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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (14/12/2015) e pubblichiamo: 

Fabrizio De Andrè: concerto-
tributo l’11 gennaio 
L'11 gennaio per la coope-
rativa sociale Piano Infini-
to è una data molto im-
portante. Organizziamo 
da più di dieci anni un 
concerto/tributo per fe-
steggiare un grande can-
tautore e poeta: Fabrizio 
de Andrè. 
Quest'anno siamo molto 
felici ed onorati di avere 
ospiti e poter ascoltare le musiche di Cali-
canto, gruppo folk importantissimo che 
ormai da 30 anni solca i palcoscenici di 
tutta Europa.  
L'appuntamento è al Cinema San Pietro di 
Montecchio Maggiore l'11 gennaio 2016 
alle ore 20.45. Per info e prenotazioni tele-
fonate in cooperativa allo 0444.492415 o 
Marco 338.5654775 o Andrea 349.4200468 
oppure mandate una mail a  
pianoinfinito.coop@gmail.com  

(Piano Infinito, cooperativa sociale) 
 

 

l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/10/2016) e pubblichiamo: 

Festa di S. Rocco 2016 
Come ormai da tradizione, anche 
quest’anno, la festa di San Rocco sarà 
legata al nostro territorio e alle nostre 
realtà artigiane, commerciali e 
professionali.  
Quest’anno l’evento che vogliamo 
proporvi e che si terrà nella giornata di 
domenica 6 marzo 2016 avrà come tema la 
casa e tutto ciò che ruota attorno alla 
stessa.  
L’evento è aperto a tutti gli artigiani, 
commercianti e progettisti, architetti e 
geometri del territorio Brendolano. Lo 

scopo è quello di permettere a ciascuno di 
esporre il proprio lavoro facendosi così 
conoscere di più. Ad ogni espositore verrà 
messa a disposizione un’area all’interno 
del Palazzetto da allestire secondo il 
proprio gusto e le proprie necessità. 

Al fine di illustrare meglio 
l’iniziativa vi aspettiamo 
all’incontro di mercoledì 27 gennaio 
2016 ore 21:00 presso il Centro 
Sociale di Brendola. 
Sperando nella vostra 
partecipazione, cogliamo 
l’occasione per augurare una buona 
continuazione dell’anno 2016.  
Per maggiori informazioni 
contattare la PROLOCO al seguente 
numero 3498564654.  

(L’Assessore alla Cultura Barbara 
Tamiozzo, il presidente della Pro Loco 

Giuseppe Volpato) 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/01/2016) e pubblichiamo: 

Porte aperte al Polo 
dell’Infanzia il 30 gennaio 2016 
Sabato 30 gennaio 2016, dalle ore 9.30 alle 
ore 11.30, genitori e bambini sono invitati 
a visitare il Polo dell’Infanzia di Brendola, 
in via Martiri delle Foibe, 10. Un’ occasio-
ne per incontrare l’ambiente e l’équipe 
educativa e per visitare gli spazi della no-
stra scuola, organizzata in un’unica strut-
tura integrata e funzionale, dedicata a tutti 
i bambini nei loro primi sei anni di vita. 
La Scuola Aperta è rivolta in particolare al-
le famiglie con bambini di prossima iscri-
zione (quindi di età compresa tra 0 a 5 an-
ni), interessate a conoscere il servizio del 
Nido Integrato e della Scuola dell’Infanzia 
per il prossimo anno scolastico, o anche 
per l’anno in corso. 
Le Educatrici, le Insegnanti e il Personale 
Ausiliario del Polo accoglieranno i bambi-
ni e i loro genitori accompagnandoli alla 
scoperta della Scuola, mostrando i locali, 
gli spazi e le attrezzature e fornendo tutte 
le informazioni riguardanti la didattica e i 
percorsi di arricchimento formativo, con 
Docenti interni ed esterni: Musica, Costru-
zione del libro, Motoria, Orto, Cucina, Psi-
comotricità, Teatro, Lingua madre Inglese, 
Sportello di psicologia e Sportello di logo-
pedia, Educazione dentale. 
Con l’occasione potrete approfittare per in-
formarvi sulle iscrizioni e, se volete, per 
presentare già le domande. Infatti le iscri-
zioni per l’Anno Scolastico 2016/2017 sa-

