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a la prima pagina…
…in paese
Chiuso per virus

Fa strano trovarsi a confezionare un numero di IN PAESE con l’agenda vuota, anzi
svuotata. Ci siamo dati l’impegno di uscire
entro la fine di ciascun mese, in modo da
poter presentare l’intera locandina di eventi del mese successivo, che in questo caso è
marzo 2020. E invece, dopo l’annullamento
della Marcia La Brendolana e di molti altri
appuntamenti sportivi e culturali di fine
febbraio, senza contare la chiusura delle
scuole, ecco che marzo 2020 si presenta
davanti a noi come un foglio bianco, su cui
le uniche, ricorrenti, battenti presenze sono
avvisi come quello qui sotto. Lo riproponiamo non tanto per informare, no, ormai

tutti sanno tutto sul coronavirus, ognuno
ha le proprie verità incrollabili e i propri
dubbi insanabili, e non saremo certo noi a
cambiare la situazione.
Vogliamo piuttosto lasciare un segno riconoscibile sulla prima pagina di questo
numero, il 177 in 17 anni di uscite, per ricordare che, anche quella volta che tutto si
è fermato per un virus venuto dall’estremo
oriente, noi IN PAESE c’eravamo.
Quindi, tra le altre cose, niente Festa (anzi
Fiera) di San Rocco, tradizionale ricorrenza
che ogni anno, intorno al 3 marzo, unisce
l’intera comunità brendolana e che, ironia
della sorte, getta radici in una storia di
emergenze sanitarie: la pestilenza che imperversava in Italia circa 3 secoli fa e
l’intercessione con cui il Santo avrebbe allora preservato Brendola dalla malattia.
La situazione attuale lascia ampi spazi a riflessioni, anche radicali, su punti di forza e

E-mail: inpaese@prolocobrendola.it - inpaese@libero.it

di debolezza del nostro sistema, non solo
sanitario ed economico ma anche politico,
sociale e culturale. Senza contare i risvolti
emotivi.
E per alleggerire (ma neanche tanto) potremmo rileggere, o rivedere, o anche riascoltare, La guerra dei mondi, un titolo pionieristico della fantascienza: il libro di
H.G. Wells è del 1897; l’esplosivo esperimento radiofonico di un altro Wells, il ben
più famoso Orson, è del 1938; il film, quello originale di B. Haskin, è del 1953;
l’adattamento di cronaca vera, al netto degli alieni, con qualche ricombinazione di
ruoli e soprattutto per il finale, è di inizio
2020, qui intorno a noi.
(Alberto Vicentin)
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tracciato da Montecchio a Lonigo e spiegato nel dettaglio la parte riguardante Brendola, dai punti di attraversamento agli
scavi. Rossi ha invece illustrato l’attività
della Consulta e il recente progetto di monitoraggio delle fontane pubbliche presenti
a Brendola. Al riguardo, sono stati monitorati 8 punti e le analisi hanno rivelato che
nelle zone collinari la presenza di Pfas non
c’è, mentre in zona pianura – come a Vo’
di Brendola – si arriva oltre i valori di performance.

FINESTRA SU
AMM.NE COMUNALE
DI BRENDOLA
Riceviamo (19/02/2020) e pubblichiamo:

Presentato a Brendola il nuovo
acquedotto Zero Pfas

Un’opera da 53 milioni di euro che garantirà acqua pulita per il territorio brendolano e del Basso Vicentino: ecco il nuovo acquedotto Zero Pfas, presentato a Brendola
giovedì sera (6 febbraio 2020).
Presenti alla serata, coordinata da Alberto
Rossi presidente della consulta comunale
Pfas, oltre al Sindaco di Brendola Bruno
Beltrame, Gianvittore Vaccari, amministratore unico di Veneto acque spa; Francesco
Trevisan, responsabile del settore progettazione di Veneto Acque spa; Andrea Pellizzari, componente del cda di Acque del
Chiampo spa; Alberto Piccoli, direttore
generale di Acque del Chiampo spa, nonché Mara Bizzotto, eurodeputato del Carroccio. Assente per un imprevisto Nicola
Dell’Acqua commissario straordinario
Pfas. Nell’incontro, a cui hanno partecipato, oltre ai comitati NoPfas, anche molti
semplici cittadini, è stato illustrato il progetto del nuovo acquedotto: due condutture ad altissima portata arriveranno da Recoaro e da Padova per unirsi proprio a
Brendola. Il risultato? Duplice: l’acqua servirà alla rete brendolana, ma porterà beneficio anche al rifornimento idrico di Lonigo. In questo modo i contaminanti saranno
finalmente assenti dall’acqua. Molto è stato
fatto negli anni grazie ai filtri al carbone,
ma questa nuova opera sarà la risposta definitiva all’annoso problema dei Pfas. I relatori hanno esposto le loro parti: in particolare Acque del Chiampo ha illustrato
tutto ciò che è stato fatto dal 2013 ad oggi,
mentre Veneto acque ha mostrato tutto il

Infine, durante la serata è stato annunciato
che Veneto acque ha raggiunto il 100% degli accordi in via bonaria con tutti gli agricoltori interessati dal progetto del nuovo
acquedotto, senza ricorsi né espropri: un
vero esempio di concertazione da parte di
tutte le parti in causa. “È una grande soddisfazione vedere in due anni partire
un’opera pubblica così importante – ha
detto il Sindaco Bruno Beltrame - avevamo
promesso che avremmo trovato una fonte
alternativa in tempi brevi e certi, così è stato: un risultato ottenuto a favore della salute di tutti i nostri cittadini. Il lavoro congiunto delle istituzioni e il dialogo creato
con i comitati e proprietari dei terreni e
tutti i cittadini ha portato a questo risultato
importante per il nostro territorio”.
Dopo le esposizioni dei relatori, è seguito
un vivace dibattito con i comitati NoPfas.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola
0444 400 727 – affarigenerali@comune.brendola.vi.it)
Riceviamo (19/02/2020) e pubblichiamo:

A Brendola inaugurata la nuova
segnaletica turistica. Su ville e siti
di interesse storico, con il club
“Giovani soci della CRA”
Una segnaletica tutta nuova per i siti turistici e culturali di Brendola: grazie ad un
bando di sponsorizzazione, infatti, è stato
possibile l’acquisto di una nuova cartellonistica per ville e siti di
interesse storico, culturale e turistico del territorio brendolano. La
sponsorizzazione è stata sottoscritta dalla
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, in
particolare dal club dei
"Giovani Soci della
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola", attivo dal 2015 nel territorio di competenza
della Cassa Rurale, che

promuove iniziative su svariati temi: formazione, cultura, lavoro, finanza, salute,
borse di studio. Il bando prevede la sistemazione di 23 targhe dislocate nel territorio: la prima è stata istallata oggi davanti
all’Incompiuta: “Ringrazio la Banca di
Credito Cooperativo di Brendola per la
continua disponibilità e sensibilità verso le
varie iniziative socio-culturale della nostra
Amministrazione, dimostrandosi veramente banca del territorio e per il territorio. Vista l'importanza del manufatto e delle sue prospettive future, ci è sembrato doveroso iniziare proprio da qui – commenta
il Sindaco Bruno Beltrame - le altre saranno installate nei prossimi mesi, stante le
varie autorizzazioni da raccogliere”. Alberto Rossi presidente del club dei Giovani
Soci della CRA, commenta: “In veste di
presidente del club, sono felice della scelta
del direttivo di aderire e sostenere questo
importante progetto turistico del Comune
di Brendola. Il paese è ricco di percorsi, di
ville e strutture di interesse storico ed artistico, i turisti hanno la possibilità di vederli passando a piedi o in bicicletta.
Ecco l’elenco dei cartelli e la loro location
CASA DEL VICARIO
CHIESA S. MICHELE
CHIESA S. VITO (ex CORTE BENEDETTINA)
CHIESETTA REVESE
COLOMBARA GRASER (CA' VECIE)
CORTE GRANDE BENEDETTINA
CROCE BIANCA
GHIACCIAIA
MADONNA DEI PRATI
VILLA ANGUISSOLA
VILLA FERRAMOSCA
VILLA GIROTTO
VILLA MAFFEI
VILLA MALUTA
VILLA PAGELLO
VILLA PIGATTI (REVESE)
VILLA PILOTTO
VILLA PIOVENE ex Asilo
VILLA ROSSI
ROCCA DEI VESCOVI
VILLA GIUSTINIANI -ORA ROSSICHIESA INCOMPIUTA
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola
0444 400 727 – affarigenerali@comune.brendola.vi.it)
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Riceviamo (26/02/2020) e pubblichiamo:

