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1a la prima pagina… 
 

…in paese 

Auguri di Buone Feste 
Sono giorni di festa e noi, se fosse stato un 
anno come gli altri, saremmo stati al lavo-
ro per poter portare un po' di Natale in 
una delle piazze della nostra Brendola, per 
organizzare momenti di svago e di ritrovo; 
avremmo tenuto riunioni per far interseca-
re al meglio i vari attori ed il tutto si sareb-
be condito con musiche natalizie, balli, 
giochi ed intrattenimento per ogni età. An-
che se in quest’anno tutt’altro che normale 
ci siamo dovuti fermare. La nostra speran-
za però è quella di poter tornare presto a 
proporvi nuove attività e manifestazioni. 
Forse saranno diverse da quelle a cui tutti 
eravamo abituati, e speriamo possano es-
sere belle ed interessanti anche per questo. 
La cosa che certamente non mancherà sarà 
la voglia, la passione e l'attenzione nel tor-
nare a proporre le nostre attività. 
Anzi quest'anno di stop ci ha permesso di 
riflettere su quanto importante possa esse-
re anche una semplice passeggiata, uscire 
di casa, trovarsi, degustare le nostre spe-
cialità insieme e non vediamo l'ora di tor-
nare a farlo. 
Un’attività della Pro Loco che non si è mai 
fermata è il nostro giornale "In Paese", che 
vive della forza del volontariato che la re-
dazione mette in campo ogni mese. La co-
sa che ci è mancata di più è il contatto con 
voi, soci o non, simpatizzanti o fedelissimi 
e delle tante persone che vengono nella 
nostra Brendola da fuori porta e che spesso 
restano in contatto con noi tramite i social 

per partecipare alle nostre iniziative. Que-
sto è il rapporto sociale che crea comunità, 
unione e relazioni e ci permettere di far 
uscire Brendola da Brendola stessa. 
Non ci resta che augurarvi ed augurarci il 
meglio, di passare serene festività con i 
migliori auguri per il nuovo anno. 

(Francesco Bisognin, 
Presidente Pro Loco Brendola) 

 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/12/2020) e pubblichiamo: 

A tutti un 2021 sereno, ma per 
sconfiggere il COVID dob-

biamo ancora rispettare le re-
gole 

Cari concittadini, come ho scritto nel nu-
mero di dicembre, il 2020 che stiamo con-
cludendo è stato difficile, un anno che ha 
segnato la storia per i complessi eventi, un 
anno che anche Brendola non dimentiche-
rà. A febbraio la doccia fredda, con la mor-
te del signor Trevisan di Vò Euganeo, pri-
ma vittima in Veneto del Coronavisrus, ci 
siamo resi conto che il Covid era realmente 
tra noi e l'intero paese ne è rimasto travol-
to Allora sapevamo poco o niente del vi-
rus, ma capita da subito la gravità e la va-
sta dimensione dell’evento, in quel fine 
settimana abbiamo subito bloccato la 
Brendolana, le regionali di ritmica e anche 
Vo’ on the folks, eventi che portavano nel-
la nostra comunità molte persone da tutte 
le parti d’Italia. Ed è stata la migliore scelta 
che potessimo attuare, e lo ribadisco. Da 
allora i nostri giorni sono organizzati in 
funzione delle linee guida. 
Nel numero scorso avevo ancora messo in 
evidenza che quello che ci ha permesso 
soprattutto di affrontare il virus è stato un 
lavoro di squadra eccezionale tra sindaco, 
giunta, consiglieri, protezione civile, forze 
dell’ordine, associazioni di volontariato e 
volontari: un lavoro enorme che ci ha 
permesso di garantire sempre i servizi es-
senziali (come il mercato alimentare in 
pieno lockdown) in sicurezza e con distan-
ziamento.  
Anche nel 2021 sarà necessario poter con-
tare sul lavoro di squadra, in quanto la 
pandemia è stata la causa, anche a Brendo-
la, di tante situazioni difficili, per superare 
le quali, ci sarà bisogno dello sforzo e 
dell'impegno di tutti. Sforzo e impegno di 
tutti che ho la certezza di poter contare.  

