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Spiegazione del logo

bambini capivamo bene che non era un posto qualunque e anche se i nostri sorrisi furbetti non lo davano a vedere comprendevamo bene l'importanza di quel luogo.
Ricordo la cucina con quel grande focolare
e la tavola apparecchiata. Ricordo la camera
di Santa Bertilla, il suo lettino coperto da un
lenzuolo bianco, ma segnato quasi come
una cucitura dalla coroncina del rosario. Ricordo la lunga tunica nera appesa che non
invidiavo al mio grembiulino rosa. Ricordo
anche la stalla con il pavimento di ciottoli e
il profumo del fieno. Ricordo, perché in
realtà è passato un po’ di tempo.
Quest’anno però voglio tornarci. Sì, sono
cresciuta, ma spero di riuscire a vedere ancora con gli stessi occhi pieni di meraviglia
di quella bambina.
(MariaSole Rinaldi)

1

a la prima pagina…
…in paese

Centenario della morte di
Santa Maria Bertilla Boscardin:
appuntamenti di ottobre 2021
Con il mese di ottobre entriamo nel pieno di
questo anno dedicato al centenario della
nostra Santa. Consapevoli che un evento
così importante non va a coinvolgere solo
l'ambito religioso ma anche civile, abbiamo
deciso di condividere alcuni importanti appuntamenti che andranno a segnare il mese
di ottobre:
Mercoledì 20 ottobre 2021: apertura ufficiale del centenario in Casa Madre a Vicenza con una
cerimonia alla quale parteciperanno poche
persone su invito a causa delle normative
per il COVID. La cerimonia sarà trasmessa
dal canale youtube della diocesi.
Giovedì 21 ottobre 2021: apertura ufficiale
del centenario a Brendola con una celebrazione al
palazzetto dello sport alle ore 20.00.
Venerdì 22 ottobre 2021: presentazione del
libro di Arcangela Murzio “Sui campi di
tutte le guerre” presso la sala polifunzionale adiacente al palazzetto.
(MariaSole Rinaldi)

Il logo del centenario della nascita al cielo
di S. Bertilla, è l’incontro con un Volto. Il
mite brillare degli occhi rivela l’incontro
con il Volto di Gesù: la gioia di Dio.
Una gioia interiore che lei ha comunicato a
tanti fratelli malati nel corpo e nello spirito
e dei quali si è presa cura, quando era in vita
nell’Ospedale di Treviso e ancora oggi dal
cielo, nell’ospedale da campo che è la nostra
Chiesa nelle situazioni di frontiera.
La sua strada: la Via dei carri (la ruota),
poco battuta e priva di riflettori, ma sicura
e breve per giungere alla meta: la santità,
con la semplicità dei piccoli.
(U.P. S. Bertilla Brendola)

Ricordo…
Ricordo il pulmino giallo pulcino che aspettava noi bambini fuori dal grande cancello
in ferro battuto dell'asilo. Ricordo i raggi
del sole tra le piante del cortile, le grida dei
bambini, le corse "a chi arriva prima", ricordo i quadretti dei grembiulini colorati, a
volte un po' troppo lunghi. Ricordo che la
"gita" alla Casa Natale di Santa Maria Bertilla era sempre un'occasione di evasione
per noi bambini. Ricordo la vivacità, l'energia, la leggerezza delle chiacchiere su quel
pulmino. Ma poi nel cortile della Casa la capacità quasi innata del silenzio. La piccola
facciata azzurra, la porticina, l'aria che diventava un po' più pesante man mano che
salivamo i gradini segnati dal tempo. Noi
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (26/09/2021) e pubblichiamo:

Brendola contro la violenza di
genere: presente alla marcia silenziosa contro i femminicidi
L’amministrazione di Brendola è da sempre
in prima fila contro la violenza di genere ed
è anche per questo che è stata presente, sabato 18 settembre, alla Marcia Silenziosa
che il Comune di Vicenza e l’assessore alle
politiche sociali Matteo Tosetto hanno organizzato, a partire dalle 11.30, con ritrovo
all’esedra di Campo Marzo, per testimoniare solidarietà e vicinanze alle vittime dei
recenti femminicidi nel Vicentino.
“Come donna e come assessore alla sicurezza di Brendola - commenta l’assessore
Alessandra Stenco - ci tenevo particolarmente ad essere presente: in questi quattro
anni di amministrazione, infatti, a Brendola
abbiamo messo in piedi molti progetti contro la violenza sulle donne. Sentiamo fortemente questo momento e condanniamo ancora una volta tutte le forme di violenza”.
“In particolare quella sulle donne deve essere fronteggiata e fermamente condannata
in ogni modo e in ogni sede – conclude
Stenco - è così che una società può ritenersi
civile. Il messaggio che vogliamo lanciare
anche da Brendola è quello di sensibilizzare
il più possibile su questo tema, purtroppo
ancora attuale”.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola)
Riceviamo (26/09/2021) e pubblichiamo:

A Brendola tornano le Domeniche Ecologiche
L’amministrazione comunale di Brendola
con la collaborazione di Protezione Civile,
Alpini di Brendola e Alpini di San Vito propone anche quest’anno le Giornate Ecologiche. Le giornate, organizzate alla domenica
mattina dalle 8 alle 12, sono dedicate ad una
frazione o comunque a un luogo specifico,
proprio per riuscire, nel tempo, a raggiungere più luoghi possibile da ripulire. Le
prossime Domeniche Ecologiche in

programma saranno quindi domenica 3 ottobre, con ritrovo presso gli impianti sportivi (in caso di maltempo verrà posticipata
a domenica 17 ottobre). Poi, il 14 novembre
(in caso di maltempo verrà posticipata a domenica 21 novembre) con ritrovo presso il
CPU di Vò; domenica 13 marzo 2022 (in
caso di maltempo varrà posticipata a domenica 20 marzo 2022) con ritrovo a San Vito
presso la casetta degli Alpini e domenica 24

aprile 2022 con ritrovo davanti al Municipio. “L’ecologia e la sensibilizzazione sui
temi legati sono da sempre un obiettivo
della nostra Amministrazione - spiega l’assessore alla Protezione Civile Alessandra
Stenco - queste domeniche vogliono essere
un’occasione per rafforzare nei cittadini,
nei bambini e nei ragazzi comportamenti civici positivi, nell’intento di diffondere le
buone pratiche legate all’ambiente, per promuovere comportamenti sani ed un maggiore rispetto degli spazi comuni”. “Invito
quindi tutti i cittadini a partecipare – conclude - promuovere questo tipo di cultura e
di rispetto dell’ambiente è fondamentale
non solo per vivere bene oggi, ma anche per
lasciare un mondo migliore domani”. A
tutti i partecipanti sia grandi che piccini
verranno forniti guanti, pinze e sacchetti. È
consigliabile l’uso del giubbino catarifrangente. Durante la Giornata Ecologica verranno rispettate le distanze e tutte le norme
anti covid ed è richiesto l’uso della mascherina in caso di assembramenti.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola)
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associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (26/09/2021) e pubblichiamo:

60° Anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di
San Vito
Il gruppo Alpini di San Vito è lieto di invitarvi al 60° Anniversario della fondazione
del Gruppo Alpini fondato nel 1961, il
giorno giovedì 28 ottobre alle ore 20:30.
Durante la serata vi saranno spiegati documenti, storie, immagini e vicende che
hanno animatoil gruppo, attraverso i racconti dei nostri Alpini e visione di filmati.
Per le normative causa Covid-19 la capienza massima della sala della comunità
di Vo’ di Brendola sarà di circa 100 posti.
È necessario prenotare attraverso i seguenti
numeri:
•Mancin Lorenzino 347 241 5813
•Rodighiero Fabrizio 347 285 7234
Per entrare è obbligatorio possedere il
green pass.
(Lorenzino Mancin)

R

redazione…

…in paese
Ultimo anno di mandato amministrativo a Brendola
Abbiamo proposto ai gruppi che compongono l’attuale Consiglio Comunale di Brendola una breve intervista sull’andamento
del mandato amministrativo in corso, arrivato ormai al suo ultimo anno.
A meno di un anno dalle prossime elezioni
amministrative, previste nel 2022, abbiamo
chiesto di delineare un bilancio sul percorso
svolto e di indicare le prospettive per il futuro.
Pubblicheremo le risposte nei prossimi numeri di IN PAESE.
(La Redazione)

soprattutto nei confronti delle mie ex colleghe e compagne di viaggio e di avventura
per le quali nutro un’immutabile e profondo sentimento di stima e amicizia, oltre
il normale significato e delle quali posto di
lavoro mi preoccupo. Avendo lavorato al
Polo per molti anni, conosco molto bene criticità, potenzialità e soprattutto tutte le diverse vicissitudini e trasformazioni.
Per chi ha scritto quelle parole, con il preciso intento di confondere i cittadini e le lavoratrici circa la fonte di quella affermazione (per altro legittima, se veramente
siamo in democrazia), provo amarezza e
preoccupazione, altro non potrei esprimere
in questa sede.
Colgo l’occasione per rinnovare l’affetto
che mi lega a tutte le lavoratrici instancabili
e meravigliose del Polo dell’Infanzia. Auguro a tutte loro un buon anno scolastico.
(Lara Bisognin)

pro loco…
…in paese
La lanterna magica racconta: la
rosa in fondo al pozzo
Ritorna il festival del mistero a Brendola,
con la compagnia teatrale Gli
Incompiuti, il 14
novembre 2021
con lo spettacolo dal titolo:
“LA ROSA IN
FONDO
AL
POZZO”.
Si indaga sulla
inspiegabile
scomparsa
di
una
giovane
donna, ma tutte le testimonianze e gli elementi raccolti, non permettono di fare luce
sull'enigma. Solo l'intervento esoterico
della nonna, permetterà di risolvere l'impenetrabile arcano.
Siete tutti invitati!
(Pro Loco Brendola)

