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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Cambiano i tempi “IN PAESE” 
Carissimi lettori e scrittori di IN PAESE, vi 
informiamo che la Pro Loco Brendola (edi-
tore del giornale), insieme alla Redazione, 
ha stabilito di modificare le tempistiche di 
uscita del mensile. 
Voi sapete che finora IN PAESE usciva 
normalmente entro i primi 10/12 giorni 
del mese. D’ora in poi faremo in modo che 
la chiusura e la distribuzione di ciascun 
numero possa avvenire entro l’ultimo 
giorno del mese precedente (qualche tolle-
ranza non si nega a nessuno…). In questo 
modo il giornale sarà disponibile a tutti fin 
dall’inizio del mese a cui si riferisce e per 
la sua intera durata (ad es. questo numero 
di maggio 2019 esce alla fine di aprile). Vi 
ricordiamo che i primi a ricevere il giorna-
le sono sempre gli “abbonati” alla nostra 
mailing-list gratuita (chi volesse aggiun-
gersi non ha che da farne richiesta via e-
mail agli indirizzi del giornale). Poi, nei 
giorni successivi, il giornale viene reso di-
sponibile nei soliti punti di distribuzione e 
online nel sito web della Pro Loco Brendo-
la. 
Con le nuove tempistiche vorremmo ren-
dere più coerenti i contenuti del mensile 
con il mese a cui si riferisce il singolo nu-
mero e vorremmo dare piena visibilità a 
tutti gli eventi e a tutte le notizie che ri-
guardano quel mese (il NUMERO DI 
MAGGIO vorrebbe contenere TUTTO 
MAGGIO, dall’inizio alla fine). 
Di conseguenza chiunque voglia inviare 
alla Redazione articoli, lettere e contributi 
dovrà farlo con opportuno anticipo. In 
particolare dall’uscita di GIUGNO 2019 in 
poi, il termine di consegna sarà il giorno 
20 del mese precedente. Raccomandiamo il 

rispetto di questo termine per poter acqui-
sire e pubblicare i vostri scritti. 
Buona lettura e buona scrittura a tutti! 

(La Redazione) 
 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Ti senti di Consigliare o di 
Consigliere? Il passo decisivo 

Vi stiamo raccontando da qualche mese 
come la Pro Loco si stia preparando al rin-
novo del consiglio, ma esattamente di cosa 
stiamo parlando? Ogni associazione rego-
larmente registrata ha uno statuto che ne 
fissa obbiettivo sociale e criteri operativi e 
che assegna i ruoli trai suoi soci. Per di-
ventare consigliere bisogna proporre la 
propria candidatura all’assemblea dei soci, 
che è l’unico organo che ha il diritto di 
eleggere i consiglieri, di modificare lo sta-
tuto o di votare lo scioglimento 
dell’associazione stessa. Un minimo di 7 e 
un massimo di 13 consiglieri eletti si ritro-
veranno alla prima seduta del nuovo con-
siglio e tra di loro dovranno nominare un 
Presidente, che rappresenta legalmente 
l’associazione, uno o più Vice, il Segretario 
e il Tesoriere. Definiti i ruoli da qui in poi 

il nuovo corso avrà inizio 
ufficialmente. Da marzo 
scorso abbiamo promosso 
un itinerario chiamato 
“Quattro passi per Bren-
dola”, a cui abbiamo par-
tecipato i cittadini, i grup-

pi, le associazioni e le attività produttive di 
Brendola e in cui i sentieri che abbiamo 
percorso erano quelli della Comunicazio-
ne, del Coordinamento, della Promozione 
Turistica e della Valorizzazione del nostro 
invidiabile territorio. Le serate ci hanno 
permesso di raccogliere impressioni, idee e 
proposte per continuare a migliorare 
l’offerta nel panorama di Brendola. 
Per questo invitiamo tutti coloro che han-
no intenzione, volontà o anche solo mezza 
idea di mettersi a disposizione all’incontro 
che si svolgerà mercoledì 8 maggio, alle 
ore 20:45, presso la sede della Pro Loco. 
Avremo così modo d confrontarci e di 
prepararci per l’importante appuntamento 
successivo, la sera di mercoledì 22 maggio, 
alle20:30, quando la Pro Loco alla presen-
tazione del bilancio economico 
dell’associazione seguiranno le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Senti che puoi dare un contributo a Bren-
dola, sia esso manuale o più “immateria-

le”, come idee e proposte? La Pro Loco ha 
le porte aperte, sempre!  

 (Pro Loco Brendola) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 
Riceviamo (27/04/2019) e pubblichiamo: 

Il Vangelo Secondo Pilato 

 
Sabato 13 aprile è andata in scena la prima 
de: “Il Vangelo secondo Pilato”, presentato 
dalla Bottega teatrale di Pappamondo, con 
testo e regia di Bruno Scorsone. Abbiamo 
vissuto il processo, la crocefissione e la re-
surrezione di Gesù, dal punto di vista del 
Prefetto romano Ponzio Pilato. Un Bruno 
Scorsone straordinario, che è riuscito a 
condurci in modo magistrale nel labirinto 
della coscienza di un uomo tormentato dal 
dubbio di non aver fatto la scelta giusta, 
attanagliato dalla paura di perdere il pote-
re e spiazzato dall’Amore; un amore in-
commensurabile che lo farà entrare in pie-
na crisi quando griderà verso il cielo: “Io ti 
ho condannato a morte e tu che fai? Tu mi 
perdoni!” In questo Pilato ognuno ha po-
tuto identificarsi. “Cogito ergo sum” (Pen-
so dunque sono) diceva Cartesio e Claudia 
Procula, la bravissima IIeana Aceti, si ri-
volge al marito Pilato con queste parole: 
“Dubitas ergo es” (Dubiti dunque sei) e 
aggiunge: “dubitare e credere sono la stes-
sa cosa!” Complimenti anche a Nicola Be-
vilacqua, che ha interpretato lo scrivano al 
quale Pilato detta le lettere indirizzate al 
fratello con il resoconto delle indagini. Da 
personaggio, come servo fedele, ha sop-
portato i colpi di scena drammatici e la fe-
roce ironia di Pilato: “Sesto, cerca di co-

prirti bene perché non ti si veda il cuore” e 
da attore ha supportato Bruno nella sua in-
terpretazione. Grazie Bruno per questa Sa-
cra Rappresentazione, di rara bellezza e di 
grande spiritualità, che ha il merito di in-
terrogare lo spettatore sul Mistero più 
grande della storia!  

(Silvia De Peron, Assessore alla Cultura) 
 

Circus Mania 

Domenica 7 aprile è andato in scena lo 
spettacolo teatrale: “Circus Mania”, del 
Teatro di Sabbia con la regia di Thierry 
Parmentier, che ha visto come protagonisti 
i ragazzi dello Iod. L’occasione ha permes-
so di ricordare l’indimenticabile e com-
pianto Presidente, Signor Domenico Cana-
le, che tanto si è speso per questa Associa-
zione: “Ieri Oggi e Domani”.  
Maita, Alberto, Nicola, Paola, Pierluigi, 
Eria, Elisa, Francesco, Michele, Ivan, Mi-
chele, Enrico, Cinzia e Stefano, in veste di: 
equilibristi, domatori, pagliacci e ballerine, 
ci hanno presentato il circo come una 
grande metafora della vita, di cui è impor-
tante assaporare la magia. La vita va af-
frontata con la forza di fare un passo 
in avanti verso gli altri, con equilibrio per-
ché numerose sono le difficoltà di fare 
scelte giuste, con allegria perché è bello 
condividere! Questo è il messaggio che i 
nostri giovani ci hanno lasciato. Ragazzi 
“veri” che hanno indossato numerose ma-
schere durante la rappresentazione, quasi 
a dimostrarci che ognuno è ciò che crede 
di essere, dopo aver imparato un modo 
diverso di potersi vedere. Alla fine hanno 
gettato tutti la maschera, insegnandoci che 
dobbiamo essere uomini e donne autentici 
per mostrarci come veramente siamo. 
Margherita Hack diceva: “Le persone vere 
spaventano. Per questo spesso rimangono 
sole; perché sono sincere, sono oneste e 
quando vogliono dire qualcosa lo dicono 
nel modo più vero che conoscono”. Circus 
Mania ci ha dimostrato, invece, che con 
l’amore per la vita e l’amicizia le persone 
vere non rimangono mai sole! 

