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1a la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/08/2021) e pubblichiamo: 

Domenica 5 settembre a Bren-
dola: due eventi imperdibili! 

 
Alle ore 10:30 siete tutti invitati alla CERI-
MONIA DI INAUGURAZIONE del nuovo 
campo da calcio sintetico donato da Banca 
delle Terre Venete alla comunità. Durante 
l'inaugurazione saranno presenti dei 

rappresentanti delle associazioni alle quali 
verranno devolute le offerte raccolte du-
rante la giornata, e dei rappresentanti della 
nazionale cantanti. Inoltre la mattinata sarà 
animata anche da dimostrazioni di varie di-
scipline sportive e da tante altre sorprese! 
Alle ore 17 si disputerà la PARTITA DELLA 
SOLIDARIETÀ tra Nazionale Italiana Can-
tanti e All Star Vicenza Solidale. 
Una giornata ricca di sorprese, sport, spet-
tacolo, divertimento e solidarietà, in quanto 
l’intero ricavato verrà donato a “Fonda-
zione Città della Speranza” e “Medici con 
l’Africa CUAMM”. 
Non perdere tempo, per info e prenotazioni 
contattaci! 
(Roberto 3462239145, Giulio 3385982498) 
Vi aspettiamo numerosissimi!! 

(ASD Polisportiva Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

 
Riceviamo (24/08/2021) e pubblichiamo: 

Settembre in Fattoria 
Davanti a una vigna matura che te ne fai di una 
forma e di un nome. 
Lascia fuori l’ingombro dei pensieri. 
Entra dentro,  
Scavalca con pochi passi gli ultimi frammenti 
d’estate, 
Segui i filari e apriti ai colori rubicondi dell’au-

tunno 
Come se fossi una sola cosa con loro 
 
Settembre è il mese della vendem-
mia, che fatta a mano come un 
tempo, assume un valore storico e 
un significato sociale. 
Oltre al lavoro diventa un mo-
mento ricco di fascino e di storia, 
un’occasione di aggregazione e 
condivisione. 
Per questo la Fattoria Massignan 
apre le porte in questo momento 
speciale: la vendemmia è fonda-
mentale per l’azienda agricola ma 
nell’ottica della nostra mission ha 
anche una funzione storica sociale 
che desideriamo offrire alle per-
sone, quale occasione per riscoprire 
i valori di un tempo, per ritrovarsi, 
trascorrere insieme momenti di 
convivialità, tra chiacchiere, idee e 
risate. 
“Davanti a una vigna che te ne fai 
di una forma e di un nome…” 
Desideriamo che questo momento 
assuma, come un tempo, la valenza 

di integrazione e inclusione sociale. Per 
questo saranno presenti ragazzi e persone 
speciali. 
È prevista una quota di partecipazione di € 
3,00 per il pranzo e la copertura assicura-
tiva. 
Per la prenotazione e qualsiasi altra infor-
mazione chiamare il 324 540 3579 
La tradizione voleva che una volta termi-
nata l'attività di raccolta la famiglia si riu-
nisse a cena per celebrare questa giornata. 
Così a conclusione delle operazioni di rac-
colta delle uve faremo un’apericena in Fat-
toria per festeggiare e trascorrere una serata 
in compagnia 
Ci piace pensare la Fattoria come risorsa 
per tutti, come oasi di benessere per tutti, 
come Paolino e Bianca Massignan s’imma-
ginavano il futuro della propria azienda. 
Per questo con entusiasmo vi accogliamo 
alla Fattoria in Festa con numerose inizia-
tive e attività per tutti. 
Maggiori informazioni le troverete sul sito 
www.fattoria-didattica-massignan.it 

(Fattoria Massignan) 
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R redazione… 
 

…in paese 

Centenario della morte di 
Santa Maria Bertilla Boscardin 
A partire dal 20 ottobre 2021 con la solenne 
Celebrazione dell’Eucarestia per apertura 
dell’anno Giubilare nella Capella che custo-
disce le reliquie della Santa a Vicenza, la no-
stra comunità e il nostro paese sono chia-
mati a ricordare nel centenario la morte di 
Santa Maria Bertilla. 

 
Maria Bertilla nacque il 6 ottobre 1888 da 
una famiglia di contadini dalla fede solida 
e dalle condizioni sociali modeste qui, a 
Brendola. A nove anni, contro l'uso dei 
tempi, meritò d'essere ammessa alla prima 
comunione, ed entrò nelle Suore Maestre di 
Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori a sedici 
anni, l'8 aprile 1905. Dopo un periodo ini-
ziale in cui si trovò a lavorare in cucina, si 
diplomò infermiera all'ospedale di Tre-
viso dove era stata inviata. Trovò la sua vo-
cazione nella cura degli infermi, in partico-
lare dei bambini, durante la prima guerra 
mondiale. A 22 anni fu operata una prima 
volta di tumore; morì il 20 ottobre 1922 a 34 
anni dopo un'altra operazione che non 
valse a sconfiggere la malattia, ripresenta-
tasi per la seconda volta. Le sue spoglie 
sono custodite a Vicenza, in un piccolo san-
tuario presso la Casa Madre della Suore Do-
rotee. 
Nell’avvicinarsi di questo significativo ap-
puntamento vogliamo raccogliere in questa 
rubrica testimonianze e racconti sulla sua 
vita, oltre agli appuntamenti che andranno 
ad arricchire il nostro anno. 
Potrete mandare le vostre testimonianze a 
inpaese@prolocobrendola.it, che verranno 
pubblicate in forma anonima.  

Come scrive Suor Maria Teresa Peña, Supe-
riora Generale, “la Santità semplice, quoti-
diana e accessibile a tutti, è il messaggio più 
bello che Bertilla ci rivolge anche oggi; ci 
dice che la santità è possibile a tutti, che 
l’Amore è possibile a tutti. […] Stiamo an-
cora vivendo un tempo che sembra aver az-
zerato tante nostre certezze in campo eco-
nomico, sociale, sanitario, persino religioso, 
un tempo di crisi, che tenta di rubare la spe-
ranza anche alle nostre strutture forti di un 
passato glorioso. Santa Bertilla vissuta a ca-
vallo della prima Guerra Mondiale, ci solle-
cita a guardare non tanto alle difficoltà, ma 
ai volti di chi incontriamo.” 