Brendola, come del resto gran parte dei 
paesi del Veneto, ha pagato anche in ter-
mini di vittime lo scotto della pandemia. 
Colgo ancora l'occasione per esprimere tut-
ta la vicinanza dell'Amministrazione Co-
munale, mia personale e quella di tutti i 
brendolani alle famiglie di questi nostri 
concittadini che ci hanno lasciato.  
L'appello che rinnovo è anche quello di se-
guire le regole che ci vengono di volta in 
volta date a seconda della gravità della si-
tuazione. In questo periodo abbiamo in-
tensificato i controlli. Purtroppo c’è sem-
pre qualcuno che fatica a rispettare le rego-
le e a portare semplicemente la mascheri-
na. A Brendola il numero dei contagi sem-
bra abbastanza stabile ma i numeri sono 
ancora importanti. Durante le Festività ci 
sono nuove restrizioni che dobbiamo ri-
spettare. Imponiamoci di portare la ma-
scherina anche in ambito privato, visto che 
i numeri evidenziano che i contagi si svi-
luppano soprattutto proprio all'interno 
delle case. Serve minor leggerezza ed una 
maggiore consapevolezza che una rinuncia 
oggi salvaguardia il bene di tutti. 
A tutta la comunità l’augurio per un sere-
no 2021 e che sia veramente un anno di ri-
lancio e ripresa. 

(Il Sindaco, Bruno Beltrame) 
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FINESTRA SUL POLO 
DELL’INFANZIA 

Riceviamo (24/12/2020) e pubblichiamo: 
Iscrizioni aperte dal 4 al 25 Gen-

naio 2021 
Le iscrizioni per l’Anno Scolastico 
2021/2022 al Nido Integrato e alla Scuola 
dell’Infanzia del Polo dell’Infanzia di 
Brendola saranno aperte da lunedi 4 a lu-
nedi 25 gennaio 2021. 
Potranno essere iscritti: 
* AL NIDO INTEGRATO i bambini fino ai 
36 mesi d’età; 
* ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA i 
bambini che compiranno i tre anni d’età 
entro il 31 dicembre 2021; potranno altresì 
essere presentate richieste di iscrizione per 
i bambini che compiranno i tre anni entro 
il 28 febbraio 2022, i quali verranno am-
messi con riserva secondo i criteri fissati 
dal regolamento (tra cui la disponibilità 
dei posti e il grado di autonomia del bam-
bino). 
Le domande di iscrizione dovranno essere 
inviate compilando il modulo on line sul 
link che troverete nel sito web del Polo 
dell’Infanzia (www.poloinfanzia.it) al mo-
mento dell’apertura delle iscrizioni, corre-
dato da un video tutorial che vi spiegherà 
in dettaglio la compilazione della doman-
da. Per informazioni e supporto nella 
compilazione a partire dal 4 gennaio 2021, 
la Segreteria è disponibile telefonicamente 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00, e lune-
dì/mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, al nu-
mero 0444/409169 e all’indirizzo e-mail se-
greteria@poloinfanzia.it 

(Polo Infanzia Brendola) 
 
Riceviamo (24/12/2020) e pubblichiamo: 

Open Day lunedì 11 gennaio 
Siete tutti invitati (e potete invitare tutti!!!) 
al nostro OPEN DAY. 
Proponiamo quest’anno un appuntamento 
di scuola aperta in videoconferenza con 
piattaforma Zoom (vedi volantino): lunedi 
11 gennaio 2021, alle ore 18:00. 
Inoltre nel nostro sito www.poloinfanzia.it 
saranno caricati dei brevissimi video di 
spiegazione della nostra realtà scolastica. 

(Polo Infanzia Brendola) 

Riceviamo (02/12/2020) e pubblichiamo: 
La meraviglia della Scuola 

Dicembre è il mese del Natale. 
È il mese di Gesù Bambino e, con lui, di 
tutti i bambini. 
È il mese dell’attesa, degli occhi spalancati 
davanti alle luci e alle decorazioni, delle 
musiche calde e dei coinvolgenti canti in 
coro. Delle preghiere e delle buone inten-
zioni. Dei doni, dagli affetti e di quella vo-
cina che bisbiglia “siamo tutti più buoni”. 
Dicembre è una lunga, avvolgente e trepi-
dante Vigilia. 
E proprio quando si faceva strada il timore 
che quest’anno dicembre passasse sotto 
tono, che per tutti, e soprattutto per i bam-
bini, le feste non fossero davvero feste, che 
questo Natale insomma fosse meno Natale 
del solito, ecco che nella notte, senza far 
rumore, come nelle fiabe più belle, arriva-
va il regalo della neve. 
Un regalo per ogni bambina e per ogni 
bambino che al risveglio, guardando fuori 

