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1a la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/02/2022) e pubblichiamo: 

È tornata La Brendolana 
Eccoci arrivati alla ventesima edizione de 
LA BRENDOLANA, l’ormai tradizionale 
marcia non competitiva, aperta a tutti, che 
si svolgerà domenica 27 febbraio 2022 a 
Brendola. Quando il 22 febbraio 2020 ci 
siamo trovati per presentare la Brendolana 
nei suoi nuovi percorsi di “Brendola Porta 
dei Berici” ci è arrivata l’ordinanza che pre-
vedeva la sospensione della marcia. Dopo 
questa sospensione durata due anni a causa 
della situazione Covid, la Brendolana è fi-
nalmente tornata ed è la prima a ripartire 
nella provincia di Vicenza. Nelle edizioni 
passate La Brendolana ha sempre visto una 
partecipazione molto numerosa, grazie 
all’organizzazione e alla collaborazione dei 
volontari che rendono questa marcia una 
vera e propria festa di paese. E non importa 
se fa freddo, alla Brendolana il calore è sem-
pre quello di una grande famiglia. Anche 
quest’anno non vediamo l’ora di potervi 

rivedere e accogliere numerosi per tornare 
a camminare insieme. Vi aspettiamo, non 
mancate! 

(A.S.D. Polisportiva Brendola) 
in 
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R redazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (17/02/2022) e pubblichiamo:  

Rubrica Centenario: a piedi 
sulla Via dei Carri 

A piedi sulla Via dei Carri. Per molti è stata 
una bella passeggiata, per altri un po’ 
troppo in salita, per altri ancora un bel 
colpo di freddo, ma per noi è stato molto di 
più.  

 
Quella passeggiata ha iniziato a prendere 
forma verso metà novembre quando il 
gruppo del Nordic Walking, la Polisportiva 
e rappresentanti della nostra Comunità Pa-
storale si sono trovati intorno a un tavolo e 
ci hanno creduto. In un anno come quello 
che stiamo vivendo ci è sembrato doveroso 
intitolare una passeggiata alla nostra Santa, 
soprattutto in un periodo di festa come il 
Natale.  

 
Per la passeggiata sono state coinvolte tante 
persone e realtà che hanno risposto tutte 
con grande disponibilità e a tutti loro va il 
nostro grazie. A partire dal gruppo Nordic 
che ci ha accompagnati, la Polisportiva, i 
volontari di Villa Vescova che hanno alle-
stito un presepe tanto dolce e tenero nella 
figura di Santa Bertilla con Gesù bambino 
tra le braccia; gli Incompiuti che hanno in-
terpretato in modo intenso alcune scene 
della vita di Santa Bertilla; le suore della 

Casa di Riposo di Brendola che con calore e 
umile servizio ci hanno accolti mettendo a 
disposizione degli ambienti per il ristoro; le 
sorelle della Casa Madre che hanno cammi-
nato con noi, il nostro Babbo Natale che ha 
intonato con la sua fisarmonica qualche 
canzone ai piedi del castello; l’amministra-
zione comunale che ha partecipato e ha per-
messo l’apertura del castello e tutti coloro 
che hanno collaborato affinché la nostra 
passeggiata potesse essere veramente spe-
ciale. E lo è stata, nonostante il freddo e la 
nebbia. Chissà quante volte anche Santa 
Bertilla ha percorso quella strada con il 
freddo umido che le bagnava i capelli per 
poi arrivare nella sua casetta e non trovare 
un vero e proprio riparo dal freddo… e 
posso dirlo perché, come promesso, ci sono 
tornata e tutto era ancora là, fermo, immo-
bile, come se il tempo non potesse più con-
sumare gli stretti gradini di legno, come se 
Santa Bertilla fosse ancora lì, come se quel 
letto avesse ancora il suo calore, come se 
quella tunica nera si muovesse ancora dopo 
essere stata appesa. E allora mi porto a casa 
il profumo di fieno e fuliggine, le mani 
fredde e le guance rosse, gli occhi umidi, ma 
pieni di luce. 