(MariaSole Rinaldi) 
 

La bellezza nascosta 

Ad accoglierti erano le farfalle e il profumo 
dell’erba appena tagliata. 
Un piccolo arco di foglie verdi ritagliato in 
una siepe ti portava ad un giardino segreto 
punteggiato di rose rampicanti che si ag-
grappavano a una minuta casetta di mat-
toncini rosa, così semplice e al contempo 
così perfetta, tanto che anche le farfalle dai 
colori pastello l’avevano scelta.  
Qualche cicala si inseriva col suo canto in 
quella leggera musica che faceva l’acqua nel 
suo scorrere tranquillo. 
Il sole del tramonto colorava il tutto di una 
luce calda e dorata, illuminando prima una 
rosa, poi un’altra, accarezzando le ali delle 
farfalle e posandosi piano su quella casetta. 
Ma esiste davvero questo posto? Ebbene sì, 
è la casetta Parise sul Piave a Salgareda, co-
nosciuta anche come "Casa delle Fate". Qui 
Goffredo Parise visse dal 1970 al 1982 e vi 
scrisse "Sillabari" e altri racconti. 

 
Ed è proprio questa la cornice che Guerrino 
Lovato ha scelto per presentare il suo libro 
“C•A•RU•BE, Casa Architettura RUrale 
BErica” e “Sulle Case. L’architettura rurale 
del Cao de Là a Brendola nei Colli Berici, 
Vicenza”. 

Esposti su grandi tavoli di legno c’erano i 
suoi disegni originali che la gente non smet-
teva di guardare e studiare interrogandolo.  
La serata si è aperta con la fisarmonica di 
Alessandro Marchetti che ha intonato al-
cune musiche popolari per poi cedere la pa-
rola a Guerrino che ci ha subito spiazzati 
con una domanda: “Perché le cose degli uo-
mini hanno queste forme?”. Non è una do-
manda facile e soprattutto se non sei Guer-
rino probabilmente nemmeno te la poni, ma 
poi pensandoci bene: perché?  
A questa domanda però Guerrino non pre-
tende di dare una risposta, ma semplice-
mente vuole che si apprezzi la fatica degli 
uomini, perché la sapienza degli uomini ha 
sempre una dignità e per tale motivo anche 
le architetture considerate minori devono 
essere conservate e riconosciute per i valori 
che esse rappresentano. Allenare i nostri oc-
chi a vedere la bellezza e la sapienza anche 
nella povertà contadina e dei materiali 
come l’argilla e la terra. 

 
È questo che Guerrino fa fin da quando era 
giovane. Un campagnolo, un contadino in 
una città piena d’arte come Venezia… 
Cos’avrà mai da insegnare? Eppure le sue 
maschere di carta pesta venivano vendute a 
tantissimo, come dice lui “vendevo niente 
per tantissimo perché c’era la bellezza”. Sì, 
Guerrino insegnava e insegna ancora oggi a 
guardare quello che abbiamo e non sap-
piamo, perché solo così si può coglierne la 
bellezza. 

(MariaSole Rinaldi) 

in paese 
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manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/08/2021) e pubblichiamo: 

Due concerti con Roberto il 18 
e il 19 settembre 

Venerdì 18 e Sabato 19 Settembre 2021 alle 
ore 21.00 presso il Palazzetto dello Sport di 
Brendola (VI) Roberto 
Balbo torna dal vivo 
con due concerti 
evento benefici pieni 
di ospiti e musica!  
Organizzati con il pa-
trocinio del Comune 
di Brendola, ProLoco 
e Polisportiva l'intero 
ricavato andrà in fa-
vore di CITTA' 
DELLA SPERANZA, 
BRENDOLA IN-
SIEME ONLUS e IN-
SIEME PER LA MIS-
SIONE PER LE 
OPERE UMANITA-
RIE IN BRASILE. 
L'ingresso sarà GRA-
TUITO con OFFERTA 
LIBERA. 
Sarà possibile preno-
tare i posti (massimo 
280 a serata) al nu-
mero di telefono e 
whats app 
3462239145.  
Per entrare come da 
normativa vigente è 
obbligatorio presen-
tare il GREEN PASS o 
un tampone negativo 
non antecedente alle 
48 ore.  
Il concerto si pone 
come un talk show 
musicale che prende 
spunto dal fortunato 
format andato in onda 
durante la quarantena 
nei social intitolato "IL 
SALOTTO" e spazierà 
tra interviste e musica 
dove verranno ese-
guiti gli ultimi singoli 
del cantautore e le mi-
gliori canzoni degli al-
bum "Interrail" e "La 
rotta imprevista". 
Gli ospiti saranno: 
LORENZO DE GUIO 
(cuoco partecipante a 
Masterchef), LEINER 
(ex cantante dei 
DEAR JACK e parte-
cipante ad XFAC-
TOR) , SARA SGA-
RABOTTOLO 

(cantautrice partecipante ai Bootcamp 
dell'ultimo XFactor), MAX GELSI (musici-
sta e bassista di fama internazionale: ha 
suonato con Fossati, Elisa, Bugo, ecc), 
DOONIAH (cantante emergente del pano-
rama trap/indie), SIR OLIVER SKARDY 
(cantautore reggae ex frontman dei Pitura 
Freska), LUCA RIGOLDI (pugile vicentino 
di fama internazionale già campione ita-
liano ed europeo dei pesi Supergallo) e il 

tenore ALESSANDRO LORA (conosciuto e 
amato a livello internazionale per la sua 
voce). 
Roberto sarà accompagnato dalla storica 
band formata da Giuseppe Ceretta alla bat-
teria, Fabio Agosti al basso, Alberto Bo-
schetti alle tastiere e Michele Peruffo alle 
chitarre. 