(Silvia De Peron, Assessore alla Cultura) 
 

Trasporto e accompagnamento 
per anziani auto sufficienti ultra 

sessantacinquenni  
Si informa la cittadinanza che 
l’Amministrazione Comunale intende pro-
rogare, fino al 31 ottobre 2019, la conven-
zione con l’Unitalsi per il trasporto e 
l’accompagnamento di anziani autosuffi-

cienti impossibilitati a guidare. Possono 
accedere al servizio persone anziane ultra 
sessantacinquenni autosufficienti (o par-
zialmente autosufficienti) residenti nel ter-
ritorio di Brendola, che non siano in pos-
sesso di patente automobilistica o non di-
spongano di automobile (o comunque non 
siamo in condizioni 
da poterla usare). Il servizio potrà essere 
esteso anche a persone in carico ai Servizi 
sociali o in condizioni di disagio familiare 
o sociale, previa valutazione 
dell’Assistente sociale. Ogni cittadino au-
tosufficiente in possesso dei requisiti do-
vrà presentare domanda all’Ufficio Servizi 
Sociali, che provvederà a valutare la ri-
chiesta per poi autorizzare l’utilizzo del 
trasporto per un massimo di tre giornate 
nell’arco del mese. Il servizio sarà attivo, 
nella mattina del mercoledì (indicativa-
mente dalle ore 8,00 alle ore 13,00), per il 
trasporto, oltre che nel territorio comunale, 
anche nei paesi limitrofi di Lonigo, Sarego, 
Montebello Vicentino, Altavilla Vicentina, 
Arzignano, Montecchio Maggiore, Val 
Liona ed Arcugnano, per far fronte ad esi-
genze di visite mediche, esami di laborato-
rio, accesso a pubblici uffici ed altri servizi 
legati alla quotidianità dei cittadini. 
Il progetto è in forma sperimentale e non è 
prevista tariffa di compartecipazione. Il 
Comune si assumerà i costi del mezzo di 
trasporto, mettendo a disposizione l’auto 
dei Servizi Sociali, mentre i volontari Uni-
talsi garantiranno il servizio di guida ed 
accompagnamento. L’Ufficio Servizi Socia-
li è a vostra disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento (telefono: 0444-601083 o 0444-
406567).  

(Silvia De Peron, Assessore ai Servizi Sociali) 
 
Brendola, Comune a debito zero 

Sabato 11 maggio 2019 alle ore 10.30, pres-
so il Municipio di Brendola in occasione 
della seduta del Consiglio Comunale con 
all’ordine del giorno l’estinzione anticipata 
dell’ultimo mutuo dell’ente, si terrà 
l’evento pubblico dal titolo: “Brendola az-
zera il suo debito. Un sistema virtuoso a 
servizio dell’attrattività del territorio vi-
centino”. Saranno illustri ospiti 
all’incontro pubblico il Ministro Erika Ste-
fani, l’Assessore regionale Elena Donaz-
zan, il Presidente della Provincia di Vicen-
za Francesco Rucco. La cittadinanza è invi-
tata a partecipare a questo importante e 
storico evento per il nostro comune che 
diventerà quest’anno uno dei pochissimi 
comuni in Italia a DEBITO ZERO.  

(Ufficio Affari generali, Comune di Brendola) 
 

Sostieni il Sociale del tuo Comu-
ne con il 5 per mille 

Aiutare il Sociale del tuo Comune puoi, 
senza pagare più tasse! Infatti, oltre all’8 
per mille, con il quale puoi destinare parte 
della tua IRPEF (appunto lo 0,8%) ad enti 
religiosi o allo Stato, vi è anche il 5 per mil-
le con cui puoi scegliere di destinare lo 
0,5% dell’IRPEF dovuta allo Stato, ad enti, 
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associazioni, istituzioni attive nei settori 
della cultura, della ricerca, del sociale, del 
terzo settore in generale. Tra questi benefi-
ciari rientrano anche le amministrazioni 
comunali, tra le quali il Comune di Bren-
dola. Sia che tu scelga di destinare il 5 per 
mille della tua IRPEF, sia che tu opti per 
non effettuare alcuna scelta, pagherai 
sempre lo stesso importo di IRPEF, se do-
vuto. Nel caso non effettuassi alcuna scel-
ta, l'Irpef dovuta andrà comunque allo Sta-
to, il quale deciderà come utilizzare dette 
risorse. Il Comune di Brendola ha utilizza-
to negli anni ed utilizzerà ancora le entrate 
derivanti dal 5 per mille esclusivamente 
per il Sociale, in particolare per le attività a 
sostegno 
a) degli anziani; 
b) delle persone diversamente abili; 
c) dell’infanzia; 
d) delle famiglie bisognose. 
Se presenti il modello 730 oppure il model-
lo redditi PF, ricordati che, se vuoi, puoi 
apporre la tua firma nella pagina “Scelta 
per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef”, 
in corrispondenza del riquadro “Sostegno 
delle attività sociali svolte dal comune di resi-
denza”. Invece, se non sei tenuto a presen-
tare il modello 730, puoi comunque optare 
per la destinazione del 5 per mille 
dell’IRPEF al tuo comune: a) utilizzando la 
tua Certificazione Unica (il vecchio CUD); 
b) firmando nell’ultima pagina del Certifi-
cazione Unica, nell’area “Scelta per la desti-
nazione del cinque per mille dell’IRPEF” 
l’apposito riquadro “Sostegno delle attività 
sociali svolte dal comune di residenza”; c) con-
segnando l’ultima pagina così firmata en-
tro il 30 settembre 2018 alla posta gratui-
tamente, oppure a CAF e consulenti. 
Ricordati che: 1) puoi effettuare una sola 
scelta in merito a chi destinare il 5 per mil-
le; 2) scegliere a chi destinare il 5 per mille 
non preclude la possibilità di scegliere a 
chi destinare anche l’8 per mille. Quindi 
puoi scegliere di donare l’8 per mille a Sta-
to, Chiesa, etc., ed il 5 per mille ad altri en-
ti, oppure al Comune di Brendola; 3) non 
pagherai un maggior importo di imposte, 
paghi comunque lo stesso importo; 4) at-
tualmente, ogni anno il Comune riceve 
qualche migliaio di euro dai propri citta-
dini che scelgono il “sociale”: Fai in modo 
che con i tuoi 25/30 euro il comune possa 
ricevere un po' di più e, quindi, che possa 
destinare più risorse agli anziani ed ai 
bambini del tuo territorio (25 euro è circa il 
5 per mille di un reddito medio di 23.000 
euro). 
Grazie! 
(Assessorato alle Finanze Comune di Brendola) 

 
Riceviamo (28/04/2019) e pubblichiamo: 