(Maria Sole Rinaldi) 

 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/01/2022) e pubblichiamo: 

Lo I.O.D. non si ferma! 
A causa del forte aumento dei contagi di 
quest’ultimo mese, tutti insieme come asso-
ciazione abbiamo deciso di sospendere, 
momentaneamente, le attività in presenza 
dello IOD per una maggiore sicurezza dei 
ragazzi e delle loro famiglie. Chi ci conosce 
sa bene che nessuna avversità ormai può 
fermarci e infatti, grazie ai nostri preziosi 
PC, gli incontri settimanali proseguono at-
traverso le videochiamate. Oltre agli ap-
puntamenti online del martedì con l’educa-
trice Anna Franceschi e del venerdì con la 
coordinatrice dei volontari dell’associa-
zione IOD, Flavia Brendolan, continuano in 
questa modalità, temporaneamente, anche 
gli incontri del mercoledì per l’attività di 

teatro con Mattia Bertolini e Melissa Fran-
chi del Teatro di Sabbia. A proposito del pro-
getto di teatro: per quest'anno si arricchisce 
di una importante novità.  Mattia e Melissa 
hanno infatti chiesto e ottenuto la collabo-
razione con Veronica Zatti di Brendola una 
bravissima musicoterapeuta con moltissimi 
anni di esperienza anche con ragazzi e ra-
gazze diversamente abili. 
In generale la musicoterapia è una disci-
plina che lavora in ambito preventivo, ria-
bilitativo e terapeutico. Il musicoterapeuta, 
attraverso i suoni, la musica e gli strumenti, 
favorisce la scoperta di un canale comuni-
cativo differente da quello verbale, dando 
alle persone la possibilità di comunicare ed 
esprimersi in modo profondo e libero. Il 
connubio con l'arte teatrale ha la finalità di 
far emergere i vissuti dei ragazzi, veri pro-
tagonisti dei pensieri, delle espressioni e dei 
ritmi della loro interiorità. 
È proprio attraverso questo strumento così 
innovativo che verrà costruito lo spettacolo 
che andrà in scena, pandemia permettendo, 
entro il mese di maggio.  
Sarà una presentazione integrata dell'a-
spetto musicale con le elaborazioni perso-
nali e di gruppo che verranno elaborate 
all'interno del gruppo. 
Una sfida, come quelle che ci hanno con-
traddistinto in questi ultimi anni! 
Ricordiamo infine, che oltre a tutte queste 
attività, i ragazzi dello IOD partecipano an-
che al progetto “Anche gli eroi fanno sport” 
con Stefano Farinaro al sabato mattina, in 
collaborazione con la Polisportiva di Bren-
dola  
Insomma, i nostri ragazzi hanno un’agenda 
settimanale ricca di appuntamenti che spe-
riamo di ritornare a svolgere quanto prima 
in presenza, ma siamo felici di riuscire co-
munque a garantire loro la continuità delle 
stesse, attraverso l’online, nei momenti più 
difficili di questa pandemia. Ormai nessuno 
ci ferma!  

(Il Presidente Mario Brendolan) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (08/01/2022) e pubblichiamo: 

Gli Incompiuti 
"Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari 
nuovi. Bisognano, signori, almanacchi?" 
Scusaci Giacomino (quello di Recanati, 
ndr…) se ti scomodiamo, ma urge capire se 
l’anno appena iniziato sarà migliore di 
quello passato. E lo sarà, “più più assai!” 
Tra i vari motivi perché… Gli Incompiuti 
continueranno a lavorare per voi! 
Uno spettacolo vedrà la luce a primavera, 
assieme ad altri progetti in fase embrionale 
e quelli già in corso da alcuni anni, in colla-
borazione con Amministrazione Comu-
nale, Pro Loco e Sala della Comunità. 
Quali?? Cosa abbiamo fatto nel 2021?? Oh!! 
Incompiuti sì, ma indolenti o scorajà mai: 
non ne ferma gnanca Omicron…  
Vi abbiamo fatto compagnia durante Na-
tale ed Epifania 2020/2021, con le video-
storie in streaming su Facebook per i più 
piccoli… 
Ci avete trovato nel bosco, alle fontane, la-
vare i panni e raccontarvi delle bellissime e 
misteriose anguane…  
Ci hanno visto i nostri nonni e gli anziani 
del pensionato, con i loro occhi curiosi e lu-
minosi, felici di ritrovare gente ed allegria... 
Eravamo con voi in una giornata davvero 
autunnale, sotto il portico di una splendida 
fattoria del paese, per raccontarvi una storia 
ad alta tensione nell’ambito della rassegna 
veneta “Misteri”… 
Abbiamo riempito gli occhi dei vostri bam-
bini curiosi durante le nostre incursioni 
pazzerelle a scuola... 
I più coraggiosi di voi ci hanno visto rievo-
care alcuni momenti della storia di Santa 
Bertilla in una Brendola avvolta nella neb-
bia… 
E poi… si ripartite: Sala della Comunità, 6 
gennaio 2022, di nuovo tempo di befane, e 
le attrezzatissime donne della compagnia si 
sono fatte per voi bruttissime e al tempo 
stesso “dolcemente” munifiche…  