(Roberto Balbo) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/08/2021) e pubblichiamo: 

Attive le misure di sostegno 
alimentare “buoni spesa” 2021 

Si informano i cittadini che è possibile pre-
sentare istanza per beneficiare di “buoni 
spesa” per l’acquisto di alimenti e/o beni di 
prima necessità. Per accedere è necessario:  
- essere cittadini residenti nel Comune di 
Brendola;  
- per tutti i componenti del nucleo familiare, 
nel caso di cittadinanza non comunitaria, 
possesso di un titolo di soggiorno valido ed 
efficace;  
- avere: a) una riduzione di almeno il 15% 
delle entrate dichiarate, relative a tutti i 
componenti del nucleo familiare, per il bi-
mestre ottobre-novembre 2020, rispetto al 

bimestre gennaio- febbraio 2020; oppure b) 
entrate dichiarate inerenti ai mesi di otto-
bre-novembre 2020, relative a tutti i compo-
nenti il nucleo familiare, da cui risulti un 
reddito mensile pro-capite non superiore a 
euro 500,00;  
- possedere un patrimonio mobiliare, rife-
rito all'intero nucleo familiare e come defi-
nito dalla normativa sull’ISEE, non supe-
riore € 7.000,00, alla data del 31 dicembre 
2020. 
Il valore del contributo erogabile una tan-
tum ai richiedenti, sulla base del numero 
dei componenti del rispettivo nucleo fami-
liare, è il seguente:  
- € 280,00 mensili per nuclei familiari com-
posti da una persona;  
- € 480,00 mensili per nuclei familiari com-
posti da due persone;  
- € 600,00 mensili per nuclei familiari com-
posti da tre persone; 
- € 720,00 mensili per nuclei familiari com-
posti da quattro persone;  
- € 800,00 mensili per nuclei familiari com-
posti da cinque o più persone.  
Le domande di ammissione alle “misure di 
solidarietà alimentare” dovranno essere 
presentate utilizzando il relativo modulo, 
presente sul sito del Comune di Brendola, 
direttamente all’ufficio Servizi alla Persona 
previo appuntamento (telefonare al nu-
mero 0444 406567) o tramite email al se-
guente indirizzo: serviziallapersona@co-
mune.brendola.vi.it con allegata copia foto-
statica del documento di identità. Nell’asse-
gnazione dei buoni spesa si terrà conto 
dell’ordine di presentazione della do-
manda, fino a esaurimento delle risorse di-
sponibili. 

(Assessore ai Servizi Sociali, Silvia De Peron) 
 
Riceviamo (20/08/2021) e pubblichiamo: 

La nuova Piazza Mercato di 
Brendola prende vita: lunedì 7 

giugno iniziati i lavori 
Nasce la nuova Piazza Mercato di Brendola: 
lunedì 7 giugno sono infatti iniziati i lavori 
per consegnare alla città un nuovo fulcro 
cittadino. Da parcheggio pubblico e luogo 
destinato al mercato settimanale a luogo ri-
generato e destinato a diventare un vero e 
proprio punto di riferimento. “Abbiamo 
voluto attuare una rilettura architettonica 
dello spazio urbano - spiega l’assessore ai 
lavori pubblici Matteo Fabris - per valoriz-
zare le qualità e i punti di forza della 
Piazza”.  
La Giunta comunale ha fortemente voluto 
condividere le proposte progettuali, fin 
dalla fase di studio, con l'intera cittadinanza 
e con i commercianti, attraverso la pubbli-
cazione delle informazioni sul sito internet 
istituzionale ma anche con incontri e riu-
nioni, per giungere alla soluzione proget-
tuale più aderente alle esigenze di tutti. 
“L’intervento di riqualificazione di Piazza 
Mercato è suddiviso in due stralci 

funzionali - spiega Fabris - il primo stralcio, 
in realizzazione, dell’importo complessivo 
di 400.000 euro, è stato interamente finan-
ziato con fondi del bilancio comunale”. 
 La fine dei lavori è prevista per il mese di 
dicembre e per tutta la durata dei lavori non 
sarà possibile accedere o parcheggiare. I re-
sidenti e le attività commerciali della zona 
sono stati informati, con congruo anticipo, 
dell’avvio dei lavori: “Siamo disponibili – 
prosegue Fabris – ad ascoltare le eventuali 
difficoltà dei residenti in considerazione 
dell’esecuzione dei lavori e a studiare di-
verse modalità per la delimitazione 
dell’area di cantiere, ma nessuna osserva-
zione è stata proposta al riguardo, pertanto, 
tale delimitazione risulta accettata”.  
Per quanto riguarda il mercato settimanale 
non vi sono state modifiche per i venditori 
che, solitamente, si posizionano nell’area 
esterna a quella destinata a cantiere; tutti gli 
altri venditori sono stati localizzati in 
Piazza del Donatore da sabato 12 giugno. 
Il Sindaco, Bruno Beltrame, conclude: “Un 
importante progetto che identifica e quali-
fica il centro di Brendola con le sue attività 
commerciali, che potranno godere di una 
piazza più bella e funzionale, che si colle-
gherà con le scuole rimesse a nuovo e gli 
impianti sportivi che stiamo ampliando. In-
somma un nuovo volto per una Brendola 
più bella.” 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (20/08/2021) e pubblichiamo: 