Nuova denominazione casello
Montecchio-Brendola, il comune
stanzia 10mila euro per avviare
l’istruttoria. Una relazione tecnica
da presentare all’Aiscat
Il Comune di Brendola ha approvato lunedì 24 febbraio in Consiglio Comunale uno
stanziamento di spesa di 10mila euro per
procedere a uno studio ed elaborazione di
una relazione tecnica sui luoghi del nuovo
casello, ai fini dell’istruttoria che poi verrà
inviata ad Aiscat-Ministero delle infrastrutture e trasporti.
“Questo dimostra ancora una volta la nostra volontà reale di proseguire nel cambio
di denominazione - dice il Sindaco Bruno
Beltrame -: chiedere che l’uscita del casello
dell’autostrada A4 venga denominata
Montecchio-Brendola non era solo una
semplice proposta, ora il percorso sta
prendendo effettivamente il via affinché
ciò avvenga. Con questa delibera chiederemo al Comitato per la segnaletica e toponomastica, istituito all’Aiscat - Associazione italiana società concessionarie di autostrade e trafori - di dare la nuova denominazione”. “In particolare – prosegue il
Sindaco - lo studio valuterà l’impatto della
nuova opera pubblica, per la quale ricordo
che si contano circa 1.000.000 di accessi di
autoveicoli all’anno, sul territorio e
sull’ambiente in termini di incremento di
smog, di inquinamento della falde dalle
acque di slavo, di modifica dei suoli. Tutto
questo al fine di dimostrare come un’opera
pubblica di rilevanza nazionale, costruita
quasi totalmente nel nostro Comune, scaricherà i suoi “impatti” quasi interamente su
Brendola. Unitamente ad altre motivazioni, la relazione tecnica sarà a corredo
istruttorio della domanda ad Aiscat per
chiedere il cambio di denominazione
dell’attuale casello di Montecchio in “Montecchio-Brendola”.
Ai fini dell’iter, è già pronta la planimetria
definitiva dell’area con segnato il nuovo
casello e tutta la viabilità connessa, dove
emerge come tutto il nuovo casello sarà su
territorio brendolano: in occasione della
costruzione del nuovo casello interamente
sotto Brendola l’amministrazione quindi
chiederà che si applichi, anche seguendo la
normativa in vigore, la doppia denominazione Montecchio-Brendola.
L’assessore alle attività produttive Giuseppe Rodighiero, commenta: “Abbiamo
declinato operativamente l’impegno preso
lo scorso novembre di implementare tutti
gli atti necessari a tal fine, anche mediante
l’ausilio e la consulenza di professionisti
specializzati per l’elaborazione di una più
approfondita e circostanziata istruttoria. Siamo consapevoli che la doppia denominazione del casello è più funzionale
ai fini di un migliore razionale deflusso del

traffico dall’autostrada, in quanto essa non
può che contribuire ad instradare correttamente il flusso veicolare e a separare il
traffico verso Nord (Montecchio, Arzignano, Valdagno) e verso Sud (Brendola, Lonigo, Noventa), evitando errori e perdite di
tempo”.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola
0444 400 727 – affarigenerali@comune.brendola.vi.it)
Riceviamo (20/02/2020) e pubblichiamo:

Brendola, il Comune sostiene i
volontari che aiutano i rospi. Iniziata la migrazione degli anfibi
“bufo bufo”, ma spesso vengono
schiacciati dalle auto

“Stop alle auto, passano i rospi”. Nelle serate tra febbraio e aprile, un gruppo di volontari muniti di torcia e secchi, aiuterà i
piccoli anfibi ad attraversare via Cavecchie
a Brendola: qui i rospi scendono in massa
dal versante collinare e si dirigono verso il
laghetto di pesca sportiva per deporre le
uova. “I rospi si muovono preferibilmente
nelle ore serali - spiega il sindaco Bruno
Beltrame - e lo fanno attraversando purtroppo la strada provinciale dove il traffico
è intenso, che divide la collina dal Laghetto, dove moltissimi vengono schiacciati
dalle auto in transito. L’aiuto dato dai volontari è molto importante, perché vengono salvati molti animali, per di più di una
specie minacciata a livello sia locale che
globale”.
I volontari di Sos Anfibi Vicenza raccontano: “Siamo un gruppo di privati cittadini
che di notte pattugliano i bordi stradali,
raccolgono gli esemplari e li trasportano
dall’altro lato della strada in sicurezza.
Gruppi simili al nostro sono diffusi un po’
in tutta Italia. Da alcuni anni siamo attivi
in tutta la provincia per le operazioni di
salvataggio anfibi, principalmente della
specie rospo comune Bufo bufo”.
In provincia sono diversi i siti dove questi
volontari intervengono: da Strada di Gogna a Vicenza, a Laghi, Posina, Forni, Fimon e uno di questi è proprio via Cavecchie a Brendola. Solo nel 2019 i volontari
hanno mosso a Brendola 811 animali verso
lo stagno e 280 verso il colle, conteggiandone poi 235 schiacciati dalle auto: “Stimiamo quindi – spiegano i volontari - di
aver osservato la migrazione di un migliaio di rospi”.

La necessità di provvedere alla tutela degli
anfibi è prevista anche dalla normativa europea e nazionale: dalla Convenzione di
Berna del 1979 che stabilisce che tutte le
specie di anfibi sono protette, alla Legge
Regionale 15 del 1974 che vieta la cattura
di uova e girini di qualsiasi specie; alla più
recente Direttiva Habitat del 1992 che individua specie di interesse comunitario
soggette a tutela rigorosa: “Sottolineiamo a
questo proposito che tutta la zona collinare
di Brendola ricade all’interno del SIC Colli
Berici – spiega il Sindaco Beltrame - è
quindi area protetta a livello comunitario,
per la presenza al suo interno di specie di
flora e fauna protette dalla Direttiva Habitat. Tra queste, è compreso anche il rospo
comune”.
“Con il Comune di Brendola e il Comando
della Polizia Locale abbiamo avviato un
dialogo molto positivo e fruttuoso - proseguono i volontari di SOS Anfibi - abbiamo
trovato disponibilità e collaborazione, cosa
rara di questi tempi di ristrettezze economiche, dove l’ambiente è sempre più lasciato all’ultimo posto nella scala delle
priorità. Il Comune ci ha messo a disposizione della segnaletica mobile e luminosa
da posizionare in strada per rallentare e
avvisare le auto di passaggio della presenza dei volontari in strada”.
Oltre a ciò, i volontari stanno lavorando in
stretta collaborazione con l’Ufficio tecnico,
per studiare le possibili soluzioni definitive da mettere in atto, in grado di risolvere
la problematica dell’attraversamento stradale: “Parteciperemo con un nostro progetto al Bilancio partecipativo 2020 del
Comune, proponendo una soluzione tecnica in grado di risolvere la problematica,
mettendo in sicurezza animali, automobilisti e volontari”. L’associazione accetta
sempre nuovi volontari sia perché vengono segnalate sempre nuove zone dove intervenire sia per alleviare il carico in alcune zone dove attualmente ci sono pochi
volontari disponibili. Chi vuole dare una
mano ai volontari può scrivere un messaggio alla pagina
https://www.facebook.com/sosanfibivicenza/ o
un’email a sosanfibivicenza@gmail.com.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola
0444 400 727 – affarigenerali@comune.brendola.vi.it)

BRENDOLA, VIA ORNA 9/C
(VICINO CARROZZERIA STELLA):
SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLIAUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTOMOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTEQUAD
PRENOTA AL NUMERO 0444/400354
AUTOFFICINE CONVENZIONATE A
BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO FOLETTO LUIGI MASSIGNAN FRANCESCO
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Riceviamo (22/02/2020) e pubblichiamo:

La “Porta dei Berici”, una nuova
infrastruttura al servizio del turismo dell’area dei Berici.
Una nuova rete di sentieri che si
snoda nel territorio tra boschi, vigneti, antiche pievi ed eleganti
ville con cartellonistica innovativa
Una vera e propria Porta dei Berici, un accesso su un meraviglioso angolo di Veneto
circondato da boschi, vigneti, antiche pievi, piccoli borghi e ville: è stata presentata
oggi in Municipio a Brendola una nuova
infrastruttura turistica, denominata appunto “Porta dei Berici”, perché situata in
uno dei punti più importanti di accesso ai
Colli Berici, a pochi minuti dal casello autostradale.
Una rete di nuovi sentieri tutti da percorrere, nella bellezza del territorio, sviluppati
e realizzati dall’Amministrazione comunale di Brendola, insieme alla Polisportiva di
Brendola e alla Pro Loco. “Un investimento e un’occasione per il turismo vicentino –
ha commentato il Sindaco Bruno Beltrame
– natura, sport e benessere fanno da cornice a questa proposta che si snoda sul nostro territorio, ma che vuole invitare e abbracciare anche tutto ciò che lo circonda.
Ciascun percorso permetterà di entrare in
armonia con le atmosfere della natura 365
giorni all'anno. Ci auguriamo che più persone possano usufruire ed apprezzare
questo territorio che è la Porta dei Berici,
con la raccomandazione che sia rispettato e
conservato con cura da tutti”.
Per assaggiare la bellezza dei Colli Berici,
ricchi di storia e di cultura, si può cominciare percorrendo il sentiero “Porta dei Berici” a Brendola, che parte da tre punti, a
libera scelta: Piazzetta del donatore, Piazza
della vittoria, Via della Pineta. Un percorso
diviso in 4 anelli (di 8, 12, 20 e 30 km), in
parte tecnico, che tocca aree di interesse
naturalistico, rientrando nel comprensorio
del sito S.I.C. (Siti di interesse comunitario)
Natura 2000 Colli Berici, caratterizzato dalla presenza di numerose specie di chirotteri, anfibi e vegetali endemici.
Giuseppe Rodighiero, assessore alle Finanze e Attività Produttive, ha spiegato:

“La cartellonistica in
italiano, inglese, francese, tedesco e cinese
sottolinea l’intenzione
di Brendola di rendere
questa
infrastruttura
turistica parte attiva
nell’incrementare
l’attrattività
turistica
dei Colli Berici anche
per il turismo internazionale, il quale ha registrato negli ultimi
anni in provincia di Vicenza numeri importanti. Sia arrivi che presenze di turisti nella provincia di Vicenza
offrono un chiaro andamento di crescita,
sia pure con i suoi alti e bassi, con un potenziale inespresso a Brendola e nei Colli
Berici tutto da scoprire”.
Alessandra Stenco, assessore allo Sport, ha
così commentato: “Viviamo in un territorio
ricco di suggestioni e questo nuova rete di
sentieri è molto più di un percorso per
escursionisti: la Porta dei Berici, infatti, si
pone come un filo conduttore che collega
le diverse realtà del territorio. Facendo
perno su un territorio del Vicentino ancora
immerso in una natura incontaminata e
ricca di biodiversità, la Porta dei Berici richiama una vocazione di sviluppo legata al
turismo lento, ai percorsi escursionistici a
piedi, a cavallo, in mountain bike. Consegniamo quindi oggi alla cittadinanza, e a
tutti coloro che vorranno farne parte percorrendoli, un patrimonio escursionistico
di tutto rispetto”.
Il presidente della Polisportiva, Giulio Cicolin, ha così commentato: “Finalmente
siamo riusciti a creare una rete di sentieri
scaricabili anche tramite Qrcode. Permetteranno a molti appassionati del camminare
di girare da ogni parte attraverso quelle che sono le colline di Brendola e dintorni. Percorsi che permetteranno di trovarsi
davanti a un sacco di posti di interesse vario e paesaggi fantastici”. Il percorso “Porta dei Berici”, infatti, grazie alla sua segnaletica chiara e articolata, permette di visitare siti di interesse storico come il Castello o
Rocca dei Vescovi, eretto in epoca Medievale fra il IX e il X secolo, la Chiesetta Revese che rappresenta un vero gioiello
dell’architettura sacra
vicentina del primo Rinascimento, Villa Piovene del XV secolo, attuale sede municipale,
Piazzetta del Vicariato
che comprende la Casa
del Vicario (XIV secolo), Villa Pagello (XVII
secolo) e Villa Maluta
(XIX secolo), la Seicentesca Chiesa di Madonna dei Prati, la Chiesa
di San Michele, frutto
di una radicale rico-

struzione di edifici esistenti fin dal VI e VII
secolo, nonché l’imponente Chiesa Incompiuta eretta nel corso degli anni ’30.
Francesco Bisognin, presidente della Pro
Loco, ha detto: “L’inaugurazione di questa
nuova rete di sentieri è un esempio di come Brendola sia in grado di strizzare
l’occhio ai turisti e li riesca ad attrarre verso di sé in modo efficace. Il turismo sportivo è in fortissima crescita, l’idea di rafforzare la rete di sentieri con quattro nuovi
anelli sarà vincente. Nel nostro ruolo di
promotori turistici, insieme alla Polisportiva e all'amministrazione, abbiamo anticipato i sentieri in occasione della Fiera del
Soco 2019 riscuotendo da subito un grande
interesse, tanto che uno degli anelli sarà
sede di una passeggiata già programmata
nel calendario del CAI di Malo”.
Il presidente della Consulta delle attività
produttive e del turismo di Brendola Daniele Scalchi, ha illustrato le peculiarità del
territorio, che portano in primo piano soprattutto vini e olii: “La morfologia del territorio di Brendola, permette ed è ideale,
per la coltivazione di un ampio ventaglio
di varietà di uve. Infatti i vari microclimi
permettono la produzione, con ottime caratteristiche organolettiche di varie varietà
di vini. Vini aromatici nelle zone collinari
più fresche e con maggiore escursione
termica, vini strutturati e vini da spumantizzazione nelle zone più soleggiate e ventilate. Buonissimi risultati come qualità, li
hanno ottenuti anche le piccole realtà di
produzione d'olio nelle nostre colline”.
Eugenio Gonzato, Sindaco di Villaga, Presidente I.P.A. Area Berica che raggruppa i
22 Comuni dell'area nonché Capofila
dell'AltaVia dei Berici, che raggruppa i 14
Comuni il cui territorio ricade sui Colli Berici, ha così commentato: "Plaudo e mi
complimento dell'iniziativa del Comune di
Brendola volta a creare ulteriori opportunità di fruizione turistica ai nostri amati
Colli Berici. Brendola rappresenta l'accesso
a ovest dei Colli Berici, vicina all'autostrada gode dell'opportunità di accogliere i
flussi turistici da Milano, dal Brennero e
dal Lago di Garda offrendo un accesso
ospitale che aiuterà la promozione dell'intero territorio collinare.
Sarà in primis la porta di accesso all'AltaVia dei Berici, un grande anello in quota su
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strade, in gran parte sterrate, di circa 120
km, che potranno diventare presto un
cammino, da effettuarsi in 4/5 tappe in cui
fermarsi a soggiornare presso i nostri agriturismi, portando nuove possibilità di crescita e sviluppo sostenibile della nostra
area".
Il presidente dell'Associazione Vicentini
nel Mondo, Ferruccio Zecchin, è intervenuto sull’importanza dell’investimento nel
turismo per promuovere il collegamento
dei vicentini nel mondo con il proprio territorio d’origine: “Assistiamo sempre più a
un crescente interesse per il territorio da
parte dei nostri emigranti e loro discendenti. L’Italia, il Veneto, il Vicentino è per
loro quello raccontato e tramandato oralmente dagli avi e poter percorrere questi
sentieri li porta indietro nel tempo, quando
ci si muoveva a piedi su viottoli impervi. È
per loro una riscoperta, un riassaporare la
genuinità del paesaggio e del territorio,
lontani dal frastuono delle città, uguali in
tutto il mondo”.
Per Ultrabericus Team erano presenti il
presidente Denis Bagnara e il direttore Enrico Pollini: “Ultrabericus Trail, una oramai classica della corsa in natura ad inizio
stagione sulla distanza di 65 km, capace di
portare sui Berici duemila atleti, è nel 2020
alla sua decima edizione. Per l'occasione
abbiamo istituito una prova celebrativa
dell'anniversario sulla distanza di 100 km:
allungare il percorso anche sul territorio di
Brendola è geograficamente intuitivo.
L'invito dell'Amministrazione, la disponibilità delle associazioni di volontariato, ma
anche la bellezza dei sentieri e soprattutto
la cura con cui sono manutenuti, hanno
dato conferma e forza alla scelta. Siamo
quindi molto contenti di aver potuto contare su un'Amministrazione propositiva e
rappresentativa di uno splendido territorio”.
Per la Confcommercio erano presenti il
presidente comunale Mario Castagnaro e il
delegato di Confcommercio Vicenza Attilio Brun: “Cogliamo con grande soddisfazione l’iniziativa intrapresa. Attraverso il
protocollo
d’intesa
siglato
dall’Amministrazione Comunale e dalla
nostra associazione daremo ampia pubblicità alla rete sentieristica, anche attraverso
il sito e i nostri social. La consideriamo
un’ottima occasione per far conoscere il
territorio di Brendola e le attività commerciali del paese”.
L’Assessore Stenco, durante la presentazione, ha inoltre consegnato delle t-shirt ai
soci del Nordik Walking Brendola per ringraziarli dell’attività di volontariato svolta:
l’installazione e la manutenzione dei cartelli è stata infatti da loro curata.
Ufficio Affari Generali Comune di Brendola
0444 400 727 – affarigenerali@comune.brendola.vi.it