Noi Incompiuti ci siamo, siamo attivi più 
che mai e vi aspettiamo a teatro prossima-
mente per divertirci insieme!  
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook o su 
Instagram per rimanere aggiornati su tutte 
le nostre attività... Ciaoooo!!! 
https://instagram.com/gliincompiuti?utm_me-
dium=copy_link 
https://www.facebook.com/gliincompiuti/ 

(Gli Incompiuti) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

 
Riceviamo (20/02/2022) e pubblichiamo: 

Progetto Teatro Caritas 
Il gruppo parrocchiale Caritas di Brendola 
ha organizzato una serata teatrale con la 
partecipazione del pubblico ad entrata li-
bera, sempre nel rispetto delle normative 
anti-covid vigenti, che si terrà sabato 9 
Aprile 2022 alle ore 20.45 presso il Palaz-
zetto dello Sport del nostro paese. 
La protagonista sarà la compagnia teatrale 
I Mendicanti di Sogni, composta da 40 per-
sone tra cantanti, attori, strumentisti, tecnici 
audio ed addetti alla logistica dello spetta-
colo. Sono tutti volontari, principalmente 
giovani provenienti dall’Alto Vicentino, e il 
loro obiettivo è di diffondere il messaggio 
di Madre Teresa di Calcutta e di aiutare le 
realtà più bisognose del territorio. 
Il tema dello spettacolo è la vita della Santa: 
attraverso la musica e la prosa, si vogliono 
trasmettere il Suo messaggio e i Suoi ideali. 
Nel corso di quaranta repliche in tutto il Ve-
neto, tutte svolte con la modalità dell'en-
trata libera, la compagnia teatrale ha incon-
trato più di ventimila persone. 
Alla fine di ogni spettacolo, oltre agli ap-
plausi, i protagonisti hanno sempre avuto 
la sensazione netta che il messaggio di Ma-
dre Teresa fosse entrato nel cuore delle per-
sone e questo per Loro è il compenso più 
grande che dà anche l'energia per conti-
nuare con il loro servizio. 
Quanto raccolto in questi anni, circa 80.000 

euro, e' stato donato ad associazioni e 
gruppi che si occupano di varie attività so-
ciali: case famiglia che si prendono cura di 
bambini malati o poveri, gruppi che finan-
ziano la ricerca per sconfiggere malattie 
(quali la Progeria e la Sindrome di Rett), as-
sociazioni che si impegnano a previene o 
curare l'abuso di stupefacenti fino a quelle 
realtà che aiutano le persone durante il per-
corso post pena o pena alternativa al car-
cere. 
Come è chiaramente intuibile il costo 
dell’allestimento di uno spettacolo simile è 
ingente: le attrezzature per l’audio, le luci, 
le scenografie, i costumi, il palco, le attrez-
zature, devono essere funzionali e rispet-
tare le norme di sicurezza ed antincendio 
previste nei migliori teatri. Questi costi 
sono sempre stati affrontati dalla compa-
gnia teatrale che si è sempre impegnata con 
varie iniziative, ma anche grazie all'aiuto di 
sponsor privati. 
Durante la serata del 9 aprile sarà attiva una 
raccolta di offerte libere: l'ingresso non sarà 
vincolato dal pagamento di un biglietto ma 
tutto ciò che verrà liberamente donato da 
chi vorrà contribuire sarà interamente de-
voluto al Progetto Sostegno Scolastico 
Scuola Secondaria. 
Tale progetto sostenuto dalla Caritas si pro-
pone di aiutare quei ragazzi che presentano 
difficoltà scolastiche e/o versano in condi-
zioni critiche dal punto di vista famigliare, 
acuite maggiormente da questo lungo pe-
riodo di emergenza.  
Il gruppo Caritas si è sempre mostrato sen-
sibile alle forti criticità emergenti nel tes-
suto sociale del paese che riguardano i più 
giovani: l’interruzione della quotidianità 
fatta di scuola, socialità e momenti ricrea-
tivi causata da ripetersi di quarantene, iso-
lamenti e d.a.d., ha portato i ragazzi ad 
avere maggiori difficoltà. 
Da questa analisi è nata nel gruppo Caritas 
l’idea di offrire un supporto nello studio a 
quei ragazzi che presentano difficoltà scola-
stiche e/o familiari. 
Preso contatto con l’Istituto comprensivo 
“Muttoni” e con gli organi comunali, Cari-
tas (in collaborazione con la Polisportiva di 
Brendola) ha patrocinato un progetto di So-
stegno-Doposcuola pomeridiano a benefi-
cio della scuola secondaria di primo grado. 
Questo servizio, al momento, è analogo ad 
un altro previsto però solo nella primaria. 
Grazie alla disponibilità offerta da otto ra-
gazzi che hanno accettato il ruolo di tutor, e 
all’inserimento nel team di un educatore 
nominato dal Comune, il progetto si è con-
cretizzato. 
Il progetto Sostegno-Doposcuola, del costo 
di 6.000 euro, ha avuto inizio il 31 gennaio 
e si protrarrà fino al 31 maggio: lo scopo è 
quello di dedicare ad ogni singolo alunno 
una media di tre ore di supporto scolastico 
alla settimana per quattro mesi consecutivi. 