Brendola: zero TARI per bar, 
ristoranti, agenzie viaggi, ci-

nema e palestre 
Anche il Comune di Brendola sta lavorando 
per fare in modo che l’emergenza sanitaria 
non si trasformi in emergenza lavoro, con 
conseguenze imprevedibili. È per questo 
motivo che l'amministrazione comunale, 
nella riunione del 28 luglio, ha approvato 
con una delibera di Consiglio una riduzione 
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti 
(TA.RI.) per bar, pasticcerie, ristoranti, agri-
turismi, palestre, cinema e agenzie viaggi: 
tale riduzione, applicata nell'anno 2021, 
sarà calcolata sull'intero importo, compren-
sivo sia di quota fissa sia di quota variabile. 
 “Ci rivolgiamo a quelle attività commer-
ciali che sono state oggetto di chiusura fino 
al 5 marzo - sostiene l’assessore alle finanze 
Rodighiero Giuseppe - riteniamo priorita-
rio tutelarle con la leva fiscale a disposi-
zione, per scongiurarne la chiusura, met-
tendo a rischio un settore che anche a Bren-
dola impiega numerosi posti di lavoro. La 
misura verrà sostenuta in parte con le ri-
sorse messe a disposizione dall’articolo 6 
del Decreto Sostegni-bis e in parte con ri-
sorse a carico del bilancio dell’Ente”. Que-
sta misura si aggiunge a quella approvata 
dal Comune di Brendola lo scorso anno, che 
prevedeva la riduzione fino al 50% della 
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componente variabile della TA.RI. per tutte 
le utenze non domestiche. 
 Il Sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, 
commenta: “La pandemia ha duramente 
provato questi settori, che stiamo cercando 
di aiutare nell’immediato con queste mi-
sure fiscali ma non solo. Nel corso degli 
anni abbiamo incentivato il turismo, le ma-
nifestazioni culturali, musicali e sportive 
per attirare persone da fuori. Adesso con 
l’attenuarsi delle misure restrittive si tor-
nerà a pieno ritmo, stiamo mettendo a 
nuovo la piazza centrale del paese a favore 
dei commercianti, il nuovo campo in sinte-
tico per attirare giovani e sportivi da fuori, 
a breve l’apertura della Rocca dei Vescovi 
che potrà essere un altro punto di interesse 
per visitare e vivere il nostro Comune. 
Tutto questo e molto altro fa parte del no-
stro piano di rilancio a medio e lungo ter-
mine per far vivere Brendola con i sui ne-
gozi e tutte le varie attività commerciali. La 
pandemia ci ha solo rallentato, ma stiamo 
riprendendo con più slancio di prima”.  
Mario Castegnaro, presidente del Manda-
mento Ovest Vicentino di Confcommercio, 
commenta: “Qualsiasi aiuto utile che dimi-
nuisca l’impatto finanziario sulle attività 
economiche che hanno dovuto chiudere o 
subire le limitazioni imposte a seguito 
dell’emergenza Coronavirus è quanto mai 
fondamentale in questo momento. Ringra-
ziamo perciò l’amministrazione e il grande 
lavoro svolto dall’assessore Rodighiero per 
portare a compimento un nuovo taglio 
della TA.RI. dopo quello concesso lo scorso 
anno, agevolando le imprese locali che 
hanno vissuto in questi 16 mesi di pande-
mia notevoli difficoltà. Nelle scorse setti-
mane la Confcommercio provinciale aveva 
scritto una lettera a tutte le Amministra-
zioni chiedendo un abbattimento della Ta-
riffa Rifiuti per sostenere quegli operatori 
che continuano a offrire un servizio distri-
butivo di prossimità ai cittadini di ogni co-
munità locale. E Brendola ancora una volta 
ha risposto positivamente, andando ben ol-
tre le aspettative, con un'esenzione che dà 
ossigeno alle nostre imprese”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 

Riceviamo (20/08/2021) e pubblichiamo: 

Brendola: altri 475.000 euro da 
investire nella seconda parte 

del 2021. Dalla sicurezza scuole 
alla progettazione definitiva 
della Rocca Vescovi e dell’In-
compiuta, passando per la Via 

dei Carri 
Il Consiglio Comunale del 28 luglio scorso, 
a Brendola, è stato chiamato a deliberare in 
merito alla verifica generale del pareggio di 
bilancio a seguito delle variazioni apportate 
dall’Amministrazione alle voci di entrata e 
uscita del bilancio di previsione 2021 (ap-
provato nel dicembre 2020) e a dare atto del 
permanere degli equilibri per la copertura 
delle spese correnti e per il finanziamento 
degli investimenti e manutenzioni straordi-
narie.  
 “Una gestione efficace ed efficiente, una 
squadra amministrativa unita ha portato a 
questi importanti risultati – è il commento 
del sindaco Bruno Beltrame - la corretta ge-
stione del bilancio, con una programma-
zione delle opere precisa, come degli altri 
settori amministrativi, ci ha permesso in 
questi 4 anni di ottenere risultati impor-
tanti. Ho sempre avuto piena fiducia dei 
miei assessori e consiglieri di maggioranza, 
fiducia che è stata pienamente ripagata dai 
risultati amministrativi”. 
Dapprima, occorre evidenziare che, rispetto 
al bilancio di previsione 2021, si sono regi-
strate maggiori spese di parte corrente per 
complessivi 285.788 euro, parte delle quali 
riconducibili ad aggiustamenti su oneri sti-
pendiali (in riduzione), manutenzioni ordi-
narie edifici comunali, all’incremento della 
spesa per il trasporto scolastico ed al ripri-
stino del fondo di riserva per spese impre-
viste. Tra le spese di parte corrente, è op-
portuno segnalare l’aumento di 27.000 euro 
relativo alla quota parte di competenza del 
2021 dell’aumento del contributo alla Fon-
dazione Polo dell’Infanzia a valere sul pros-
simo anno scolastico 2021/2022.  
“Non esisterà più una contribuzione ordi-
naria ed una straordinaria. Ora vi sarà solo 
un unico contributo omnicomprensivo che 
passa dai 65 euro dello scorso anno scola-
stico a euro 100 euro a bambino per 10 mesi 
all’anno ed è stato stanziato sulla base della 
stima del costo del servizio effettuata dal 
Consiglio di amministrazione della stessa – 
dichiara l’assessore alle finanze Rodighiero 
Giuseppe - un Consiglio di amministra-
zione che, peraltro, sta facendo un lavoro 
straordinario insieme ai dipendenti per il ri-
sanamento della scuola materna. Le spese 
di gestione, comprese le utenze, saranno 
quindi a carico della Fondazione, senza al-
cun tipo di rimborso da parte dell’Ammini-
strazione Comunale” 
La copertura dell’aumento complessivo di 
spesa corrente è stata garantita da un 

