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a la prima pagina…
…in paese
Un nuovo anno

Giunti a dicembre ci si prepara solitamente
ai festeggiamenti, prima quelli natalizi e poi
quelli per augurarsi il meglio in vista
dell’anno che sta per iniziare. La nostra
associazione come tutte ha dei compiti in
più da svolgere: la chiusura del bilancio di
esercizio, ad esempio, ci pone davanti
all’evidenza delle cose fatte, ed il bilancio di
previsione del nuovo anno di quelle che
vorremo fare.
Nel primo anno dopo le chiusure totali
imposte nel 2020 possiamo ritenerci felici di
aver ripreso alcune attività, abbiamo visto
la nazionale di calcio vincere gli europei in
piazza questa estate, abbiamo ripreso a
camminare su e giù per le nostre colline e
nel palazzetto abbiamo ascoltato artisti
locali ed organizzato un concerto natalizio
con ospiti internazionali. Può sembrare
poco ma sono serviti tanto impegno e
tempo, ci sono volute più attenzioni e più
“scartoffie” per realizzare questi eventi in
sicurezza e nel rispetto delle varie
restrizioni imposte.
Ad aprire il 2022 doveva essere la
riedizione de “il Borgo delle Storie” che, su
spunto della manifestazione di due anni fa,
voleva portarvi a San Michele con
l’animazione degli sbandieratori ed
accompagnarvi fino al castello dove
finalmente sarebbe stato possibile salire la
scalinata del torrione ed ammirare il nostro
paese ed i monti in lontananza: causa
l’attuale situazione sanitaria imperversa
non ci sarà permesso di svolgerlo ma
speriamo di doverlo solamente posticipare.
Ringrazio chi ogni anno trova il tempo per
collaborare con noi, l’amministrazione
comunale, tutto il direttivo della Pro Loco,
la redazione di “In Paese” e tutti voi lettori,
e colgo l’occasione per augurarvi un felice
anno nuovo.
(Francesco Bisognin,
Presidente Pro Loco Brendola)
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (23/12/2021) e pubblichiamo:

Gli auguri del Sindaco Beltrame: riscopriamo il vero valore del Natale
Il 2021 si chiude dopo essere stato un anno
speciale per il nostro paese: abbiamo celebrato i 50 anni della Fidas Brendola, i 60 degli Alpini di San Vito, il centenario della
morte di Ferruccio Marzari e l’inizio del
centenario di Santa Bertilla. Un anno in cui
il nostro già forte associazionismo si è unito
ancora di più in questi eventi importanti,
che testimoniano l’importanza delle nostre
associazioni per l’intera comunità. Numerose sono le nostre associazioni, tante e
tutte attive nel sociale, nella cultura, nello
sport, nella sicurezza del territorio. Brendola è un comune ricco di realtà eccezionali,
di persone che quotidianamente si impegnano per migliorare la nostra comunità.
Tante sono le persone che ogni giorno spronano tutta l’amministrazione a dare il meglio di sé. È difficile spiegare cosa significhi
essere amministratori in un momento come
questo, durante questa pandemia che sembra infinita. Per dare risposte concrete non
basta solo destinare più risorse del bilancio
comunale, bisogna soprattutto ascoltare e
creare reti: ed è per questo che noi come amministrazione abbiamo sempre cercato e
cercheremo sempre di esprimere e supportare le migliori energie del territorio. Non
voglio elencare tutti i progetti fatti, quelli in
cantiere e in progetto, ma voglio rimarcare
come sia importante e fondamentale, per la
crescita di Brendola, costituire un fronte
compatto e armonioso tra le istituzioni, gli
enti, i cittadini e le associazioni. Senza questo fronte, senza l’unità, senza il senso del
bene comune non saremmo stati in grado di
far fronte a questo periodo difficile. Ed è per
questo che, oggi più che mai, davanti alle
difficoltà di questa pandemia, bisogna stare
uniti, evitare di dividersi su temi discutibili
e ragionare come comunità unita e unica,
una comunità che deve affrontare una crisi
economica e sociale forte. Solo con l’unione
riusciremo a superarla. Mentre scrivo, come
sapete, il Veneto è in "Zona gialla" e vige
l'obbligo di indossare la mascherina anche
all'aperto: rispettiamo questa regola come
le altre misure di protezione che ci aiutano
a sconfiggere il Covid quali disinfettarsi le
mani, mantenere la distanza interpersonale,
evitare assembramenti sia in ambito pubblico che privato. Ribadisco anche che è importante vaccinarsi e concludere l'iter vaccinale se vogliamo uscire da questa pandemia: confido nella vostra collaborazione per
una maggiore adesione. Facciamolo per
noi, per le persone più deboli e per tutti.