ranno aperte già da sabato 30 gennaio 
2016 e rimarranno aperte fino al 29 feb-
braio 2016, presso la Segreteria della Scuo-
la (orario lunedì-martedì-giovedì- venerdì 
8.00-12.30, mercoledì 8.00-12.00 e 15.30-
18.30; Tel. 0444/409169 - E-mail: segrete-
ria@scuoleinfanziabrendola.it). 
Ai più piccolini, e ai loro genitori, riser-
viamo poi un’ulteriore occasione di incon-
tro ed esplorazione: il Nido Integrato apri-
rà infatti le porte anche mercoledì 3 feb-
braio 2016, dalle 18.00 alle 20.00, con le 
Educatrici e la Responsabile Pedagogica a 
disposizione di chi voglia approfondire la 
nostra proposta per la primissima infan-
zia. 
Venite a conoscerci! 

(Polo Infanzia Brendola) 
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l’amministrazione… 
 

…in paese 

Un Natale davvero speciale! 

L’Amministrazione comunale di Brendola 
rivolge un sentito ringraziamento alle 
associazioni del territorio, e in generale a 
tutti i cittadini che hanno risposto con 
grande entusiasmo agli eventi e alle 
iniziative proposte durante il periodo delle 
festività. “Ancora una volta - spiega 
l’Assessore Barbara Tamiozzo - è stato un 
Natale nel segno del grande senso di 
condivisione e di comunità che 
contraddistinguono la cittadinanza di 
Brendola. Questo è il periodo dell’anno in 
cui è davvero bello sentirsi una grande 
famiglia, e i momenti passati insieme sono 
stati preziosi e indimenticabili, per i 
grandi e i più piccoli. Grazie a tutti, perchè 
il successo è da dividere con chi ha 
partecipato a ognuna di queste proposte, 
rendendola un momento unico”. Ad aprire 
la rassegna è toccato al Villaggio di 
Natale, appuntamento di scena sabato 12 
dicembre che in piazza del Donatore ha 
portato letture animate spettacoli, giochi, 
esibizioni e le bancarelle dei mercatini il 
tutto grazie alla collaborazione della 
Proloco, Polisportiva, Gruppo Alpini, 
Gruppo Commercianti, Gruppo lettori 

Volontari e di diversi 
genitori. La giornata, 
apertasi in biblioteca 
con le letture animate 
per bambini, ha presto 
registrato il tutto 
esaurito, in particolare 
nel momento clou, 
quello dell’arrivo di 
Babbo Natale, che ha 
raccolto tutte le 
letterine portate dai 
bambini. E proprio 
loro, i più piccoli della 
scuola primaria, sono 

stati i protagonisti della 
festa attorno all’albero 
nella mattina di mercoledì 
23 dicembre, con i loro 
canti d’augurio a tutta la 
cittadinanza. Nel giorno di 
Santo Stefano è stata poi la 
volta del tradizionale 
concerto serale nella chiesa 
di Santo Stefano a Vo’, con 
l’esibizione del coro de “I 
musici” di Brendola 
assieme al coro Sondelaite 
di Chiampo. Ancora 
musica a pochi giorni 
dall’inizio del nuovo anno, 
stavolta a Madonna dei 
Prati: per inaugurare 
ufficialmente il nuovo 
organo e i nuovi banchi 
acquistati, la parrocchia ha organizzato un 
concerto di musica d’autore per organo e 
tromba, con l’esibizione di due giovani 
artisti vicentini. La chiusura, anche 
simbolica, delle festività è toccata al 
tradizionale e propiziatorio “falò della 
Stria” a San Vito, con la collaborazione 
del locale Gruppo Alpini e alla presenza 
del coro de “I musici”. “Non mi stancherò 
mai - conclude il sindaco Renato Ceron - di 
ripetere quello che per me è l’augurio più 
prezioso di tutti: impegniamoci a 
trasformare ogni giorno dell’anno in un 
piccolo giorno di Natale. Solo così potremo 
guardare con rinnovata speranza a un 
domani carico di fiducia e grandi 
opportunità. Buon 2016 a tutti!”.  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola) 
 