aumento di pari importo di alcune entrate 
di natura corrente, tra le quali, in partico-
lare, l’entrata da trasferimenti erariali, 
quella da contributi regionali e la distribu-
zione di utili e riserve di Agno Chiampo 
Ambiente S.r.l.  
Queste entrate hanno permesso di compen-
sare la riduzione del gettito previsto di al-
cuni tributi, tra i quali l’I.M.U. che diminui-
sce di 110.000 euro.  
Per quanto riguarda le spese per gli investi-
menti, attingendo all’avanzo di ammini-
strazione, sono stati stanziati ulteriori 
475.000 euro rispetto a quanto stanziato fi-
nora, per poter avviare le ultime opere e 
progettazioni in programma prima della 
fine del mandato.  
“La variazione di bilancio in parte capitale 
ci permetterà di completare la programma-
zione in corso. La prima variazione ri-
guarda i lavori nella palestra in uso alle ele-
mentari. L’aumento del costo delle materie 
prime e la volontà di aggiungere i lavori di 
efficientamento energetico ai lavori di ade-
guamento sismico hanno comportato 
un’aggiunta di 160.000 euro - prosegue 
l’Assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris 
- la seconda variazione riguarda invece 
l’iscrizione a bilancio del contributo mini-
steriale di 75.000 euro che abbiamo ottenuto 
per la progettazione della risistemazione 
della cinta muraria della Rocca dei Vescovi. 
L’ultima variazione riguarda, invece, il fi-
nanziamento dei lavori per le celebrazioni 
in occasione del Centenario dalla morte di 
Santa Bertilla. Ecco elencati i principali in-
terventi: asfaltatura di parte della via dei 
Carri (via Valle e via Zanella), creazione di 
un percorso storico-religioso lungo la me-
desima via con l’apposizione di 12 pannelli 
illustrativi i cui contenuti saranno curati 
dall’associazione Laboratorio Brendola in 
collaborazione e con la supervisione della 
Casa Generalizia delle Suore Maestre di 
Santa Dorotea, l’allestimento della rotatoria 
di via Orna che vedrà al centro posizionata 
una statua della nostra Santa”.  
 L’Assessore Matteo Fabris non nasconde la 
soddisfazione per i risultati raggiunti in 
questi anni: “Con quest’ultima manovra ab-
biamo interamente completato il pro-
gramma elettorale mantenendo fede alla 
parola data agli elettori e dimostrando di 
essere una squadra coesa che sa decidere 
senza esitazioni, per il bene della Comunità. 
Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e 
il Sindaco – conclude - per non avermi mai 
fatto mancare la loro fiducia, soprattutto nei 
momenti più impegnativi”. 
Inoltre, sono stati stanziati 70.000 euro per 
la progettazione definitiva della chiesa in-
compiuta, cui si aggiungono altri 32.000 
euro per il secondo e ultimo stralcio del 
contratto di ricerca con l’Università di ar-
chitettura IUAV di Venezia, impegnata nel 
primo stralcio alla valutazione dello stato 
conservativo del manufatto ed ora, con il 
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secondo stralcio a supportare l’Ammini-
strazione comunale nell’identificare le linee 
guida operative per la conservazione e va-
lorizzazione del sito.  
A tal proposito, l’assessore Rodighiero 
chiarisce che: “L’idea è quella di arrivare a 
dicembre ad approvare il progetto defini-
tivo dell’Incompiuta, per farci trovare 
pronti già l’anno prossimo in vista di futuri 
bandi a valere sui fondi del Next generation 
EU. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), infatti, mette a disposizione 6,675 
miliardi destinati alla componente della 
missione 1 “Turismo e cultura 4.0”, una 
parte dei quali per la rigenerazione di pic-
coli siti culturali”.  
“A seguito di tutte le variazioni elencate in 
entrata ed uscita, la nostra Amministra-
zione è riuscita ad incrementare gli investi-
menti sulla sicurezza degli edifici e sulla va-
lorizzazione del patrimonio storico, confer-
mando il mantenimento del pareggio di bi-
lancio. E di questo siamo molto soddisfatti” 
- conclude il Sindaco Beltrame. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (20/08/2021) e pubblichiamo: 

Un’estate ricca di eventi per 
bimbi e ragazzi a Brendola, 
l’offerta dei centri estivi tra 

sport e tempo libero 
I centri estivi per i giovani di Brendola sono 
una realtà che anche quest’anno, nono-
stante un anno di pandemia, garantiscono 
un’offerta ampia e variegata per tutte le età. 
L’assessore Alessandra Stenco spiega: “I 
centri estivi sono importantissimi per il no-
stro tessuto cittadino, soprattutto 
quest’anno che, oltre ai bambini, accolgono 
anche i ragazzi delle scuole secondarie: 
un’offerta importante soprattutto alla luce 
dell’anno e mezzo di pandemia che hanno 
vissuto gli adolescenti. Come amministra-
zione siamo orgogliosi dei nostri centri 
estivi, che accolgono bimbi e ragazzi con 
cura e competenza, offrendo un luogo con-
fortevole e sereno, favorendone il benessere 
e promuovendo stili di vita positivi”. L’ am-
ministrazione comunale ha deciso quindi di 
contribuire anche quest’anno, aiutando 
tutte le strutture che organizzano questi 
momenti: “Anche quest’anno – conclude 
Stenco - daremo il nostro contributo a tutti 
affinché siano svolti nel migliore dei modi: 
stanzieremo più di 10mila euro per aiutare 
tutte le strutture”.  
La prima novità riguarda la polisportiva di 
Brendola che, in collaborazione con il Co-
mitato Genitori e il patrocinio della scuola, 
ha organizzato un nuovo progetto: un cen-
tro estivo per gli studenti della scuola se-
condaria, nuovo nel suo genere perché pro-
gettato esclusivamente per la fascia d’età 
11-14 anni. “Quest’attività di tipo ludico, ri-
creativo e sportivo, nasce con lo scopo di 
promuovere l’integrazione, la condivisione 

e la socializzazione che in questo ultimo 
anno e mezzo sono venuti a mancare e di 
cui i ragazzi hanno estremamente bisogno 
– spiega il presidente della Polisportiva 
Giulio Cicolin e la rappresentante del comi-
tato genitori Cinzia Dal Santo - attraverso la 
realizzazione di progetti che sviluppano 
manualità e creatività. Penso che possiamo 
parlare a nome di tutti coloro che organiz-
zano i vari centri estivi: un ringraziamento 
doveroso va all’amministrazione comu-
nale, per averci sostenuto anche questa 
volta”.  
Il camp vede i ragazzi impegnati dal lunedì 
al venerdì durante il mattino con un pro-
gramma che prevede laboratori di giardi-
naggio, cucito creativo, tecniche pittoriche, 
attività sportive, tornei di beachvolley e cal-
cetto, tiro con l’arco, giornata in piscina e 
uscite molto intriganti tra acroparc, rafting 
e molto altro. Ovviamente, non mancherà il 
centro estivo per i più piccoli, quest’anno a 
tema “cartoon”.  
I centri estivi che si terranno invece presso 
la Fattoria Massignan saranno gestiti dalla 
Cooperativa Primavera 85 di Sovizzo. Le at-
tività sono iniziate il 14 giugno fino al 30 lu-
glio per riprendere poi dal 23 agosto al 10 
settembre, tutti i giorni dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 con me-
renda inclusa. 
 “I nostri centri estivi – spiega la responsa-
bile Stefania Pasquale - sono rivolti ai bam-
bini dai 6 agli 11 anni e l'obiettivo principale 
è permettere ai bambini di stare all'aria 
aperta e sperimentare il contatto con la na-
tura. Le attività e i laboratori hanno come 
scopo quello imparare a rispettare e a cono-
scere ambiente e natura”.  
Il Polo dell’Infanzia, invece, si occupa dei 
più piccolini, come spiega il dottor Giu-
seppe Visonà, presidente della Fondazione: 
“Abbiamo personale adeguato e preparato 
proprio per seguire i più piccoli, da 0 a 6 
anni. Il centro estivo ha aperto il 1 luglio ed 
è proseguito per tutto il mese, sia part time 
che full time, in entrambi i casi il pranzo era 
compreso”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (20/08/2021) e pubblichiamo: 

