un incidente di bicicletta. In 
concomitanza con un misterioso blackout 
della rete elettrica mondiale. 
Jack si risveglia nella contemporaneità, ma 
in un mondo “senza più Beatles”. Dei Fab 
Four, infatti, improvvisamente nessuno ha 
più memoria tranne lui. Reinterpreta allora 
tutti i successi dei quattro di Liverpool, in 
chiave solista, spacciandoli per suoi. An-
che grazie all’aiuto del simpatico e già ce-
lebre Ed Sheeran (nella parte di se stesso), 
scalerà ogni classifica mondiale. La verità 
verrà mai a galla? La coscienza di Jack si 
sentirà tranquilla? 

 
YESTERDAY 
Giovedì 7 e Venerdì 8 novembre, ore 21 
 
Il cinema non migliora la vita o il 

mondo, ma cambia la Storia 
VO’ AL CINEMA 

C’era una volta… a Hollywood è un affre-
sco magnifico, sgargiante, debordante e 
iper ritmato di quando Hollywood morì 
per la prima volta e sulle sue ceneri nacque 
poi la Nuova Hollywood. Un grandioso 
quadro-caricatura-flusso d’immagini 
dell’epoca della guerra in Vietnam (qui 

fuori campo). Della perdita dell’innocenza. 
Degli eccessi sesso droga e rock n’roll. Del-
la nascita e della morte delle illusioni. Fino 
alla mesta cronaca reinventata della diabo-
lica “famiglia” di Charles Manson. 
Un film di insegne al neon e vecchi drive 
in. Sogni cinematografici e spot sulle siga-
rette. Il tutto innaffiato con ettolitri di su-
peralcolici con ghiaccio. E nel ghiaccio si 
tenterà anche un risveglio rapido da dopo 
sbronza… 
Quentin Tarantino racconta la storia di una 
fantomatica, ma al contempo “verissima”, 
star in declino. È Rick Dalton (straordina-
rio Leonardo DiCaprio). Al suo fianco, lo 
stuntman-factotum Cliff Booth (altrettanto 
super Brad Pitt). Vicini di casa di Sharon 
Tate (Margot Robbie) e Roman Polanski 
(Rafal Zawierucha). 
Fin dal titolo, il film fa rivivere la fiaba a 
occhi aperti dei sogni di cartapesta, del mi-
to scintillante del divismo e del suo spec-
chio scuro. Celebra e ride del cinema. Can-
ta le imprese fasulle degli attori (bambini 
che giocano a fare i cowboy) e quelle vere 
delle loro controfigure. Come in Bastardi 
senza gloria, Quentin Tarantino reimma-
gina e reinventa un finale alternativo ri-
spetto all’atrocità della realtà storica. 

 
C'ERA UNA VOLTA ... A HOLLYWOOD 
Giovedì 14 e Venerdì 15 novembre, ore 21 
 

Due facce dello stesso autore 
VO’ AL CINEMA 

"Caro Leonardo, il mio nome è Xavier Do-
lan-Tadros. Vado a scuola, amo studiare. 
Ho otto anni. Il 20 marzo compirò nove 
anni. Sono uno dei tuoi fan. Ho visto il 
film Titanic cinque volte. Reciti davvero 
bene. Sei un attore grandioso e ti ammiro". 
Sono spesso state le confessioni lo spunto 
alla base del cinema di Xavier Dolan. Con 
il film La mia vita con John F. Donovan, 
Dolan torna all’idea di un “film-
confessionale” con al centro una nuova in-
tervista in cui un giovane aspirante attore, 
Rupert Turner, descrive a una giornalista 
la corrispondenza epistolare avuta un de-
cennio prima con una grande star della tv 
americana, raccolta in seguito anche in un 
libro.  
In quest’opera c’è un’idea di cinema in cui 
il regista vuole rivelare qualcosa di sé, 
mettendosi ancora una volta a nudo e par-
tendo da uno spunto autobiografico: Dolan 
ha raccontato di aver scritto a Leonardo 
DiCaprio, dopo aver visto Titanic, ed è ar-
rivato a leggere la sua vecchia letterina al 

divo americano prima della presentazione 
del film al Festival di Toronto. 
Dolan, però, nel frattempo è cresciuto e, ol-
tre a Rupert, si riflette anche in John 
F.Donovan, star del mondo dello spettaco-
lo di grande fragilità, costretto a fare i conti 
con gli alti e bassi dello show business e 
bloccato in un rapporto conflittuale con la 
madre. Elementi che evidenziano quanto 
questo lungometraggio rappresenti i due 
volti dello stesso Dolan, presente sullo 
schermo con due alter ego. 

 
LA MIA VITA CON JOHN F.DONOVAN 
Giovedì 21 e Venerdì 22 novembre, ore 21 
  
Il genio ribelle che danzava per la 

libertà 
VO’ AL CINEMA 

Carla Fracci il giorno della morte di Rudolf 
Nurejev, avvenuta nel 1993, lo definì "la 
luce del mondo del balletto". La vita del 
"corvo bianco" viene oggi raccontata dal 
film di Ralph Fiennes "Nureyev: the White 
Crow" che presenta la giovinezza e la sca-
lata al successo del più grande talento del-
la danza. Nato nel 1938 su un treno in cor-
sa, figlio di contadini, univa con una tem-
pra inscalfibile la disciplina sovietica alla 
libertà artistica di un vero genio.  
«È un ritratto dell’artista da giovane, con 
tutti i suoi contorni frastagliati e la sua so-
litudine, la sua immaginazione e la sua 
malizia. Ci sono durezza e spietatezza in 
lui, ma è la giovinezza a cercare di realiz-
zare se stessa. E lo trovo molto commoven-
te», spiega Ralph Fiennes.  
Il film si concentra sulla forte personalità 
di Nurejev: orgoglioso, testardo, a tratti in-
sopportabile ma capace di grandissime 
passioni. Come quella verso l'amica fran-
cese Clara Saint "complice" della sua deci-
sione di staccarsi per sempre dall'URSS, 
dopo il suo viaggio a Parigi nel 1961. Nu-
rejev "il disertore" che volta le spalle alla 
sua Patria per-
ché vuole sco-
prire il mon-
do, "il corvo 
bianco" fiero e 
libero per na-
tura, con alle 
calcagna i 
funzionari del 
KGB.  
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Il 9° film della rassegna autunnale scelto 
con un sondaggio dal nostro pubblico in 
Sala, alla vigilia del 30° anniversario (il 9 
novembre) della caduta del Muro di Berli-
no, rappresenta uno  spaccato della Guerra 
Fredda e la sfida dell'artista ad un'intera 
Nazione ed una Ideologia, che rinnegherà 
in nome della 
NUREYEV - THE WHITE CROW 
Giovedì 28 e Venerdì 29 novembre, ore 21 
 

Il Cinema Di Novembre 
Il sottile confine tra il bene e il male 
MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE 
Sabato 16 novembre 2019, ore 21:00 
Domenica 17 novembre 2019, ore 16:00 
Sabato 23 novembre 2019, ore 21:00 

 
Il film continua a seguire la complessa re-
lazione tra Malefica e Aurora. Il loro rap-
porto, originato da un tradimento, dalla 
vendetta e infine dall’amore, è ormai cre-
sciuto e si è consolidato in un forte legame. 
Ma quando il Principe Filippo chiede la 
mano ad Aurora, quest'ultima accetta im-
mediatamente, senza consultarsi con Male-
fica, convinta che l'amore non sempre può 
portare a un esito felice. La ragazza è sicu-
ra di poter dimostrare alla creatura alata 
che il vero amore esiste e ignora il pensiero 
della sua madrina al riguardo. 
L'imminente matrimonio tra i due giovani 
è motivo di festeggiamenti in tutto il Re-
gno e nelle terre vicine, poiché le nozze 
uniranno i due mondi. Durante la cena di 
fidanzamento la madre di Filippo, la Regi-
na Ingrith, dichiara a tavola che l'unione 
tra suo figlio e Aurora farà sì che la ragaz-
za diventi sua, cosicché possa ricevere fi-
nalmente l'amore di una madre. Malefica 
offesa e infuriata decide di schierarsi con-
tro la regina, ma questa volta la sua amata 
figlioccia si opporrà a lei, rimanendo ac-
canto a Filippo e mettendo in discussione 
il legame con la madrina. 
L'astio tra gli uomini e le creature magiche, 
tenuto in bilico fino a quel momento dal 
legame tra Aurora e Malefica, si acuisce, 
portando a uno scontro tra i due gruppi. 
Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti 
opposti di una Grande Guerra che metterà 
alla prova la loro lealtà e le porterà a chie-
dersi se potranno mai essere davvero una 
famiglia. Inoltre, un incontro inaspettato 
darà inizio a una nuova alleanza, grazie al-
la quale scenderanno in campo potenti 
forze oscure...                (Sala della Comunità) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (14/10/2019) e pubblichiamo: 

Brendola Insieme Onlus: asse-
gnazione borse di studio 2019 

Sabato 5 ottobre 2019 nell’aula magna del-
la scuola primaria, si è svolta la premia-
zione del Concorso Borse di studio 2019, 
riservate agli studenti delle classi terze 
della scuola secondaria.  
 Il progetto, promosso dalla Onlus “Bren-
dola Insieme” in collaborazione con la 
Scuola secondaria, ha visto per un giorno 
riuniti assieme i vincitori delle borse di 
studio, gli alunni delle classi terze e alcuni 
rappresentanti dell’imprenditoria e finan-
za di Brendola. Si è voluto così attuare una 
sinergia che sicuramente ha offerto ai no-
stri ragazzi spunti di approfondimento e 
riflessione per l’orientamento scolastico. 
 Con questa iniziativa la Onlus “Brendola 
Insieme” prosegue nel suo compito di so-
lidarietà sociale con particolare attenzione 
alle Scuole brendolane. In questa speciale 
occasione si è voluto sostenere il diritto al-
lo studio di studenti meritevoli, valoriz-
zandone il meri-
to e l’eccellenza.  
Il concorso è sta-
to reso possibile 
grazie alla gene-
rosità di tre pre-
senze rilevanti 
della realtà pro-
duttiva del no-
stro territorio: 
Ceccato aria 
compressa, Si-
dertaglio lamiera 
e Cassa Rurale e Artigiana di Brendola. 
 Le tre aziende attraverso donazioni alla 
Onlus hanno permesso il finanziamento di 
quattro borse di studio che quest’anno 
hanno premiato tre ragazze e un ragazzo 
delle terze classi della secondaria: Eva Bi-
sognin, Gaia Massignani, Daniela Idrizi e 
Filippo Dalla Valle. A loro vanno le più 
vive congratulazioni! 
Hanno presenziato alla consegna dei pre-
mi il Presidente della Onlus “Brendola In-
sieme” Giambattista Callegari, il direttore 
generale della Ceccato aria compressa 
Ruggero Vencato, il Presidente della CRA 
di Brendola Gianfranco Sasso.  
Sono intervenuti la vicepreside dell’Ist. 
Comprensivo 
Muttoni/Galilei 
prof.ssa Elena 
Bellon, il Sindaco 
di Brendola Bru-
no Beltrame e 
l’Assessore alla 
cultura Silvia De 
Peron.  
Ha coordinato 
l’incontro la 