dalla finestra, restano “immagati” davanti 
al mondo vestito di bianco. 
Un regalo per il Polo dell’Infanzia dove bi-
sogna liberare gli ingressi, scavalcare i cu-
muli, schivare le pozze, riparare i gazebo 
ribaltati e inventare modi per asciugare 
calzini e guantini, ma dove poi basta fer-
marsi un istante dietro ai vetri del salone, 
bambini e adulti insieme, e resta solo la 
magia del cortile innevato. 
Un regalo per tutti, come a ricordare che 
qualsiasi cosa ci sia sotto, qualsiasi solco, 
increspatura e ruga della superficie, qual-
siasi timore, graffio e inquietudine della vi-
ta, bastano una notte di dicembre e una 
spolverata di neve per ridisegnare il pae-
saggio a tinte immacolate e linee morbide. 
Non importa quanto dura né quando ri-
succederà, importa che oggi è successo e 
che quindi è sempre possibile. 
Cosa sono in fondo la Scuola, la Vigilia e il 
Natale se non un grande viaggio tra le me-
raviglie del possibile? 

(Polo Infanzia Brendola) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 
Riceviamo (23/12/2020) e pubblichiamo: 
Azienda di Brendola dona al Co-
mune due compressori per la sa-
nificazione di aria, superfici ed 

ambienti 
"La ditta Al.Con. Press. di Brendola, pro-
prietà della famiglia Cracco, è un esempio 
di come le aziende vicentine e venete ab-
biano affrontato il periodo dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, mettendo in 
campo ingegno, ricerca e generosità a fa-
vore della comunità". 
A parlare è il sindaco di Brendola Bruno 
Beltrame, che insieme al vicesindaco Silvia 
De Peron e all'assessore Alessandra Stenco, 
ha incontrato nella sala consiliare del Mu-
nicipio, il titolare della ditta Ing. Denis 
Cracco accompagnato dal responsabile 
commerciale Sig. Andrea Draghi, per rice-
vere in dono due compressori per la sanifi-
cazione e disinfezione di ambienti, partico-
larmente indicato per piccole e medie su-
perfici. 
L'azienda di Brendola ha messo in atto un 
sistema professionale dotato di compres-
sore monocilindrico per la sanificazione, 

che avviene mediante la nebulizzazione di 
prodotti specifici, particolarmente indicati 
per piccole e medie superfici. Otto di que-
sti dispositivi sono stati donati, in accordo 
con il presidente Luca Zaia, all'Azienda 
Zero della Regione Veneto, tra cui vi sono 
quelli destinati agli ospedali San Bortolo di 
Vicenza, Cazzavillan di Arzignano, Vitto-
rio Emanuele III di Montecchio Maggiore e 
Pietro Cosma di Camposampiero (Pado-
va).  
"AL.CON.PRESS - hanno spiegato Cracco 
e Draghi - è specializzata nella produzione 
di compressori a secco (oil free) , sia per il 
settore industriale-professionale che per il 
dentale-medicale. In questi mesi - hanno 
sottolineato - ci siamo attivati per realizza-
re dei dispositivi che fossero di ausilio per 
la pulizia, dove fosse necessario attivare 
un’opera di disinfezione e sanificazione 
dei locali, delle apparecchiature, delle at-
trezzature, degli arredi e degli strumenti di 
lavoro, affinché si eviti o si riduca la possi-
bilità di trasmissione di molte malattie no-
te, ed oggi, in particolare, del COVID-19". 

(Ufficio Affari Generali) 
 
Riceviamo (23/12/2020) e pubblichiamo: 
Il Comune di Brendola supporta 

la scuola materna  
Il Comune di Brendola ha rinnovato la 
convenzione per la scuola materna: è stato 
rivisto, infatti il contributo, che è passato 
da 40 a 65 euro per bimbo, per i 12 mesi. 
Un upgrade della convezione giustificata a 
fronte dell’emergenza Covid: la seconda 
ondata di pandemia, attualmente in corso, 
ha infatti aumentato i costi e le esigenze 
dovute proprio e soprattutto a una mag-
giore sanificazione e sicurezza. 
“La nostra amministrazione ha sempre ri-
spettato le esigenze ordinarie della scuola 
– commenta l’assessore alla Cultura Silvia 
De Peron – in più, ogni anno abbiamo dato 
dei contributi straordinari, che sono sem-