L’augurio è che in questo periodo di festa,
possiamo tutti riscoprire l’amore per i nostri affetti e le nostre famiglie, i nostri cari e
per tutto ciò che ci gratifica: ritagliamoci del
tempo per questo e ricordiamoci, non solo
in questo periodo, degli ammalati, degli anziani soli, dei bambini fragili e delle persone
diversamente abili perché la comunità è
vera quando riusciamo a coinvolgere nella
vita comunitaria anche le persone più deboli. La frenesia quotidiana spesso ci fa dimenticare cosa davvero è importante nella
vita e, soprattutto, abbiamo bisogno di collaborare tutti assieme e rimanere coesi per
far crescere la nostra comunità. L’augurio
che questa amministrazione vi fa, quindi, è
di vivere un Natale di pace e serenità, con
la speranza che la solennità di questo momento possa alimentare l’amore per il nostro paese e la partecipazione di tutti alla
sua crescita, alla costruzione del suo futuro.
(Il sindaco Bruno Beltrame)
Riceviamo (23/12/2021) e pubblichiamo:

Misure di sostegno all’imprenditoria femminile ed alla genitorialità. L’Amministrazione
comunale di Brendola conferma le misure fiscali anche
per il 2022
Con l'obiettivo potenziare le misure già esistenti a sostegno della genitorialità, e per limitare il fenomeno che vede ridursi la partecipazione femminile al mercato del lavoro
in presenza di figli, anche per il 2022 l’Amministrazione comunale ha confermato alcune misure a sostegno dell’imprenditoria
femminile nonché alle famiglie con nuovi
nati. “Un sostegno non solo simbolico, dunque, per chi vorrà mettersi in gioco nell’attività d’impresa visto il momento storico
dove il mondo del lavoro, ancor più dopo
questa pandemia, mette da parte mogli e
madri” – commenta il sindaco Bruno Beltrame. L’agevolazione fiscale prevista per
l’imprenditoria femminile si propone soprattutto come sostegno alle donne che,
aprendo una nuova impresa, scelgono l’attività in proprio per conciliare meglio famiglia e lavoro, come pure per quelle donne
che si creano un’occupazione dopo un’assenza prolungata dal mondo del lavoro,
nonché per quelle donne che volessero semplicemente realizzarsi attraverso l’attività
d’impresa. “L’agevolazione per l’impreditoria femminile – spiega l’assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero - è per le sole
imprese costituite a Brendola da meno di 24
mesi e consiste nell’esenzione totale dalla
TARI per la durata di tre anni di imposta
con decorrenza dal mese successivo a
quello della richiesta e con scadenza dopo
36 mesi dal mese di inizio applicazione dell’
esenzione”. L’esenzione interessa le Ditte
individuali il cui titolare deve essere donna,
Società di persone e cooperative con

almeno il 60% dei soci donne, Società di capitali con almeno i due terzi delle quote detenute da donne e l’organo di amministrazione composto da donne per almeno i due
terzi. “L’ISTAT – spiega Rodighiero - ha
evidenziato che in Italia nel 2020 dei migliaia di posti di lavoro persi, il 70% circa ha
interessato solo le donne e che l’occupazione a ottobre di quest’anno è aumentata
del 2,1% per gli uomini e dell’1,2% per le
donne rispetto a un anno fa”. “Nel nostro
piccolo – continua l’assessore - in un territorio imprenditorialmente attivo come il
nostro, ci è sembrato utile sostenere le
donne che vogliono mettersi in gioco
nell’imprenditoria dato che a pagare il
prezzo della pandemia a livello lavorativo,
sono state soprattutto le donne”. Inoltre, il
Comune di Brendola ha confermato anche
per il 2022 il Bonus Comunale Natalità, una
misura di welfare a sostegno delle famiglie
e della natalità. “Una misura che consente
alle famiglie di Brendola di beneficiare di
alcuni vantaggi” – commenta il sindaco Beltrame. Anzitutto l’esenzione totale della
tassa sui rifiuti TARI ad un anno dalla nascita del bebè. Inoltre, sono previsti un seggiolino da tavolo per l’infanizia, un corso
gratuito di Yoga per il benessere della
mamma e del suo bebé in collaborazione
con la Polisportiva di Brendola. L’assessore
Rodighiero aggiunge che “il Bonus Comunale Natalità comprende anche il versamento da parte del Comune di Brendola di
250 euro (per ISEE sotto i 50.000 euro) oppure di 150 euro (per ISEE sopra 50.000
euro) su un fondo pensione, qualora la famiglia decidesse di intestare detto fondo al
figlio neonato” Una misura ormai strutturale a Brendola, sostenuta dall’amministrazione fin dal dal 2019, nel limite del possibile per un ente locale, per andare incontro
alla natalità e alle famiglie. Anche nel 2021
la natalità di Brendola sta confermando per
ora il trend di crescita, rispetto alle 32 nascite del 2019 ed alle 48 nascite del 2020.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola)
Riceviamo (23/12/2021) e pubblichiamo:

Sotto l’albero i Brendolani trovano la nuova Piazza Mercato
Taglio del nastro della nuova Piazza
Mercato di Brendola. L’inaugurazione, alla
presenza di numerose autorità civili e
religiose accolte dal sindaco Bruno
Beltrame, si è svolta mercoledì 8 dicembre.
Tra loro l’europarlamentare Mara Bizzotto,
l’on. Erik Pretto, il consigliere provinciale
Massimiliano Dandrea, il sindaco di Val
Liona Maurizio Fipponi, ed altri
amministratori dei pae si vicini. Alla
cerimonia sono intervenuti anche molti
cittadini, nonostante l’inclemenza del
tempo, che da tanti anni attendevano la
riqualificazione della Piazza, la quale si
presta ora ad assumere il ruolo di fulcro
cittadino, essendo in una posizione
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strategica del paese nelle cui vicinanze si
trovano il polo scolastico e sportivo, la
Banca e la stazione dei Carabinieri.
La nuova piazza è stata benedetta dal
parroco Don Giampaolo Marta.
Il progetto di riqualificazione, redatto
dall’architetto Irene Pangrazi di Archistudio di Fantin e Pangrazi Architetti Associati
di Vicenza, ha ridefinito in generale gli
spazi pubblici, mantenendone, tuttavia, la
destinazione ad area per il mercato settimanale del sabato prevedendo, quindi, u n
idoneo impianto di alimentazione elettrica
per le bancarelle e gli ambulanti. E’ stata
inoltre riorganizzata la viabilità esistente
con l’individuazione di nuovi parcheggi e
la creazione di spazi e percorsi pedonali.
Anche gli accessi agli immobili residenziali
e commerciali sono stati resi più funzionali
con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Particolare attenzione è stata infine
riservata alla pavimentazione per la quale
sono stati utilizzati materiali innovativi,
con forte capacità drenante.
“La riqualificazione di Piazza Mercato –
afferma il sindaco Bruno Beltrame – è uno
degli obiettivi programmatici che la nostra
amministrazione si è data all’inizio del
mandato e che siamo riusciti a realizzare
consegnando ai cittadini uno spazio di
aggregazione e di incontro. Un intervento
che migliora la qualità della vita dei
residenti – evidenzia il sindaco –
qualificando il centro di Brendola con le sue
attività commerciali, che potranno godere
di una piazza più bella e funzionale,
collegata con le scuole rimesse a nuovo e gli
impianti sportivi di recente ampliati con il
nuovo campo di calcio in erba sintetica”.
L’intervento è stato realizzato in soli 180
giorni (inizio 7 giugno 2021, conclusione 4
dicembre 2021) dalla ditta appaltatrice
Costruzioni Generali Girardini Spa di
Sandrigo che si è avvalsa, tra le altre, anche