Il Punto sui Lavori Pubblici 
Continuano i tanti interventi di sistema-
zione e riqualificazione all’interno del no-
stro territorio. Un ringraziamento lo rivol-
giamo all’Ufficio Tecnico che in questi me-
si ha profuso molte energie per rispettare 
la programmazione che avevamo stabilito 

nel bilancio di previsione 2018. Come di 
consueto offriamo ai cittadini un elenco, 
seppur non esaustivo, dei principali inter-
venti in corso o conclusi da poco. 
PARCHI GIOCO: Procedono secondo i 
programmi i lavori all’interno dei parchi: 
Parco S. Bertilla quasi ultimati i lavori di 
risistemazione delle giostrine; Parco in via 
Mascagni sono state rimosse le giostrine 
considerate pericolose ed entro il mese di 
maggio verranno montate quelle nuove; 
Parco in via Marinali a Vò di Brendola so-
no iniziati i lavori di risistemazione. Ab-
biamo a cuore la sicurezza e il divertimen-
to dei nostri bambini, per questo motivo si 
è deciso d’investire 74.000 euro per le ma-
nutenzioni straordinarie delle giostrine. 
ASFALTATURE: Si sono concluse pochi 
giorni fa le asfaltature in via Mascagni 
fronte attività produttive e lungo la strada 
di accesso al Cimitero di San Vito. Risiste-
mazioni stradali che i residenti aspettava-
no da anni e che abbiamo messo tra le 
priorità del nostro programma. Ora pos-
siamo dire di aver mantenuto le promesse 
fatte in poco più di un anno di ammini-
strazione. 
PASSERELLA SCOLO PALU’: Grazie alla 
collaborazione con il Consorzio Alta Pia-
nura Veneta abbiamo riaperto la passerella 
di passaggio che si trova nell’intersezione 
tra via Colombo e via Palù. Un investi-
mento di 20.000 euro equamente diviso tra 
Comune e Consorzio. 
FIBRA OTTICA: Continuano i lavori ini-
ziati a febbraio per la posa della fibra otti-
ca. La ditta incaricata risponde al nome di 
Open Fiber e l’importo necessario 
all’esecuzione dei lavori è stato stanziato 
dal’Unione Europa grazie a un bando a cui 
il Comune di Brendola ha partecipato a 
Luglio 2017. 
SCUOLE E PALESTRE: Con il mese di 
maggio cominceranno i lavori di adegua-
mento sismico e rinnovo della copertura 
presso la palestra delle Scuole Medie. A 
giugno invece i lavori si sposteranno 
all’interno della Scuola Media Galileo Ga-
lilei. Lavori anch’essi di adeguamento si-
smico che come preannunciato porteranno 
a termine i lavori iniziati nel 2018. Lavori 
di risistemazione e adeguamento interes-
seranno sia i bagni e la rampa di accesso 
delle scuole elementari e la palestra in uso 
oggi alle scuole elementari. Di questi e di 
altri lavori daremo aggiornamenti nei 
prossimi numeri. 
Per avere, invece, aggiornamenti in diretta 
sulle attività dell’Amministrazione segui 
su facebook la pagina “Uniti per Brendola” 
(Assessorato ai Lavori Pubblici Com. Brendola) 
 
Precisazioni in risposta ai consi-
glieri di “Orizzonte Brendola” 

Abbiamo letto l’articolo pubblicato dalla 
lista Orizzonte Brendola sull’ultimo nume-
ro di “In Paese”. Senza voler fare polemica 
ci preme garantire ai nostri cittadini una 
corretta informazione rispondendo punto 
su punto alle affermazione dei consiglieri 

Ceron e Bisognin. Crediamo nella buona 
fede dei consiglieri che probabilmente per 
mancanza di tempo non sono riusciti ad 
aggiornarsi sulle azioni amministrative 
poste in essere dall’attuale maggioranza 
negli ultimi 12 mesi. Procediamo, dunque, 
a illustrare ai consiglieri le misure poste in 
essere. 
Riqualificazione del centro storico: ab-
biamo sistemato definitivamente via san 
Marcello; ampliamento e risistemazione di 
via Zanella con il rifacimento delle mura 
in sasso; abbiamo chiesto ed ottenuto dai 
privati la sistemazione della mura in via 
Fogazzaro; abbiamo chiesto e a breve 
provvederanno i privati alla sistemazione 
di una mura lungo via Scarantello; abbia-
mo finanziato il progetto di accessibilità al-
la Rocca dei Vescovi. Tutti interventi che 
hanno un unico minimo comune denomi-
natore: riqualificare il centro storico, per 
renderlo più sicuro, fruibile e aperto ai 
tanti turisti che visitano Brendola. 
Fibra Ottica: Invitiamo i consiglieri a leg-
gere l’articolo a pag.5 di In Paese di Feb-
braio, dove il Sindaco spiega dettagliata-
mente che i lavori per il posizionamento 
della fibra ottica sono partiti a metà feb-
braio; sarà coperto il 70% del territorio; i 
lavori sono incorso anche in questi giorni; 
grazie, infine, al posizionamento di una 
centralina a Sarego verso fine anno gli 
utenti privati potranno richiedere il colle-
gamento. Un ultima precisazione: 
l’adesione del Comune di Brendola al 
bando europeo per l’introduzione della fi-
bra ottica risale a luglio 2017. 
Abbattimento delle barriere architettoni-
che: Tutti i lavori di risistemazione in corso 
sono pensati nell’ottica di agevolare 
l’accessibilità ai luoghi del paese ai diver-
samente abili: basti pensare alla rampa 
per, in fase di esecuzione, in via Mascagni; 
oppure al bocciodromo pensato per i di-
versamente abili, quasi un unicum 
all’interno della nostra Regione. 
Aumento spesa utenze comunali: Nel ren-
diconto abbiamo certificato che la spesa 
per le utenze comunali è diminuita rispet-
to al 2017di 13.000 euro e non aumentata, 
come incomprensibilmente scritto da 
Orizzonte Brendola. Abbiamo anche man-
tenuto la promessa di ridurre la pressione 
fiscale per famiglie ed imprese e, nono-
stante ciò, è pure aumentato il gettito. 
È bene, dunque, ricordare ancora una vol-
ta ai componenti di Orizzonte Brendola 
che la campagna elettorale è finita nel 2017 
e l’attuale maggioranza opererà per il bene 
del nostro paese fino al 2022. Quindi sa-
rebbe auspicabile che fino a quella data la-
vorassimo in maniera costruttiva tutti in-
sieme per unire il più possibile il paese. Se 
ci fossero velleità elettorali per il 2022, al-
lora invitiamo ad utilizzare toni da cam-
pagna elettorale in quella occasione, non 
ora… e possibilmente non disinformando i 
cittadini. 

(Lista Uniti per Brendola) 
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Riceviamo (27/04/2019) e pubblichiamo: 
Un positivo 2018 per i conti pub-

blici del comune 
Il Consiglio comunale del 23/04/2019 è 
stato chiamato ad approvare il rendiconto 
dei risultati della gestione dell’anno 2018, 
sotto l’aspetto economico, patrimoniale e 
finanziario. 
 
1. Entrate ed uscite della gestione finan-
ziaria 
Circa quest’ultimo aspetto, il più impor-
tante per l’ente, anzitutto si evidenzia la si-
tuazione delle Entrate di Parte Corrente al 
31/12/2018 (quelle destinate a finanziare 
le spese ordinarie del Comune). 