 

Quinto posto in Coppa Italia 
per due ballerini brendolani 

 
Giocare in casa ha portato bene a Danielle 
Patricia Binato e Pietro Salvatori. Davanti 
al pubblico del palazzetto dello sport, i 
due ballerini brendolani si sono aggiudica-
ti il quinto posto nella Coppa Italia Fids 
2015/2016, nella categoria danze standard 
e latine classe B. L’appuntamento è andato 
di scena nel fine settimana del 19 e del 20 
dicembre, all’interno di una cornice presa 
davvero d’assalto dai partecipanti prove-
nienti da tutto il nord italia. La coppia ha 
dimostrato il proprio talento danzante, che 
sicuramente ha fatto invidia a molte cop-
pie di spettatori presenti sugli spalti. A lo-
ro vanno i complimenti di tutta la nostra 
comunità, mentre per chi si fosse perso 
questo appuntamento è da segnalare che il 
grande ballo torna di scena al palazzetto di 
Brendola la prossima domenica 17 gennaio 
con le sfide del circuito di coppa veneto 
2016 a partire dalle 14.30. (Ingresso 5 €).  

(Ufficio Stampa Comune di Brendola)  



 in paese 131 di Gennaio 2016 - pagina 3 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (09/01/2016) e pubblichiamo: 

Scuola Genitori al Polo 
dell’Infanzia: 5 appuntamenti 

dal 3 febbraio 
Anche quest’anno la Scuola dell’Infanzia 
con Nido Integrato di Brendola, con la 
preziosa collaborazione del Comitato Ge-
nitori, propone una serie di interessanti 
appuntamenti di Scuola Genitori. Le sera-
te, a cui sono invitati anzitutto i genitori 
dei bambini iscritti, ma anche i nonni e tut-
te le persone che a vario titolo si occupano 
dei bambini e della loro educazione, ini-
zieranno alle ore 20.30 e si svolgeranno 
presso il Polo dell’Infanzia di Brendola, 
Via Martiri delle Foibe, 10, in località Vo’. 
Ecco il programma:  

 “I 9 step per rendere tuo figlio entusia-
sta e felice delle sue relazioni sociali”, 
mercoledì 3 febbraio 2016, relatori dott. 
Carlo Matteo Callegaro e Dott.ssa Fe-
derica Ciccanti 

 “Regole che passione”, mercoledì 2 
marzo 2016, relatrice dott.ssa Federica 
Ciccanti 

 “Perché non esistono le balene grasse? 
Come mangiare bene e serenamente in 
famiglia”, mercoledì 30 marzo 2016, 
relatore dott. Carlo Matteo Callegaro 

 “Alle 18.00 del venerdì sera, assomigli 
di più a wonder woman, cenerentola o 
alla bella addormentata nel bosco? Le 
cinque tecniche per affrontare una set-
timana da mamma senza sclerare”, 
mercoledì 13 aprile 2016, relatrice 
dott.ssa Serena Gaiani 

 “Smettila di comportarti da cieco, sor-
do e muto. Sessualità e morte, tutti 
sanno ma nessuno parla. Come affron-
tare questi eventi naturali con i tuoi 
figli”, mercoledì 4 maggio 2016, rela-
trice dott.ssa Vania Caterina Predebon 

I dettagli delle serate saranno presentati in 
un pieghevole che verrà distribuito nei 
prossimi giorni a scuola e sarà reso dispo-
nibile nel sito www.scuoleinfanziabrendola.it 