due imprese subappaltatrici di Brendola:
Tecnoedile Srl e ditta Ceron Giovanni. Il
costo complessivo dei lavori ammonta a
circa 300 mila euro, interamente finanziato
con fondi propri del bilancio comunale.
“Oggi nasce la nuova Piazza Mercato – dice
con soddisfazione Matteo Fabris, assessore
ai Lavori Pubblici – frutto di una rilettura
architettonica innovativa dello spazio
urbano che ne valorizza le qualità e i punti
di forza. Un’opera importante per il paese –
sottolinea l’assessore, che ha seguito in
prima persona tutto l’iter - il cui progetto è
stato condiviso fin dall’origine con
associazioni,
professionisti,
cittadini,
giunta e l’intero Consiglio Comunale le cui
proposte e spunti, sono stati in gran parte
accolti dalla progettista”.
La Giunta comunale ha infatti fortemente
voluto condividere le proposte progettuali,
fin dalla fase di studio, con l'intera
cittadinanza e con i commercianti,
attraverso
la
pubblicazione
delle
informazioni sul sito internet istituzionale
ma anche con incontri e riunioni, per
giungere alla soluzione progettuale più
aderente alle esigenze di tutti.
Il coro “I Musici” di Brendola, diretto dal
maestro Davide Serena, ha allietato con
canti la cerimonia.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola)
Riceviamo (23/12/2021) e pubblichiamo:

Rassegna strumentale di Natale 2021 a Madonna dei Prati
Il tardo pomeriggio è arrivato mentre le
campane del vespro tacciono, quasi a
nascondersi per il freddo di dicembre. La
chiesetta di Madonna dei Prati, piccola
perla di Brendola, bella in tutti i suoi
elementi, non disdegna mai di ospitare
concerti musicali grazie alla sensibilità di
Don Gianpaolo. Anche quest’anno, infatti,
nonostante la presenza di un piccolo
pubblico dovuta al rispetto delle norme
contro questa maledetta pandemia, si è resa
ospitale e sempre pronta ad accogliere i
giovani strumentisti di chitarra e pianoforte
per suonare il concerto di Natale.
I ragazzi di Brendola presenti nelle due
serate
frequentano
presso
l'Istituto
Comprensivo i corsi voluti con forza
dall'Amministrazione Comunale attraverso
la dott.ssa De Peron, Assessore alla Cultura,
sensibile al progetto intrapreso. In
tutta risposta e come segno di
gratitudine per la fiducia ecco
quindi prendere vita le due
manifestazioni
musicali
denominate
per
l'occasione
“Rassegna
strumentale
di
Natale”.
Suonano le chitarre. Le corde
vibrano con eleganti melodie
popolari quasi in silenzio e
offrono brani classici unitamente
alle note, ma ci sono anche canti di

natale trascritti per questo nobile
strumento. Ma ecco anche un trio. Polifonia
pura che tutti hanno saputo apprezzare.
Poi, ancora, solisti in duo col maestro per
dare corpo alla musica da camera e al
magico momento. Vicino all'altare e in bella
presenza il pianoforte si staglia nella sua
nera bellezza. Per lui ci sono mani piccole
che accarezzano la tastiera e tutto diventa
preghiera. Sono mani piccole ma sapienti e
convinte in quello che fanno.
Le melodie natalizie riempiono una sala
desiderosa di note mentre il maestro
Giovanni, con sicurezza e grande
personalità, presenta e racconta. Poi, alla
fine della prima serata, ecco spuntare un
violino che con le sue languide note avvince
la platea: Sofia suona Bach e Bach piace
sempre perché con le sue note suggerisce a
tutti un profondo pensiero. “La musica non
è solo arte ma è l'essenza della più profonda
spiritualità” interviene l'Ass. De Peron e il
concerto volge al termine. Il suo discorso è
tutto rivolto sull'importanza della musica
nei giovani. I ragazzi non tornano a casa a
mani vuote ma con un attestato di
partecipazione, preparato per l'occasione
dall'Amministrazione Comunale a ricordo
della manifestazione. La storia non finisce
qui perché preso dalla gioia della riuscita
del concerto decido di suonare un brano
spagnolo come saluto e commiato al
concerto.
A distanza di ventiquattro ore però la
musica è ancora presente: nella serata
seguente parte la rassegna pianistica del
maestro di pianoforte. Questa volta è un
saggio di Natale degli allievi del maestro
Giovanni. Alla sua maratona sono presenti
oltre ai ragazzi di Brendola anche i ragazzi
di Albettone, Val Liona e di Mossano
Barbarano. Un vero gemellaggio fra le note
e con le note. Questo secondo concerto è
una cascata di note sulla tastiera che fanno
nascere melodie piene di bellezza. Il saggio
termina con una brillante prestazione di
Alberto che attraverso la sua esecuzione ha
incantato tutti.
E adesso? Speriamo di riprendere il
percorso a gennaio e poi rivederci alla fine
dell'anno con nuove proposte, prima fra
tutte la presenza del coro dell'Istituto
Comprensivo che purtroppo, con grande
dispiacere delle Prof.sse Ilaria ed
Emanuela, non ha potuto esibirsi al
concerto di Natale. Incrociamo le dita e che
tutto finisca bene.
(Silvano Mussolin,
Responsabile corsi musica)
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ho scoperto il dono
delle lacrime e come me
tante altre persone".
Il libro "Per puro
amore" è la biografia di
Santa Bertilla, dalla fanciullezza alla "Santità",
collocata nella realtà di
Brendola e negli altri
luoghi dove la suora
elevata agli altari da
Papa Giovanni XXIII ha
vissuto la sua vocazione: in particolare Vicenza e Treviso con la
parentesi di Viggiù in