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (18/09/2021) e pubblichiamo:

Fondazione Polo: precisazione
alle dipendenti
Con riferimento all’articolo apparso su In
paese di settembre 2021, a firma Bruno Beltrame, dal titolo “Bugie all'Orizzonte”,
tengo a precisare che la “ciliegina sulla
torta” in merito alla prospettiva di una
Scuola dell’infanzia statale, (da Beltrame
asilo statale, dato che evidentemente non ne
conosce la differenza), è stata pronunciata,
a commissione già finita, dai componenti di
Brendola civica 2.0 e non da Orizzonte
Brendola. Tale precisazione è dovuta
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redazione…
…in paese

Ciao Danne, come vala?
Chissà chi ha consegnato la tessera n° 70 nel
1986 ad Antonio Danne. Era il primo anno
della Pro Loco e quindi il primo anno in cui
Antonio poteva tesserarsi, altrimenti (c’è da
scommetterci) si sarebbe associato molto
tempo prima.
Da quella tessera n° 70 ad oggi il suo legame
con la Pro Loco Brendola non si è mai interrotto, tanto che ad un certo punto alle iniziative dell’associazione, fossero gite o
spettacoli all’aperto o ritrovi conviviali, al
suo arrivo “ToniDane” era qualcosa di più
di un nome famigliare, era una sorta di constatazione, un via libera. Come dire: OK,
c’è, adesso si può andare avanti. A dire il
vero “ToniDane” (tutto attaccato, e con la D
maiuscola) non è che arrivasse proprio: più
semplicemente lui c’era. Dall’inizio alla
fine. Avresti detto che fosse lì ancor prima
che gli altri arrivassero e che quando era ora

di sbaraccare lui restasse lì, senza
fretta, in continuità, quasi a presidiare pure l’intervallo tra un evento e
quello successivo.
Nel 1995 entrò nel Direttivo della Pro
e rimase consigliere fino al 2001. E
poi basta? Macchè! Dal 2001 al 2015
fu probiviro, quel ruolo un po’ trascurato che però in un’organizzazione ha il delicato compito di vigilare sulla correttezza, sull’onestà e
sulla bontà di ciò che accade. C’è chi
lo fa distrattamente e chi con puntiglio. Chi scrutando con sospetto, chi
alzando la voce e chi, come lui, con la
pura, autentica presenza.
E dopo il 2015 basta? Macchè! Socio sempre
e sempre presente almeno alla cena annuale, un punto di riferimento, una di
quelle persone che in un’associazione, ancor più di volontariato, diventano essenziali, identitarie. Si direbbe che lui avesse
bisogno della Pro Loco tanto quanto la Pro
Loco aveva bisogno di lui. E se uno era stato
presidente, anche molto tempo prima, lui
l’avrebbe sempre salutato con “Ciao presidente! Come vala?” E
se uno era direttore
del giornale, anche in
mezzo alla più rumorosa e affollata delle
manifestazioni
lui
avrebbe trovato un
momento per “E lora
direttore?
Come
vala?”.
Ci piace salutarlo
così, il buon Danne,
che qualche giorno fa
ci ha lasciato, dopo
88 anni di vita e 35 di
Pro. Ci piace ricordarlo con i suoi saluti
energici, con il suo
sorriso sornione, con
le barzellette che ti
raccontava in disparte, quando si era
rimasti in pochi, mai

al microfono. Ci piace ricordarlo come in
questa foto del 2000, al Lago d’Orta, mai al
centro ma sempre visibile, mai in primo
piano ma sempre riconoscibile, mai a condurre ma sempre a tenere il campo, a segnare l’appartenenza, a mostrare con la sua
presenza che valeva la pena esserci, proprio
lì, in quel momento, con noi.

(La Redazione con la Pro Loco Brendola)

gente…
…in paese
Riceviamo (29/09/2021) e pubblichiamo:

Ricerca personale
Azienda metalmeccanica di Brendola cerca
per possibile assunzione n. 1 impiegato tecnico settore metalmeccanico: OMESA srl n. telefono 0444 400912 - e-mail:
omesa@omesa.com
(Omesa srl)