pre andati incontro a esigenze scolastiche 
di qualità per mantenere alta l’offerta for-
mativa: penso ai corsi didattici, ai materia-
li, alla pulizia, alla decisione di preservare 
la mensa interna, a progetti particolari a 
cui abbiamo sempre contribuito. Condivi-
diamo da sempre, infatti i valori che scuo-
la, personale docente e ata perseguono e 
portano avanti con determinazione e serie-
tà”. 
Durante questi mesi di emergenza il Co-
mune ha erogato già 16mila euro per 
l’emergenza Covid e 7mila euro per finan-
ziare progetti innovativi, il tutto oltre al 
sempre presente contributo ordinario. A 
carico del Comune, inoltre, è stata anche la 
copertura delle rette non riscosse e il pa-
gamento delle utenze. 
“Dal 2017 ad oggi – spiega l’assessore De 
Peron – il Comune ha erogato più d 
100mila euro all’anno per la scuola. Ma 
non solo: siamo intervenuti soprattutto nel 
confronto del personale. Sappiamo che 
una parte è in età pensionabile e vorrem-
mo che queste persone arrivassero al ter-
mine della loro carriera lavorativa con la 
certezza di poter raggiungere il limite di 
età pensionabile in serenità”. Anche nelle 
strutture scolastiche stesse il Comune ha 
sempre cercato di garantire sicurezza e 
manutenzione, come spiega l’assessore ai 
Lavori Pubblici Matteo Fabris: “Dal 2017 a 
oggi abbiamo investito in opere strutturali 
inerenti l’asilo per circa 190mila euro, di 
cui 160mila per la ristrutturazione delle 
pareti nord e dei davanzali e 30mila circa 
per i lavori di risistemazione sia interni che 
esterni, come ad esempio la nuova pavi-
mentazione del nido”. 
“Mi sorprende sentire voci di paese – con-
clude De Peron - secondo le quali l’attuale 
amministrazione avrebbe avuto poca at-
tenzione nei confronti della scuola mater-
na. A queste velate accuse rispondiamo 
con i numeri e i fatti di cui sopra. Come as-
sessore io stessa ho rinunciato al mio capi-
tolato e l’ho donato per finanziare i proget-
ti della scuola materna. Ribadisco senza 
ombra di smentita che la nostra ammini-
strazione da sempre risponde alle esigenze 
della scuola, senza se e senza ma”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
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Riceviamo (23/12/2020) e pubblichiamo: 
Avviso bando per erogazione con-
tributi relativo alle spese idriche 

2020 
Si avvisano i cittadini che è stato pubblica-
to il bando comunale per l’erogazione di 
un contributo economico, finanziato dal 
Consiglio di bacino Valle del Chiampo, a 
rimborso totale o parziale delle spese rela-
tive al servizio idrico-integrato sostenute 
nel periodo da gennaio ad agosto 2020 a 
favore degli utenti in condizioni di difficol-
tà economiche dovute anche all'emergenza 
sanitaria "Covid -19". 
Possono partecipare i residenti nel Comu-
ne di Brendola con i seguenti requisiti: es-
sere intestatari del contratto di fornitura 
del servizio idrico integrato, per l'abitazio-
ne in cui si ha la residenza; possedere un 
ISEE ordinario o corrente (in corso di vali-
dità alla data di pubblicazione del bando) 
del nucleo familiare inferiore ad Euro 

17.500,00. I cittadini extracomunitari che 
vogliono presentare domanda devono, 
inoltre, possedere un permesso di soggior-
no CE per soggiornanti di lungo periodo 
(ex carta di soggiorno) o un permesso di 
soggiorno in corso di validità oppure 
istanza di rinnovo entro i termini prescrit-
ti. 
La domanda dovrà essere redatta secondo 
il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi 
Sociali, disponibile sul sito del Comune di 
Brendola o presso l’apposita cassettina po-
sta all’esterno della sede comunale. 
La scadenza del bando è fissata per le ore 
12.30 del 23 gennaio 2021. 
Per informazioni contattare l'Ufficio Servi-
zi Sociali al n. 0444 601083 o inviare una 
mail a servizisociali@comune.brendola.vi.it 

(Ufficio Servizi alla Persona) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (14/12/2020) e pubblichiamo 