prof.ssa Silvana Rizzo.  
La consegna delle pergamene è stata pre-
ceduto da una tavola rotonda. Protagoni-
sti i ragazzi delle classi terze che hanno 
posto agli intervenuti domande volte a 
conoscere le esigenze del mondo del lavo-
ro, in vista delle scelte di orientamento 
dopo la scuola media. E’ emerso in modo 
particolare il consiglio di acquisire una 
buona preparazione culturale, bagaglio 
insostituibile nel tempo. Ma anche di stu-
diare le materie trasversali, la storia prima 
di tutto, poiché anche chi si occuperà di 
impresa, di finanza o di tecnologia dovrà 
conoscerle bene per saper leggere e inter-
pretare i cambiamenti della nostra epoca.  
Inoltre saper lavorare in gruppo, saper 
collaborare per creare un ambiente favo-
revole a dare il meglio di sé nel proprio 
ambito lavorativo. La padronanza di più 
lingue straniere, particolarmente l’inglese, 
per comunicare con tutti ma anche per 
trovarsi a casa in ogni luogo. E mettere in 
tutto ciò che si fa curiosità, passione, inte-
resse, senso di responsabilità. Per finire un 
consiglio rivolto alle ragazze: frequentate 
anche corsi di studio per ora considerati 
prevalentemente maschili poiché 
l’apporto femminile in questi ambiti viene 
sempre più richiesto.  

Care ragazze/i, la conoscenza è 
un’avventura meravigliosa che richiede 
sacrificio, tenacia e determinazione. Il fu-
turo che vi aspetta è complesso. Avventu-
ratevi nel mondo con entusiasmo e pas-
sione per diventare cittadini consapevoli, 
pronti a riversare nella propria comunità 
le moltissime risorse che acquisirete. Que-
sto è l’augurio che la Onlus Brendola In-
sieme vi porge, fiduciosa che continuerete 
nella costruzione del vostro futuro con lo 
stesso impegno che avete finora dimostra-
to. 

(Il Presidente, il direttivo e i volontari di 
Onlus Brendola Insieme) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 
Riceviamo (22/10/2019) e pubblichiamo: 
Bilancio partecipativo: 10.000 euro 

per il progetto migliore 
sull’ambiente 

Mettere quindi in agenda il 30 settembre 
2020 per la presentazione in Municipio di 
progetti di pubblico interesse sullo svi-
luppo sostenibile e sulla tutela del territo-
rio e dell’ambiente.  
Il consiglio comunale di Brendola, infatti, 
ha approvato recentemente all’unanimità 
il regolamento del bilancio partecipativo 
proposto dall’amministrazione comunale 
per il coinvolgimento dei cittadini nelle 
scelte amministrative. Si tratta uno stru-
mento di democrazia diretta che consente 
di contribuire a decidere come investire 
parte delle risorse del bilancio comunale 
per il finanziamento di proposte e progetti 
scelti dalla stessa cittadinanza. I cittadini, 
le imprese, le associazioni, le scuole di 
Brendola potranno presentare dei progetti 
sull’ambiente che, per la realizzazione da 
parte del Comune, necessiteranno di una 
somma massima di 10.000 EURO. Il pro-
getto più votato dai cittadini di Brendola 
dai 14 anni di età in su, verrà realizzato 
dal Comune. Consulta 
www.comune.brendola.vi.it 
ITER PARTECIPATIVO 
1° STEP) Scadenza presentazione progetti 
agli Uffici comunali: 30/09/2020  
2° STEP) Valutazione da parte del comune 
dei progetti da ammettere alla consulta-
zione pubblica: 01/10/2020 - 30/11/2020  
3° STEP) Votazione on line ed in Munici-
pio dei progetti ammessi: 01/12/2020 - 

31/01/2021  
4° STEP) Proclamazione vincitore nel me-
se di Febbraio 2021  
5° STEP) Realizzazione del progetto da 
parte del Comune di Brendola durante il 
2021  

(Assessorato alle Finanze Comune Brendola) 
 
Riceviamo (22/10/2019) e pubblichiamo: 
Brendola, un importante modello 
provinciale per le politiche fiscali, 

sociali, educative e del lavoro 
Nelle foto la conferenza stampa e la firma del 
protocollo d’intesa tra il Comune di Brendola e 
le organizzazioni sindacali, sottoscritto dal 
sindaco Bruno Beltrame, dai rappresentanti 
sindacali Giampaolo Zanni (Cgil), Raffaele 
Consiglio (Cisl) e Carola Paggin (Uil). 
Comune di Brendola e Cgil Cisl Uil Con-
federali e dei Pensionati hanno firmato sa-
bato 12 ottobre in Municipio un importan-
te protocollo con riferimento alle politiche 
fiscali, sociali, educative e del lavoro. In 
particolare, le Organizzazioni Sindacali 
hanno illustrato un proprio documento dal 
titolo “Indirizzi e proposte per il confronto 
con i Comuni della Provincia di Vicenza” e 
il Comune di Brendola, nel firmare il pro-
tocollo con le OO.SS., ha 
condiviso un innovativo mo-
dello di welfare pubblico ba-
sato sulla sussidiarietà circo-
lare. Nell’accordo si affronta-
no le tematiche relative alle 
politiche sociali, educative, 
abitative e di aiuto alla fami-
glia, le politiche fiscali e del 
lavoro, le politiche sui rifiuti. 
Nell’intesa si fa riferimento a 
quanto è stato fatto e quanto 
ancora può essere realizzato 
nel segno di una comunità 
più equa, giusta e solidale. 
Da parte dell’Amministrazione Comunale 
di Brendola vi è stata l’esposizione di 
quanto fatto in tal senso nel 2018 e delle li-
nee guida del Bilancio di previsione 2019, 
'20, '21, in particolare per quello che ri-
guarda le politiche sociali e fiscali.  
“Un ente amministrativo posto nel territo-
rio come il nostro - dichiara il Sindaco 
Bruno Beltrame - deve rispondere alle ne-
cessità di un tessuto in costante evoluzione 
come il nostro ed è per questo che ci impe-
gniamo a garantire servizi che affrontino 
alcune fragilità del tessuto sociale. Questo 

protocollo è un passaggio 
qualificante 
dell’amministrazione 
brendolana, che ha anche 
il fine di ottenere migliori 
e più efficienti servizi ai 
cittadini. Non rappresenta 
un atto rituale – conclude 
Beltrame - bensì un reale 
strumento di controllo su 
trasparenza, sicurezza e 
legalità”  

Cgil Cisl e Uil con la federazione sindacale 
dei Pensionati sottolineano l’importanza 
del protocollo firmato con il Comune di 
Brendola, che fa parte di una più ampia at-
tività di contrattazione sociale nella pro-
vincia di Vicenza. “Le organizzazioni sin-
dacali apprezzano la disponibilità e la sen-
sibilità del sindaco e degli assessori - 
commentano Cgil Cisl e Uil - a ragionare 
sulla tutela e il miglioramento delle condi-
zioni di vita in particolare delle fasce più 
deboli della popolazione. Questo tipo di 
confronto concreto e positivo ha portato al-
la firma di un corposo protocollo. Le parti 
lo considerano un impegno per l’inizio di 
un percorso duraturo di dialogo. Come 
Organizzazioni Sindacali auspichiamo di 
diffondere questa buona pratica su tutto il 
territorio vicentino”. 
Nel 2019 il Comune di Brendola ha opera-
to per realizzare un bilancio comunale 
equo ed in grado di coniugare gli investi-
menti, lo stato sociale e la massima inva-
rianza possibile della tassazione e delle ta-
riffe: non ha fatto alcun intervento di au-
mento della tassazione locale. È poi stata 
esposta l’applicazione equa e progressiva 
delle imposte Irpef, Tasi, Imu, Tari; 