(Caritas Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (12/02/2022) e pubblichiamo: 

Grazie al Comune gilet e assi-
curazione per la sicurezza dei 

volontari di SOS anfibi 
Ogni anno un gruppo di volontari salva gli 
anfibi che a Brendola percorrono via Ca’ 
Vecchie. Nelle serate tra febbraio e aprile, 
infatti, muniti di torcia e secchiello, i volon-
tari di Sos Anfibi Vicenza aiutano migliaia 
di rospi della specie protetta Bufo Bufo che, 
dalla collina, si accingono ad attraversare la 
strada per raggiungere il laghetto di pesca 
sportiva dove deporranno poi le uova. Sono 
centinaia ogni anno gli esemplari di rospi 
salvati dal potenziale schiacciamento cau-
sato dalle auto. Anche quest’anno l’evento 
si ripete e, come ogni anno, il Comune di 
Brendola supporta l’associazione. Le atti-
vità dei volontari hanno luogo di sera, 
dall’imbrunire fino a circa mezzanotte, spe-
cialmente nelle serate umide, e si concen-
trano dall’incrocio a valle della trattoria 
all’incrocio con via San Gaudenzio nel co-
mune di Val Liona. I volontari, muniti di 
torce, guanti e secchi, prelevano gli animali 
prima che attraversino la strada e li traspor-
tano per qualche metro fino al lato opposto, 
riducendo così il rischio di investi-
mento.  Per la conformazione del luogo e 
per il poco spazio ai lati della strada, i vo-
lontari stessi sono tuttavia esposti ad un ri-
schio non indifferente mentre pattugliano 
la strada con il buio. 

 
L’amministrazione comunale ha quindi au-
torizzato l’installazione delle reti di sicu-
rezza che il Comune stesso, con quello di 
Val Liona, ha acquistato l’anno scorso e 
provvederà a installare una segnaletica 
stradale provvisoria per rendere più sicuro 
il tratto interessato. Ma non solo, il Comune 
ha donato all’associazione un contributo 
per le spese di assicurazione individuale: le 
spese previste ammontano a 400 euro, con 
la possibilità dunque di coprire le assicura-
zioni di 40 volontari. Infine, il Comune ha 
contribuito con 500 euro all’acquisto di 40 
gilet ad alta visibilità, necessari per la sicu-
rezza dei volontari operanti in strada. Le 
varie richieste sono state presentate da Sos 
Anfibi insieme all'Associazione Difesa Na-
tura 2000 Colli Berici, la quale ha 

acconsentito a prendersi carico della parte 
“burocratica” della collaborazione.  
“Il Comune di Brendola risponde a questa 
richiesta di maggiore sicurezza da parte di 
questi generosi volontari, che sono impe-
gnati da anni nel salvaguardare questa spe-
cie protetta durante le fasi di migrazione” - 
commenta il Sindaco Bruno. 
Dichiara Giuseppe Rodighiero, assessore 
alle finanze e attività produttive: “L’ammi-
nistrazione comunale riconosce l’impor-
tanza di salvaguardare questi animali fon-
damentali per il nostro territorio. Infatti, da 
qualche anno abbiamo avviato un percorso 
con SOS Anfibi per aiutare i volontari, che 
traghettano gli animali letteralmente con 
dei secchi, ad avere maggiore sicurezza du-
rante questa loro preziosa attività. L’asso-
ciazione in questione riesce ogni anno a for-
mare squadre di volontari da impiegare nei 
punti lungo via Ca’ Vecchie dove ci sono 
centinaia di anfibi già all’imbrunire per farli 
attraversare”. 
Alessandra Stenco, assessore alla sicurezza, 
aggiunge: “Quel tratto di strada è molto pe-
ricoloso e negli anni è stato teatro anche di 
incidenti stradali. Proprio per questo la no-
stra intenzione è di metterla in sicurezza in 
maniera totale e definitiva ed è per questo 
che, per il futuro, stiamo valutando di in-
stallare degli autovelox”. 