Riceviamo (19/02/2020) e pubblichiamo:

Brendola saluta il Dottor Giuseppe Visonà medico di famiglia dal
1977 al 2020

Una serata (venerdì 7 febbraio) per salutare e ringraziare il medico che per ben 42
anni è stato al servizio delle famiglie di
Brendola. È quello che è avvenuto ieri sera,
venerdì 7 febbraio, in Municipio a Brendola, dove l’Amministrazione Comunale,
l’associazione Laboratorio Brendola, il Presidente della Fondazione Famiglia Paolino
Massignan “Dopo di Noi”, Orfeo Rigon, e
il dottor Giorgio Castegnaro - in rappresentanza dei medici del Centro Medico hanno organizzato una serata presso la Sala Consiliare per ringraziare il dottor Giuseppe Visonà. Visonà, infatti, è stato medico di famiglia a Brendola dal dicembre
1977 fino allo scorso dicembre e ieri sera è
stato festeggiato per il suo esempio di professionalità e umanità dimostrata in tutti
gli anni di servizio a favore della comunità
brendolana.
La serata è stata aperta dai saluti del medico Chiara Zaltron nella sua veste di consigliere comunale, serata che ha voluto ripercorrere i 42 anni di servizio di Visonà,
con il contributo del dottor Giorgio Castegnaro, che ha ricordato l’impegno del dottor Visonà, ideatore e infaticabile sostenitore della medicina di gruppo. Un progetto
che vede impegnati anche i dottori Fantuz
e Stefani, che si è poi negli anni trasformato in un centro medico definito vera e propria eccellenza regionale per quanto riguarda la medicina di base.
Orfeo Rigon, attuale presidente della Fondazione Famiglia Paolino Massignan “Dopo di Noi”, ha ricordato l’impegno di Visonà all’interno della stessa. La Fattoria è
stata realizzata con lo scopo precipuo di
rendere disponibili strutture
per accogliere persone con disabilità e fornire loro nuove
opportunità terapeutiche, di
inserimento lavorativo, di integrazione e di inclusione. Durante la serata è stato sottolineato come la Fattoria sia una
“creatura” del dottor Visonà.
La professoressa Gabriella Paganin ha ricordato invece
l’impegno del dottor Visonà
all’interno
dell’associazione
culturale Laboratorio Brendola
di cui egli ne è stato ideatore.
L'associazione è stata fondata

con l'obiettivo di conoscere e approfondire
le radici storiche e il patrimonio religioso,
storico e artistico del paese attraverso un
gruppo di studio che ha realizzato diverse
pubblicazioni, mostre, concorsi e cartellonistica descrittiva. Una delle ultime opere,
molto apprezzate dalla popolazione, è il
parco del libro, che promuove la lettura attraverso il libero scambio.
La serata si è chiusa con il saluto
dell’amministrazione comunale da parte
del Vicesindaco Silvia De Peron e del sindaco Bruno Beltrame. Entrambi pazienti
del dottor Visonà, hanno ricordato anche
attraverso episodi di carattere personale, la
passione, la grande generosità e la professionalità del medico che è in questi anni è
entrato nelle case dei brendolani portando
molto spesso anche sollievo e sorrisi.
“Grazie dottor Visonà a nome di tutta la
comunità brendolana - sono state le parole
del sindaco Beltrame – con la certezza che
la sua professionalità accanto all’impegno
culturale per il nostro paese non andranno
mai in pensione”.
A Visonà è stata quindi consegnata una
targa di ringraziamento a nome di tutti i
cittadini, mentre la moglie Anna ha ricevuto un omaggio floreale, ed è stata pubblicamente ringraziata per il suo sostegno,
che ha permesso al dottore di essere un
dono per tutti coloro che in questi anni gli
hanno chiesto aiuto. La regista di tutto
questo è stata la signora Elisiana Maran,
amica del dottor Visonà e volontaria del
Centro Medico, che ha coordinato gli interventi, intervallati dalle voci degli “Amici della Musica”, che hanno rinforzato con
le melodie dei cori alpini i contenuti preziosi della serata. Visonà, da parte sua, ha
in conclusione rinnovato il suo impegno a
favore dei brendolani promettendo dopo
un periodo di meritato riposo nuove pubblicazioni e iniziative. La gratitudine il filo
conduttore dell'evento che per una volta
ha lasciato il dottore con poche parole: "Vi
chiedo scusa se ho mancato in qualcosa, e
vi ringrazio per tutto quello che mi avete
donato in questi anni e per tutto il bene
che mi volete".
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola
0444 400 727 – affarigenerali@comune.brendola.vi.it)
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Riceviamo (20/02/2020) e pubblichiamo:

Il Vescovo Mckeown ricevuto in
Municipio
Sua Eccellenza Mons. Donal McKeown,
vescovo
della
Diocesi
di
Derry,
nell’Irlanda del Nord, di passaggio a
Brendola per salutare alcuni amici, sabato
8 febbraio è stato ricevuto in Municipio dal
vicesindaco dott.ssa Silvia De Peron. Presenti anche l’assessore Matteo Fabris e la
consigliera Chiara Zaltron, che ha avuto
modo conoscere il prelato durante un
viaggio in Irlanda del Nord. Mons.
McKeown era accompagnato da Sebastiano Pelizzari, seminarista di Arzignano, che
ha studiato nella diocesi irlandese. Cordiale e amichevole la visita in Municipio, nel
corso della quale il Vicesindaco ha donato
al vescovo il volume “Brendola Contemporanea”, ricordando che Brendola è il
paese natale di Santa Maria Bertilla Boscardin.