The Kindness Day – 13 No-
vembre 2020 “Un Giorno di 

ordinaria gentilezza” 
In un anno davvero difficile per studenti 
ed insegnanti, in cui i giorni scorrono con 
grande fatica e, talvolta, con qualche ten-
sione, in un anno in cui l’imperativo è 
quello di stare distanti, abbiamo deciso di 
andare controcorrente e abbiamo scelto la 
gentilezza - un valore “sociale” per defini-
zione- come filo conduttore nelle nostre 
classi prime, ma non solo. La gentilezza è il 
nostro antidoto alla distanza e 
all’isolamento che ci vengono giustamente 
imposti per salvaguardare la nostra salute 
e per continuare ad andare a scuola. Pos-
siamo stare vicini e sentire il calore gli uni 
degli altri anche a distanza, con le masche-
rine e “profumati” di gel igienizzante, se 
attraverso la gentilezza creiamo dei legami 
positivi tra di noi. Per questo, in modo par-
ticolare con i nostri nuovi alunni che han-
no appena cominciato la scuola media, ab-
biamo deciso di farci “cacciatori” di genti-
lezza. Andiamo a cercarla ovunque: nei 
romanzi, nei racconti, nella poesia. In ita-
liano, in inglese, in francese. Nell’arte, nel-
la musica e nello sport. E ovunque cer-
chiamo di “costruire” questo straordinario 
valore, riflettendo sui nostri comportamen-
ti e facendo del nostro meglio per tradurre 
i nostri pensieri in azioni, parole e 
gesti attenti, empatici e solidali nei 
confronti dell’altro. I “poster della 
gentilezza” con cui abbelliremo la 
scuola e le nostre check- list di azio-
ni gentili sono un tentativo di dare 
concretezza materiale e visibilità al-
le nostre scoperte. 
(A fianco: “poster della gentilezza”) 

(Scuola Secondaria 1° Grado Galilei 
Brendola) 

 
Checklist KINDNESS DAY 13th November 
2020 
FIXED ACTIONS 
1. Give a compliment 
2. Smile 
3. Tell a family member how much you lo-
ve them 
4. Do a chore without being asked 
5. Pick up litter 
6. Let someone go ahead of you  
YOU CAN CHOOSE BETWEEN: 
1. Donate old books 
2. Give a hug to a member of your family 
3. Say thank you to your teacher 
4. Hold the door open for someone 
5. Bake cookies for your family or a 
neighbour 
6. Write a nice card to someone 
7. Take the rubbish out 
8. Give a compliment to someone 
9. Give a flower to a person you love 
10. Donate your old clothes to people in 
need 
11. Plant a tree 
12. Do a favour without asking for any-
thing in turn 
13. Buy an ice-cream for a child 
14. Send a letter to a good friend 
15. Help an old person cross the street 
16. Snap a photo for a couple 
17. Wash your parents’ car 
18. Read a story to your little bro-
ther/sister 
19. Spend time with your grandparents 
20. Prepare breakfast to your family 
21. Hold the elevator for someone 
22. Let someone pick what to watch on TV 
23. Do not complain 
24. Write a list of things you adore about a 
friend and give it to them 
25. Give up your seat on the bus to another 
person 
26. Lend your friend your favourite book  
27. Take your younger sibling to play ou-
tside 
28. Make hot chocolate for your family on 
a cold day 
29. Take the time to appreciate a sunset 
30. Keep the silence in class 
31. Recycle things at home 
32. Reconnect with a person you quarreled 
with 
33. Be kind to your mum 
34. Say HI to 5 people you don’t know 
35. Play with a person playing alone 
36. Put positive stick notes on the mirror at 
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home 
37. Donate a toy to a child in need 
38. Pray for someone 
39. Tidy up your bedroom without being 
asked 
40. Help clean up a mess that’s not yours 
41. Tell someone a joke that makes them 
laugh 
42. Avoid negative thoughts for one day!  
43. Put away technological devices and 
spend time together! 
44. Lay and clean the table for dinner 
45. Make someone’s else bed 
46. Tell someone why they’re important to 
you 
47. Help someone with the homework 
48. Use only positive words 
49. Include a new friend 
50. Tell someone they look beautiful today. 
 
 ...la “scatola della gentilezza”: compi un 
gesto gentile? Scrivilo! E mettilo in anoni-
mo nella scatola.  

 
 
Anche altre classi hanno voluto partecipa-
re alla celebrazione della Giornata, leg-
gendo libri a tema, con conversazioni in 
classe… c’è stato anche chi si è cimentato 
con la poesia: 
 
UN GESTO 
Persino il più semplice 
atto di gentilezza 
vale più di quanto 
si possa immaginare 
Sii gentile con tutti e loro lo saranno con te!  
(Emma) 
 
LA GENTILEZZA 
La gentilezza è 
un gesto carino 
che non fai per te 
ma per il tuo vicino 
La gentilezza è aiutar chi è in difficoltà  
senza farsi pubblicità 
La gentilezza non ci costa niente 
ma fa piacere a molta gente. 
La gentilezza è una virtù preziosa 
che trasforma ogni cosa 
La gentilezza si può donare a tutte le età  
con molta felicità 
Sii sempre gentile e cambierai il mondo! 
(Angela)  
 
Mi sa che diamo tutto per scontato, 
noi che non diamo importanza alle perso-
ne intorno a noi. 