 
“Ringraziamo il Comune per disponibilità 
e collaborazione in un'attività così fonda-
mentale come quella della tutela dei nostri 
ecosistemi, sempre più minacciati - spiega 
Andrea Salmaso, uno dei volontari più at-
tivi a Ca' Vecchie - l'amministrazione di 
Brendola, insieme a quella di Val Liona, è 
da esempio per gli altri comuni del vicen-
tino. Ringraziamo di cuore anche l'Associa-
zione Difesa Natura 2000 Colli Berici che ci 
ha supportato”. Fabio Cappelletto, altro vo-
lontario “rospista”, invita la cittadinanza ad 
aderire all'attività: “Inizieremo i salvataggi 
nelle prossime settimane, non appena gli 
anfibi si sveglieranno dal letargo. Per di-
ventare dei nostri, ciascuno può contattarci 

fin da subito su Facebook (SOS Anfibi Vi-
cenza) o a sosanfibivicenza@gmail.com”. 
Infine, le parole di Bertillo Conte, dell'Asso-
ciazione Difesa Natura 2000 Colli Berici 
ODV che si è adoperata nella parte "buro-
cratica" della collaborazione: “La nostra as-
sociazione nasce dalla convinzione di un 
gruppo di amici, molti dei quali anche vo-
lontari “rospisti”, che la conservazione 
dell'ambiente e delle biodiversità è ele-
mento fondamentale per il bene collettivo. 
Per questo abbiamo dato il nostro supporto 
al progetto di SOS Anfibi Vicenza e del Co-
mune di Brendola”. 
FOCUS SU: SOS ANFIBI 
I volontari di SOS Anfibi Vicenza si occu-
pano della salvaguardia delle specie di an-
fibi presenti sull’intero territorio della Pro-
vincia di Vicenza. Sono presenti infatti oltre 
10 siti, da Brendola ad Asiago, da Chiampo 
a Fimon, in cui gli anfibi sono costretti ad 
attraversare strade trafficate per raggiun-
gere le acque in cui si riproducono. L’attra-
versamento comporta l’inevitabile investi-
mento da parte degli automobilisti di un 
numero così consistente di animali da met-
tere a rischio la sopravvivenza delle popo-
lazioni locali. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 

Riceviamo (18/02/2022) e pubblichiamo: 

Brendola, con Open Fiber la fi-
bra ottica arriva in città 

A Brendola arriva una rete di telecomu-
nicazioni innovativa che permetterà di 
navigare con la fibra ottica. Open Fiber, 
nell’ambito del progetto BUL (Banda ultra 
larga) promosso dai bandi Infratel (società 
in-house del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico) ha realizzato a Brendola una rete 
in banda ultra larga. Da qualche settimana, 
quindi, i servizi di connettività superveloci 
sono fruibili in città. “Il progetto di svi-
luppo nel nostro Comune ci consente da 
oggi di usufruire di una rete moderna, 
all’avanguardia e a prova di futuro, perché 
capace di abilitare tutte le tecnologie finora 
esistenti – spiega il sindaco Bruno Beltrame 
- un progetto che è partito nel 2017, appena 
ci siamo insediati in amministrazione e che 
oggi, dopo due anni di lavori, garantisce la 
copertura dell’85% del nostro territorio co-
munale con una velocità di 100 mega. Per il 
restante 15% del territorio, dove le zone non 
sono servite da Open Fiber, le linee lavo-
rano invece su wi-fi con una copertura mi-
nima garantita di 30 mega. Ringrazio l’uffi-
cio tecnico comunale per il grande lavoro 
svolto. “Ricordo che la banda ultra-larga 
viaggia sopra i 30 mega – commenta l’as-
sessore ai lavori pubblici Matteo Fabris - e 
che gli stabili comunali individuati per 
essere cablati sono: il polo scolastico, il 
polo infanzia 0-6 anni, il centro pubblica 
utilità di Vò e il centro sociale di Bren-
dola, il centro medico, la biblioteca, il 
polo sportivo e il municipio. Per i privati 
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coperti da fibra, invece, basterà contat-
tare i vari operatori per i contratti di ser-
vizio”. L’infrastruttura della fibra, 
quindi, è un passo avanti importante 
verso la digitalizzazione di Brendola ed 
è un servizio a benefico di privati e im-
prese, soprattutto in questo momento di 
pandemia dove sempre più si lavora da 
casa o a scuola si applica al dad. “È evi-
dente che i lavori sono durati molto – 
continua Fabris - l’appalto è nazionale e 
il cablaggio è stato deciso da Open Fiber 
in base alle linee guida del bando euro-
peo, pertanto il nostro Comune ha sol-
tanto individuato i luoghi comunali da 
cablare”. “Un paese più digitale – con-
clude Beltrame - è un passo avanti verso 
il futuro a favore delle nuove genera-
zioni”. Con una nota, Open Fiber precisa 
di essere “un operatore wholesale only, 
che non vende perciò servizi al cliente fi-
nale, ma è attiva esclusivamente nel 
mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a 
tutti gli operatori interessati. I principali 
operatori partner di Open Fiber stanno 
già commercializzando i servizi disponi-
bili sulla rete ultraveloce realizzata nella 
città di Brendola: i cittadini interessati 
non devono far altro che verificare la co-
pertura del proprio indirizzo sul sito 
openfiber.it, contattare uno degli opera-
tori disponibili e scegliere il piano tarif-
fario preferito per iniziare a navigare ad 
altissima velocità”. 