 
 
Dalla tabella 1 si evince che, rispetto al 
2017, nel 2018 si sono registrate maggiori 
entrate, come: 
1) addizionale comunale all’Irpef, + euro 
58.709 rispetto al 2017  
2) trasferimento piano nazionale sistema 
integrato 0-6 anni, + euro 53.032 rispetto al 
2017 
3) proventi da concessione loculi, + euro 
141.000 rispetto al 2017  
4) distribuzione dividendo da partecipata, 
+ euro 106.743 rispetto al 2017  
Altresì, si ricorda che il 2018 è stato carat-
terizzato dalla prima importante manovra 
fiscale di questa maggioranza amministra-
tiva, con la diminuzione dell’IMU a fami-
glie ed imprese. Nonostante ciò, il gettito 
fiscale, come si evince dalla tabella 1, è 
aumentato a beneficio dei conti pubblici 
del comune: un risultato degno di nota. 
Dal canto delle Uscite di Parte Corrente 
(con riferimento alle spese sostenute per la 
gestione quotidiana dell’ente), si evidenzia 
che al 31/12/2018 le risultanze sono state 
le seguenti (tabella 2): 

 
 
Quindi, la spesa corrente dell’ente al 
31/12/2018, pari ad euro 3.736.494,81, ri-
sulta aumentata rispetto al 2017 (euro 
3.474.810,70), in ragione soprattutto del 
necessario potenziamento delle risorse 

umane del comune. Detto au-
mento è stato coperto in parte 
da risorse in entrata dallo Stato. 
La composizione della spesa di 
parte corrente dell’ente di cui 
sopra è rappresentata nel Grafi-
co 1 (in basso a sinistra. 
Più specificatamente, nel 2018 
sono stati spesi dal Comune eu-
ro 1.773.931 per servizi istitu-
zionali, quali, per esempio, spe-
se per il personale, tributi pagati 
dal Comune, manutenzioni or-
dinarie di tutto il patrimonio 
comunale. 
D’altra parte, altra spesa corren-
te sostenuta dall’ente, la seconda più im-
portante in termini di ammontare (euro 
738.384), è quella afferente all’ambiente, in 
particolar modo il pagamento dell’attività 
di gestione e smaltimento dei rifiuti (euro 
644.489). 
Altresì, una fetta importante di spesa cor-
rente dell’esercizio 2018 è riconducibile al-
le politiche sociali (euro 459.998, maggiore 
rispetto ai 422.655 del 2017), relativamente 
ai trasferimenti ULSS, ad interventi per di-
sabilità nonché a contributi ad associazioni 
di Brendola ritenute a rilevanza sociale. 
Altra spesa corrente importante è quella di 
euro 381.251 (maggiore rispetto ai 363.449 
del 2017) relativa all’istruzione ed al dirit-
to allo studio. In particolare, in detto am-
montare, vi sono compresi i trasferimenti 
alle scuole dell’infanzia, i contributi alle 
scuole medie e le manutenzioni ordinarie 
sugli edifici scolastici. 
Da segnalare inoltre l’estinzione anticipata 
di 3 mutui con CDP S.p.A., che ha permes-
so di risparmiare nel corso del 2018 euro 
32.509 relativi alle 3 rate semestrali sca-
denti al 31/12/2018, nonché la riduzione 
delle spese per utenze per euro 13.000 ri-
spetto al 2017. 
D’altro canto, per quanto attiene la Parte 
Capitale, si evidenzia quanto segue. 

 
 
Il 91% di quanto è entrato in parte capitale 
(destinato a finanziare i progetti di lungo 
termine) l’amministrazione comunale è 
riuscita ad impegnarlo in investimenti che 
l’ente ha inteso realizzare nel proprio terri-

torio, avanzando soltanto euro 
79.773: un grande risultato che 
dimostra l’attendibilità della 
programmazione effettuata 
dall’Amministrazione, nonché 
l’impegno profuso. 
Circa la composizione della spe-
sa in investimenti a medio/lungo 
termine dell’ente, si evidenzia 
quanto riportato nel Grafico 2 (in 
alto a destra). 
Il 39% della spesa per investi-
menti pagata nel 2018 attiene 

l’istruzione ed il diritto allo studio, in par-
ticolare la riqualificazione dei plessi scola-
stici e le spese per manutenzioni straordi-
narie delle scuole. Altresì, si segnalano gli 
euro 329.763 per manutenzioni e sistema-
zioni di varie strade, nonché per opere va-
rie di viabilità ed illuminazione pubblica. 
Infine, il 17% degli investimenti è ricondu-
cibile in particolare ad interventi straordi-
nari su altri edifici pubblici. 
 
2. Risultato di amministrazione 
Nel 2018 si è registrato un risultato di 
amministrazione positivo, pari ad euro 
2.489.032, il quale è stato destinato a: 
a) accantonamenti vari per euro 1.378.000, 
dei quali euro 902.429 per il fondo svalu-
tazione crediti di dubbia esigibilità. A tal 
proposito, si segnala che tale fondo, desti-
nato a coprire l’ente dal rischio di riscos-
sione dei propri crediti, diminuisce nel 
2018 rispetto ai 1.046.954 euro del 2017, in 
ragione anche dell’aumento della riscos-
sione dei tributi. Infatti, più si riduce 
l’evasione, più aumenta la riscossione, 
quindi meno saranno le risorse da accan-
tonare al fondo svalutazione crediti. Que-
ste risorse liberate, quindi, possono essere 
impegnate in altro (sociale, manutenzioni 
ordinarie, etc); 
b) fondi vincolati ex lege per euro 76.734; 
c) fondo destinato agli investimenti per 
euro 598.553; 
d) Avanzo Libero di euro 435.742, il quale 
sarà utilizzato quest’anno per estinguere 
anticipatamente l’ultimo mutuo in essere 
del Comune. 
 
Conclusioni 
Il 2018 è stato caratterizzato da: 
1) l’aumento dei livelli di spesa per il so-
ciale rispetto agli anni precedenti; 
2) investimenti nell’istruzione; 
3) la riduzione di alcune voci di spesa 
strutturale, come quella derivante dal pa-
gamento delle rate mutuo e delle SPESE 
UTENZE; 
4) la riduzione della pressione tributaria 
verso famiglie ed imprese; 
5) un efficiente ed efficace programmazio-
ne amministrativa, grazie all’unità di in-
tenti tra uffici ed organo di indirizzo poli-
tico. 
(Assessorato alle Finanze Comune di Brendola) 
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i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/04/2019) e pubblichiamo: 

Votare: un segno di democra-
zia 

Il 26 maggio è un giorno molto importante 
votiamo per le elezioni europee ma so-
prattutto decidiamo il destino del grande 
progetto di integrazione europea immagi-
nato da Altiero Spinelli costruito dal 1957 
in avanti. Domenica 26 maggio si decide 
del futuro dell'Europa e voi con il vostro 
voto deciderete se ľ Italia sarà protagoni-
sta dell'Europa del futuro oppure se reste-
rà ai margini. Ci sono tantissime occasioni 
in cui diciamo che l'Europa serve: pensate 
anche solo in questi giorni alla crisi della 
Libia oppure quando sono stati fatti gli 
accordi Commerciali con la Cina; in 
quell'occasione se ľ Italia non fosse stata 
in Europa, se Italia avesse dovuto affron-
tare da sola sarebbe stato un paese senza 
strumenti, più debole e più fragile. Quan-
do si dice che serve l'Europa non si dice 
che l'Europa così com'è vada bene, troppe 
volte in questi anni l'Europa ha deluso per 
questo bisogna cambiarla ma un conto è 
rafforzarla un conto è distruggerla; un 
conto è darsi da fare in Europa un altro 
conto e mettersi di traverso; questo è quel-
lo che ha fatto il governo in questi mesi: ci 
ha isolato. Noi oggi in Europa rischiamo 
di rimanere esclusi perché i populisti che 
ci governano credono che l'Europa sia 
nemica degli italiani, credono che alzare i 
muri sia l'unica soluzione dei nostri pro-
blemi, credono che caricare di debiti le 
generazioni future sia l'unica strada per 
rilanciare la nostra economia; non è così è 
l'inganno di tutti i populisti che cavalcano 
le paure dei cittadini che fanno promesse 
irrealizzabili e danno sempre la colpa a 
qualcun altro se queste promesse non di-
ventano realtà. Noi come partito democra-
tico vi chiediamo un voto per fare una co-
sa diversa vi chiediamo un voto per co-
struire un'Europa più unita e quindi più 
forte contro le minacce del terrorismo e 
della guerra, un'Europa più solidale con 
un'indennità Europea di disoccupazione 
vi chiediamo un voto perché vogliamo 
un’Europa all'altezza delle sfide di questi 

tempi, del cambiamento climatico e delle 
migrazioni dall'africa; vi chiediamo un 
voto come atto d'amore per l'Italia perché 
vorremo che il nostro paese sia capace di 
decidere insieme con altri il futuro di 
un'Europa più forte, più solidale e al ser-
vizio delle persone.  