A Brendola l’Amministrazione 
comunale regala una pedana 
alle giovani e vincenti atlete 

della ginnastica ritmica 
Il Comune regala una pedana nuova per le 
future stelle della ritmica di Brendola. Lu-
nedì 24 maggio scorso l’assessore allo sport 
Alessandra Stenco e il sindaco Bruno Bel-
trame hanno consegnato un’apposita pe-
dana alla squadra del gruppo di ginnastica 
ritmica cittadina “Stelle danzanti”. Uno 
strumento indispensabile per le giovani at-
lete, che permetterà loro di allenarsi per ar-
rivare a calcare anche le gare nazionali. Le 
ginnaste brendolane, infatti, stanno già 

inanellando successi. La squadra delle 
“Stelle danzanti”, nata solo 4 anni fa, ha 
raggiunto in breve tempo un centinaia di 
iscritte ma soprattutto ha iniziato a vincere 
alcune gare competitive di livello. Nella 
stessa serata, inoltre, assessore e sindaco 
hanno anche consegnato una targa alla gin-
nasta Flavia Elia: l’anno scorso, per la prima 
volta, le “Stelle danzanti” hanno parteci-
pato al campionato nazionale della Federa-
zione di Ginnastica Ritmica e la ginnasta ha 
portato a casa un ottimo quanto inaspettato 
2° posto. “Siamo sempre disponibili ad aiu-
tare e supportare le attività sportive del no-
stro territorio - commenta l’assessore Ales-
sandra Stenco – la pedana ci è stata richiesta 
e come amministrazione abbiamo proce-
duto all’acquisto in breve tempo. La prima 
di tante, ci auguriamo, future vittorie, è 
stato motivo di soddisfazione e orgoglio 
per tutto il paese e ci è sembrato giusto ve-
nire incontro alle nostre future stelle della 
ritmica”. “A nome di tutta la Polisportiva 
ma soprattutto del gruppo di ginnastica rit-
mica ringraziamo il Comune – commenta il 
presidente della Polisportiva Giulio Cicolin 
– la pedana era ciò che mancava alle nostre 
ginnaste per riuscire non solo ad allenarsi 
in modo migliore, ma anche per organiz-
zare future gare nel nostro palazzetto. Du-
rante le gare, infatti, servono due pedane: 
una per le esibizioni durante la gara e un’al-
tra per il riscaldamento delle atlete prima 
dell’esibizione. Ora queste due pedane – 
conclude Cicolin - completano la struttura 
primaria per poter fare sia allenamenti che 
gare, quindi è un bel passo in avanti sia dal 
punto di vista sportivo che agonistico”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (20/08/2021) e pubblichiamo: 

Bugie all’Orizzonte 
Dopo aver letto l’articolo di Orizzonte 
Brendola mi permetto di fare alcune preci-
sazioni e alcune correzioni in merito alle di-
chiarazioni fatte sulla nuova Fondazione, 
nata per gestire il Polo dell’Infanzia. Non 
commento i toni denigratori usati nei con-
fronti del sottoscritto… speravo in questi 
anni di ricevere proposte, mi dovrò accon-
tentare di annotare le offese. Ma veniamo 
alle tante bugie scritte. La scorsa Ammini-
strazione, di cui facevo parte, ha il merito di 
aver seguito e concluso l’accorpamento dei 
due asili, ma non ha sicuramente spianato 
strade o preparato il terreno per il progetto 
Fondazione. Infatti, completato l’accorpa-
mento nel 2014, due sono i problemi che ci 
venivano evidenziati dal comitato di ge-
stione del nuovo Polo dell’Infanzia: il primo 
di carattere finanziario, il secondo legato 
alla proprietà degli stabili, uno di proprietà 
comunale e l’altro di proprietà della parroc-
chia di Santo Stefano. Nessuna delle due 
problematiche ricevette risposta o solu-
zione durante il precedente mandato am-
ministrativo. A dimostrazione di quanto 
detto, cito la richiesta giunta a maggio del 
2020 da parte delle parrocchie che propone-
vano al Comune di entrare in maniera im-
portante e attiva nella gestione, per risol-
vere definitivamente i problemi di natura 
finanziaria. Sull' acquisizione dello stabile 
“ex Rossi”, invece, durante lo scorso man-
dato era iniziato un iter. Nella giunta del 
18/06/2015 l’Ass. Zilli, l’Ass. Vignaga e 
l’Ass. Beltrame impegnavano il Sindaco Ce-
ron a procedere con la permuta dello stabile 
parrocchiale, il 20 agosto del 2015 viene 
conferito l’incarico di stima dello stabile e 
poi silenzio. Arriviamo, quindi, al 26 otto-
bre 2016 quando i cons. Cracco, Vignaga, 
Beltrame e Bonato con una mozione in con-
siglio comunale impegnano gli uffici, vista 
l’inerzia del Sindaco Ceron, a proseguire e 
terminare l’operazione entro il 30 gennaio 