(Polo Infanzia Brendola) 
 
 

 

le scuole… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/01/2016) e pubblichiamo: 

Cyberbullismo: 2° incontro 
Scuola Genitori Istituto Com-

prensivo mercoledì 27/01  
Cyberbullismo: il pericolo on line. Come 
difendere i nostri ragazzi dai rischi che 
corrono utilizzando smartphone, tablet, 
pc..  
Relate: Maggior Emanuele Spiller 
Mercoledì 27 gennaio 2016 0re 20.30, Aula 
Magna Istituto Comprensivo Galilei-via 
del Donatore-Brendola 
Proseguono gli incontri del progetto Scuo-
la Genitori 2015-16. Alcune anticipazioni 
su quanto verrà affrontato nel secondo in-
contro: il Maggior Spiller, comandante dei 
Carabinieri di Vicenza, parlerà dei sempre 
più diffusi problemi e dei rischi legati 
all’uso delle nuove tecnologie, al fine da 
renderci tutti più consapevoli per proteg-
gere e tutelare i nostri ragazzi e noi stessi. 
Vi ricordiamo che gli incontri sono orga-
nizzati dall’Istituto Comprensivo Galilei, 
dai Comitati Genitori e dall’Assessorato al-
la cultura di Brendola e si rivolgono a ge-
nitori, alunni, educatori e a quanti si occu-
pano di giovani.  
Vi aspettiamo numerosi per ascoltare, di-
scutere, scambiarci esperienze.   
Ingresso gratuito. 
Per informazioni sugli incontri di Scuola 
Genitori 2015 visitate il sito 
www.icbrendola.it, area genitori. 

(Istituto Comprensivo Galilei 
Comitati Genitori Brendola) 

 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (31/12/2015) e pubblichiamo: 

Anche il 2016 al servizio dei 
disoccupati ed inoccupati 

Siamo ben contenti di informare che con 
l’inizio del 2016 partirà nuovamente il 
“Volontariato intellettuale” made in Bren-
dola. Anche quest’anno i membri del team 
di formatori di Brendola, che operano co-

me volontari nell’ambito del progetto Cer-
cando il lavoro, offriranno nuovamente, 
dopo il proprio orario lavorativo quotidia-
no, parte del tempo a disposizione per cor-
si formativi per i disoccupati ed inoccupati 
di TUTTA LA PROVINCIA DI VICENZA. 
Un modo per aiutare questi 
nell’inserimento lavorativo, consentendo 
loro di arricchire il proprio curriculum con 
nuove competenze. 
Ma quest’anno c’è una novità: molte lezio-
ni verranno effettuate a Brendola, nell’aula 
informatica dell’ Istituto Comprensivo Ga-
lilei. Per tale disponibilità, si ringrazia vi-
vamente l’Istituto Comprensivo Galilei e 
l’Amministrazione comunale per essersi 
spesi entrambi per poter fornire ai docenti 
del team l’aula in commento.  
I corsi in partenza sono: 
- “Autopsia informatica. Corso per la co-
noscenza di base dei personal computer”. 
Lezione il 18/01/2016, dalle ore 20.30 alle 
22.00, con docente Longo Salvatore; 
- “Corso base di Power Point”. Lezioni il 
20/01/2016 ed il 27/01/2016, dalle ore 
18.00 alle 20.00, con docente Rodighiero 
Giuseppe; 
- “Corso base creazione siti web”. Lezioni 
previste il 15/02/2016 ed il 22/02/2016, 
dalle ore 18.00 alle 20.00, con docente Vi-
sonà Giulio; 
- “Corso base di computer”. Lezioni previ-
ste dal 16/02/2016 al 25/02/2016 (4 lezio-
ni), dalle ore 18.00 alle 20.00, con docente 
Matteazzi Marco; 
- “Corso base di contabilità”. Lezioni pre-
viste dal 29/02/2016 al 21/03/2016 (7 le-
zioni), dalle ore 15.00 alle 16.30, con do-
cente Ceroni Lorenza; 
Mentre, presso Penta Formazione di 
Creazzo, vi sarà il “Corso base di Auto-
cad” dal 20/01 al 27/01, per 4 lezioni, dal-
le ore 19.00 alle 20.30, con docente Marin 
Nicolò.  
Insomma……un impegno concreto a ser-
vizio di chi ha più bisogno nella comunità, 
non soltanto brendolana, ma anche pro-
vinciale.  