l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (23/12/2021) e pubblichiamo:

Santa Bertilla, presentato il libro “Per Puro Amore” a Villa
Piovene. La serata sarà riproposta martedì 4 Gennaio alla
“Sala della Comunità”
Brendola entra nel vivo delle celebrazioni
per il centenario della morte di Santa Bertilla, (1922-2022). La sala delle conferenze di
Villa Piovene di Brendola, riportata agli antichi splendori dopo il restauro dell'intero
complesso settecentesco a cura della famiglia Lora, ha ospitato la presentazione del
libro "Per Puro Amore" di Don Antonio
Guidolin.
Alla serata, organizzata dal Comune di
Brendola, sono inoltre intervenute la Madre
Generale della Congregazione Suore Maestre di Santa Dorotea, suor Maria Teresa Peña Toba, diverse religiose del Consiglio Generale della Congregazione, suor
Annamaria Bordignon, custode della casa
natale di Annetta Boscardin e il parroco
Don Giampaolo Marta. Quest’ultimo, su richiesta del proprietario Stefano Lora, ha benedetto la "nuova" Villa Piovene.
Ha condotto la presentazione, allietata da
melodiosi canti accompagnati all'arpa, il vicesindaco e assessore alla Cultura Silvia De
Peron: "Leggendo il libro - ha sottolineato -

Brianza.
Don Guidolin, ma anche la Madre Generale
e il vicesindaco De Peron, nei loro interventi, ancora una volta hanno posto in evidenza i tratti caratteristici di quella che è conosciuta come una "Santa della prossimità
e della porta accanto": umiltà, lavoro, preghiera, obbedienza, abbandono totale al Signore, silenzio. L'autore ha anche richiamato alcuni episodi (riportati nel libro)
come il rapporto con il vescovo Longhin in
cui la suora di Brendola si confrontava con
il suo pastore in modo sicuramente riverente ma anche schietto o la convivenza con
le altre consorelle nella quale risalta in continuazione lo spirito di servizio fino all'abnegazione di Santa Bertilla.
Il sindaco Bruno Beltrame, nel suo saluto,
ha sottolineato come Santa Bertilla sia l'esempio da imitare nel servizio alla Comunità anche per chi è impegnato come amministratore locale.
La presentazione del libro "Per puro amore"
verrà riproposta martedì 4 gennaio alle ore
20.30 presso la Sala della Comunità. Disponibilità fino ad esaurimento posti - obbligo
di Green Pass.
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (08/12/2021) e pubblichiamo:

Auguri
Anche il 2021 non è stato un anno facile, dal
punto di vista economico, della salute e dei
rapporti umani, soprattutto per le organizzazioni che, come le nostre, si occupano di
sociale ed in particolare di sostegno alle
persone fragili e alle loro famiglie.
La Fondazione, pur con le scarse risorse disponibili, sta portando avanti i progetti avviati e soprattutto il sostegno ai genitori anziani preoccupati per il futuro dei loro figli
con disabilità.
Anche Fattoria Massignan rimane un
grosso impegno della Fondazione sostenibile, anche quest’anno, grazie ai generosi
contributi di persone sensibili che condividono il grande impegno profuso dai nostri
operatori e volontari per rendere migliore
la vita di tante persone con disabilità e fragilità.
Molti progetti sono in fase d’avvio anche
per il prossimo anno, speriamo sia un anno
che porti serenità e rafforzamento dei veri
valori della vita, ed è in questo spirito che
auguro a tutti Voi un BUON NATALE e un
FELICE ANNO NUOVO sempre più pieno
di serenità e amore.
(Orfeo Rigon)
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