(Comune di Brendola – Ufficio Affari Generali)
Riceviamo (19/02/2020) e pubblichiamo:

Grazie Dottore!
Il 7 febbraio in occasione della serata organizzata in Sala Consiliare del Municipio di
Brendola per ringraziare il dott. Giuseppe
Visonà, che per 42 anni è stato al servizio
delle famiglie di Brendola, ho fatto un intervento che non è stato pubblicato integralmente né dalla stampa né dai social e
che ritengo doveroso di seguito riportare,
perché credo interpreti il pensiero dei miei
concittadini.
"Ringrazio il dott. Visona’ perché, anche
con il suo aiuto in qualità di Presidente
della Medicina di gruppo, da maggio 2019
, come Assessore alla Sanità, ho ottenuto di
rinnovare la Convenzione tra l’Ulss8 e il
Centro Medico di Brendola per 3 anni con
la possibilità di rinnovo per altri 2. Con la
nuova Convenzione il Centro Medico offre
il servizio prelievi non solo ai pazienti della medicina di gruppo, ma anche a tutti i
residenti di Brendola. Un risultato straordinario perché, in tempi economici non
semplici, l’operazione ha comportato
maggiori spese per l’ULSS 8, ma non per il
Comune di Brendola.
Vi chiedo di prestare attenzione alle seguenti parole.:
“Non restringere i tuoi interessi soltanto a
te stesso e alla tua vita fisiologica, quindi
non parlare dei tuoi acciacchi o malanni se
no richiesto e…non parlarne a lungo”.
“Non cercare di essere ciò che gli altri vogliono che tu sia ma, se non nuoce a nes-

suno, sii sinceramente te stesso con abbandono e non ti vergognare di esprimere le
tue idee e i tuoi sentimenti evitando mascheramenti per piacere al prossimo.”
“Ora che hai più tempo libero da dedicare
e da impegni, fermati a contemplare le meraviglie del creato: il cielo, i fiori, gli alberi
e il volto degli uomini”.
“Impara la virtù del silenzio e soprattutto
dell’ascolto prendendo interesse alla vita
degli altri anche se diversa dalla tua: da
tutti c’è da imparare.”
Queste sono perle di saggezza del dott. Visonà, tratte dal suo libro ”Il nostro territorio” pubblicato nel 1994 e dimostrano che
a distanza di 26 anni il dottore ha trasformato queste belle parole in azioni di vita.
(Assessore Sanità Dott.ssa Silvia De Peron)

gente…
…in paese
Ringraziamenti
Riceviamo (13/02/2020) e pubblichiamo:
L’Associazione Laboratorio Brendola ringrazia tutte le persone che, in qualche modo, hanno contribuito alla buona riuscita
della serata tenutasi in sala consigliare il
07/02/2020 in onore del Dr. Giuseppe Visonà.
Il nostro grazie a chi ha saputo donare con
generosità, alle brave signore che si sono
superate nell’arte pasticcera inoltre, alle signore Antonella, Brunella, Ottaviana e
Raffaella per la disponibilità e bravura nel
gestire il buffet.
Un ringraziamento particolare al maestro
Dr. Alberto Liviero e tutto il coro Amici
della Musica che, con passione e maestria
hanno allietato la serata con i loro bellissimi e toccanti brani musicali.
(Associazione Laboratorio Brendola)
Riceviamo (21/02/2020) e pubblichiamo:
In merito alla serata del 7 febbraio in sala
consiliare ringrazio l’Amministrazione
Comunale ed in particolare Maran Elisiana
per l’organizzazione, Orfeo Rigon, Paganin Gabriella ed il collega dr. Giorgio Castegnaro per le relazioni e gli apprezzamenti espressi. Devo dire anche grazie a
tutte quelle persone che in tutti questi anni
mi hanno sopportato e supportato, hanno
condiviso un cammino comune alla ricerca
del “bene-essere” personale e collettivo.
Grazie.
(Dr. Giuseppe Visonà)

la. Sabato 4 per le scuole medie e domenica 5 aprile alle 18.30 per tutti. Uno spettacolo gratuito che parte dalla semplicità del
gruppo “Cariola”, un gruppo composto
da abilità e disabilità tra le più diverse, ma
che anno dopo anno non smette di stupire.
La nostra esperienza, che dura ormai da
molti anni a Brendola, è resa possibile dalla sensibilità dell’amministrazione comunale
e
dall’importante
supporto
dell’associazione I.O.D. (Ieri Oggi e Domani). L’associazione si impegna da anni
nell’organizzazione di eventi, laboratori,
momenti di supporto e intrattenimento rivolti ai cittadini diversamente abili. Un
impegno che va oltre la residenza e il tipo
di disabilità. Un impegno che nasce
all’interno delle famiglie ed è rivolto ai ragazzi e alle stesse famiglie che necessitano
sempre di più di un supporto.
Da anni l’associazione I.O.D. crede nella
realizzazione di un laboratorio di teatro
rivolto ai ragazzi e ragazze che partecipano alla vita dell’associazione. La compagnia Teatro di Sabbia di Vicenza offre il
supporto e la preparazione necessaria per
pensare e realizzare, ascoltando i partecipanti, una piece teatrale ogni anno diversa.
Quest’anno partiamo dalla musica, dai testi, dalle parole che hanno fatto parte della
vita di ognuno di noi. Canzoni che ci aiutano a parlare di forza, di coraggio, di difficoltà, ma anche di puro divertimento.
“Musica da Vivere” nasce proprio dalla
necessità di raccontare quello che sentiamo e viviamo nella nostra quotidianità.
Scegliere di venire a teatro il 5 aprile è importante per noi. Conoscere i ragazzi e le
ragazze, ascoltarli, vivere la loro emozione, condividere un momento importante
aiuta a renderlo speciale.
Ci permettiamo quindi di invitarvi, speriamo di vedervi davvero numerosi.
Mattia Bertolini, Melissa Franchi e Valerio
Mengotti.

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (20/02/2020) e pubblichiamo:

I.O.D. lavoro del Gruppo teatrale
“Musica da vivere” è questo il titolo dello
spettacolo del “gruppo Cariola” di
quest’anno.
Lo porteremo in scena il 4 e 5 aprile 2020
alla Sala della Comunità di Vò di Brendo-

(Brendolan Mario)
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associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (18/02/2020) e pubblichiamo:

Il punto sui Pfas
A fine gennaio le Mamme NoPfas sono
state a Taranto, in occasione di una serie di
incontri sul tema “Salute e qualità della
vita”.
È
stato
proiettato
il
documentario“Pfas, Quando le mamme si
incazzano” del documentarista Andrea
Tomasi, e a seguire la Mamma NoPfas
Michela
Zamboni
ha
raccontato
l’esperienza delle Mamme NoPfas e la loro
azione sul territorio veneto per chiedere
una vera tutela dell’ambiente e della
salute.
Il 7 febbraio altre due Mamme NoPfas
sono andate a Spinetta Marengo A
Spinetta Marengo, frazione di Alessandria,
dove è emerso un grave inquinamento da
pfas provocato dagli scarichi industriali

della Solvay, colosso multinazionale della
chimica. Si tratta, ancora una volta, di una
vera e propria catastrofe ambientale, il
biocidio della nostra terra e delle nostre
acque, con devastanti ed irreversibili
conseguenze per la nostra salute e qualità
della vita.
Continueremo a portare testimonianza di
quanto sta accadendo ovunque ci
chiamino a farlo; molti i prossimi
appuntamenti in calendario, segnalati nel
gruppo WhatsApp Stop Pfas Brendola e in
FaceBook
www.facebook.com/groups/MammeNoPfas
Ricordiamo che in Italia solo la Regione
Veneto ha posto dei limiti per le sostanze
pfas nelle acque destinate al consumo
umano, fissati a 390 ng/litro : un primo
accettabile passo ma siamo ancora lontani
dal poter tutelare la salute dei cittadini.
Continuiamo a chiedere al Ministro Costa
e all’Europa ancora una volta limiti pari a
zero
per
tutte
le
sostanze
perfluoroalchiliche.
Il 6 febbraio a Brendola si è tenuto un importante incontro pubblico (unico finora)
per illustrare ai cittadini il progetto del
nuovo acquedotto, il cosiddetto Mo.S.A.V :
Modello Strutturale degli Acquedotti Veneti, una lunga condotta che porterà acqua
diversa (pulita?) a mezzo Veneto, partendo
da Carmignano di Brenta.
È innanzitutto doveroso ringraziare
l’Amministrazione di Brendola per aver
convocato gli attori principali delle grandi
opere riguardanti la progettazione delle reti acquedottistiche, e aver offerto questa
opportunità di confronto diretto con i cittadini.
Le varie autorità competenti hanno illustrato costi, modalità di realizzazione della
rete acquedottistica, percorso. Molto
l’incenso con il quale hanno cosparso le loro teste, per la tempestività e l’efficienza
nell’affrontare l’emergenza pfas. Ma noi ci
ricordiamo bene quando quelle stesse persone ci accusavano di essere allarmisti, e ci
dicevano che lo stesso Istituto Superiore di
Sanità non ravvisava un immediato rischio
per la popolazione, e dunque non dovevamo preoccuparci? Poi però è stato dichiarato lo stato di emergenza (21 marzo
2018) e allora tutti pronti, naturalmente nel
rispetto del “legittimo guadagno”…
l’espressione si commenta da sola!
Molte le sottolineature sul raggiunto Obiettivo Zero Pfas : precisiamo ancora una volta
che si tratta di un obiettivo solo parziale: i
filtri possono ridurre la presenza di pfas
nella nostra acqua di rubinetto fino a pochi
nanogrammi per litro, ma bisogna ricordarsi di moltiplicarli per i 12 composti pfas
che vengono analizzati, e occorre ricordare
che la famiglia dei pfas conta più di 4mila
composti. Sarebbe dunque più corretto
parlare di Obiettivo Meno Pfas.
Vogliamo anche ricordare che si è parlato
di un progetto acuedottistico che risale a
20 anni fa, realizzato oggi solo in parte e