(Team Formatori di Brendola 
Ceroni Lorenza, Matteazzi Marco, Marin Ni-

colò, Panozzo Davide, Visonà Giulio, Nardi 
Zoccante Anna, Longo Salvatore, Rodighiero 

Giuseppe)  

 

http://www.scuoleinfanziabrendola.it/
http://www.icbrendola.it/
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riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (04/01/2016) e pubblichiamo: 

Appunto sull'organo digitale 
di Madonna dei Prati 

Mi mancava. Di inaugurazioni di organi, 
ne ho presenziate parecchie. Di norma, 
quando si compra o si restaura lo strumen-
to, si celebra in pompa magna: si chiama 
un concertista di chiara fama, si stampa il 
libretto con la storia dello strumento, ecc. 
Insomma, festa grande e giusta. Trattan-
dosi però sempre e solo di strumenti… ve-
ri! Organi a canne, magari vecchi di qual-
che secolo. Un concerto per inaugurare 
uno strumento finto, è probabilmente 
un’anteprima mondiale. Mi riferisco, si sa-
rà capito, all’organo digitale, campionato, 
preso a Madonna dei Prati. “Elettrofono”: 
suono generato dall’elettricità, non da fe-
nomeno fisico. Il lettore paziente mi segua, 
e poi dirà se i mal di pancia di cui dò conto 
non siano motivati. Allora: la parrocchia 
compra un organo digitale, al posto del 
vecchio, pure elettrico ma analogico; 
quest’ultimo, effettivamente, mal suonan-
te. Gli è, che spende all’uopo una cifra sba-
lorditiva: quanto serve a prendere 
un’automobile nuova di media cilindrata. 
Tanto per capirci: chi scrive si è tirato in 
garage un analogico molto, molto vintage, 
che non va per niente male. Il Principale 
pare il Moog della PFM. Due manuali 
(tastiere), e pedaliera completa. Costo: 300 
€. Diciamo che, scegliendo nell’usato, un 
digitale si giustifica per un prezzo massi-
mo, proprio a farla grandissima, di 4000 €. 
Mai e poi mai spenderei più di 2000 € per 
uno strumento campionato, se dovessi 
sceglierlo per me. Se non altro, perché co-
sta molto meno, e suona meglio, usarlo via 
MIDI come master keyboard, caricando i 
suoni su un campionatore esterno, anche 
un banale PC (col gran vantaggio di avere 
tanti organi diversi). Si dirà: a casa pro-
pria, ognuno fa quel che vuole. Piccolo 
dettaglio: la chiesa, intesa come edificio e 
non solo, non è proprietà privata di grup-
petti. Appartiene, moralmente e civilmen-
te, almeno a tutti i paesani. Se poi ospita 
tesori d’arte (tipo il capolavoro, il magnifi-
co soffitto ligneo decorato, messo in se-