l’utilizzo generalizzato e lineare dell’Isee; 
il concreto percorso di dialogo tra enti ter-
ritoriali, datoriali e sindacali attraverso 
l’istituzione del “Tavolo di lavoro in mate-
ria di fiscalità nell’Ovest vicentino”, per 
stimolare l’omogeneità nelle politiche fi-
scali degli enti locali. Ma non solo: si è par-
lato anche del potenziamento delle politi-
che sociali a favore delle famiglie, con par-
ticolare riferimento a giovani ed anziani ed 
i relativi contributi economici messi in at-
to; politiche di sostegno al lavoro con il 
progetto “Cercando il lavoro”; la forte at-
tenzione all’edilizia scolastica; la tutela 
ambientale tramite il bilancio partecipati-
vo; il monitoraggio attento del processo di 
accorpamento delle Ulss, sia per quanto 
riguarda i servizi ospedalieri che quelli 
territoriali; la condivisone dei servizi tra 
enti locali; il contributo del Comune ad 
una efficace lotta all’evasione ed elusione 
fiscale.  
“Il mio impegno come Assessore al sociale 
è sempre stato quello di dare risposte ai bi-
sogni della fascia più debole della popola-
zione – commenta l’Assessore alle Politi-
che Sociali Silvia De Peron – tra le molte-
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plici azioni che abbiamo posto in essere, 
negli ambiti operativi riguardanti famiglia, 
anziani soli e salute pubblica ci siamo foca-
lizzati su alcuni aspetti. Per quanto riguar-
da la famiglia, l’Amministrazione Comu-
nale di Brendola ha stanziato, anche per 
l’anno 2019, un fondo di 10.000 euro da 
destinare al bando per l’erogazione di un 
contributo economico, a sostegno delle 
spese di riscaldamento domestico, a favore 
delle famiglie, con uno sguardo 
d’attenzione sia agli anziani che ai nuclei 
numerosi”. Per quanto riguarda gli anziani 
soli, spiega L’Assessore De Peron: 
“L’Amministrazione Comunale ha firmato 
una Convenzione con l’Unitalsi Montec-
chio-Brendola, finalizzata al trasporto e ac-
compagnamento di anziani autosufficienti 
impossibilitati a guidare o privi di una rete 
familiare di supporto. Il servizio è stato 
esteso anche a persone in carico ai servizi 
sociali o in condizioni di disagio familiare 
o sociale, previa valutazione 
dell’Assistente sociale”. Per quanto ri-
guarda infine la salute pubblica: “Questa 
Amministrazione – continua l’Assessore - 
ha ottenuto un grande risultato, che era 
una priorità del nostro programma eletto-
rale: è stata rinnovata la Convenzione tra 
l’ULSS 8 e il Centro Medico di Brendola. 
Dal 9 maggio per tutti i residenti nel Co-
mune di Brendola e non solo per i pazienti 
della medicina di gruppo”. “I ringrazia-
menti – conclude De Peron - vanno soprat-
tutto al Direttore Generale dell’Area Sanità 
e Sociale della Regione Veneto, il dott. 
Domenico Mantoan, che si è prodigato 
personalmente affinché, servizi che man-
cavano da anni, fossero garantiti a tutti”. 
“Come Amministrazione oltre al costante 
uso della leva fiscale a sostegno di famiglie 
e imprese, stiamo cercando di costruire un 
sistema di welfare basato sulla convergen-
za tra ente pubblico e privati, mettendo al 
centro dell’azione amministrativa i bisogni 
dell’individuo - spiega l’Assessore alle Fi-
nanze Giuseppe Rodighiero - un esempio 
in tal senso, consapevoli del ruolo che 
l’ente pubblico può esercitare, è il progetto 
che abbiamo intenzione di portare avanti 
con i privati sul sostegno al lavoro femmi-
nile, alla conciliazione di famiglia e lavoro 
e al sostegno alla migliore formazione pos-
sibile per i bambini nelle strutture dedicate 
all’infanzia”. In quest’ultimo caso, vista 
anche la progressiva diminuzione della na-
talità - conclude l’assessore - abbiamo ga-
rantito negli anni e garantiremo ancora so-
stegno economico alle strutture dedicate 
all’infanzia, lavorando al contempo su un 
innovativo progetto di coinvolgimento 
pubblico e privato tale da garantire anche 
per il futuro la formazione migliore possi-
bile per i nostri bambini”. 
Le parti hanno concordato che la concerta-
zione tra Ente pubblico e Organizzazioni 
Sindacali possa migliorare e rendere più 
efficace la lettura dei bisogni, attivare la 
partecipazione dei cittadini, offrire sugge-

rimenti utili a definire obiettivi, priorità ed 
equità nella distribuzione e reperimento 
delle risorse. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 

Riceviamo (23/10/2019) e pubblichiamo: 
Dossi, sistemi rilevazione di velo-

cità e Codice Stradale 
Credo sia necessario, a scanso di equivoci, 
spiegare la normativa del codice della 
strada su dossi, rallentatori ed autovelox 
fissi, dopo aver letto, il mese scorso, la 
comunicazione su queste pagine in merito 
all’eliminazione del dosso in via Santa 
Bertilla, comprendendo i dubbi e le preoc-
cupazioni esposte. A questa vanno ag-
giunte le varie richieste che ci vengono 
poste da cittadini sull’opportunità di in-
stallare dossi per rallentare la velocità, ol-
tre alle altrettante richieste di togliere gli 
stessi a causa delle vibrazioni nei fabbrica-
ti limitrofi. In ultima istanza poi, c’è anche 
chi al posto dei dossi chiede di mettere au-
tovelox fissi in giro per il paese per multa-
re chi incivilmente corre in auto sulle no-
stre strade, credendo che Brendola sia un 
autodromo.  
L’ art. 179 del regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo codice della stra-
da (Art. 42 Codice Stradale) norma i ral-
lentatori di velocità. In particolare il com-
ma 5 recita, o meglio, ordina: “I dossi arti-
ficiali possono essere posti in opera solo 
su strade residenziali, nei parchi pubblici 
e privati, nei residences, ecc.; possono es-
sere installati in serie e devono essere pre-
segnalati. Ne è vietato l'impiego sulle 
strade che costituiscono itinerari preferen-
ziali dei veicoli normalmente impiegati 
per servizi di soccorso o di pronto inter-
vento.”  
E’ quindi evidente che, nelle vie usate 
quotidianamente da mezzi di soccorso so-
no vietati. Per questo ci siamo sentiti in 
obbligo di spendere 3.050,00 euro per to-
gliere il dosso in Via Santa Bertilla al fine 
di ottemperare ai disposti di legge, favori-
re il transito delle ambulanze che quoti-
dianamente percorrono quella via per an-
dare e tornare dalla Casa di Riposo, tute-
lando l’incolumità e la salute dei nostri 
anziani malati. Abbiamo dato indicazione 
alla Polizia Locale di fare dei passaggi su 
tale via per controllare la velocità dei vei-
coli, eventualmente sanzionando i tra-
sgressori. Se usciamo dal caso specifico e 
analizziamo il problema dossi in via gene-
rale, come spiegato in circolari di varie 
Prefetture italiane, il comma 5 autorizza i 
dossi solo su strade residenziali specifi-
cando le loro caratteristiche in relazione al 
limite di velocità imposto: nel caso di ve-
locità uguale o inferiore a 50 km/h , i dos-
si devono avere altezza non superiore a 3 
cm e larghezza non inferiore a 90 cm; con 
velocità uguale o inferiore a 40 km/h, al-
tezza non superiore a 5 cm e larghezza 
non inferiore a 90 cm; con velocità uguale 
o inferiore a 30 km/h, altezza non supe-

riore a 7 cm e larghezza non inferiore a 
120 cm. Inoltre, nelle stesse circolari, viene 
richiamata l'esistenza di una particolare 
zona nel territorio comunale, da delimi-
tarsi come zona residenziale, all'interno 
della quale qualificare le strade come 
strade residenziali. Dette aree devono es-
sere identificate con una zonizzazione 
prevista dagli strumenti urbanistici gene-
rali in zone territoriali omogenee, e defini-
te in gergo “ZONA RESIDENZIALE-
ZONA 30” che, con la relativa ordinanza e 
segnaletica, devono essere individuate in 
un’area priva di “traffico di attraversa-
mento”, traffico improprio o passivo cioè 
auto che arrivano da zone diverse da quel-
le della stessa area residenziale o di quar-
tiere, che deve avere una lunghezza dai 
200 ai 500 metri. Detto ciò credo sia evi-
dente capire come sia fortemente limitato 
l’utilizzo regolare dei dossi, legato proprio 
a quartieri residenziali chiusi e con carat-
teristiche particolari: se pensiamo al no-
stro territorio lascio a voi le considerazio-
ni. Capisco e comprendo chi ritenga i dos-
si come l’unico sistema per rallentare la 
velocità, ma il codice della strada ha una 
diversa visione e quindi capite bene tutti 
perché sia molto difficile installare ulterio-
ri dossi. Altre soluzioni sono le Aree stra-
dali rialzate, in pratica un rialzo del piano 
viabile con rampe di raccordo tipo incro-
cio, dove la lunghezza di ogni tratto sia 
minimo 12 metri: per capirci meglio come 
l’incrocio tra via Croce e Rossini di fronte 
la Farmacia. Queste soluzioni sono belle 
da vedere, servono ad identificare meglio 
un’area d’incrocio pericoloso con attraver-
samenti pedonali ma rallentano relativa-
mente la velocità.  
Allora, qualcuno ci chiede l’installazione 
di autovelox fissi, ma anche qui la norma 
non ci aiuta, in quanto possono essere in-
stallati solo su strade a scorrimento che 
hanno carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico, con almeno due corsie 
per senso di marcia ed eventualmente una 
corsia riservata ai mezzi pubblici. A ogni 
incrocio deve essere collocato un semaforo 
e le aree di sosta possono essere solo 
esterne alla carreggiata. Inoltre, anche per 
essere posizionato sulle strade a scorri-
mento urbane, l'autovelox necessita di un 
apposito decreto prefettizio. In conclusio-
ne capite come la normativa per ridurre la 
velocità nei nostri territori sia alquanto ar-
ticolata, comportando interventi comples-
si e di difficile realizzazione e quindi 
l’unica alternativa che abbiamo per conte-
nere il fenomeno dell’alta velocità è quello 
di potenziare l’utilizzo del telelaser mobile 
con la nostra Polizia Locale. Abbiamo già 
dato questa indicazione e stiamo definen-
do strade e orari dove posizionare la pat-
tuglia, ricordo che l’anno scorso abbiamo 
ritirato una patente ad un automobilista 
per eccesso di velocità rilevata con il te-
lelaser in via Croce.  

(Il Sindaco Bruno Beltrame) 
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Senza politiche demografiche il 
paese fa poca strada 

La sfida demografica per gli amministrato-
ri locali, anche per quelli di Brendola, si fa 
sempre più complessa e determinante per 
il futuro stesso del paese. 
Ma perché? 
Per rispondere a questa domanda, anzitut-
to è opportuno evidenziare come la popo-
lazione nel comune di Brendola sia sogget-
ta ad una naturale diminuzione, in linea 
con le tendenze tipicamente riscontrate a 
livello regionale.  
Nel report “Brendola un’idea di paese e di 
Ovest vicentino”, presentato al Cuoa Busi-
ness School nell’ottobre dello scorso anno 
dall’Amministrazione comunale di Bren-
dola, si era evidenziato come la popolazio-
ne di Brendola, similmente a quella di altri 
comuni dell’area in questione, stia calando 
inesorabilmente a causa della congiuntura 
di almeno tre fattori:  
1. “Spopolamento” della fascia giovane 
che, solitamente, si sposta verso aree più 
appetibili a livello lavorativo. Generazioni 
giovani meno folte significa meno popola-
zione femminile in età feconda, quindi 
maggiore probabilità di minori nascite;  
2. una nuova emigrazione della popola-
zione straniera verso aree più densamente 
popolate e/o fuori dall’Italia. Infatti, il pe-
so percentuale della popolazione residente 
straniera è in diminuzione sia a livello re-
gionale che locale, confermando che gli 
stranieri stanno abbandonando la regione, 
segno di una crisi che ha colpito duramen-
te anche l’attrattività e l’appetibilità eco-
nomica del territorio. 
3. invecchiamento strutturale della popo-
lazione, unito al calo delle nascite.  
In particolare, circa le nascite, spulciando i 
dati demografici del Comune, impressiona 
constatare il calo delle stesse, inarrestabile 
dal 2012, che è proprio l’anno che rappre-
senta l’apice della crisi (vedasi grafico di 
seguito esposto). 