con la furia dettata dall’emergenza. Non si
doveva fare? Assolutamente si, andava però realizzato quando è stato progettato, in
modo da non farci bere per anni l’acqua
che industriali con pochi scrupoli inquinano solo per aumentare i loro profitti.
Basteranno le portate delle nuove fonti che
a detta dell’Amministratore di Acque Venete sono rimaste invariate da venti anni a
questa parte? Oppure saremo costretti a
usare ancora acqua filtrata per riempire i
nuovi tubi da 1metro di diametro? Le gravi siccità annunciate dai cambiamenti climatici sono state prese in considerazione?
Come verranno protette le zone di prelievo
dell’acqua? Potranno ancora sussistere industrie chimiche nelle aree di ricarica della
falda come di fatto accade oggi? Una volta
avvenuti gli allacciamenti alle nuove fonti,
come verranno pulite le tubature che per
anni hanno accumulato depositi di pfas?
Tante le domande rimaste senza risposta.
Spiace per l’assenza del commissario
Dell’Acqua con il quale avremmo voluto
parlare di garanzie per il futuro dei nostri
figli (piano di tutela delle risorse idropotabili), affinché non vengano ancora una volta compromesse le nuove fonti; avremmo
voluto parlare anche del futuro delle falde,
unica risorsa per le attività agricole costrette a usare acqua avvelenata, e infine di
quella che lui chiama BONIFICA Miteni,
ma che bonifica non è. Abbiamo anche dei
dubbi sui costi da sostenere: abbiamo il
dubbio che ricadranno in parte sulla collettività.
Siamo usciti dalla sala usciti con la sensazione che ci siano grandi difficoltà di comunicazione e l’incapacità di guardare in
faccia il futuro.
Informiamo che la pagina Facebook
brendolana NoPfas non è più stata
aggiornata per motivi di ordine tecnico,
pertanto vi invitiamo a seguire il gruppo
Facebook ufficiale delle Mamme NoPfas,
costantemente
aggiornato,
su
www.facebook.com/groups/MammeNoPfas
(Mamme NoPfas
Genitori attivi - Area contaminata
www.facebook.com/genitoriattivibrendola
www.facebook.com/groups/MammeNoPfas)
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FINESTRA SUL POLO
DELL’INFANZIA
Le interviste “Children Friendly”
agli Amici del Polo
Dalla Scuola e da tutti i nostri bambini, un
ringraziamento agli Amici del Polo, anche
per aver giocato con noi con l’intervista
“children friendly”
Trovate tutti i nostri
amici nel sito: https://poloinfanzia.it/amicidel-polo-a-s-2019-2020/
Ecco a voi BRENDOLA INSIEME ONLUS:
Caro Amico del Polo, ci puoi raccontare
chi sei e cosa fai?
Come mai hai deciso di aiutare la nostra
Scuola?
La Scuola è sempre in movimento, cambia
e cresce con i bambini e con la comunità:
per caso hai qualche suggerimento da darci o magari qualche idea per lavorare ancora insieme in futuro?
Brendola Insieme Onlus - Cari bimbi del Polo
dell’Infanzia di Brendola, conoscete Giambattista o Sergio o Francesca oppure Elisabetta? No,
vero? Allora ci presentiamo.
Siamo i volontari dell’Associazione BRENDOLA INSIEME ONLUS. Assieme ad altri
amici doniamo
gratuitamente un po’ del nostro tempo per aiutare la vostra e tutte le altre Scuole di Brendola. In che modo aiutiamo? Grazie alla generosità di tante persone sensibili del nostro paese,
raccogliamo soldi utili per le attività della vostra bella Scuola. Così ad esempio potete avere
la psicologa, la logopedista oppure seguire quel
bel progetto sulla natura e l’ambiente. Le vostre
Insegnanti possono frequentare dei corsi per

seguirvi sempre meglio affinché possiate essere
bimbi felici. Ecco, aiutiamo la vostra Scuola a
donarvi tutti i giorni un bell’ambiente in cui
crescere, per diventare grandi nel modo migliore.
Però non pensiamo solo a voi. BRENDOLA
INSIEME ONLUS si occupa anche della scuola dei “grandi”, la Primaria e la Secondaria.
Inoltre se ci sono famiglie o Associazioni che
hanno bisogno del nostro aiuto, noi interveniamo per acquistare abbigliamento, libri, arredamento o altro ancora.
E per finire conoscete il nostro dispensario “Da
cuore a cuore”? Si, proprio quello sotto la Biblioteca con tanti giochi, vestiti, scarpe, libri
usati per bimbi. Ecco, anche lì, attraverso le
donazioni libere di tante famiglie, mamme e
nonne, raccogliamo i fondi per aiutare tutto il
paese di Brendola, per chi ha bisogno o è in difficoltà.
Siamo riusciti a spiegarvi un poco cosa è il volontariato e la solidarietà? Noi ci crediamo, per
creare un Paese dove ci si aiuta e nessuno è lasciato solo. Ma se vi è rimasto qualche dubbio,
venite a trovarci nella nostra sede accanto alla
Polisportiva. Potete venire con le vostre Insegnanti, stare con noi un po’ di tempo ed aiutarci in qualche piccola attività. Il volontariato
non ha età ed essere bimbi collaborativi e solidali aiuta a vivere meglio!
Con affetto, i volontari di Brendola Insieme
Onlus
Ecco a voi LA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA:
Caro Amico del Polo, ci puoi raccontare
chi sei e cosa fai?
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Noi
siamo una banca, anzi, precisamente, una banca di credito cooperativo: significa che non c’è
un unico proprietario, ma che la banca è di tutti i soci, e sono più di settemila, che condividono i valori della cooperazione (lavorare insieme) e della mutualità (aiutarsi reciprocamente). Con il nostro lavoro raccogliamo i risparmi
dalle famiglie e prestiamo il denaro alle famiglie
e alle imprese che ne hanno bisogno, per costruire una nuova casa o ampliare la fabbrica,
ad esempio. Accanto a questo, che è il motivo
storico per cui sono nate le banche, forniamo i
sistemi di pagamento (carte bancomat e carte di
credito, internet banking, satispay per capirci)
e suggeriamo come mettere al sicuro le cose più
importanti (casa, patrimonio, lavoro, famiglia)
con la bancassicurazione.
Come mai hai deciso di aiutare la nostra
Scuola?
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - La vostra scuola ci piace molto e crediamo che sia
importante sostenerla perché è un posto magico, dove voi bambini potete stare con gli amici e
imparare tante cose, anche le regole, che non
fanno mai male!
La Scuola è sempre in movimento, cambia
e cresce con i bambini e con la comunità:
per caso hai qualche suggerimento da darci o magari qualche idea per lavorare ancora insieme in futuro?
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola - Sappiamo che le sfide di ogni giorno sono tante, ma
siete fortunati ad avere vicino a voi chi non

perde mai la speranza e ha creatività da vendere: i bambini! Noi non possiamo che suggerirvi
di continuare così, con entusiasmo e pronti a
cogliere le opportunità intorno a voi.
(Polo dell’Infanzia di Brendola)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (15/02/2020) e pubblichiamo:

Giornata della Memoria. Incontro con Arcangela Murzio 29 Gennaio 2020

In questi anni, in occasione della Giornata
della Memoria, abbiamo visto film e documentari, abbiamo letto racconti e poesie,
abbiamo osservato immagini e foto. Ma
mai come quest'anno ci siamo sentiti così
coinvolti in quel "che è stato". Nell'ora che
abbiamo trascorso con Arcangela Murzio
ci è sembrato di essere lì, nella Brendola
degli anni '40, in tempo di guerra. Abbiamo incontrato lei bambina e suo padre che
faceva il messo comunale, il temibile
commissario Zaccaria, Ines Zerbato e le altre "donne " di Valle, la famiglia Effiliani...
e siamo stati travolti dalla bufera di quegli
anni terribili, ma soprattutto colpiti dal
coraggio e dalla generosità dei brendolani
che ci hanno preceduto.
Per chi non la conoscesse, la maestra Murzio, classe 1942, è da sempre un punto di
riferimento per tutta la comunità brendolana. In occasione della Giornata della
Memoria, ha risposto con entusiasmo al
nostro invito di incontrare le classi seconde e terze e ci ha presentato con chiarezza,
vivacità e precisione ciò che accadde in
quegli anni: l'ascesa del Nazismo e le leggi
razziali, l'alleanza di Hitler e Mussolini, la
persecuzione degli ebrei in Italia, la guerra
e l'8 settembre. Ma quello che più ci ha
colpiti, e che non sapevamo, è che Brendola non rimase estranea alla Grande Storia
perché era luogo di confino. Per questo
tanti ebrei, soprattutto di origine polacca e
slava passarono di qui e, nonostante le
leggi razziali, furono accolti dai brendolani con rispetto e solidarietà. "A Brendola
l'antisemitismo non pose mai radici", ha
sottolineato in diversi passaggi la signora
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Murzio. Tanto che in più occasioni , a partire dal 1943, molte famiglie brendolane
corsero seri pericoli perché protessero parecchi ebrei perseguitati, facendoli fuggire
all'ospedale di Cologna Veneta. Lo stesso
padre di Arcangela nascose per un paio di
settimane un ebreo fuggitivo: "Passava le
giornate in un capanno e, di notte, veniva
ospitato a dormire in un angolo del fienile" - ha spiegato Arcangela. Suo padre,
mutilato di guerra, all'epoca lavorava in
Comune ed era una persona piuttosto in
vista. In Municipio c'era anche il Commissario Zaccaria, un fascista della prima ora,
temutissimo da tutti i brendolani. "Teneva
addirittura nel cassetto della propria scrivania una pistola..."- ricorda. Un giorno, il
commissario si avvicinò al signor Murzio
e lo prese da parte. "Quel pacco che hai da
spedire, meglio che tu lo spedisca..."- bisbigliò, alludendo chiaramente al giovane
nascosto, che venne fatto fuggire in fretta
e furia. "Queste parole ci dimostrarono
che, malgrado le apparenze, non era inumano"- ha scandito solennemente la signora Murzio, ribadendo- Non aveva perso la sua umanità".
Ma le storie dei semplici eroi brendolani
non sono finite. La famiglia Effidiani che
viveva nella casa rossa in collina in zona
Lovara ( "Ma come? Non sapete dov'è ? I
professori di geografia dovrebbero farvi
conoscere il vostro territorio..."- incalza
con ironia Arcangela) protesse un'illustre
famiglia romana, i Sonnino. E dall'amicizia tra le due famiglie sbocciò anche l'amore tra due dei loro figli che, una volta
cresciuti, si sposarono.
E, infine, le donne. Soprattutto le donne di
Valle, rappresentate da Ines Zerbato, madre di quattro figli, che per un anno si privò della prima colazione per darla ad un
giovane ebreo ferito e nascosto in un covolo. Era poco più di un ragazzino quando
arrivò. Non aveva abiti, era affamato e
scappava disperato. Le donne di Valle lo
nascosero, rappezzarono vecchi vestiti per
coprirlo e, nonostante il razionamento e
tante bocche da sfamare, riuscirono, non si
sa come, a non fargli mancare il cibo. Tanti
anni dopo, finita la guerra, il ragazzo, che
ormai era diventato un uomo, tornò inaspettatamente da Ines e le disse: " Tu,
mamma buona....". Quasi si commuove la
signora Murzio quando ci dice con orgoglio: " Io conoscevo Ines Zerbato. Eravamo
amiche. È mancata qualche anno fa".
E con la figura straordinaria di questa
donna che ci rimane nel cuore si conclude
l'incontro. Ci salutiamo e torniamo in classe, stranamente silenziosi. Arcangela ci ha
davvero colpiti, alunni e insegnanti. "Ha
spaccato, prof... ." dice qualcuno dei ragazzi, per esprimere il massimo del suo
apprezzamento.
In un anno difficile come questo, in cui la
nostra scuola ci appare fragile come non
mai per la perdita dell'autonomia e l'accorpamento con Meledo, i lavori di ristrut-

turazione e la permanenza nei container, il
calo delle iscrizioni e la concorrenza delle
scuole limitrofe, la voce della signora
Murzio ci ricorda il privilegio di far parte
di una comunità che da sempre si è distinta per i suoi valori: l'accoglienza dell'altro
a dispetto delle diversità etniche, religiose
e linguistiche; una generosità caparbia, coraggiosa, coerente che non teme di correre
rischi; la tenacia e la resilienza nei tempi
duri. E l'insegnamento di questi valori
passa, prima di tutto, attraverso la scuola.
Per questo, signora Arcangela, vogliamo
ringraziarLa e invitarLa quanto più spesso
possibile a condividere con noi i suoi "racconti brendolani" perché, come ci ricorda
Cesare Pavese, " un paese ci vuole (...). Un
paese vuol dire non essere soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella terra c'è
qualcosa di tuo, che anche quando non ci
sei resta ad aspettarti".
(Per la Scuola secondaria di primo grado "G.
Galilei", gli alunni della terza a con l'insegnante di lettere, Elena Rigolon)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (15/02/2020) e pubblichiamo:

La Giornata della memoria –
per non dimenticare
Il giorno 29 gennaio (e il giorno 30 gennaio per le scuole di Sarego-Meledo, Monticello di fara), le classi quinte della primaria Boscardin, e le classi prime della secondaria Galilei di Brendola, hanno assistito, alla Sala della Comunità, allo spettacolo “Il bambino che uscì dal camino”,
presentato da Bruno Scorsone con l'aiuto
degli attori Paola Michielato e Nicola Bevilacqua. Lo spettacolo, ormai giunto quasi alle 400 repliche, e che si è spesso rivolto
a studenti di molte scuole della provincia
di Vicenza, ha voluto proporre un momento di riflessione sul genocidio dei
bambini, avvenuto nella seconda guerra
mondiale, con attenzione alla sensibilità di
bambini e fanciulli. Abbiamo assistito a
stralci di vita all'interno di un campo di
concentramento attraverso la voce narrante di due persone, con sensibilità e percezioni differenti: un adulto, il teologo Dietrich Bohenoffer, e un bambino, Misha.
È stata un'ora intensa, nella quale siamo
tutti “entrati”, grazie alla sapiente recitazione, nel campo, provando assieme agli
attori il dramma vissuto da adulti e bambini innocenti.
In classe poi, abbiamo riflettuto sull'esperienza vissuta, e sono sorti molti pensieri:
“”Vedendo Bruno ho provato anch'io la
paura di quel bambino, è stato uno spettacolo significativo”. “...Ho riflettuto sulla
fortuna che ho io per non essere vissuta in
quel periodo, come le persone che hanno
sofferto tanto”. “Mi ha emozionato il
bambino che continuava a giocare e a ridere senza sapere di essere condannato a