condo piano da un’illuminazione erronea: 
la proposta, da me più volte espressa, di 
sostituirla, a bassissimo costo, non ha mai 
trovato degnazione neppure di risposta), 
sta all’umanità intera. Per la cifra spesa, di 
strumenti a canne se ne prendevano due. 
Uno, da destinarsi al Vò, che ospita un ce-
ciliano orrendo, e pure perennemente 
scassato. Organi piccolini, ovviamente: 
strumenti da studio, di quelli che di nor-
ma, nei paesi civili nord europei, si piaz-
zano in casa. Insopportabili le obiezioni: 
troppo grande? Se sta in salotto, non trova 
posto in chiesa?!? I costi: di manutenzione, 
200 € ogni 2/3 anni. Poi il valore resta nel 
tempo, come per le auto storiche: se lo ri-
vendi tra 20 anni, rischi di guadagnarci; se 
rivendi l’elettrofono (sai mai il futuro), va-
le poco, come tutti gli arnesi elettronici. 
Sempre che non si rompa: impossibile da 
riparare con lo stagnatore (so come è fatto 
dentro, avendone visti di simili aperti, alla 
casa madre). Basato su schedone integrato 
come i PC, preghi che ne esista il ricambio; 
se no, tutto in discarica. Sotto il profilo 
monetario, pessimo acquisto. A Vicenza, si 
fanno concerti con l’orchestra usando un 
positivo a cassa, trasportabile con l’auto 
familiare. Quattro registri, talmente belli e 
potenti da farsi sentire assieme al pieno. Si 
dirà, basta che suoni: e allora, perché tanta 
spesa? Per piacere: chi scrive, suona da de-
cenni; ha assistito a centinaia di concerti, 
dal vivo ovviamente, e ascoltato (e talora 
suonato) dozzine di organi. Un filino di 
competenza, magari si può riconoscere. Il 
digitale avrà certo millanta registri (per i 
non addetti: gli “strumenti”; l’organo, a 
farla breve, è un’orchestra suonata da un 
tizio solo); ma sono campionati, vale a dire 
presi da strumenti veri, che naturalmente 
rendono molto meglio. La riproduzione è 
sempre peggiorativa. Per l’efficacia liturgi-
ca, la qualità conta assai di più della quan-
tità: se hai tanti registri brutti, non li usi; se 
ne hai pochi ma belli, li combini e cavi fuo-
ri svariati, piacevoli suoni. L’ ex. organista, 
tutto questo sa bene. Ex.: giustamente, di 
fronte al diniego a sentire le sue santissime 
ragioni, ha abbandonato. Perso un esecu-
tore solido, con diploma in pianoforte, e 
pure preparatore del coro. Di casi del ge-
nere ne ho visti parecchi, e il finale è ineso-
rabile. Si paga uno da fuori; oppure suben-
tra un principiante (nel senso buono: colui 
che comincia, e sia chiaro: abbiamo tutti 
iniziato… dall’inizio! Massima simpatia 
per i colleghi, tutti), il quale fa il poco che 
può. A maturare un organista abile, servo-
no lunghi anni di pratica. All’inizio, hai 
paura del pubblico; quando subentra il 
panico, ti viene da staccare le mani, ed è la 
cosa peggiore. Quante volte mi capita di 
perdere la traccia sulla partitura: allora, 
seguo ad orecchio, improvviso, armonizzo 
al volo. Esperienza. Ancora: che senso ha 
uno strumento digitale, che teoricamente 
emula un grande organo sinfonico, se il 
neo organista, che di solito ha studiato un 
po’ di pianoforte, non ha la minima idea di 