(Ufficio Affari Generali Comune Brendola) 
 

Riceviamo (18/02/2022) e pubblichiamo: 

Biografia spirituale di Santa 
Maria Bertilla: “per puro 

amore” di Don Antonio Guido-
lin 

In occasione del Centenario della nascita al 
cielo di Santa Maria Bertilla, Don Antonio 
Guidolin, responsabile da oltre vent’anni 
della Pastorale della salute della Diocesi di 
Treviso, il 21 dicembre (in Villa Lora- Pio-
vene) e il 4 gennaio (in Sala della Comunità) 
ha presentato il suo libro: “Per puro 
amore”, una biografia spirituale di Santa 
Bertilla (Leggimi Edizioni). Le serate orga-
nizzate dall’Assessorato alla Cultura sono 
state accompagnate da alcuni brani di mu-
sica sacra, eseguiti dalla soprano Violetta 
Svatnykh e dall’arpista Mariagioia Piazza e 
dai musicisti di Arsamanda  
Poco prima di morire Suor Bertilla aveva 
sussurrato alle suore presenti, dal suo letto 
di morte: “Accendete la candela xe ora…” 
La biografia di Santa Bertilla di Don Anto-
nio Guidolin deve essere vista, a sua detta, 
come un contributo a tener accesa questa 
luce umile e calda che da quel 22 ottobre del 
1922 non si è più spenta e alla cui luce molti 
si sono rallegrati e si rallegrano. La vicenda 
biografica di Santa Bertilla è stata collocata 
dall’autore non solo nel contesto storico del 

tempo, ma anche in 
quella rete di dif-
fusa santità della 
“porta accanto”, che 
colloca Santa Ber-
tilla accanto ad altre 
vicende contempo-
ranee di santità 
come a esempio 
quella di Santa Ba-
kita, della Beata 
mamma Rosa, del 
Venerabile Ambro-
sini. Tratteggiando 
la vita della nostra 
Santa, Don Antonio 
ci fa comprendere 
quanto siano vere le parole di San Giovanni 
XXIII, rivolte al Vescovo di Treviso Mons. 
Mistrorigo: “La causa di Suor Bertilla corre 
da sola perché è così semplice, limpida e 
bella”. Più volte nel suo diario Santa Bertilla 
scrive che lei fa tutto per puro amore. Que-
sta espressione: “Per puro amore”, che dice 
la semplicità, la limpidezza e la bellezza 
della vita dell’umile suora di Brendola, è il 
titolo che Don Antonio ha scelto come giu-
sto e adatto per questa biografia. Una bio-
grafia che ci fa conoscere Santa Bertilla 
come una donna assorbita nell’estasi 
d’amore. “Estasi” non nel senso di un mo-
mento di ebbrezza passeggera, ma come un 
uscire dall’io che, donando se stesso, pro-
tendendosi verso l’altro e cerando la felicità 
dell’altro, si ritrova e trova Dio. 
Questo libro ha una caratteristica: regala al 
lettore le lacrime. Queste sono uno dei doni 
più antichi della Chiesa primitiva. Questo 
dono ci lava dai nostri peccati e ci porta ad 
avere una conversione vera, passando per 
un processo di guarigione interiore. San 
Paolo nella Lettera ai Romani scrive che lo 
Spirito Santo intercede per noi con gemiti 
ineffabili. Le lacrime smorzano le durezze 
del nostro cuore. Il 
dono delle lacrime 
non è solo quando gli 
occhi piangono, ma 
anche quando a pian-
gere è il cuore. Il dono 
delle lacrime è un re-
galo che Dio ci offre, 
ma è anche un dono 
che noi offriamo a 
Dio, come leggiamo 
nel Salmo 56,8: “Tu 
raccogli le mie lacrime 
nell’otre tuo, non le 
registri forse nel tuo 
libro?”  
Grazie Don Antonio 
per averci fatto cono-
scere fino in fondo S. 
Maria Bertilla attra-
verso: “Per puro 
amore”. 