(Circolo Partito Democratico 
Eugenio Cenghialta) 

 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (26/04/2019) e pubblichiamo: 

Celebrazione del 25 aprile 
Giovedì 25 Aprile ho partecipato alla ce-
lebrazione della festa della Liberazione 
organizzata nel comune di Brendola. È 
stato per me desolante verificare come 
una delle più importanti feste nazionali 
italiane sia stata completamente disertata 
dai nostri amministratori, sia di maggio-
ranza che di minoranza. 
Oltre al sig. Sindaco, che immagino abbia 
partecipato più per dovere che per altro, 
nessun altro amministratore o funzionari 
pubblico si è degnato di partecipare, al-
meno per portare il gonfalone che è stato 
alzato da un meritevole cittadino presente 
per assistere alla celebrazione.  
Alla fine della cerimonia ho personalmen-
te annunciato al sindaco la mia indigna-
zione per come sia riuscito a stravolgere e 
a ignorare completamente una della più 
importanti pagine della storia italiana. 
Il signor sindaco mi ha risposto che ab-
biamo semplicemente due diverse opinio-
ni politiche, di questo sono cosciente ed è 
per me un vanto, ma questo non da il 
permesso al primo cittadino di ignorare la 
storia e cancellare gli aspri combattimenti 
contro l’oppressione nazifascista che si 
sono svolti anche nel nostro territorio. 
Vorrei ricordare al signor sindaco che il 25 
Aprile non si festeggia la fine della secon-
da guerra mondiale come da lui ricordato 
nel suo intervento ma come ha molto bene 
sottolineato il Presidente della Repubblica 
“il ritorno dell’Italia alla libertà e alla demo-
crazia, dopo vent’anni di dittatura, di priva-
zione delle libertà fondamentali, di oppressione 
e di persecuzioni.”  
Cancellare due anni di guerra di libera-
zione due anni di resistenza citando 
l’armistizio dell’otto settembre come spar-
tiacque tra la guerra e l’inizio di un con-
flitto puramente ideologico non è avere 
opinioni politiche diverse ma è negare che 
dopo l’otto settembre sia nato un movi-
mento di resistenza e di lotta a cui, e cito 
ancora il Presidente della Repubblica, 
aderirono “Contadini, operai, intellettuali, 
studenti, militari, religiosi, che costituirono il 
movimento della Resistenza: tra loro vi erano 
azionisti, socialisti, liberali, comunisti, cattoli-
ci, monarchici e anche molti ex fascisti delusi”. 
Negare o ancor peggio dimenticare questi 
due anni di storia non significa avere opi-
nioni politiche diverse, significa venir 

meno a un dovere a quello che Il Presi-
dente ha definito, “il dovere, morale e civile, 
della memoria. Memoria degli eventi decisivi 
della nostra storia recente, che compongono 
l’identità della nostra Nazione da cui non si 
può prescindere per il futuro.” 

(Gerardo Muraro) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/04/2019) e pubblichiamo 

Risposta all’articolo di Oriz-
zonte Brendola del 05/04/2019 

Rispondiamo come partiti di Lega, Forza 
Italia e Fratelli d’Italia all’articolo del 
05/04/2019 di Orizzonte Brendola, non 
entriamo nel merito sull’operatività 
dell’amministrazione come descritta filo-
soficamente da “Orizzonte Brendola”, le 
risposte saranno date dagli assessori di 
competenza, noi ci sentiamo solo in dove-
re d’invitarvi a INFORMARVI, evitando 
così fanfaluche alla cittadinanza e a PAR-
TECIPARE agli eventi Brendolani dando 
un degno rispetto a quei 1.202 Brendolani 
che democraticamente vi hanno votato 
all’opposizione. 
Ricordiamo, agli amici di “Orizzonte 
Brendola”, il nostro appoggio partitico 
politico all’attuale amministrazione. La li-
sta “UNITI PER BRENDOLA” non si è 
mai sottratta agli appoggi politici, anzi li 
ha sempre dichiarati confermando pure 
quelli civici; mentre, la lista “Orizzonte 
Brendola” sostenuta da un’anima PD pre-
ponderante chiamata apartitica, se analiz-
zata si rivela che qualcuno per voti si è 
spacciato pure come Lega e poi a piaci-
mento si è fatto chiamare civico rispec-
chiando quasi quelle teorie Gender mo-
derne, ma come noto non tutta la moder-
nità ha scritto la storia del nostro paese. 
Concludiamo invitando tutti i Brendolani 
a controllare l’operato eccellente 
dell’amministrazione Beltrame anche gra-
zie al continuo passaggio e confronto con i 
volti noti della politica, ma soprattutto 
grazie a una squadra giovane unita e 
competente. 

(I partiti Lega, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia di Brendola) 
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FINESTRA SULLA SALA 
DELLA COMUNITÀ 

Riceviamo (04/04/2019) e pubblichiamo: 
Vo’ al cinema 2019: Vince Green 

Book ! 
Cos’è Green Book? I cinefili che frequenta-
no la Sala della Comunità lo sanno sicu-
ramente. Innanzitutto il Green Book era 
una guida ai motel che potevano accoglie-
re gli afroamericani negli anni fino agli 
anni Sessanta ed è anche il titolo del Film, 
tratto da una storia vera, che ha vinto 
l’Oscar come miglior film, ma ha vinto, nel 
nostro piccolo, la classifica di gradimento 
del nostro Cineforum. La Rassegna di que-
sto anno si è caratterizzata per il BOOM di 
presenze (una media di 136 persone per 
film) e anche per l’alto tasso medio di gra-
dimento (intorno al 5) su una scala da 1 a 
6.  

 
Si conferma la forte presenza femminile 
pari al 75% delle presenze e l’età media di 
59 anni. Il nostro cineforum vanta una for-
te presenza di Brendolani ma conferma la 
presenza di persone provenienti da altri 
comuni. Una curiosità: il film vincitore del-
la “gara” IL FILM LO SCEGLI TU, che è 
stato LA FAVORITA, si è piazzato al pe-
nultimo posto nella nostra classifica di 
gradimento. La gara alla scelta del film 
comunque è stata giudicata dai nostri cine-
fili interessante e coinvolgente per tanto ci 
saranno altre edizioni.  

 

 
Ringraziamo il nostro attento e informato 
pubblico che completa i questionari con 
bei e interessanti commenti e consigli. Noi 
della Sala abbiamo una certezza: ci ve-
dremo ancora in autunno con tanti nuovi 
FILM. Vi aspettiamo.  