registrazione, e men che meno osa mettere 
un piede sul pur essenziale pedale? Di 
svariate dozzine di registri, i pianisti ne 
usano al massimo tre, quattro. E tutto il re-
sto? Ance, Fondi, Mutazioni, Ripieni, Bas-
serie? Non val la pena di prendere, in tale 
caso, uno strumento assai più economico, 
dotato dell’essenziale? Quante ne potrei 
dire… la fonica: è stata scelta in funzione 
dell’acustica della chiesetta (eccellente, 
perfetta per uno strumentino a canne), o a 
casaccio? Gli organi veri hanno una carat-
teristica magnifica: ciascuno ha la sua fo-
nica, unica, e le sonorità possono essere 
estremamente diverse, a seconda di epoca, 
nazione e scuola regionale. Ergo, lo stru-
mento va calibrato alla destinazione; do-
manda, che campionamenti sono stati scel-
ti? Vanno bene per un’aula secentesca in 
pietra? Risposta, dopo il concerto: no. 
Timbrica incompatibile con la locale acu-
stica. Gradevoli alcuni Fondi, scadente la 
piramide armonica, brutto il pieno, ina-
scoltabili le ance. Per una resa del genere, 
bastava spendere un quinto. L’Organo 
Pleno del mio brontosauro è già migliore. 
Lo strumento a canne, se è valido, è molto 
più bello sia da suonare, che da ascoltare. 
Chi vuol capacitarsene, venga con me a 
provare lo stupendo Zordan di Perarolo, 
piuttosto che il grande Pugina di Sarego. 
Meccanici puri, storici (fine ‘800), facili da 
suonare, emozionanti. Ci sarebbe pure 
l’aspetto religioso (o no?); chi studia le 
scienze spirituali, sa che li spiriti elementa-
li (con la “elle”), non gioiscono attorno ai 
suoni generati da un etere corrotto, qual è 
l’elettricità. Che fare, adesso? Primo: am-
mettere l’errore. Ragazzi, dai: di sbagliare, 
capita a tutti. Scagli la prima pietra… Nes-
sun processo. Si è sbagliato, chiuso. Ven-
dere subito lo strumento, finché vale qual-
cosa. Col ricavato, prendere un piccolo 
elettrofono, che tanto suona simile al 
grande. Col resto, si cerca un organo a 
canne, piccino e sano, con calma. La fac-
cenda è delicata: da un lato i volontari so-
no pieni di encomiabile buona volontà, che 
va lodata e ringraziata; ma essa, sola, non 
basta ad agire nel modo migliore. E’ es-
senziale, in questo come in ogni caso, 
l’ascolto serio dei competenti (io non sono 
stato neppure chiamato, né è stata coinvol-
ta la commissione diocesana!); i quali, in 
caso di disaccordo (normalissimo), devono 
avere l’ultima parola. Su, rimediamo. 

(Michele Storti) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA. SALVARE LA 

VITA NON HA PREZZO.  

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 
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Riceviamo (18/12/2015) e pubblichiamo: 

Notizie I.O.D. 
Cari Lettori, Ringraziando i Redattori di 
queste pagine che gentilmente ci riservano 
uno spazio, ricordo che lo I.O.D. è una 
piccola Associazione di Volontariato di 
Brendola che si occupa di disabili con 
differenti patologie di vario livello. Anche 
se non sembra svolge le sue attività da 
dodici anni. Qualcuno ricorderà 
l’organizzazione di Convegni, il Teatro, 
l’Animazione del Sabato, il Quadro 
Riassuntivo dei Benefici, le gite, le serate 
musicali, gli incontri, la partecipazione 
dello IOD alle manifestazioni 
programmate nel territorio, l’attuazione 
per qualche ora di un modesto sollievo per 
le famiglie che accolgono disabili. 
Con sincerità, anche se con mezzi e 
personale limitati, crediamo che in questo 
periodo qualcosa di buono sia stato fatto 
per i portatori di handicap e le loro 
famiglie. Tutto ciò è stato possibile grazie 
al contributo, anche economico, di quanti 
ci hanno facilitato in tutte le iniziative. Un 
caro, sentito e sincero grazie a tutti.  
Certamente ciò che abbiamo realizzato è 
soltanto una goccia, una goccia che ci 
auguriamo possa però scalfire la roccia.  
Ma per dare di più è necessaria la 
collaboraziome di tutti, anche di chi crede 
di non avere le capacità.Possiamo 
affermare, supportati da una discreta 
esperienza, che chi fa volontariato in 
un’associazione particolare come la nostra, 
si arricchisce poiché i disabili sono persone 
istintive, genuine ed affettuose che sanno 
dare tanto. Sì, sono “PERSONE” e non 
malati: esseri umani con la loro dignità, la 
loro specificità, le loro necessità, ma 
sempre e soltanto persone. Per sfortuna, in 
modo particolare i più gravi, hanno 
sempre bisogno degli altri e molti non 
sanno e non possono scegliere 
autonomamente il proprio destino. 
Lasciate quindi da parte quell’atavico 
senso di paura DEL DIVERSO, di 
incapacità, di distacco e dateci una mano 
poiché i nostri “Assistiti” hanno sempre 
bisogno di imput, di novità, di freschezza - 