(Silvia De Peron, 
Assessore alla Cultura) 

 

 

manifestazioni… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/02/2022) e pubblichiamo: 

Festa di Carnevale! 
È carnevale, ogni scherzo vale!  
Per le vie profumo di frittelle, dolci e cara-
melle; 
Un bambino si veste da Arlecchino e tutti 
saluta con un inchino. 
Coriandoli colorati lungo la via, riportano 
nei cuori l’allegria. 
Anche a Brendola il carnevale è arrivato… 
vatti a travestire il divertimento è assicu-
rato! 
La Polisportiva di Brendola è felice di pre-
sentare la Festa di Carnevale! Domenica 13 
marzo non prendere impegni, vieni a diver-
tirti con noi! Ci troviamo tutti insieme in 
Piattaforma alle 14:30 e sfileremo fino in 
Piazza Mercato dove ci aspettano anima-
tori, musica e tanto divertimento! La festa è 
aperta a tutti, partecipa in maschera, la più 
originale verrà nominata Reginetta o Re di 
Carnevale! 

(A.S.D. Polisportiva Brendola) 
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/02/2022) e pubblichiamo: 

Testimonianza: Cenghialta 
Emanuele 

Ciao a tutti, amici di Brendola! 
Sono Cenghialta Emanuele, atleta del Team 
Italia Road Runner, società sportiva affiliata 
alla FIDAL dal gennaio 2020. Dal gennaio 
2021 sono sotto la supervisione del mio al-
lenatore Dario Meneghini e del gruppo 
Running Dream! 
Dopo un 2021 difficile per via del Covid, 
dove le gare sono state a singhiozzo ma 
dove sono riuscito ad ottenere grandi risul-
tati, soprattutto nell’autunno scorso a Cre-
mona (con il mio personal best di 1 ora 18 
minuti e 43 secondo nella half marathon) e 
a Cavour, in provincia di Torino (dove nella 
apple run sotto un diluvio il 1° novembre 
ho ottenuto un 36' 07’’). 
Finalmente il 6 marzo parteciperò alla 
47esima edizione della Roma Ostia, gara 
gold della FIDAL e della IAAF, con buone 
possibilità di ottenere un ottimo risultato 
per come sto al momento di condizione. 
Quindi Brendola fate il tifo per me, cercherò 
di portare in alto il nome del paese e della 
mia squadra! 
Voglio condividere anche un pensiero con 
voi! La corsa è uno sport duro e difficile che 

richiede tanto sacrificio ma che porta tanta 
gioia. Se volete le nostre porte al Team Italia 
Road Runner e della Running Dream sono 
sempre aperte per accogliere runner e per 
diventare runner! Grazie a tutti, e I'm co-
ming Rome!!!  

(Emanuele Cenghialta) 
 

 

lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/02/2022) e pubblichiamo: 

Ripartiamo! 
Vogliamo ripartire, ricominciare ad alle-
narci, a muoverci, a vivere lo sport e vo-
gliamo farlo tutti insieme, nessuno escluso! 
Con i nostri nuovi corsi e le nostre nuove 
lezioni, siete tutti benvenuti: chi per vari 
motivi non può frequentare i nostri corsi, 
chi ha paura dei contagi nei luoghi chiusi o 
chi semplicemente preferisce allenarsi 
all’aria aperta. Per tutti voi abbiamo pen-
sato un corso di “Fitness camminando” e 
delle lezioni individuali di preparazione at-
letica a tutti gli sport… noi e i nostri istrut-
tori e allenatori siamo pronti e tu… cosa 
aspetti?! 
Chiamaci per ulteriori informazioni o iscri-
zioni in Polisportiva Brendola allo 0444 
601172/347 9002665. 