Grafico 1 - Saldo naturale (Nascite su decessi) 
Se poi si confronta il dato delle nascite con 
quello dei decessi, determinando il cosid-
detto saldo naturale (nascite – decessi), si 
evidenzia come nel 2018 lo stesso sia il se-
condo peggiore mai registrato da Brendola 
negli ultimi 15 anni (vedasi la tabella sotto 
esposta).  

ANNO NASCITE - DECESSI

2004 18

2005 -4

2006 11

2007 18

2008 5

2009 4

2010 -15

2011 3

2012 -17

2013 -22

2014 -21

2015 -47

2016 -24

2017 -28

2018 -42  
Tabella 1 - Saldo naturale (Nascite su decessi) 
Peraltro, nell’anno in corso, i nati ad oggi 
sono 28 mentre i decessi 63. 
Trattasi di dati che possono non stupire i 
più, ormai assuefatti a notizie di questo ti-
po fornite dai media. Ma la dinamica del 
saldo naturale merita riflessione, in quanto 
essa incide inevitabilmente sulla dimesio-
ne quantitativa della popolazione, che a 
Brendola, peraltro, proprio a partire dal 
2013 cala costantemente fino al 2017, con 
un lieve recupero nel 2018 (vedasi grafico 
2).  

Grafico 2 – Popolazione residente  
Una tendenza, quella demografica, che sta 
modificando l’equilibrio sociale ed econo-

mico di Brendola, con conseguenti mag-
giori necessità in termini di: 
a) disegno urbano per coloro che non pos-
sono spostarsi facilmente dal proprio do-
micilio; 
b) nuove tipologie di servizi che l’ente 
pubblico dovrebbe erogare; 
c) diverse tipologie di consumi che ne sca-
turiscono e che inevitabilmente orientano 
l’offerta di prodotti e servizi privati verso 

talune fasce di età, determinando un di-
verso tessuto commerciale locale; 
d) necessità di reperire maggiori risorse fi-
nanziarie da parte dell’ente in ragione del 
calo della popolazione attiva.  
Consapevole di questo quadro demografi-
co, l’Amministrazione comunale di Bren-
dola sta lavorando da tempo per risponde-
re al mutamento socio-economico in corso, 
garantendo costante attenzione alle esi-
genze di tutte le fasce di età della popola-
zione. Ma un’attenzione particolare occor-
re prestarla alla natalità. Con la crisi mon-
diale degli ultimi anni si è acuita la paura, 
quindi si è affermata sempre di più la dif-
ficoltà di programmare il futuro proprio e 
quello della propria famiglia, traducendosi 
tutto ciò anche nella ridotta volontà di fare 
figli (non a caso dal 2012 calano anche a 
Brendola le nascite). Ma stanno miglioran-
do le condizioni economiche e ciò può mi-
gliorare la percezione del futuro, quindi 
(ma non necessariamente) può generarsi 
una rinnovata capacità di programmare il 
futuro utile certamente a stimolare la vo-
lontà di fare figli.  
Per raggiungere questo obiettivo risulta 
determinante DARE CERTEZZA alle fa-
miglie, appunto per consentire loro di pro-
grammare serenamente il proprio futuro.  
Il sostegno pubblico, a livello nazionale, 

come locale, nel 
portare ad una 
rinnovata volontà 
di fare figli passa 
giocoforza anche 
per l’attuazione di 
politiche demogra-
fiche di medio-
lungo periodo at-
tuate attraverso 
bonus fiscali, assi-
stenza sanitaria, 
servizi a sostegno 

dell’infanzia. Ma non misure una tantum, 
come sono soliti fare soprattutto i governi 
nazionali, bensì strutturali, proprio per da-
re CERTEZZA alle famiglie. 
Questa è e sarà la linea guida 
dell’Amministrazione comunale: sostenere 
con misure strutturali, nel limite del possi-
bile per un ente locale, la natalità e le fa-
miglie.  
Tutto ciò…è evidente…nei limiti dei saldi 
di finanza pubblica. Infatti, sebbene, per 
esempio, con il comune di Bolzano condi-
vidiamo il fatto di essere tra i pochi comu-
ni in Italia senza debiti finanziari, con lo 
stesso purtroppo non condividiamo il me-
desimo ammontare di risorse trasferite 
dallo Stato, quindi la stessa capacità di 
spesa pubblica. Ma nonostante ciò, è bene 
sottolineare che il comune di Brendola 
eroga una quantità di servizi (tra i quali 
quelli per il sociale, per l’istruzione e per 
l’infanzia) maggiore rispetto alla media dei 
comuni italiani con le medesime caratteri-
stiche, spendendo meno (vedasi grafico 3 
sotto tratto dal sito della società del Mini-
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stero delle Finanze, Sose S.p.A. 
https://www.opencivitas.it/analisi-delle-
performance-comuni)  

Grafico 3 – Spesa pubblica e servizi 
Nei prossimi mesi l’Amministrazione co-
munale implementerà ulteriori misure 
strutturali, perché è urgente un welfare a 
sostegno delle famiglie e della natalità.  
Si parli, si scriva, si insista sull’argomento: 
che la questione demografica resti 
all’ordine del giorno! 

(Assessorato alle Finanze Comune Brendola) 
 

Intervento del Sindaco 
all’incontro pubblico, che si è 

svolto il 2 ottobre 2019 presso la 
Sala della Comunità, dal titolo: 
“Rischi industriali, scenari di 

emergenze e procedure di inter-
vento: la tutela delle persone e del 

territorio” 
Buonasera a tutti, come Sindaco, do a tutti 
il benvenuto a Brendola in questo teatro, 
uno dei nostri gioielli di volontariato, che 
è la Sala della Comunità. Ringrazio 
l’Ordine degli Ingegneri di Vicenza e la 
Pro loco, quali organizzatori del Conve-
gno tecnico di stasera, sui rischi industria-
li, scenari di emergenza e procedure di in-
tervento per la tutela delle persone e del 
territorio, per avere scelto Brendola come 
location a seguito di quanto successo il 
primo luglio. La stessa Protezione Civile 
Nazionale è venuta venerdì scorso a tro-
varci, per avere informazioni sulla gestio-
ne dell’emergenza incendio e inquinamen-
to acque con lo scopo di portare come 
esempio di efficienza ed efficacia tutto il 
lavoro svolta dall’Amministrazione, dalla 
protezione Civile Regionale e da tutti gli 
enti interessati. Anche se l’evento del 1 
Luglio è solo lo spunto e non il tema della 
serata, ritengo comunque doveroso da 
parte mia, in via ufficiale, ringraziare tutti 
coloro che si sono adoperati durante 
l’incendio e nell’emergenza inquinamento 
Fiumicello Brendola. Quindi rinnovo il 
mio ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ad 

Alta Pianura Veneta, Arpav, Ulss 8, Poli-
zia Locale, Carabinieri di Brendola, Ital-
caccia, Carabinieri del NOE, Magistratura, 

Prefettura di Vicenza e 
Verona, Provincia di Vi-
cenza e Verona , Regione 
Veneto, Genio Civile di 
Vicenza, Acque del 
Chiampo, Agno Chiampo 
Ambiente, i volontari del-
la Protezione Civile regio-
nale, del distretto V9 e al 
gruppo della Protezione 
Civile di Brendola che con 
i suoi volontari ed il Pre-
sidente si è speso in ma-
niera encomiabile giorno e 
notte. Un ringraziamento 
particolare ai dipendenti 
comunali che dal 1 luglio 
fino alla fine 
dell’emergenza erano ope-
rativi mattina, pomeriggio 
e sera e nelle ore notturne, 

funzionava un numero d’emergenza, sa-
bati e domeniche compresi. Un ringrazia-
mento va a tutta la Giunta e ai consiglieri 
di Maggioranza per l’aiuto ed il sostegno 
dato in tutto questo periodo.  
Il Sindaco è il primo responsabile della sa-
lute e sicurezza pubblica e come tale, il 
Comune nel verificarsi di una emergenza 
diventa fulcro di coordinamento per il 
funzionamento di varie operazioni di soc-
corso, ambientali e corretta comunicazione 
verso la popolazione. Spetta infatti al Co-
mune attivare il COC, che è il centro ope-
rativo a supporto del Sindaco, autorità di 
protezione civile, per la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione in caso di ca-
lamità. Spetta al Sindaco emettere le ordi-
nanze di evacuazione e sgombero aree da 
mettere in sicurezza, utilizzo acqua, con-
sumo ortaggi, divieti e restrizioni varie a 
tutela della salute ed incolumità della po-
polazione, sempre su indicazione degli en-
ti preposti al soccorso e tutela ambientale. 
Spetta al Comune ordinare l’inagibilità di 
edifici o aree danneggiate da eventi cala-
mitosi o straordinari a tutela 
dell’incolumità. Spetta al Sindaco emettere 
ordinanze per smaltimento rifiuti, poten-
zialmente inquinanti per l’ambiente pub-
blico mentre alla Provincia la bonifica dei 
siti inquinati. E’ chiaro quindi che in qual-
siasi emergenza il Sindaco e il Comune 
diventano parte attiva nella gestione 
emergenze per la tutela delle persone e 
del territorio. In tutto questo posso dirvi, 
con tutta onestà, che quando si vive diret-
tamente una situazione di emergenza le 
nozioni che stasera sentiremo dai vari re-
latori, diventano preziose per non com-
mettere errori e gestire al meglio le critici-
tà. Vista la qualità dei relatori volevo dare 
dei piccoli spunti per la discussione finale, 
considerazioni di carattere generale da 
parte di chi ha vissuto in prima persona 