del 2017. Ceron stesso in quella seduta 
chiese di togliere la scadenza temporale, 
molto probabilmente perché il “terreno non 
era spianato” o forse perché non era di suo 
interesse portarla avanti. La permuta si è 
conclusa qualche settimana fa, e lo stabile 
risulta di proprietà comunale dal 2021 
quando la parrocchia, giustamente, ha 
avuto la certezza che con la Fondazione 
l’asilo paritario potesse proseguire. La Fon-
dazione è un’idea nata e voluta fortemente 
da questa amministrazione con l’Ass. Rodi-
ghiero, che l’ha pensata e costruita per man-
tenere la scuola paritaria con i valori catto-
lici che la contraddistinguono, prevedendo 
l’ingresso a pieno titolo del Comune, garan-
tendo i posti di lavoro, mantenendo l’asilo 
a disposizione della comunità Brendolana. 
Mai abbiamo sentito parlare nella passata 
amministrazione di tutto questo. Scopro, 
poi, dall’articolo che i consiglieri non si 
sono sentiti coinvolti. Ai consiglieri Ceron e 
Bisognin voglio ricordare che la democra-
zia si esprime in consiglio comunale e le 
commissioni consiliari fanno parte inte-
grante del consiglio comunale medesimo. 
Otto Commissioni - una delle quali dedi-
cata proprio alla condivisione sulle nomine- 
e sei Consigli hanno trattato a vari livelli il 
tema Fondazione Polo dell’Infanzia da lu-
glio 2020 ad aprile 2021. Lo Statuto della 
Fondazione è stato inviato via mail ai con-
siglieri con congruo anticipo rispetto alle 
discussioni in consiglio ed in commissione, 
al fine di permettere alle minoranze di 
esprimere modifiche e di formulare propo-
ste. Non sono giunte né modifiche né tanto-
meno proposte. L’unica preoccupazione 
delle minoranze sembrava essere quella di 
ottenere la nomina di uno dei 5 componenti 
del consiglio d’amministrazione. Come 
spiegato in consiglio comunale dal sotto-
scritto e dall’Ass. Rodighiero, non vole-
vamo un “poltronificio” o un CDA diviso 
per aree politiche, bensì persone compe-
tenti che a prescindere dall’appartenenza 
politica o schieramento consigliare, gesti-
scano in libertà l’asilo per il bene dei bam-
bini e in nome del bene comune. Se il 
gruppo consiliare Orizzonte Brendola 
avesse proposto una persona, l’avremmo 
valutata ed inserita come fatto nel 2017 con 
Franca De Benedetti proposta dal gruppo 
consiliare Brendola Civica 2.0, ma non ci 
sembrava opportuno inserirlo come norma 
statutaria. Ma poi, durante la commissione 
consiliare del 4 giugno u.s., arriva la cilie-
gina sulla torta, a margine della stessa tra le 
varie ed eventuali, alcuni delle minoranze 
affermano che sarebbe stato meglio fare 
l’asilo statale. Dopo aver approvato la Fon-
dazione, ecco l’inversione di marcia che 
vorrebbe dire rinuncia ai principi cattolici e 
licenziamento dei dipendenti. In conclu-
sione posso dire che forse, non è mancata la 
condivisione, ma l’interesse e la partecipa-
zione attiva da parte di Orizzonte Brendola. 

Grave dare colpe agli altri quando le man-
canze sono proprie… “chi è causa del suo 
mal pianga sé stesso”. 
Cari cittadini state bene attenti agli oriz-
zonti di bugie elettorali, per qualcuno è ini-
ziata la campagna elettorale.  

(Il Sindaco, Bruno Beltrame) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/06/2021) e pubblichiamo: 

Casa Leopardi  
Non è certo famosa quanto il bel palazzone 
del Giacomo nazionale a Recanati (strano: 
non ci avevano promesso che Brendola, il 
paese dei record, avrebbe traboccato di tu-
risti?); eppure, casa “Leopardi” di Bren-
dola, per capirci in Piazzetta Vicariato, me-
rita una precisa considerazione. Scrivo per-
ché l’ho vista, in questi giorni, sotto ristrut-
turazione. Ahia. Non appartiene al novero 
dei Capolavori Assoluti Brendolani (in at-
tesa, tutti, di demolizione o perlomeno di 
alterazione: con politici e studiati che fin-
gono di non vedere), e temo che sia pure 
sconosciuta quasi a tutti. Eppure, nel suo 
piccolo è preziosa, e degna di meditata tu-
tela. Non ne so la storia, e dunque non 
metto parola circa gli interventi in corso. Es-
sendo edificio di tempi lontani sarebbe tu-
telato di suo, ma sappiamo che le leggi val-
gono nella misura in cui qualcuno le cono-
sce e osserva. Mi limito a notare che collo-
cazione e forme sono significative e interes-
santissime. All’insieme armonico e intelli-
gente dell’edificio (una volta, senza lauree 
né macchinari si costruiva, poco e bene; 
adesso, si butta su tanto e in genere male, 
sotto vari aspetti), si accompagnano parti-
colari non casuali. Il delizioso, intrigante in-
gresso; i sentari di pietra; finestrelle artico-
late, disegnate. Di sicuro un edificio nato 
senza computer. Chi l’ha edificata sapeva 
ancora che la forma esteriore era (è) spec-
chio di eventi sottili, divini; da cui, l'incre-
dibile varietà e mutevolezza delle forme nel 
corso della storia dell'arte. Coscienza oggi 
persa, tanto che la funzione materiale pre-
vale su tutto, e delle funzioni dell’anima si 
fanno beffe persino taluni “ambientalisti”. 
Qualcuno ricorda ancora le scorribande del 
dott. Leopardi, parente di un qualche grado 
del celebre poeta, trafelato a raggiungere i 
pazienti in motocicletta. Sulla facciata una 
targa ricorda. Sarà rimossa? Insomma, un 
pezzo di storia e bellezza locale, scontato e 
banale solo per chi ha spento lo spirito. In-
vito chi di dovere, dunque assessori a urba-
nistica, edilizia privata e cultura a seguire i 
lavori (beh, mettiamo pure tutti i consi-
glieri), affinché l’edificio non esca snatu-
rato; è loro preciso dovere, etico e giuridico. 
Lo so, magari sogno. Eppure, anche per 
queste faccende si sono fatti eleggere.  

(Michele Storti) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (21/07/2021) e pubblichiamo: 

Relazione IOD 2020-2021 
Durante i primi mesi del 2020 gli incontri 
del sabato pomeriggio sono stati svolti re-
golarmente. In essi, il gruppo ha realizzato 
i lavori creativi per la festa di carnevale te-
nutasi a fine febbraio. Proprio quest’incon-
tro è stato l’ultimo svolto in presenza prima 
della sospensione a causa del lockdown na-
zionale.  