(A.S.D. Polisportiva Brendola) 
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Riceviamo (19/02/2022) e pubblichiamo: 

Prova di Orienteering in paese 
a Brendola 

Siete tutti invitati alla prova di orientee-
ring in paese a Brendola domenica 6 
marzo, partenza dalle 9:30 alle 11:30 da 
piazza mercato. 
Una prova che vi porterà alla scoperta di 
percorsi molto belli all'aria aperta e all ’av-
ventura da soli o in compagnia, in famiglia 
o tra amici… lanciate la sfida a chi volete, 
noi vi aspettiamo! 

(A.S.D. Polisportiva Brendola) 
 

R redazione… 
 

…in paese 

Il cruciverba IN PAESE 
 

 
 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (19/02/2022) e pubblichiamo: 

Carnevale in Fattoria 
Questo anno vorremmo far vivere e cono-
scere la Fattoria Massignan a tante persone, 
com'era il desiderio dei fondatori Paolino e 
Bianca Massignan... perché diventi sempre 
più un'oasi  dove star bene. 
Apriamo gli eventi con CARNEVALE ma-
gicamente ...NATURALE. 
Vi aspettiamo!!! 

(Fattoria Massignan) 
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pro loco… 
 

…in paese 

Si riparte!!! 
Ciao a tutti! In questo periodo di ripresa e 
con la primavera in arrivo, stiamo prepa-
rando e organizzando vari eventi per po-
terci finalmente rivedere e rincontrare...  ma 
non solo! Segnatevi tutti gli appunta-
menti… non potete mancare! 
DOMENICA 27 FEBBRAIO in occasione 
dell’imprendibile Brendolana partirà anche 
il Contest Fotografico “LE QUATTRO STA-
GIONI DI BRENDOLA” che si concluderà 
nel 2023 con la MOSTRA DELLE VOSTRE 
FOTO SU BRENDOLA! Per partecipare ba-
sta scattare una foto e inviare un WhatsApp 
al nostro numero Pro Loco! Ogni settimana 
verrà scelta su Facebook la foto più bella 
delle settimane e tra queste verrà sarà scelta 
e pubblicata LA FOTO DEL MESE su In 
Paese. Trovate il regolamento completo 
sulla nostra pagina facebook, nel frattempo 
preparate la macchinetta e iniziate a scat-
tare! 
DOMENICA 6 MARZO, in occasione della 
festa di San Rocco, verrà allestita, in sala po-
lifunzionale, una mostra fotografica con nu-
merose fotografie (anche inedite) dell’ini-
mitabile Carnevale di San valentino. La mo-
stra andrà a ripercorrere le 31 edizioni della 

popolare manifestazione, molto amata 
dai brendolani (e non), organizzata dal 
Comitato di S. Valentino.  
CENA DEL TESSERAMENTO: una 
serata in compagnia aperta a tutti i soci 
attuali della Pro Loco e a chiunque vo-
glia aggiungersi a questa grande squa-
dra. Un’occasione per ringraziare tutti, 
presentare il nuovo programma ma an-
che condividere nuove idee e nuovi 
progetti. Il tesseramento come socio 
della Pro Loco da inoltre diritto a vari 
sconti in vari negozi e attività turisti-
che. Ci troveremo verso metà Marzo 
ma vi aggiorneremo quanto prima 
sulla data e luogo della cena alla quale 
siete tutti invitati! 
BALCONE FIORITO: Anche 
quest’anno rilanciamo questa bella oc-
casione per abbellire e addobbare i no-
stri balconi e i nostri giardini! Durante 
la cena del tesseramento verranno pre-
miati i vincitori dello scorso anno! Il 
concorso è gratuito e aperto a tutti. 
Nella locandina a seguire trovate tutte 
le informazioni. I vincitori riceveranno 
un buono spesa per prodotti di giardinag-
gio, per rendere ancora più bello il loro 
BALCONE FIORITO! 
Queste sono solo alcune delle novità che 
stiamo preparando ma ci sono in arrivo le 
nostre passeggiate guidate che vi faranno 
riscoprire luoghi ormai chiusi o dimenticati 
da tempo che non vediamo l’ora di 

riscoprire insieme. Stiamo ultimando anche 
i dettagli di un nuovo progetto in collabora-
zione con la Sala della Comunità che vi in-
viterà ad essere registi e scenografi nella no-
stra stupenda Brendola… 
Seguiteci nelle nostre pagine Facebook e In-
stagram per rimanere aggiornati su tutte le 
novità! A prestissimo. 

(Pro Loco Brendola) 