uno stato di emergenza. Il rischio zero in 
un‘ impresa industriale non esiste. In caso 
di evento emergenziale, come può essere 
l’incendio di un’industria, la crescente 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, 
alimentata dai media, pone l’accento sul 
danno ambientale e fa di questo, a mio 
avviso, uno tra i rischi che devono essere 
più attentamente valutati e monitorati dal-
le aziende che, per tipologia di attività 
esercitata, ci si trova a dover gestire. Nel 
rischio “inquinamento”, i valori che pos-
sono entrare in gioco non si conoscono a 
priori, in quanto possono provocare danni 
a beni (terreni, impianti) con relativi costi 
per messa in sicurezza, bonifica e ripristi-
no dei luoghi, si possono anche causare 
danni a persone, all’ambiente, alla cosid-
detta biodiversità e potremmo anche ave-
re un danno d’immagine per la comunità 
e le attività in essa site. Diventa quindi 
importante valutare attentamente le po-
tenziali aree di rischio che potrebbero di-
ventare fonti d’inquinamento per acqua, 
aria e suolo con dei fattori chiave come le 
caratteristiche delle sostanze impiegate e 
prodotte; caratteristiche dei processi pro-
duttivi come modalità di lavorazione e 
stoccaggio dei prodotti; fonti di emissioni 
in atmosfera; reti fognarie, tombinature e 
sistemi di raccolta delle acque di scarico; 
gestione dei rifiuti come classificazione 
delle tipologie di rifiuti prodotti e gestiti, 
rifiuti speciali e pericolosi, modalità di 
stoccaggio e smaltimento; sistemi di mo-
vimentazione e distribuzione dei prodotti 
; aspetto geologico del terreno su cui è sita 
una attività, strettamente correlata al tipo 
e densità degli insediamenti circostanti, i 
cosiddetti “obiettivi sensibili”, come 
l’abitato, aree protette, fiumi, torrenti, 
ecc… evitando magari di autorizzare in-
sediamenti potenzialmente pericolosi so-
pra a dei corsi d’acqua o in prossimità di 
arterie di comunicazione importanti. Cre-
do che le aziende debbano strutturarsi in-
ternamente sviluppando sistemi organiz-
zativi che pongano in atto idonee misure 
di sicurezza, prevenzione, protezione e 
controllo. È purtroppo verosimile che, no-
nostante una puntuale opera di preven-
zione, con relativi impegni di investimenti 
ed osservanza delle normative in materia 
e degli standard di sicurezza, possa sussi-
stere la possibilità residua 
dell’accadimento di un evento inatteso. In 
tali circostanze le problematiche che ci si 
trova a dover affrontare e gestire al mo-
mento dell’emergenza, della neutralizza-
zione del danno e del ripristino dello stes-
so sono molteplici ed è pertanto necessa-
rio che le aziende stesse, debbano far affi-
damento su soluzioni affidabili e tempe-
stive per l’individuazione della cau-
sa/sorgente del danno; la rapidità degli 
interventi; gli adempimenti normativi di 
denuncia all’Autorità competente; la scelta 
di tecniche di bonifica da adottare. In pra-
tica le aziende devono essere consapevoli 
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che il rischio zero non esiste e nel momen-
to in cui succede l’evento imprevisto se ne 
devono prendere carico sia in termini di 
responsabilità, in termini di interventi, sia 
in termini economici. Non può la pubblica 
amministrazione accollarsi i costi del dan-
no ambientale prodotto anche se acciden-
talmente da soggetti privati. Dobbiamo 
tutti renderci conto che l’attenzione verso 
le problematiche ambientali è cresciuta 
anche da parte della popolazione in quali-
tà di fruitore delle risorse ambientali e 
dell’opinione pubblica in generale, anche 
attraverso un ruolo oggi amplificato dalla 
velocità della Rete e dei Social, quindi so-
no convinto che, maggiore attenzione da 
parte della legislazione e dagli organi che 
legiferano, debba essere data all’ambiente 
e ai danni che questo può subire. Altro 
aspetto importante, in caso di incidenti 
ambientali, credo sia il ruolo fondamenta-
le che riveste la pubblica amministrazione 
dal punto di vista della comunicazione. 
Una tempestiva e corretta comunicazione 
gioca un ruolo fondamentale per un prin-
cipio generale di trasparenza, per affron-
tare le preoccupazioni degli interlocutori e 
della popolazione in genere, per controlla-
re il fattore “moltiplicatore” della notizia, 
quindi comunicare in maniera corretta è 
importante, dopo aver raccolto tutte le in-
formazioni del caso, per non diffondere il 
panico e non dare informazioni distorte. 
Con l’evento del 1 luglio come ammini-
strazione abbiamo cercato di comunicare 
il più possibile a mezzo stampa, social e 
radio televisiva informazioni corrette ed 
ufficiali secondo i principi prima esposti… 
gli uffici comunali per giorni hanno rispo-
sto a cittadini, anche da fuori provincia, 
che chiedevano informazioni sulla situa-
zione e sui possibili rivolgimenti ambien-
tali. Dopo questi semplici spunti concludo 
con due riflessioni: 1) Secondo il principio 
“Prevenire è meglio che curare” credo che 
la legislazione in tema di gestione del ri-
schio debba occuparsi ed approfondire 
maggiormente il rischio inquinamento 
Ambientale su tutte le attività industriali e 
produttive. 2) Consapevoli che il rischio 
zero non esiste, consapevoli del principio 
che “chi inquina paga”, visto alcune stati-
stiche mostrano come l’assicurazione per 
il danno ambientale, escluse le aziende 
obbligate, non viene stipulata da una 
grande maggioranza di aziende, credo che 
la legislazione dovrebbe obbligare tutte le 
attività produttive alla stipula di 
un’adeguata copertura assicurativa per il 
danno ambientale. Spero vivamente che 
anche questo convegno possa sensibilizza-
re i legislatori al fine di perseguire questi 
obbiettivi. In attesa che ciò succeda, come 
amministrazione stiamo predisponendo 
delle norme affinché ci sia un maggior 
controllo per la corretta gestione dei rischi 
ambientali, sui bilanci ambientali delle 
aziende e sull’obbligo di assicurazione per 
i danni ambientali, inoltre dopo l’inizio 

dei lavori di smaltimento dei rifiuti e in-
quinanti del sito incendiato il 1 Luglio, 
stiamo valutando e discutendo con 
l’azienda affinché sopra quel sito non si 
debba più insediare un’attività produtti-
va… non è semplice ma stiamo lavorando 
per la tutela del nostro ambiente riducen-
do il più possibile il rischio per il nostro 
territorio e la nostra popolazione. 

(Il sindaco Bruno Beltrame) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/10/2019) e pubblichiamo: 

Il punto sui Pfas 
Il 15 Ottobre 2019 una delegazione di 
Mamme NoPfas è stata audita a Roma 
dalla Commissione Parlamentare di In-
chiesta sulle attività illecite connesse al 
traffico dei rifiuti e illeciti ambientali ad 
esse correlati. 
Abbiamo portato il nostro vissuto di citta-
dini e genitori vittime della più grave con-
taminazione da PFAS al mondo. Questa 
situazione che ha colpito duramente il ter-
ritorio veneto ha profondamente cambiato 
le nostre vite e quelle dei nostri figli. Ab-
biamo evidenziato alla commissione i no-
tevoli rischi per la salute umana che la 
popolazione veneta colpita si trova a do-
ver affrontare: diversi studi hanno infatti 
dimostrato che nelle nostre zone ci sono 
significativi aumenti di determinate pato-
logie, sebbene ad oggi non sia ancora par-
tito lo studio deliberato dalla Regione Ve-
neto nel 2016 che riuscirebbe una volta per 
tutte a chiarire il rapporto di causalità tra 
queste malattie e l’esposizione ai PFAS. 
Abbiamo chiesto con forza di concedere a 
tutti i cittadini il diritto di accedere agli 
esami per la valutazione della concentra-
zione di PFAS nel sangue, anche al di fuo-
ri dell’Area Rossa e per le persone attual-
mente escluse dal Piano di Sorveglianza 
Sanitaria. Abbiamo chiesto di approfondi-
re il ciclo di smaltimento dei fanghi di de-
purazione e della rigenerazione dei carbo-
ni attivi attualmente in uso per la filtra-
zione dell’acqua. Inoltre abbiamo posto 
l’attenzione su un aspetto ancora poco 
considerato in Veneto: la contaminazione 
da PFAS per via aerea. Si è poi discusso 
del progetto di prolungamento del collet-
tore ARICA e dell’utilizzo di acqua con-
taminata ad uso irriguo. Abbiamo richie-
sto alla Commissione di farsi nostra por-
tavoce presso la Regione Veneto, al fine di 
ottenere la georeferenziazione delle matri-
ci alimentari campionate nei vari comuni 
poiché ad oggi non ci è ancora pervenuta. 
Abbiamo ribadito che la bonifica del sito 
Miteni è un intervento oltremodo urgente 
perché solo attraverso la rimozione del 
sottosuolo contaminato potremo in futuro 
recuperare la nostra preziosa falda acqui-
fera. Ad oggi, infatti, la messa in sicurezza 
con la barriera idraulica (42 pozzi di filtra-

zione) non sta risolvendo in alcun modo il 
problema. Per quanto concerne i limiti ze-
ro per le sostanze perfluoroalchiliche, ab-
biamo ricordato che sono trascorsi ben 14 
mesi da quando il Ministro Costa aveva 
promesso di istituirli, ma finora con nes-
sun risultato. Infine abbiamo raccomanda-
to di valutare con molta attenzione 
l’eventuale impatto che la costruzione del-
la tratta TAV nell’Area Rossa potrebbe 
avere sulle falde acquifere sottostanti, 
creando una possibile contaminazione tra 
le stesse ed aggravando così una situazio-
ne già seriamente compromessa.  
Domenica 20 0ttore a Venezia: vogliamo la 
bonifica! 
Le Mamme NoPfas assieme a tutti i mo-
vimenti ambientalisti del Veneto, ma non 
solo, hanno invaso Venezia come una ma-
rea azzurra, con magliette e striscioni, per 
chiedere che le Istituzioni facciano final-
mente il loro dovere, senza rimpalli di re-
sponsabilità, e ulteriori perdite di tempo: 
vogliamo la BONIFICA E IL RIPRISTINO 
AMBIENTALE del sito inquinato dalla 
Miteni perché il terreno è impregnato di 
inquinanti che continuamente finiscono in 
falda. 
Al momento è in funzione una barriera 
idraulica composta da 42 pozzi di emun-
gimento per filtrare l’acqua della falda, ma 
non si ottengono risultati apprezzabili: è 
come un filtro da caffettiera che cerca di 
ripulire una piscina olimpionica. La messa 
in sicurezza doveva bloccare la diffusione 
continua degli inquinanti, e ad essa dove-
vano seguire entro 15 mesi la bonifica del 
sito e il ripristino ambientale definitivi (rif. 
art. 242 del D.lgs. 152/2006).  
A Venezia chiediamo che si eviti dunque 
di continuare ad utilizzare senza alcuna 
distinzione le parole “bonifica” e “messa 
in sicurezza d’emergenza”: sono interven-
ti con scopi e risultati diversi. A noi serve 
un ripristino totale dell’ambiente conta-
minato. La Regione si nasconde dietro un 
dito e accampa scuse ingiustificabili dal 
2017, e per questo i cittadini oggi alzano la 
voce e chiedono ciò che dovrebbe essere 
ovvio: che le Istituzioni agiscano a tutela 
della salute e del territorio. 
A breve partirà anche il processo penale 
per disastro innominato e avvelenamento 
delle acque, in cui molti di noi si costitui-
ranno parte civile come privati cittadini, 
affinché i responsabili vengano condanna-
ti e perché questo non accada mai più. Ci 
aspettiamo che dal processo emergano an-
che eventuali corresponsabilità di coloro 
che già da tempo sapevano e che, pur 
avendo il dovere di proteggere le persone 
ed il territorio, non hanno agito. 
Audizioni su attività illecite connesse al 
ciclo dei rifiuti visibile su: 
https://www.dropbox.com/sh/1cr106350k6q0p
4/AAD8ApXdPq_B6MJeeqvRjbYca?dl=0 