morte”.“Erano magri come delle matite
finissime”...
“Il finale con il fuoco mi ha colpita, sembrava di essere veramente lì, ti faceva
quasi tossire”.
“Questa cosa non dovrà essere ripetuta né
ora né mai!”
“Noi bambini pretendiamo di avere tutto
dai nostri genitori... quei bambini non
avevano niente, neanche da mangiare”.
“Lo spettacolo mi è piaciuto perchè non
hanno mentito: con tutte le sofferenze che
hanno passato quelle persone dobbiamo
solo ascoltare e pensare”.
“Mi è sembrato di aver vissuto la brutta
esperienza degli Ebrei sulla mia pelle”.
“È stata rappresentata una storia tragica e
pesante con semplicità, adatta a tutti”.
“Mi ha colpito la capacità di Bruno nell'imitare un bambino”.
“Non è stato facile guardarlo e capire come si sentivano i deportati, anche solo
sentire il titolo ti fa venire un nodo alla gola; ma è meglio sapere che far finta di non
sapere. L'ho guardato non con l'intenzione
di piangere, ma con l'intenzione di essere
una persona migliore e far si che non accada mai più”.
“È stato l'evento giusto per ricordare”.
“Ebrei, italiani, non cambia niente, perchè
siamo tutti uguali”.
“Mi ha fatto riflettere sulle ultime settimane, in cui avevamo parlato di questo
argomento; grazie a queste giornate posso
dire di ricordarlo ogni anno. Grazie!”
“Apprezzare, amare, aiutare sono parole
con un significato molto speciale. Bruno è
stato eccellente a fare questa storia”.
“Mi è piaciuto moltissimo il teatro, specialmente perchè parlava di cose successe
veramente, cose che quando le senti ti devono colpire il cuore, ti devono rimanere
impresse nella mente: è così che si costruisce un futuro migliore. È compito nostro
decidere se ascoltarle o ignorarle”.
“È stato molto interessante, perchè rappresenta una parte importante della nostra storia”.
“Indescrivibile quello che un uomo possa
fare a altri..”
“A volte ci ripenso e sto male al pensiero
che un bambino piccolo, che non poteva
capire, pensava che fosse solo un gioco, e
invece era una tragedia”.
“Disumano… trattavano le persone come
se non fossero niente”.
“Le persone tacevano nella speranza di
poter vivere...”
Un ringraziamento speciale va alle realtà
del territorio che hanno saputo “fare rete”:
gli insegnanti che si sono resi disponibili,
la Sala della Comunità che ha aperto le
porte alle scuole dell'Istituto Comprensivo
Muttoni, Bruno Scorsone e i suoi collaboratori che si sono resi protagonisti di una
“maratona” che ha fatto riflettere le nuove
generazioni, per non dimenticare.
(per la scuola primaria, ins. Maria Rumor)
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Sindrome di Sturge-Weber
L’Associazione Sindrome di Sturge-Weber
Italia (www.sturgeweberitalia.org) è una
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita principalmente dai genitori
i cui figli sono affetti dalla Sindrome di
Sturge-Weber. Una rara e grave sindrome
di origine genetica, attualmente senza cura
e ancora poco diagnosticata.
Le persone che ne sono affette hanno un ritardo nella crescita e difficoltà a deambulare e, con una gravità che varia da soggetto
a soggetto, presentano patologie congenite
associate come epilessia, malformazioni
cutanee e glaucoma. Inoltre, presentano
difficoltà di comunicazione e di relazione.
L’Associazione è nata per aiutare i genitori
nel difficile percorso di crescita dei loro figli con la speranza di poter, in futuro, migliorare la qualità delle loro vite.
L ‘Associazione altresì si impegna a:
- divulgare informazioni per far conoscere la Sindrome di Sturge-Weber in
campo scientifico, sociale e politico;
- finanziare progetti per la diagnosi, la
ricerca e la cura della sintomatologia;
- sostenere iniziative di solidarietà a favore dei soggetti colpiti;
- promuovere i contatti tra le stesse famiglie agevolando lo scambio di esperienze ed informazioni.
Quest’anno l’Associazione intende organizzare il 2° Convegno Nazionale nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2020 presso
l’Auditorium
“Valerio
Nobili”
dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di
Roma, con lo scopo di raggiungere tre
obiettivi principali:
a) riuscire a coinvolgere un elevato numero di medici, ivi compresi i pediatri ospedalieri e i medici di famiglia, favorendo la
divulgazione delle nuove conoscenze medico-scientifiche su questa malattia, cercando di raggiungere anche gli operatori
più a contatto con le famiglie in cui la Sindrome è presente;
b) Iniziare un percorso culturale – scientifico che porti alla redazione di linee guida
per il trattamento della sindrome;
c) Fornire una dimensione internazionale
all’evento grazie alla partecipazione della
dottoressa
Anne
Comi,
direttrice
dell’Hunter Nelson Sturge Weber Syndrome Center presso il Kennedy Krieger
Institute di Baltimora (USA), uno dei maggiori specialisti al mondo e profondo conoscitore della sindrome in tutti i suoi aspetti.
L’associazione sta cercando sostenitori per
la realizzazione dell’evento.
Il contributo erogato potrà essere detratto
sotto il profilo fiscale in considerazione del
fatto che Associazione Sindrome Sturge
Weber è una ONLUS non commerciale ai

sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n.
117 del 03/07/2017
I donatori potranno scegliere tra le seguenti soluzioni:
- se persone fisiche: per la detrazione fiscale al 30% fino ad un massimo di Euro
30.000 ovvero dedurre la donazione dal
proprio reddito complessivo dichiarato per
un importo non superiore al 10% del reddito; se la deduzione risultasse maggiore,
l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017)
- se imprese: dedurre la donazione dal
proprio reddito complessivo dichiarato per
un importo non superiore al 10% del reddito; se la deduzione risultasse maggiore,
l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017)
Il contributo può essere erogato mediante
bonifico bancario su: Conto Corrente
IT58D0883331030000180101323
intestato
ad Associazione Sindrome di Sturge Weber Italia.
Vi chiediamo anche di inviarci a mezzo
mail (info@sturgeweberitalia.org) i vostri dati
(cognome e nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo mail) per il rilascio della certificazione
fiscale.
RingraziandoVi per l’attenzione, assicuriamo a tutte le aziende che decideranno di
sostenerci, un riscontro pubblicitario adeguato nel nostro sito ed attraverso i vari
canali social e di informazione che utilizzeremo per promuovere il convegno.
Grazie di Cuore
(Per il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Italiana Sindrome di Sturge‐Weber,
Gianluca Ghiotto)
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Brendola canta la Solidarietà
Sabato 28 marzo avrà luogo un Concerto
di solidarietà, animato da cori e musicisti
brendolani.
Accanto alle motivazioni di carattere artistico, uno scopo della manifestazione è
quello di raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Famiglia Paolino Massignan – Dopo di Noi di Brendola, attraverso una libera donazione da parte del pubblico, per finanziare un progetto innovativo di coabitazione e integrazione, tra persone con e senza disabilità. L'iniziativa
scaturisce dalla collaborazione tra Unità
Pastorale e Coro I Musici, sotto la regia del
signor Dario Muraro.

Il concerto vedrà la partecipazione di tre
compagini canore: Cori Riuniti delle parrocchie, Coro Carla Rossi, I Musici. Inoltre, alcuni musicisti eseguiranno dei brani
strumentali: Giovanni Bertoldo e Andrea
Lupo (violino e pianoforte), Fracasso Massimo e Mauro Facchinetti (tromba e chitarra), prof. Giorgio Magnani (pianoforte),
Michele Storti (organo).
Le premesse per una serata di buona musica ci sono tutte; buona anche in considerazione del messaggio che vuole trasmettere: la musica quale “strumento” per la
promozione di una comunità solidale!
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro
che contribuiranno alla realizzazione
dell'evento.
L'appuntamento è alle ore 20.30, presso la
Chiesa di San Michele.
Vi aspettiamo numerosi.
(Davide Serena)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (25/02/2020) e pubblichiamo:

Marzo pazzerello in Fattoria

Stanchi delle solite verdure invernali?
Aspettando la primavera vi invitiamo in
Fattoria a riscoprire il sapore dei nostri ortaggi e della nostra frutta trasformati:
composte, sottolio, sottaceto, essiccati.
Abbiamo pensato di conservare e trasformare i nostri prodotti per valorizzare il lavoro dei nostri ragazzi.
Stanchi di star chiusi in casa?
Potrete trascorrere una mattinata in Fattoria: laboratori e attività con gli asini per i
bambini, passeggiata tra i campi e visita
alla cantina con assaggio dei vini, per gli
adulti. Avrete anche l’occasione di provare il Poweryoga.
Troverete le informazioni prossimamente
sul sito internet www.fattoria-didatticamassignan.it e su facebook fattoriadidatticamassignan
Stanchi dei soliti regali?
Per ogni occasione stupite con la semplicità delle nostre idee e confezioni regalo.
Scopri di più nel sito www.fattoriadidattica-massignan.it.
(Fattoria Sociale Massignan)
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