 
Nei lunghi mesi successivi le famiglie e i ra-
gazzi sono stati raggiunti telefonicamente 
spesso da operatori e volontari, al fine di re-
stare in contatto e far sentir loro la nostra 
vicinanza in un momento storico che ha ob-
bligato tutti ad un triste isolamento sociale. 
In special modo per le persone con disabi-
lità, la cui quotidianità è stata bruscamente 
interrotta con la chiusura dei servizi a loro 
dedicati c he, spesso, sono per loro l’unica 
occasione di incontro e socializzazione. 
Proprio per scongiurare che un simile senso 
di solitudine potesse essere nuovamente ri-
vissuto dai ragazzi, nasce il Progetto I.O.D. 
online, dando a ognuno di loro dei PC por-
tatili e insegnarli ad utilizzare piattaforme 
digitali per potersi videochiamare e trascor-
rere così del tempo insieme.  
Durante tutto il periodo estivo quindi, l’as-
sociazione ha ricercato PC usati che sono 
stati poi rigenerati e resi utilizzabili e il più 
possibile accessibili ai ragazzi. La consegna 
è avvenuta a novembre 2020, quando final-
mente abbiamo anche potuto riprendere gli 
incontri in presenza. In questi l’educatrice 
ha mostrato e insegnato loro come utiliz-
zare il computer e la piattaforma “Skype” 
guidandoli passo a passo finché tutti i ra-
gazzi e alcuni famigliari sono riusciti a uti-
lizzarlo autonomamente.  
Dalle vacanze natalizie si è dovuto 

nuovamente sospendere l’attività in pre-
senza a causa del peggioramento dell’emer-
genza sanitaria. Ma già da Gennaio del 2021 
gli incontri sono proseguiti in modalità on-
line, con cadenza settimanale. I ragazzi 
hanno potuto continuare a vedersi tra loro 
e con gli operatori attraverso le videochia-
mate di gruppo su Skype, sia negli appun-
tamenti settimanali prefissati sia in incontri 
organizzati e gestiti da loro stessi. Grazie a 
questo progetto si è quindi evitato il rischio 
di quell’isolamento e solitudine che ave-
vano vissuto l’anno precedente.  
Attraverso questi numerosi incontri online, 
i ragazzi sono diventati sempre più esperti 
e sicuri nell’utilizzo della piattaforma. Ciò 
ha consentito di provare a far ripartire an-
che gli incontri, online, con gli operatori di 
teatro la cui attività era stata interrotta e so-
spesa da marzo 2020. Nonostante alcune 
difficoltà, grazie all’impegno dei ragazzi e 
la professionalità degli operatori, insieme 
sono riusciti a realizzare un percorso tea-
trale da marzo fino a fine maggio. Si è te-
nuto anche un incontro conclusivo in cui è 
stata mostrata una piccola ed emozionante 
presentazione del lavoro fatto in quei mesi 
online.  
Da maggio 2021, oltre a mantenere l’appun-
tamento settimanale online, sono ripresi gli 
incontri in presenza del sabato pomeriggio. 
Viene mantenuta la divisione in due gruppi 
che si alternano nell’attività fisica all’aperto 
con il fisioterapista e nell’attività creativa 
ed espressiva al PC con l’educatrice. In 
quest’ultima attività, l’educatrice ad ogni 
incontro propone dei temi guida su cui i ra-
gazzi devono riflettere e provare a scrivere 
delle brevi poesie, racconti o creare dei di-
segni che esprimono il loro pensiero a ri-
guardo. In particolar modo stiamo affron-
tando le varie emozioni, come la felicità, la 
tristezza, la paura, ecc. L’obiettivo è stimo-
lare la loro capacità espressiva dando forma 
alla loro interiorità. Ogni settimana poi, ri-
spettando il proprio turno, ciascuno legge o 
mostra quanto ha prodotto ai compagni. È 
un momento di profondo ascolto e condivi-
sione reciproca.  

 
Alla luce del grande impegno dei ragazzi e 
della bellezza dei loro lavori, si desidera 
realizzare poi un libro che raccolga tutto il 
loro meraviglioso operato affinché tutti 
possano leggere e vedere ciò che loro hanno 
voluto mostrare della propria interiorità.  

Questo a dimostrazione che anche le per-
sone con disabilità hanno una voce e, come 
tutti, meritano di essere ascoltati.  

(L’educatrice, Anna Franceschi) 
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Cambi di ritmo IN PAESE 
Dopo questo numero di settembre 2021, la 
prossima uscita di IN PAESE sarà ad otto-
bre 2021 (riceveremo quindi i testi entro il 
20 settembre). La Redazione vi ricorda che 
in questo periodo può capitare che il nostro 
giornale esca con “frequenza ridotta”. Il 
motivo non riguarda la nostra immutata e 
anzi sempre più solida convinzione che sia 
importante tenere “UNA FINESTRA 
APERTA SULLA VITA DI BRENDOLA”. 
D’altra parte gli impegni personali di chi, 
da oltre 20 anni, si occupa di realizzare e di-
stribuire regolarmente IN PAESE richie-
dono in questa fase una revisione del lavoro 
redazionale ed una ricerca di rinforzi. 
Il giornale, per sopravvivere e per crescere 
insieme alla comunità di cui si occupa, ha 
bisogno di idee, energie e dedizione, ha bi-
sogno di radici salde ma anche di novità, ha 
bisogno di lettori così come di “collabora-
tori” che contribuiscano con lettere, testi e 
avvisi. 
IN PAESE insomma ha bisogno di voi: ci fa-
rebbe piacere ricevere qualche vostra pro-
posta su argomenti, iniziative e rubriche 
che arricchiscano il nostro giornale e ma-
gari anche qualche vostra disponibilità a 
dare una mano in redazione (come opinio-
nisti, intervistatori, reporter d’assalto, son-
daggisti, fotografi o con qualsiasi altro 
ruolo giornalistico abbiate voglia e abilità di 
svolgere). Se ve la sentite, scriveteci a in-
paese@prolocobrendola.it. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci 
ha già mandato il proprio contributo, dl cui 
terremo conto nelle prossime uscite. 

(La Redazione) 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere in paese 

via e-mail? 
Richiedilo ai 

nostri indirizzi: 
inpaese@libero.it 

inpaese@prolocobrendola.it 
Oggi ci sono oltre 500 “abbonati”! 

 
IN PAESE SU FACEBOOK! 

Segui news, spunti e iniziative 
nella pagina Facebook di 

 in paese 
 

https://www.facebook.com/inpaese 