(Mamme NoPfas 
Genitori attivi - Area contaminata 

www.facebook.com/genitoriattivibrendola 
www.facebook.com/groups/MammeNoPfas) 



 in paese 173 di Novembre 2019 - pagina 13 
 

 

FINESTRA SPORT 
BRENDOLANO 

Riceviamo (23/10/2019) e pubblichiamo: 
Brendola Scuola Calcio: attività di 

base 2019/2020 
È iniziata ufficialmente la nuova stagione 
sportiva e l’Attività di Base, fiore 
all’occhiello per la nostra scuola, riparte 
carica di entusiasmo coinvolgendo circa 70 
bambini e ragazzi nati nelle annate com-
prese tra il 2014 e il 2007. Questi ragazzi si 
suddividono nelle seguenti squadre: 
• Piccoli Amici 2014-2013 
• Primi Calci 2011-2012 
• Pulcini 2010 
• Pulcini Misti 2010-2009 
• Esordienti 2008 
• Esordienti 2007 
Abbiamo cercato di offrire ad ogni squadra 
allenatori qualificati dalla Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio, Laureati in Scienze 
Motorie o comunque con una notevole e 
risaputa esperienza positiva con bambini e 
ragazzi. L’obbiettivo di un settore giovani-
le deve essere sempre concentrato sulla 
crescita del singolo giocatore che poi con 
costanza, impegno e dedizione si evolverà 
anche in un aspetto positivo per tutta la 
squadra e per il proseguo della sua attività 
sportiva. Per questo motivo abbiamo cer-
cato di offrire sempre il giusto numero di 
collaboratori ai Mister che coordinano le 
squadre in modo da poter seguire sempre 
al meglio i nostri bambini/ragazzi.  
Le nostre attività sono basate sul “gioco” 

in quanto l’attività ludica per noi è la base 
per poter trasmettere e consolidare più ve-
locemente e al meglio i “fondamentali” di 
questo sport perché solo tramite il diver-
timento crediamo di poter insegnare posi-
tivamente questa disciplina. 
In questa stagione sportiva auguriamo ai 
nostri bambini e ragazzi tanto divertimen-
to e tanto apprendimento. 

(Brendola Scuola Calcio) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/09/2019) e pubblichiamo: 

Crescete e moltiplicatevi… 
… soprattutto, a Brendola! E sennò, come 
contentiamo l’ennesimo piano urbanistico, 
che prevede, alle solite, una bella crescita 
della popolazione. Trattasi della versione 
n.4 al piano degli interventi, in pratica 
quello che una volta era il piano regolato-
re. Diciamo, a farla semplice, che ogni tot 
anni le amministrazioni, con la normativa 
vigente, raccolgono le richieste dei cittadi-
ni, e integrano il “PAT” (oggetto misterio-
so, che qui non spiego: i volonterosi stu-
dino sul sito del Comune), con le più o 
meno fantasiose e motivate richieste a co-
struire. Orbene, i singoli cittadini hanno 
tutto il diritto a chiedere, e magari a so-
gnare, in base alle proprie esigenze. Il co-
mune, però, si chiama così perché dovreb-
be mettere l’interesse, appunto comune, 
innanzi a quello dei privati. Lo direbbe 
pure quella scartoffia, che va sotto il nome 
di Costituzione. Roba vecchia, mi sa. Con 
la variante n.4, si prevedono un centinaio 
di nuovi cittadini. Evviva, arriva gente! 
Forse. E’ da una ventennio buono, che 
sento i sindaci proclamare che Brendola 
avrà un grandissimo sviluppo. Piccolo 
dettaglio: ai proclami, segue in genere il 
vuoto. Dettaglio ignorato oltre ogni evi-
denza, pare. Cominciò tale Mario dal 
Monte, con una variante parziale al PRG, 
che sola faceva un migliaio di umani in 
più, sul suolo brendolano. Chi li ha visti? 
Poi il Ceron, confezionò un PAT per circa 
1500 nuovi cittadini. A parziale suo risto-

ro, è da precisare che 
il PAT non precisa 
nel dettaglio le scelte 
urbanistiche, e che 
dunque si può anche 
redigere un PAT da 
un miliardo di resi-
denti, e lasciarlo poi 
lì, nel cassetto ove ri-
posano i sogni. Vab-
bè. Adesso abbiamo 
il Beltrame: ex vice di 
Ceron, nonché ex. 
avversario indomito 
del Del monte. In 
teoria, dovrebbe fare 
il contrario di quelli 
che ha assai criticati. 

In pratica, assistiamo al copia e incolla del-
le usuali, non esaltanti esperienze già vi-
ste. In campo urbanistico, la ricetta è quel-
la di sempre: asfalto, cemento, metri qua-
dri e cubi. Che poi il nuovo costruito ser-
va, è faccenda da non prendere neppure in 
considerazione. Considero io, allora. Il PI 
n.1 prevedeva, appena nel 2016, 250 nuovi 
abitanti. Adesso, altri 100. Fanno 350, giu-
sto? Scusi, sig. Sindaco: la popolazione del 
paese, è… in calo! Dove pensa di pescare, i 
350? A fronte di taluni fatterelli, che so: la 
popolazione locale cala; 1/5 delle case ita-
liane, dati ISPRA, è vuota; l’economia ri-
stagna, e considerata la miopia di certi ti-
pici industrialotti veneti (con eccezioni, 
certo), non c’è granché da sperare per il 
futuro; quasi tutti i comuni del Veneto 
prevedono espansioni; la meglio gioventù 
italica, già ora taglia la corda e fila 
all’estero; il tasso di fertilità italiano è bas-
sissimo; Brendola è sempre più abbruttita, 
e dunque chi ama i Berici si stabilisce al-
trove; Lega e dintorni non vogliono immi-
grati (ma noi, bianchi e forse ariani, pos-
siamo andare ovunque pel mondo: esisto-
no uomini di serie A, B, C e Z, direi); e po-
trei proseguire per molto, mi si spiega do-
ve cavolo salteranno fuori 350 posizioni 
anagrafiche? Cemento e asfalto, invece, 
saranno concreti. Col gran risultato, di far 
valere una volta di più la banale legge 
economica di domanda e offerta: se le no-
stre abitazioni, oggi, valgono meno, a vol-
te molto meno che venti anni fa, lo si deve 
anche, e pure tanto, al delirio per cui si 
doveva costruire a tutti i costi, sognando i 
soldi facili; infischiandosene del mondo 
reale, dei diritti del prossimo e di ogni 
questione di carattere ecologico. E’ pro-
fondamente ingiusto, che l’attuale ammi-
nistrazione promuova scelte urbanistiche, 
mosse da miseri interessi elettorali, che 
degraderanno il paese, e per giunta abbas-
seranno ulteriormente il valore delle no-
stre case.  
Chissà ora, se il sindaco Beltrame prose-
guirà la gloriosa tradizione dei suoi pre-
decessori, i quali praticavano la regola 
d’oro: al cittadino che chiede, civilmente e 
portando argomenti di pubblica, reale uti-
lità, non si deve rispondere: mai. La do-
manda, chiaramente, è un po’ troppo vera.  

(Michele Storti) 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (16/10/2019) e pubblichiamo: 

#ilvenetolegge2019 

L’Assessorato alla cultura della Regione 
del Veneto, in collaborazione con la 
sezione regionale dell’Associazione 
Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico 
Regionale, l’Associazione Librai Italiani e il 
Sindacato Italiano Librai Cartolibrai, ha 
organizzato venerdì 27 settembre 2019 la 
terza edizione di Il Veneto legge. Si è 
trattato di una maratona di lettura che ha 
voluto coinvolgere innanzitutto scuole, 
biblioteche, librerie, ma che si è rivolto a 
tutti i cittadini che amano i libri e la 
lettura. 
 Alla scuola primaria di Brendola i lettori 
volontari della Biblioteca Civica hanno 
letto dei libri a tutti gli alunni classe per 
classe; la bibliografia proposta quest’anno 
si è concentrata sulla letteratura scientifica: 
noioso? Per niente!!! Il divertimento è stato 
grande! 
Nella foto: la bibliotecaria Marta di Brendola 
legge dei  libri sulla matematica alle classi 
quinte 

(Maria Rumor, 
referente territorio Scuola Primaria) 

 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (17/10/2019) e pubblichiamo: 

Sviluppo sostenibile? Futuro 
possibile!! 

Gli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria Boscardin hanno lavorato, nella 
settimana dedicata alla riflessione 
sull’ambiente, all’approfondimento di te-
matiche ecologiche e ambientali, stimolati 
anche dal tam tam sui social e nei media . 
Ne è sorta una domanda: “ma nel nostro 
territorio a che punto siamo con 
l’ecologia?” 
Si sono accorti che molto è stato fatto, an-
che nel piccolo delle loro famiglie, soprat-
tutto con la raccolta differenziata e con la 
lotta allo spreco, ma hanno pensato anche 

a delle “proposte” per miglio-
rare ancora di più la qualità 
della vita a Brendola. 
Da questa riflessione comune 
è nata una lettera al sindaco, 
contenente 9 punti, che gli 
alunni hanno consegnato di-
rettamente a lui giovedì 26 set-
tembre, al pomeriggio, dopo la 
visione del film “Lorax”, sti-
molante anch’esso sulla tema-
tica ecologista. 
Ecco la lettera: 
Gentile sig. Sindaco, 
noi alunni delle classi 5^, della 
scuola primaria Boscardin, stia-
mo lavorando sul problema del 
Riscaldamento Globale: abbiamo 
pensato a delle idee per migliorare 
alcune cose nel nostro paese. 
1. Far entrare a Brendola solo camion 

ecologici. 
2. Mettere i pannelli solari sui lampioni, le 

scuole e le fabbriche. 
3. Dare delle multe (20 euro) a chi conferisce 

più di un sacchetto di “secco” 
(indifferenziata). 