Dovremmo imparare che un gesto gentile  
come una carezza, un bacio o un abbraccio  
colmano di gioia il cuore dei nostri cari.  
(Veronica)  
 
Ascoltami e cerca di capirmi 
scusami e non ferirmi, 
accoglimi senza giudicarmi, 
rispettami senza offendermi, 
parlami con il cuore, 
donami il buonumore, 
Dedicami il tuo sorriso, 
cosicchè possa splendere sul mio viso, 
Aiutami a essere puro e sincero, 
rendimi un uomo sicuro e vero 
Diventerò forte e potente, 
per combattere pregiudizi e resistenze,  
Questa è la magia della gentilezza 
Grazie, perché costi poco, 
ma scaldi più del fuoco.  
(Alessandro) 
 
La gentilezza è amore 
è un sentimento infinito, 
è pace. 
La gentilezza è volersi bene, 
è aiutare i prossimi. 
La gentilezza è TI VOGLIO BENE.  
(Ariana)  
 
POESIA SULLA GENTILEZZA  
In un aggettivo si possono racchiudere tan-
te belle parole: 
grazie, ti voglio bene, per favore, 
buona giornata, mi dispiace, prego, scusa 
è la gentilezza che colora i nostri cuori.  
(Matteo)  
 
LA GIORNATA DELLA GENTILEZZA 
Oggi è un giorno speciale 
di gentilezza si sente parlare 
e tutto il mondo la vorrebbe invocare. 
È un bene prezioso, spesso nascosto, 
imparare ad usarlo 
dobbiamo ad ogni costo. 
Mai più armi, né violenze, 
usiamo mani gentili 
per scuotere le nostre coscienze. 
Alle offese faccian eco parole gentili…  
sembran silenziose 
ma hanno una gran forza e sono contagio-
se! 
(Vittoria)  
 
LA MIA POESIA SULLA GENTILEZZA 
Quando la mano tendi a qualcuno 
sii garbato e mostra un sorriso. 
Un piccolo gesto fatto da ognuno 
renderà il mondo un Paradiso. 
(Agnese) 
 
HO CREATO UNA POESIA SULLA GEN-
TILEZZA 
Se vuoi essere bravo 
devi seguire il nostro piano, 
non dire parolacce e non dare dell’animale  
tutto sarà ripagato con il bene o con il ma-
le. 

Non fare lo sciocco 
o se no le conseguenze saranno a un batter 
d’occhio, 
la gentilezza è una bella donna 
con una lunga gonna, 
la gentilezza è una tipa tosta 
e ti farà sicuramente una proposta 
se essere bravo 
oppure un malato.  
(Riccardo) 
 
REGOLE DI GENTILEZZA 
Quant’è bello quando incontri un viso 
vedere che si allarga in un sorriso. 
Anche una sola parola carina 
a qualcuno migliora la mattina. 
Se un amico si vuole sfogare 
stai ad ascoltare. 
Un tuo gesto garbato 
farà riflettere il maleducato. 
Basta anche un piccolo pensiero 
Però dev’essere sincero. 
Grazie, scusa, per favore 
addolciscono sempre il cuore. 
Metti benevolenza in tutto quel che fai 
E altra gentilezza in cambio avrai.  
(Carolina) 
 
LA GENTILEZZA 
Come il golfino da parte della nonna 
quando hai freddo 
Come la cioccolata calda nei bar in inverno  
Come il fazzoletto che ti asciuga le lacrime  
Come il cerotto che ti asciuga la ferita 
Come le toppe sui buchi dei pantaloni  
Come un compagno che divide la merenda 
con te 
Come una mamma che ti rimbocca le co-
perte la notte 
Come una sorella che ti consola con un ab-
braccio 
Come un fiore che da il nettare ad un’ape.  
(Jacopo)  
 
POESIA SULLA GENTILEZZA 
Cos’è la gentilezza? 
È un tesoro in fondo al mare, qualcuno lo 
trova e lo dona al mondo, vedendolo feli-
ce. 
Anche se quel tesoro è ben nascosto, ci sa-
ranno persone che trovandolo migliore-
ranno il mondo. 
La gentilezza non è un oggetto 
non è qualcosa che puoi toccare 
La tieni in un cassetto 
e la riservi per i bei momenti 
Nelle situazioni difficili questo cassetto 
rimane chiuso 
e rimane solo un buco 
in fondo al cassetto. 
La gentilezza se ne va 
la puoi solo riconquistare 
andando in fondo al mare.  
(Marco) 
 