 
“Il cinema è uno specchio dipinto”. Ettore 
Scola 
 
“Epidemia Poppins” per i 70 anni 

di ACEC in Triveneto 

 
Alle ore 16 di domenica 7 aprile è scoppia-
ta la gioia e lo stupore in 38 sale della co-
munità del Triveneto. E’ proprio il caso di 
citare anche l’ora perché la vocazione di 
questo evento era proprio quella di proiet-
tare nello stesso momento la Mary Pop-
pins original del ’64 – recentemente re-
staurata – per soffiare con tanta poesia le 
70 candeline di ACEC.  
La sezione triveneta dell’Associazione Cat-
tolica Esercenti Cinema che nasceva nel 
1949 come associazione di categoria per 
coordinare i tanti cinema parrocchiali che 
si erano diffusi in tutto il territorio nazio-
nale, ha scelto infatti di celebrare il suo 
compleanno con un “open day” dedicato 
al classico Disney che ha riscosso un com-
mosso gradimento da tante persone di 
ogni età. Alcune avevano visto nella stessa 
sala della comunità molti decenni prima 
proprio lo stesso meraviglioso film che 
hanno potuto far conoscere anche a figli e 
nipoti, alcuni per la primissima volta al ci-
nema. 
Una giornata senza dubbio di festa per le 
famiglie accolte in ciascuna sala da anima-
zioni in carne ed ossa a tema “Mary e 

Bert” che tra simpatia, creatività e bravura 
hanno saputo mostrato il volto più auten-
tico e odierno dei cinema parrocchiali, che 
senza paura hanno saputo affrontare tante 
sfide tecnologiche e culturali. 
A salutare il pubblico e a raccontare 
l’ACEC era presente anche don Alessio 
Graziani, presidente di ACEC Triveneta, 
con un video proiettato in ogni sala prima 
del film. “Dalla mitica borsa di Mary Pop-
pins – racconta Graziani – sono usciti 
l’entusiasmo e la creatività dei nostri gio-
vani volontari, la gioia dei bambini, i ri-
cordi d’infanzia degli adulti. La mitica tata 
inglese, spazzacamini e suffraggette hanno 
accolto in tutto il Veneto e in buona parte 
del Trentino un pubblico eterogeneo, sor-
preso e divertito. Proiettare questo stesso 
film alla medesima ora in quasi 40 sale ci 
ha fatto sentire parte di un’unica famiglia, 
di un sogno che dopo 70 anni ancora si 
rinnova, regalando emozioni e senso di 
comunità!”. Tra giochi, canti, estrazioni, 
balletti, prime volte al cinema e applausi 
alla fine della proiezione si può davvero 
dire che questo compleanno rimarrà nel 
cuore di tantissimi spettatori piccoli e 
grandi. 

(di Arianna Prevedello-Acec Triveneto) 
 
Rossodisera 2019: dai Queen fino 

alla Luna 
Ce l’avete richiesto in ogni occasione, in 
ogni modo, con particolare insistenza. 
Si. Si, lo facciamo! “Bohemian Rhapsody” 
tornerà in Sala. Lo abbiamo inserito nella 
5a edizione del cinema estivo, ROSSODI-
SERA, che partirà mercoledì 26 giugno 
proprio con il film sui Queen.  
E così vi abbiamo accontentato!  
Ma non solo Freddy Mercury. La rassegna 
di cinema all’aperto, dallo strepitoso bal-
cone al tramonto della Sala, vuole a suo 
modo festeggiare i 50 anni dallo sbarco 
sulla Luna. La Luna … beh, c’è sempre, 
ogni mercoledì, sopra le nostre teste. Ma il 
17 luglio, in particolare, sarà al centro del-
la serata.  
Era, infatti, il 16 luglio 1969 quando Arm-
strong, Collins e Aldrin con la missione 
Apollo 11 partivano da Cape Kennedy per 
l’esperienza più incredibile della storia 
dell’uomo. Quattro giorni dopo, domenica 
20 luglio 1969, Neil Armstrong avrebbe 
posato il primo piede sul suolo lunare. 
“First man-Il primo uomo” di Damien 
Chazelle racconta questa straordinaria av-
ventura, portandovi letteralmente sulla 
Luna, coi suoi silenzi assoluti e il suo gri-
gio orizzonte. Sentirete ossessive le vibra-
zioni di quei primordiali trabiccoli che 
ambivano superare i limiti umani. Il film 
vi condurrà dentro quella specie di clau-
strofobica scatola di latta che viaggiò per 
384.400 km.  
Un viaggio nello spazio che ogni uomo 
dovrebbe fare per vedere quanto piccolo è 
il nostro pianeta e quanto microscopici 
siamo noi su questa Terra. 
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La stagione cinematografica 2018-19 pas-
serà, però, alla storia per un ritorno da 
molti atteso. Era il 27 agosto 1964 e usciva 
negli Stati Uniti Mary Poppins; fu un suc-
cesso clamoroso. 55 anni dopo la Disney 
risveglia quel personaggio iconico, straor-
dinariamente interpretato da Julie An-
drews, e lo riporta al cinema con il titolo 
“Il ritorno di Mary Poppins”. Questa volta 
il ruolo da protagonista viene affidato a 
Emily Blunt, che veste i panni della magica 
tata tornata a Londra a risolvere i nuovi 
guai della famiglia Banks. 
Rossodisera-Cinema d’estate è completato 
da altri due film per famiglia: “Gli incredi-
bili 2”, ultimo grande capolavoro della Pi-
xar, e “Ralph spacca Internet”, che vi con-
durrà nel mondo del web accompagnati 
da uno stuolo di principesse Disney. 
Insomma, cinque mercoledì, tutti alle 
21.30, per vivere l’avventura del grande 
cinema della Sala. Fatevi un nodo al fazzo-
letto e, poi, non vi lamentate che non ve 
l’avevamo detto! 

 
Concorso Cortometraggi: hai l'a-

nima del regista? 

 
Stiamo cercando ragazzi di tutte le età che 
desiderano dare sfogo alla propria creati-
vità aiutandoci a lanciare messaggi educa-
tivi in maniera spiritosa, ironica ed origi-
nale. L’idea è creare delle pillole a tema da 
inserire prima dei film che, a seconda del 
tuo talento, possono essere dei video, degli 
audio, delle immagini, delle vignette, delle 
foto o qualsiasi altra cosa tu ti riesca ad in-
ventare. L’importante è che lascino piace-
volmente sorpreso il pubblico e che siano 
di buon gusto. 
La qualità video deve essere buona e la 
durata non deve essere superiore ai 90 se-
condi. Se lo vorrai, potrai far comparire il 
tuo nome come autore. Se valutato positi-

vamente dal nostro comitato, il tuo video 
verrà proiettato periodicamente e ti ver-
ranno riconosciuti due biglietti omaggio 
per ringraziarti del tuo lavoro. 
Inoltre alla fine verrà stilata una classifica 
e il vincitore si aggiudicherà un buono 
omaggio per acquisti su Amazon. 
Il comitato terrà in particolare considera-
zione i contenuti creati dai più giovani, per 
cui fatti avanti. 
Il tema di quest’anno è legato alla CAM-
PAGNA SUL RISPETTO lanciato del Tavo-
lo Brendola 0-14 e visto che ci rivolgiamo a 
te da una sala cinematografica vorremmo 
fosse ambientato proprio in essa. 
Per qualsiasi informazione potrai chiedere 
il supporto dei nostri operatori 
all’indirizzo mail: 
 adriano.martelletto@gmail.com 

 (Sala della comunità) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/04/2019) e pubblichiamo: 
C’è un’opportunità anche per te: 
diventa volontario al Centro Ser-
vizi Anziani “Santa Maria Bertil-

la” di Brendola 
Il Centro Servizi Anziani “Santa Maria 
Bertilla” è una struttura che accoglie an-
ziani non autosufficienti di ambo i sessi.  
L’Ente promuove l’attività di volontariato 
perché contribuisce allo sviluppo della 
cultura della solidarietà e alla costruzione 
di una rete informale per l’integrazione 
tra la struttura, la comunità circostante ed 
il territorio.  
Il ruolo del volontario nella vita 
dell’anziano nel Centro Servizi Anziani fa 
la differenza nella qualità dei servizi ero-
gati e rappresenta quindi un aiuto prezio-
so. 
Per prestare servizio di volontariato a fa-
vore degli anziani è necessario contattare 
l’Assistente Sociale Chiara Dalla Pozza la 
quale fornirà tutte le indicazioni necessa-
rie. 
Telefono: 0444400071 
Ti aspettiamo!!! 