4. Costruire a Brendola un “supermercato 
alla spina” di prodotti sfusi. 

5. Far usare a tutti bottiglie di vetro. 
6. Promuovere (con degli incontri 

informativi) l’uso dei detersivi ecologici. 
7. Piantare alberi. 
8. Chiedere alle fabbriche di essere più 

ecologiche. 
9. Cercare di non sprecare energia elettrica 

con proiezioni sull’Incompiuta. 
Sicuri che la nostra richiesta non resterà ina-
scoltata, la ringraziamo. 
(Gli alunni delle classi quinte - scuola Boscar-
din) 
Il Sindaco ha risposto ad ogni punto, e ab-
biamo capito che a molti di questi si sta già 
cercando di dare una risposta (ad esempio 
con i pannelli fotovoltaici sul tetto della 
scuola, con il camioncino che controlla chi 
abbandona rifiuti nel territorio, con la 
messa a dimora di nuove piante), e che al-
tre cose (come ad esempio i pannelli sui 
lampioni), sono difficilmente realizzabili a 
causa di difficoltà tecniche. 
La lettera è stata accolta con interesse e al-
cuni punti li ha trovati interessanti, assicu-
rando che li avrebbe portati in consiglio 
comunale. 
Brendola green? Ci proviamo! 

(Ins. Rumor,classi quinte) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/10/2019) e pubblichiamo: 

Annullamento uscita formativa 
del Gruppo “Fabio Polo” di 

Aido Brendola 
L'uscita formativa per la visita alla Fonda-
zione Banca degli Occhi di Mestre orga-
nizzata dalla sezione Aido di Brendola, 
gruppo "Fabio Polo", è stata rinviata a data 
da destinarsi. La disponibilità di momenti 
per la visita alla struttura è limitata e non è 
stato possibile rientrare nelle visite conces-
se nel 2019. La Fondazione ha però dato 
disponibilità per i primi mesi del nuovo 
anno: l’evento non è stato quindi annullato 
e appena possibile daremo ulteriore co-
municazione sulla nuova data, che sarà 
presumibilmente in febbraio o marzo 2020. 
Scusandoci per il disguido, vi aspettiamo 
numerosi nel 2020. 

(Gruppo Aido "Fabio Polo") 
 

 

gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/10/2019) e pubblichiamo: 

Commemorazione dei caduti 
di Nassiriya 

Il 12 novembre 2019 a Brendola, a cura 
dell'Associazione Nazionale Carabinieri - 
Sezione "Storica 1923" di Montecchio Mag-
giore - sarà celebrato il XVI° Anniversario 
dei Caduti a Nassiriya con il seguente pro-
gramma: 
-ore 18,15 ritrovo nel piazzale antistante la 
Chiesa di Madonna dei Prati; 
-ore 18,30 S. Messa; 
-ore 19.00 circa corteo sino al Monumento 
al Carabiniere in Piazza Mercato con depo-
sizione di una Corona di alloro in onore ai 
Caduti e interventi delle Autorità.  
La cittadinanza è invitata a partecipare. 

(Il Presidente dell'A.N.C., 
C/re Renato Carazzato) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (31/10/2019) e pubblichiamo: 

Visita degli anziani di Val 
Liona 

In una bella giornata di ottobre, dove il 
clima è stato gradevole ed il paesaggio 
brendolano attorniato dai colori autunnali, 
il Centro Servizi Anziani “Santa Maria Ber-
tilla” ha accolto con entusiasmo la visita in 
struttura del gruppo degli anziani di Val 
Liona.  
La giornata è iniziata con una passeggiata 
nell’ampio parco dell’Ente ed a seguire il 
pranzo. La direzione sta collaborando con 
il Comune di Val Liona in un progetto di 
apertura al territorio: si vuole, infatti, ri-
spondere sempre di più alle esigenze della 
popolazione anziana che vive nella propria 
abitazione e che ha bisogno di un suppor-
to. Per questo motivo si è pensato di 
estendere il servizio dei pasti a domicilio 
anche nei comuni limitrofi di Brendola, tra 
cui il territorio di Val Liona. La gita a 
Brendola si è rivelata anche 
un’opportunità per i componenti 
dell’associazione che hanno assaporato il 
cibo preparato dal centro anziani. 
Nel pomeriggio le persone sono state ac-
compagnate a visitare la casa natale di 
Santa Maria Bertilla Boscardin e poi hanno 
giocato alla tombola con alcune ospiti della 
struttura: tutti sono stati sorpresi perché la 
maggior parte delle vincite è andata alle 
religiose! 
Si è respirato proprio un bel clima: gli an-
ziani che fanno parte di questa associazio-
ne sono molto solari e uniti tra di loro ed 
hanno portato gioia a tutti. Un’esperienza 
da ripetere! 
La direzione dell’Ente ringrazia per la col-
laborazione dell’ottima riuscita della gior-
nata il presidente dell’associazione degli 
anziani di Val Liona, signor Lazzari Fran-
cesco, la vicesindaca Cellina Claudia Ma-
ria, l’assessore ai lavori pubblici e del pa-
trimonio edilizio Baldan Adriano ed il par-
roco di Val Liona Grossi Don Alfredo. 
(C.S.A. “Santa Maria Bertilla”) 

 

Riceviamo (31/10/2019) e pubblichiamo: 

Le visite culturali nel paese di 
Brendola 

Nella nostra struttura è sorta l’esigenza di 
approfondire la conoscenza del nostro ter-
ritorio. La proposta di andare, quindi, a vi-
sitare Brendola è stata suggerita da qual-
che anziano della struttura che fa parte del 
“progetto giornalino”: alcuni di loro, non 
essendo originari di Brendola, erano curio-
si di vedere il paese. Tutto il gruppo ha ac-
colto con entusiasmo questa bella iniziati-
va e nelle giornate autunnali di martedì 24 
settembre e martedì 1 ottobre alcuni ospiti, 
assieme ai volontari ed ai professionisti, 
sono andati ad ammirare le bellezze del 
patrimonio culturale e naturale che il terri-
torio brendolano offre. Si è potuto così ve-
dere dal di fuori la Chiesa di Madonna dei 
Prati che è in ristrutturazione, la Villa Val-
le con il suo ampio giardino, la Chiesa di 
Santo Stefano con adiacente la Sala della 
Comunità che è la sede del teatro comuna-
le. Inoltre abbiamo potuto ammirare la 
parte esterna della Villa Maffei, quella di 
Villa Piovene che è la residenza del Co-
mune di Brendola, l’Incompiuta che sareb-
be dovuta diventare il Duomo. Infine ab-
biamo visitato la Chiesa di San Michele e, 
attraverso il pulmino, anche la Villa Vero-
nese e la Rocca dei Vescovi. 

Tutte le persone sono state contente 
dell’esperienza vissuta e  ringraziano di 
cuore per l’ospitalità ricevuta da Don 
Gianpaolo Marta, dalla famiglia Martin e 
dalla trattoria “La Pergola” che ci ha offer-
to la colazione. 
Per tutti coloro che non hanno potuto ade-
rire alle uscite è stata fatta una conferenza 
in struttura tenuta dalla signora Olimpia 
Dinale, coinvolgendo anche le anziane del-

la comunità brendolana: tale incontro si è 
rivelato una bella opportunità di integra-
zione! 

(C.S.A. “Santa Maria Bertilla”)                

   

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/10/2019) e pubblichiamo: 

Marronata sociale 

 
Il 10 novembre si celebra la ventiduesima 
edizione della Marronata sociale di Piano 
infinito. 
È un appuntamento importante, nato per 
scherzo nel 1999, col quale siamo soliti 
stare insieme a molti compagni di viaggio 
e salutare l’arrivo dell’inverno. Una 
stagione di cui vogliamo abbracciare la 
voglia di sentire il calore dello stare vicini, 
del ritrovo più intimo, dopo la 
scorpacciata di spazi e aria aperta estivi. 
La Marronata è occasione di convivialità 
con molte delle famiglie che frequentano i 
nostri Servizi. 
La Marronata è l’apertura della “porta” 
della nostra fattoria sociale per ospitare 
tutti coloro che desiderano trovarci e 
aggiornarsi sulle iniziative solidali che 
portiamo avanti quotidianamente. 
La Marronata è sacchetti di castagnone 
fumanti, frittelle morbide, brulé e 
cioccolata caldi. 
La Marronata è pozzo dei desideri, felpe 
personalizzate, banchetti espositivi, sorrisi 
e abbracci di molte persone caratteristiche. 
La Marronata è musica in 
acustico...coinvolgente e delicata. 
La Marronata è estrazione di una ricca 
sottoscrizione a premi (verso le 17.30). 
La Marronata è strette di mano, abbracci, 
parole, commenti, scambi di idee.  
La Marronata è Piano Infinto che accoglie e 
include! 
Domenica 10 novembre a partire dalle 
14.45, presso il palatenda della Fattoria 
sociale Massignan, in via Sella, 20 loc. 
Pedocchio Brendola. 
La Marronata vi aspetta numerosi! 

(Cooperativa Sociale Piano Infinito) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/10/2019) e pubblichiamo: 

Tutto un altro Natale 

 
Stiamo lavorando presso la Fattoria 
Massignan a Brendola per la sesta edizione 
di Tutto un altro Natale, il mercatino 
buono, locale e solidale. Ci saranno infatti i 
produttori e fornitori dei gruppi d’acquisto 
dell'ovest vicentino ad attendervi con 
associazioni e realtà del mondo dei GAS e 
della difesa dell'ambiente.  
Il tutto inizierà dalle 10.30 fino alle 18.00: 
potrete visitare tanti banchetti, conoscere i 
produttori e parlare con loro per capire 
come producono e cosa li caratterizza. 
Potrete trovare tante idee originali e sane 
per i vostri prossimi doni natalizi e 
conoscere il mondo degli acquisti di 
gruppo e lo spirito che li sostiene. 
Esporranno nella tensostruttura offerta 
come ogni anno dalla cooperativa Piano 
Infinito a cui poi andranno gli utili di 
questo evento. Vi aspettiamo numerosi! 
I Gruppi d’Acquisto di Montecchio 
Maggiore, Lonigo, Sarego, Arzignano e 
Creazzo. 