Che cos’è la gentilezza? 
È un caloroso saluto al mattino 
da parte del tuo scorbutico vicino, 
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è un fiore profumato 
così tanto da far mancare il fiato, 
È il rispetto che ti viene dato 
perché te lo sei meritato. 
È un semplice sorriso che fai fatica a fare,  
ma quando lo doni poi non riesci più a far-
lo mancare. 
Gentilezza, non ce n’è mai abbastanza, 
ma allora con impegno e pazienza, 
sarò io per prima a non restarne senza. 
(Delia) 
 

 

gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (13/12/2020) e pubblichiamo: 

Da Vancouver 
Salve a tutti, come ogni anno, desidero 
ringraziarvi tutti per avermi tenuta vicina 
alle mie radici natali con la vostre infor-
mazioni paesane, tramite una: "Una fine-
stra aperta sulla vita di Brendola".  Il 2020 
e stato un anno particolare a dir poco, Un 
anno che molto probabilmente, tutti noi, 
preferiamo dimenticare in fretta, ma non 
sarà così facile dimenticarlo dovuto al fatto 
che ci saranno delle forti ripercussioni do-
vute alle conseguenze, che questa pande-
mia ci ha causato. Senza aggiungere altro, 
mi auguro che il 2021 sia un anno migliore 
per tutti è che ci possiamo ritrovare ed in-
cominciare a vivere la vita che eravamo 
abituati a vivere, anche se ci vorrà' del 
tempo per tornare alla normalità'. Con 
questo auguro a tutti voi un felice Natale e 
che il 2021 sia un anno pieno di serenità', 
felicità' e salute. Buon Natale e felice 2021 a 
tutti voi.  
Cordiali saluti a tutti 

(Balbo Maria Teresa Pagnan  
ed i Brendolani di Vancouver Canada) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (21/12/2020) e pubblichiamo: 

Fattoria Massignan 
Giunti ormai al termine di questo 2020 lo 
staff della Fattoria desidera di cuore augu-
rare a tutti voi un sincero BUON NATA-
LE. Ringraziando la Proloco, che ci dà que-
sta possibilità di raggiungere le vostre case 
con INPAESE, ci piace l'idea di condivide-
re con voi un pensiero: in questo anno tutti 
abbiamo dovuto rispettare numerose re-
strizioni, limitazioni nei nostri spostamenti 
e negli incontri, barriere fisiche che hanno 
impedito e impediscono il contatto fisico 
con le persone a noi care. La vita in Fatto-
ria offre a noi, che vi operiamo quotidia-
namente, la possibilità di capire come per-
sone con disabilità, persone a rischio di 
emarginazione devono fare i conti ogni 
giorno della propria vita con limitazioni, 
restrizioni barriere, imposte dalla nostra 

società. Siamo convinti pertanto che questo 
anno difficile, in cui tutti quanti abbiamo 
vissuto in maniera limitata, possa avvici-
narci con più empatia alla disabilità e 
all'emarginazione, per aprire senza ostaco-
li la società a queste persone. La nostra 
missione è far star bene le persone, essere 
d'aiuto in quanto le persone sono al centro 
del nostro lavoro. Considerate inoltre le 
limitazioni di queste settimane ci rendia-
mo disponibili con la consegna a domicilio 
delle spese di ortofrutta e delle confezioni 
regalo, per chi lo desiderasse. Per maggiori 
informazioni visitate il nostro sito 
https://www.fattoria-didattica-massignan.it, e-
mail: fattoriamassignan@gmail.com telefono: 
342/5095204 

(Fattoria Massignan) 
 