(Assistente Sociale Dalla Pozza Chiara) 

 

pro loco… 
 

…in paese 

Il punto sui passi fatti 
La Pro Loco Brendola ha completato il suo 
percorso in quattro passi che ha toccato 
Associazioni, Cittadini e Giovani di Bren-
dola e, nell’ultima tappa, i rappresentanti 
delle attività produttive. Ora che abbiamo 
concluso possiamo affermare che Brendola 
risponde agli inviti ma certamente… non 
in massa. La partecipazione numericamen-
te contenuta da un laro ci dispiace, ma 
dall’altro ci sprona a comunicare in modo 
più efficace e convincente. 
Le attività che hanno preso parte all’ultima 
serata hanno dipinto Brendola come ricca 
di opportunità che non vengono adegua-
tamente sfruttate con iniziative e manife-
stazioni che valorizzino e incentivino il 
nostro bellissimo territorio. Delle varie 
idee che sono emerse è ritornato alla men-
te il nome di una manifestazione che per 
anni ha caratterizzato il nostro paese: 
“Brendola che gusto”, una piazza aperta 
sulle nostre attività e sui nostri prodotti. 
Abbiamo proposto un sondaggio su alcuni 
aspetti turistici di Brendola e alla doman-
da: “Brendola ha bisogno di turismo?” Ab-
biamo raccolto le risposte: “Sì molto” 
(82%), “Abbastanza” (18%), “Poco” (0%) 
“Per niente” (0%). Risultati più equilibrati 
invece alla domanda: “Pensi che la maggior 
parte dei turisti abbia un'opinione positiva di 
Brendola?”, con risposte “Sì molto” (46%), 
“Abbastanza” (45%), “Poco” (9%) “Per 
niente” (0%). Una risposta netta invece al 
100% a queste due domande: “Pensi che 
Brendola sia speciale?” e “Collaboreresti ad 
eventi promossi dalla Pro Loco volti a mettere 
in mostra Brendola e le sue attività produtti-
ve?” Possiamo riassumere dicendo che i 
presenti hanno espresso la necessità di 
eventi che portino turisti a Brendola e che 
la loro diponibilità a promuoversi e pro-
muovere il nostro paese è chiara e decisa. 
La Pro Loco è sempre disponibile ad ascol-
tare nuove proposte al proprio tavolo an-
che da chi non avesse potuto partecipare 
alle riunioni ma ne condividesse gli intenti 
e scopi. Il nostro obbiettivo è Brendola. 

(Pro Loco Brendola) 

 

BRENDOLA, VIA ORNA 9/C 

(VICINO CARROZZERIA STELLA): 

SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLI-

AUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTO-

MOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTE-

QUAD 

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 

AUTOFFICINE CONVENZIONATE A 

BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO - 

FOLETTO LUIGI - 

MASSIGNAN FRANCESCO 
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FINESTRA SPORT 
BRENDOLANO 

Riceviamo (04/04/2019) e pubblichiamo: 
Memorial 26 maggio 

 
Storia: Dopo la scomparsa ravvicinata di 3 
nostri cari: Gianni, Jacopo e Giorgio; 
abbiamo deciso di avviare un nuovo 
progetto e creare un torneo in loro 
memoria che negli anni potesse diventare 
un punto di riferimento per le squadre del 
territorio. In questa 5^ Edizione abbiamo 
deciso di dare continuità alla categoria 
decisa lo scorso anno coinvolgendo il 
primo anno Esordienti, le squadre 
partecipanti saranno: Polisportiva 
Brendola, A.S. Cittadella, L.R. Vicenza 
Virtus, Venezia F.C., Feralpisalò e 
Montebelluna. Per diventare sempre più 
una manifestazione sportiva di 
riferimento in questa edizione abbiamo 
creato un logo da associare unicamente a 
questo torneo, il logo è ovviamente 
anch’esso una dedica ai nostri tre tesserati 

scomparsi con i simboli di richiamo che si 
intersecano tra loro. 

 
(Brendola calcio) 

 
Riceviamo (26/04/2019) e pubblichiamo: 

Brendola Music Contest: 
Selezione Gruppi Musicali - 18 
Maggio Palazzetto dello Sport 

 
Sabato 18 maggio presso il Palazzetto dello 
Sport di Brendola si terranno le audizioni 
dei gruppi musicali che parteciperanno 
poi al BRENDOLA MUSIC CONTEST. Un 
evento che mira a coinvolgere le “garage 
band” e i gruppi musicali di qualsiasi ge-
nere di ragazze/i delle scuole secondarie e 
scuole superiori. 
I gruppi che si esibiscono verranno sele-
zionati per una successiva competizione 
che darà la possibilità ai più talentuosi di 
suonare durante i futuri eventi brendolani. 
Per informazioni e i dettagli relativi alle 
audizioni contattateci via mail o i canali 
social. 
Passate parola! 

(BMC - Brendola Music Contest, inviato da 
Polisportiva Brendola) 

 
 

Riceviamo (04/04/2019) e pubblichiamo: 
2° Torneo di Footvolley sulla 

Sabbia nel Veneto 
Sono iniziate le iscrizioni per il 2° Torneo 
di Footvolley a Brendola (Provincia di 
Vicenza), dove viene esaltata la tecnica di 
ogni atleta: “Petto, coscia, testa e piedi”. 
Vi aspettiamo. 

 (Weliton de Arruda) 

 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (24/04/2019) e pubblichiamo: 

I pasti a domicilio 
Il Centro Servizi Anziani “Santa Maria 
Bertilla” offre alcuni servizi rivolti alla 
popolazione anziana che vive nella pro-
pria abitazione e che ha bisogno di un 
supporto. 
Da circa due anni è attivo il servizio pasti 
a domicilio in collaborazione con la Sere-
nissima Ristorazione. 
Il pasto consiste in un primo, un secondo, 
con contorno, dessert, pane e bevanda e la 
persona potrà scegliere il menù settima-
nalmente in base alle sue preferenze. Le 
pietanze sono confezionate in vaschette 
monouso termosigillate e collocate 
all’interno di casse termiche. 
Si potrà ritirare il pasto presso il Centro 
Servizi Anziani o richiedere che venga 
portato a domicilio dell’utente. 
Per maggiori informazioni sul servizio e 
per eventuali richieste potete contattate 
l’Assistente Sociale Dalla Pozza Chiara 
che lavora presso la struttura. 
Telefono: 0444400071 

(Assistente Sociale Dalla Pozza Chiara) 
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le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (27/08/2019) e pubblichiamo: 

Feste di fine anno al Polo 
Sembra impossibile ma mancano poco più 
di 60 giorni alla chiusura di questo ricco 
anno scolastico!!! Con i bambini il tempo 
passa velocissimo (e talvolta non passa 
mai…). Ci aspettano ancora due mesi in-
tensi e impegnativi, ricchi di appuntamen-
ti e momenti di festa. In particolare le Feste 
di Fine Anno, che non rappresentano certo 
una esibizione da preparare in modo ripe-
titivo e angosciante, quanto piuttosto un 
momento gioioso e rilassato per valorizza-
re le esperienze fatte a scuola, per stare in-
sieme, per sorridere e anche commuoversi.  
La festa dei bambini grandi è frutto del 
“lavoro” con l’esperto di teatro Thierry 
Parmentier, che presenterà lo spettacolo “I 
fantastici quattro”. Si concluderà con la con-
segna dei diplomi ai nostri bimbi che a set-
tembre inizieranno la nuova avventura al-
la Scuola Primaria. La festa si terrà venerdì 
24 maggio, alle ore 18, presso la Sala della 
Comunità. Per i bambini piccoli e medi 
appuntamento invece per giovedì 30 mag-
gio, alle ore 18, presso il Palazzetto dello 
Sport. Lo spettacolo “Viaggio nel mondo in 
200 giorni. Anna racconta...” riprende il tito-
lo della progettazione dell’intero anno sco-
lastico.  Per ultima, ma non meno impor-
tante, la Festa con i più piccini del nostro 
Nido Integrato con “Il piccolo Bruco Maisa-
zio”, prevista venerdì 7 giugno, alle ore 18, 
nel “Salone Fuoco” del Polo dell’Infanzia. 
Anche in questo caso è previsto il momen-
to emozionante della consegna dei diplomi 
ai bambini che a settembre passeranno alla 
Scuola dell’Infanzia. 
Auguro di cuore a tutti i bimbi e a tutte le 
insegnanti di vivere con gioia, serenità e la 
giusta dose di vero affetto reciproco questi 
ultimi mesi di scuola! 
(Elisa Giuliari, Coord. Didattica Polo Infanzia) 