(Cooperativa Sociale Piano Infinito) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (29/10/2019) e pubblichiamo: 

Bilancio e Slancio 
Ottobre per noi del Gruppo Sportivo di 
Vò è tempo di bilancio e di slancio...  
Finito il Tour de Force che ci vede impe-
gnati nei mesi di luglio e agosto per orga-

nizzare la tradizionale 
Sagra dell'Assunta, ci 
ritroviamo ad esamina-
re assieme la festa con-
clusa a Ferragosto pen-
sando già alla prossi-
ma, confrontandoci e 
lanciando le varie idee 
che ci frullano in testa 
per il 2020.  
Bilancio: fortunata-
mente la sagra è andata 
bene nonostante qual-
che serata con brutto 
tempo: oltre alle grandi 
soddisfazioni che ci so-
no state regalate in 
termini di presenze 
siamo fieri e felici per essere riusciti, anco-
ra una volta, ad amministrarla in maniera 
consapevole e scrupolosa.  
Anche quest’anno riusciremo a coprire le 
nostre spese fisse per la gestione della ca-
setta, il mutuo della casetta stessa, la ge-
stione del campo sportivo, del parco gio-
chi e di tutta l'area verde di nostra compe-
tenza e alcuni nuovi investimenti da fare 
(nuovo riscaldamento salone della casetta 
e nuove porte da calcio per il campo spor-
tivo).  
Ci rendiamo come sempre a disposizione 
per chi avesse eventuali richieste o deluci-
dazioni in merito.  
Slancio: propositivi e carichi di idee per il 
prossimo anno.  
Già dallo scorso anno abbiamo iniziato un 
restyling generale delle nostre strutture 
perchè vorremmo offrire ai nostri ospiti 
una location sempre più invitante e con-
fortevole senza dimenticare la nostra na-
tura di festa di paese anzi 
per il paese.  
Lo scorso anno abbiamo 
inaugurato il nuovo bar che, 
perfezionato quest'anno, ha 
riscosso un gran successo: in 
primis la nuova zona relax 
con posti e tavolini un po' 
defilati, ma ben inseriti nella 
festa.  
Il Gruppo Sportivo Vò vuole 
ringraziare ancora una volta 

il Cuore della Festa: LA 
NOSTRA BRIGATA.... I 
NOSTRI VOLONTARI… 
persone di tutte le età 
(davvero di tutte le età) 
instancabili e pronte ad 
affrontare qualsiasi emer-
genza come cucinare sot-
to un diluvio o gestire se-
rate con più di 600 nume-
ri. È la solita frase di ogni 
anno, ma senza il loro 
fondamentale supporto 
sarebbe impossibile per 
noi realizzare tutto que-
sto. 
Quest'anno la squadra si 

è allargata e rafforzata del prezioso aiuto 
dei ragazzi della Fondazione San Gaetano 
e gli Scout della sezione di Montebello: 
per tutte le 6 serate hanno gestito in auto-
nomia, con massima precisione e discre-
zione, la pulizia dei tavoli.  
Altro importante ringraziamento a tutti i 
nostri sponsor che con i loro prezioso con-
tributo ci sostengono e supportano ogni 
anno.  
Ed infine dobbiamo dire GRAZIE a tutti 
voi che siete passati a trovarci per mangia-
re, per giocare alla pesca o semplicemente 
per bere una birra e passare qualche ora in 
compagnia.  
Grazie di cuore per la fiducia che ci riser-
vate e Vi aspettiamo tutti ad agosto 2020.  
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook 
Gruppo Sportivo Vò. 
(Gruppo Sportivo Vò: Matteo Brendolan, Me-
lissa, Franco, Andrea Sambugaro, Andrea Bi-

sognin, Andrea Ghiotto, Cristian, Matteo Ma-
ran, Antonio, Nico, Alessio, Daniele) 
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/10/2019) e pubblichiamo: 

Buttate giù il muro! 
«Costruiremo un muro in Colorado. Un 
muro magnifico, un grande muro che fun-
ziona veramente, dal quale non si può 
passare né sopra né sotto»: parola di Do-
nald Trump!  
Ah, la geografia. Ogni tanto bisognerebbe 
ripassarla perché anche il presidente USA 
potrebbe evitare una gaffe e scoprire che il 
Colorado non confina col Messico, bensì 
col New Messico, cioè un altro stato ame-
ricano. 
La storia è pieni di muri. Tra pochi giorni, 
il 9 novembre, ricorrono i 30 anni dalla 
caduta del Muro di Berlino. Simbolo della 
“guerra fredda” e della “cortina di ferro”, 
era il confine ideologico, ma anche reale, 
tra il mondo occidentale e quello comuni-
sta. Per 28 anni, fra il 13 agosto 1961 e il 9 
novembre 1989, oltre 40 km di cemento 
hanno diviso in due la città di Berlino e 
per 155 km la Germania dell'Est da quella 
dell'Ovest. 
Il governo della Repubblica Democratica 
Tedesca lo definiva una barriera di prote-
zione antifascista contro un eventuale at-
tacco occidentale; fu in realtà la soluzione 
adottata per porre fine all'esodo di massa 
dai suoi territori. Tra il 1949 e il 1961 circa 
2 milioni e mezzo di tedeschi dell'Est ol-
trepassarono il confine, diretti verso 
Ovest. Dal 1961 in poi i tentativi di fuga 
diminuirono considerevolmente senza tut-
tavia arrestarsi. Divennero sempre più ro-
camboleschi e sempre più pericolosi. Il 
muro di Berlino era infatti una fortifica-
zione militare con due muri paralleli, se-
parati dalla cosiddetta “striscia della mor-
te”. E lì si moriva davvero. Centinaia di 
cittadini tedeschi hanno cercato invano di 

scavalcare il confine la-
sciandoci la pelle.  
«L'obiettivo del muro: evi-
tare che il popolo della 
Germania socialista potes-
se scappare nel mondo 
normale. Il muro fu costan-
temente perfezionato e rin-
forzato, trasformato da un 
normale muro in un siste-
ma insormontabile di osta-
coli, trappole, segnali ela-
borati, bunker, torri di 
guardia, tetraedri anticarro 
e armi a sparo automatico 
che uccidevano i fuggitivi 
senza bisogno di interven-
to da parte delle guardie di 
confine. Ma più lavoro, in-
gegnosità, denaro e acciaio 
i comunisti mettevano per 
migliorare il muro, più 
chiaro diventava un con-
cetto: gli esseri umani pos-
sono essere mantenuti in 
una società comunista solo 
con costruzioni impenetra-
bili, filo spinato, cani e spa-
randogli alle spalle. Il mu-
ro significava che il sistema 
che i comunisti avevano costruito non at-
traeva ma repelleva» [Viktor Suvorov, 
L'ombra della Vittoria]. 
La storia è piena di muri, dicevo. Ad 
esempio, la Grande Muraglia cinese, lun-
ga 8.850 km (dalle montagne della Corea 
al deserto del Gobi) e realizzata in un arco 
temporale di tre millenni (dal 215 a.c. fino 
al 1600 d.c.), era il confine settentrionale 
della Cina. Il più grande muro mai co-
struito non ha impedito nel 1644 ai Man-
ciù, popoli del nord, di impossessarsi del-
la Cina dei Ming. Oggi è Patrimonio 
Mondiale dell'Unesco e dal 2007 una delle 
“sette meraviglie del mondo moderno”; è 

visitato da milioni di turisti che forse 
non sanno che la muraglia è anche il 
più lungo cimitero della storia, col ri-
trovamento da parte degli archeologi 
di milioni di resti umani sepolti. 
Ma come non dimenticare il Vallo di 
Adriano lungo 117 km, realizzato in 
Britannia nel 122 d.c. dall'imperatore 
romano Publio Elio Traiano Adriano 
(in sintesi Adriano) per proteggere 
l'Impero Romano dalle barbare tribù 
scozzesi. Oggi l’Impero Romano non 
c’è più, ma il muro è ancora in parte 
esistente.  
Oppure le più recenti divisioni tra le 
due Coree, la barriera murata tra 
Israele e la Cisgiordania, la Linea 
Verde tra la Cipro Nord turco-
cipriota e la Cipro Sud greco-cipriota, 
la Peace Lines irlandese a Belfast tra 
la popolazione cattolica e quella pro-
testante… e molti altri ancora. Solo 
nell'ultimo decennio sono stati co-
struiti circa 6000 km di muri, come è 

spiegato nel libro di Tim Marshall “I muri 
che dividono il mondo”. L’autore spiega 
come appena una nazione si appresta a far 
nascere un nuovo muro, subito i paesi 
confinanti decidono di imitarla: quello tra 
Grecia e Macedonia ne ha generato uno 
tra Macedonia e Serbia, e poi subito un al-
tro si è alzato tra Serbia e Ungheria.  
Ma in fondo il motivo è comprensibile; 
forse sta nell'istinto primordiale dell'uomo 
di marcare un territorio, di tracciare un 
confine e di proteggersi dall'ignoto. Que-
ste difese artificiali diventate città murate, 
castelli, cinte e fortificazioni sono oggi me-
ta del turismo moderno. Ed il turista, che 
tra il 4 ed il 10 novembre parteciperà a 
Berlino alla più grande mostra a cielo 
aperto della storia in memoria di un muro 
caduto, riuscirà a costruire ponti invece di 
innalzare altri muri? 
A luglio dell’89 in un’intervista radiofoni-
ca chiesero a Roger Waters se l’album in-
ciso con i Pink Floyd, The Wall (il doppio 
concept album del ’79 sul muro dell'inco-
municabilità), sarebbe mai stato eseguito 
di nuovo dal vivo. Lui rispose: «Solo se 
cadrà il muro di Berlino». Il 21 luglio 1990 
Waters mantenne la promessa con The 
Wall – Live in Berlin, un mega concerto 
con decine di artisti di fronte a 350.000 
spettatori e 52 paesi collegati. Durante lo 
show, fu eretto un muro di polistirolo 
lungo 165 metri, fatto crollare dopo le pa-
role di The Trial: «Dal momento, amico 
mio, che tu hai svelato la tua paura più 
profonda, ordino che ti espongano al co-
spetto dei tuoi simili. Buttate giù il muro!» 

(Ivan Pelizzari) 



 in paese 173 di Novembre 2019 - pagina 18 
 

 