R redazione… 
 

…in paese 

Quando Paolo Rossi tirò giù il 
Brasile e la veranda 

Se stendo la mano con il palmo verso il 
basso, posso ancora sentire il contatto con 
la superficie ruvida della gradinata, la gra-
niglia in rilievo che lasciava per un po’ i 
puntini rossi sulla pelle. Le ruote delle 
macchinine grattavano sul gradone scabro, 
con saltelli intermittenti e con un rumore 
stridulo che però non arrivava quasi mai 
alle orecchie, neutralizzato dagli altri e più 
grandi rumori dello stadio. 
Erano i distinti laterali numerati del Ro-
meo Menti, incastrati tra l’austera tribuna 
coperta e la chiassosa curva sud. Era il 
1978 e avevo cinque anni. Era il Real Vi-
cenza e, lo confesso, non ero molto interes-
sato. Mio papà mi portava lo stesso allo 
stadio e forse solo ora lo apprezzo davve-
ro. Allora invece avevo in mente di tener-
mi in tasca un po’ di macchinine per drib-
blare i lunghi momenti di noia durante la 
partita. Intorno stavano seduti e poi si al-
zavano e poi si sedevano ancora e poi di 
nuovo balzavano in piedi, così che sul mio 
rozzo piano di gioco si alternavano luci e 
ombre. Là davanti con la stessa alternanza, 
dal mio punto di osservazione, il campo 
verde pastello compariva e scompariva, 
ora sagomato dalle linee mobili di schiene 
e teste e ora completamente nascosto da al-
ti colonnati umani che, nella memoria in-
fantile, si chiudevano a volta oscurando il 
cielo. 
Ricordo soprattutto i suoni. 
Quello dall’altoparlante che, prima della 
partita e durante l’intervallo, annunciava 
gli sponsor e le formazioni con un timbro 
pacatamente euforico, riconoscibile e fa-
migliare, e mi sono sempre chiesto se c’era 
proprio qualcuno al microfono o se era 
una specie di voce meccanica, un po’ come 
gli avvisi dei treni in stazione. 

Quello dei cori ritmati che emanavano dal-
la curva cui, talvolta ma non sempre, ri-
spondevano timidi echi in altre parti dello 
stadio, eccetto quanto il suffragio universa-
le del gol fondeva l’intera categoria dei ti-
fosi in una democratica esplosione. 
Quello delle bestemmie e degli insulti di 
chi in campo avrebbe fatto meglio dei gio-
catori, di chi li avrebbe cacciati o addirittu-
ra fatti fuori, di chi non trovava vie di 
mezzo tra il tripudio e l’ira, e così facendo 
disturbava le evoluzioni delle mie macchi-
nine e mi strappava accigliati rimproveri: 
“Ma basta, provate a starci voi in mezzo al 
campo!” 
E soprattutto quello inconfondibile dei 
colpi al pallone, secchi e morbidi insieme, 
amplificati dal catino dello stadio, duplica-
ti dall’impercettibile distacco temporale tra 
l’azione vista e l’azione udita, la prima 
laggiù nel campo e la seconda da qualche 
parte vicino al cuore. 
C’erano nomi, nel 1978, allo stadio Romeo 
Menti di Vicenza, che segnavano la storia. 
Tra questi, su tutti, Paolo Rossi, che si in-
trufolava nella passione della gente con la 
stessa sobria, furtiva e penetrante abilità 
con cui si intrufolava nelle difese avversa-
rie. 
Forse anche per questo in un pomeriggio 
di luglio di quattro anni dopo venne giù la 
veranda della roulotte, in un campeggio di 
Tortoreto Lido. La tv era piccola, appog-
giata su un tavolino traballante, con le an-
tenne protese alla tenace ricerca di un se-
gnale sempre lì lì per sfuggire. Intorno era 
tutto scomparso, la strada bianca tra le 
piazzole, il blocco di bagni poco lontano e 
appena più avanti, dietro un filare di gio-
vani alberi, la spiaggia di ciottoli che argi-
nava il mare. Fu al terzo gol di Rossi con-
tro il Brasile che venne giù la veranda, col-
pita e affondata dal mio braccio che, per 
scomposta esultanza, urtò ed abbatté uno 
dei paletti portanti. 
E stasera, mentre in TV ripassa ancora una 
volta la telecronaca di Italia-Brasile del 
Mundial, quello vero e memorabile, che è 
stato e sempre sarà España ‘82, e mentre 
ancora una volta rimango inebetito a 
guardarla fino alla fine, pensando “dai, 
ancora un po’… almeno fino al prossimo 
gol… poi basta… no, dai, ancora uno… ora 
vado però… aspetta che arriva quello an-
nullato ad Antonioni… ok, chiudo, ma… 
ormai ci siamo, c’è la parata di Zoff sulla 
linea…”,  ecco, stasera la graniglia delle 
gradinate, le macchinine e i suoni dello 
stadio, la veranda crollata e tutti gli anni 
passati a giocare al pallone, tra allenamenti 
nel campo di paese e campionati giovanili 
di provincia, tornano a galla, fluttuano, si 
sovrappongono e poi convergono 
nell’immagine di un ragazzo magro, sorri-
dente ed educato che porta uno dei nomi 
più comuni e più unici del mondo, Paolo 
Rossi. 

(Alberto Vicentin) 