 

R 
redazione… 
 

…in paese 

Uno, nessuno, diecimila 
Uno è Lodovico, quello che organizza La 
Brendolana. 
Nessuno è più o meno chi si trova intorno 
l’organizzatore, prima e dopo l’evento, 
quando c’è da lavorare lontano dai riflet-
tori. 
Diecimila partecipanti è il suo sogno, da 
raggiungere gradualmente, pazientemen-
te, anno per anno. L’edizione del 2019 ci si 
è avvicinata più che mai: domenica 24 feb-
braio erano in 7.400 a camminare per 
Brendola, che per un giorno contava più 
marciatori che abitanti. 
Ma andiamo con ordine: per chi non lo sa-
pesse, La Brendolana è una manifestazione 
podistica non competitiva, nata a Brendola 

nel lontano 1997 e arrivata, pur con traslo-
chi e intermittenze, alla sua 19a edizione. 
L’organizzazione oggi è della Polisportiva 
Brendola, con il contributo di vari enti, as-
sociazioni e persone del paese, ma alla fine 
serve qualcuno che “tiri la carretta”, e dal 
1997 questo qualcuno è Lodovico Lazzari. 
L’idea di intervistarlo è venuta proprio il 
24 febbraio, all’arrivo della marcia, per 
provare a raccontare cosa si nasconde die-
tro le quinte di un tale successo di parteci-
pazione e di gradimento. Ma per farlo bi-
sogna aspettare che si plachino umori e 
voci, che passi l’onda di visibilità e clamo-
re. Il momento arriva pochi giorni fa, a 
metà aprile, quando per i 7.400 partecipan-
ti l’evento di febbraio è ormai sfuocato nei 
ricordi mentre la prossima edizione, quella 
del 2020, semplicemente non esiste. Eppu-
re per chi “tira la carretta” la carretta è 
sempre lì e non può mai fermarsi: per Lo-
dovico l’organizzazione della prossima 
marcia inizia il giorno dopo la conclusione 
della marcia precedente. 
“Anni fa quando puntavo a questi numeri la 
gente non mi credeva, dicevano di spostare la 
data, che a febbraio è troppo freddo. Ma io ero 
convinto che sarebbe bastata una bella giornata 
per sfondare, e così è stato. A Brendola abbiamo 
dei posti fantastici e lavorando bene, con un 
buon passaparola, con ristori più ricchi, con 
qualche aiuto in più, si può crescere ancora”. 
D’altra parte la prima edizione vide appe-
na 300 partecipanti, poi gradualmente si è 
cresciuti fino ad una media di 4.000-5000 
presenze. “Nel 2017 eravamo in 7.000, nel 
2018 eravamo in 3.000 tra vento e neve del bu-
riàn. Ho fatto i conti e in tutto fino ad oggi ab-
biamo portato 50.000 persone a camminare per 
Brendola.” Ma com’è partita questa avven-
tura? “Nel 1997 lo spunto della marcia venne 
da Silvana Riccobene, allora assessore, e in Pro 
Loco decidemmo di provarci, con l’aiuto di 
Elena Tecchio e Claudio Bernabè. Poi nel tem-
po la manifestazione cambiò stagione e anche 
sede, tanto che per problemi organizzativi al-
cune edizioni le portammo a Sarego, fino a so-
spendere per qualche anno. Nel 2008 l’invito a 
riprendere venne da Bruno Beltrame, allora 
candidato alle elezioni comunali. Quest’anno 
hanno aderito alla nostra marcia ben 100 
gruppi, solo a Illasi e a Monteforte d’Alpone 
riescono a fare di meglio. Sono venuti in pull-
man da Bergamo, Parma, Piacenza, Macerata. 
Ma non è che vengano per caso: bisogna andare 
a trovarli quando fanno le loro marce, bisogna 
farsi conoscere e andare a casa loro ad invitar-
li”. Anche per questo ci vuole un anno per 
organizzare l’evento di un giorno. 
Non è facile raccontare con ordine: dietro 
le quinte si nasconde e si mescola di tutto, 
dai ricordi di 19 edizioni alle impressioni 
del momento, dalle informazioni ufficiali 
alle vicende personali, dai numeri agli 
umori. Dietro le quinte ci sono le emozio-
ni, gli oggetti e gli episodi di 
un’esperienza che è anzitutto personale, 
con i suoi alti e bassi. Nella chiacchierata 
con Lodovico si susseguono tratti semplici 
e lineari, tratti faticosi e apparentemente 
insormontabili come le dure salite sterrate, 

e tratti agili, veloci ma insidiosi come le di-
scese tra i boschi. Ci sono i momenti di sof-
ferenza e i momenti di ristoro, i passaggi 
angusti e i panorami sconfinati, e ci sono i 
traguardi, che coronano lo sforzo e rilan-
ciano subito nuovi traguardi. Doveva esse-
re un’intervista, ma mentre parliamo mi 
rendo conto che assomiglia sempre più ad 
una marcia. 
“Se fosse solo per la bellezza del territorio qual-
siasi marcia in zona avrebbe in nostri numeri. 
Invece non è così. La nostra vuole essere una 
festa, vuole divertire la gente, anche grazie ad 
animazioni come quelle dei Nogarini. Però è 
difficile gestire migliaia di persone in mezzo al-
le giostre. E non possiamo presentare solo fette 
biscottate ai ristori, bisogna offrire di più, e per 
questo servono fondi. In altri posti, come Loni-
go, Altavilla, Alonte, Longare, Noventa, Poja-
na, hanno meno partecipanti, eppure i Comuni 
danno contributi economici. Noi dobbiamo so-
stenerci da soli. Però devo ringraziare davvero 
chi ci aiuta il giorno della manifestazione, la 
Pro Loco per la cassa, gli amici di Marco e Ric-
cardo, la Protezione Civile e i gruppi di Longa-
re e Pojana per i ristori. Solo per citarne alcu-
ni.” Ma ci sarà pure una squadra su cui fa-
re affidamento per l’organizzazione. “Cer-
to, nelle settimane precedenti mi aiutano i miei 
famigliari, mia moglie Luisa e i miei figli Jessi-
ka con Zoran e Stefano con Federica, che ri-
compenso con qualche caffè e qualche birra… a 
mie spese. E ci sono gli amici fidati con cui se-
gniamo i percorsi, Claudio Bernabè, Aldo Rossi 
e Giulio Cicolin”. 
Adesso, a due mesi dal successo del 24 
febbraio, tiriamo le somme. Il momento 
più bello? La voce rallenta, si fa commos-
sa: “Quando mia figlia Jessika ha detto di esse-
re felice perché ha visto suo papà veramente fe-
lice”. E il momento più brutto? “Quando 
sento dire che con la marcia si fanno i soldi e 
che qualcuno se ne mette via. Chi organizza 
non si mette via un soldo, anzi deve mettercene 
di suoi.” 
Insomma Lodovico, dopo tutto questo 
tempo, tra qualche soddisfazione, molto 
impegno, varie difficoltà e pochi ricono-
scimenti, chi te lo fa fare? Abbassa gli oc-
chi, ci pensa, poi mi guarda serio: “E tu 
perché da 15 anni fai IN PAESE?”. Distoglie 
lo sguardo, poi torna a guardarmi con un 
mezzo sorriso, e a me scappa l’altro mez-
zo: “Perché 25 anni fa eravamo già insieme in 
Pro Loco e ora siamo ancora qua?” Sembrano 
domande, ma sono le risposte. 

(Alberto Vicentin) 