e lo potete fare subito – per poter 
potenziare l’aggregazione e consolidare 
l’inserimento sociale, eliminare la 
discriminazione e recuperare le capacità 
residue dei meno fortunati. Dare è segno 
d’amore e ricordiamoci, come dice un 
nostro motto, “Senza Amore, Tutto è 
Nulla”. 
Per informazioni e curiosità, per un 
approccio a tanta cara gente contattate il 
numero 3355209660. 
A nome di tutti i soci l'augurio di tante 
soddisfazioni per il 2016, un grazie per 
l’attenzione ed un presto arrivederci. 

(Domenico Canale I.O.D.) 
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Riceviamo (09/12/2015) e pubblichiamo: 

Nuovo Cda per Agno Chiampo 
Ambiente, confermato il presi-

dente Alberto Carletti 
L’assemblea dei Comuni soci di Agno 
Chiampo Ambiente ha eletto all’unanimità 
dei presenti il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione, che guiderà l’azienda per i 
prossimi tre anni. 
Alla presidenza è confermato Alberto Car-
letti, così come Vittore Balbo alla carica di 
consigliere. Nuovo volto per la seconda 
carica di consigliere: si tratta della com-
mercialista valdagnese Romina Gasparoni. 
“Ringrazio il consigliere uscente Carlo Dal 
Cengio - afferma il Presidente Carletti - e 
ringrazio tutto lo staff aziendale che ha la-
vorato con noi in questi cinque anni di 
mandato. Ora rinnoviamo il nostro impe-
gno a favore del territorio e di tutti i citta-
dini dei 22 Comuni per i quali espletiamo 
il servizio della gestione del ciclo integrato 
dei rifiuti”. 
Nel corso dell’assemblea i Soci hanno 
espresso grande apprezzamento per il la-
voro svolto in cinque anni e per gli obbiet-
tivi raggiunti, la qualità dei servizi erogati 
e la trasparenza di gestione. Il nuovo CdA 
riparte infatti dai risultati positivi raggiun-
ti negli ultimi cinque anni di amministra-
zione: con l’approvazione del budget 2015, 
ad esempio, è stato ridotto di circa 500.000 
euro il costo del servizio ai Comuni soci, 
una manovra che intende favorire la ridu-
zione delle tariffe a carico dei cittadini de-
liberate dai diversi Comuni. 
Altri obiettivi raggiunti nel quinquennio 
sono stati il risanamento e consolidamento 
economico patrimoniale e finanziario 
dell’azienda e il completamento del per-
corso di aggregazione in ACA Srl dei Co-
muni del territorio che ancora gestivano in 
proprio il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti, ossia Chiampo, 
Valdagno e per ultimo Gambugliano. 
“Il nuovo CdA si è già messo all’opera per 
continuare sulla scia di questi risultati 
molto positivi - sottolinea Carletti -. Ver-
ranno presto elaborate le nuove linee pro-

grammatiche di gestione da sottoporre ai 
soci, che avranno come obiettivo una ge-
stione economica oculata e l’ulteriore au-
mento della percentuale di raccolta diffe-
renziata, per raggiungere al più presto il 
76% indicato come nuovo obiettivo dalla 
Regione Veneto. Per una programmazione 
ancora più mirata alle esigenze del territo-
rio, restiamo comunque in attesa di cono-
scere lo sviluppo del bacino territoriale per 
la gestione dei rifiuti, il nuovo ente che 
dovrà essere costituito dalla Provincia sul-
la base delle disposizioni dell’ATO regio-
nale e che sarà determinante per il futuro 
del nostro settore”. 

(Agno Chiampo Ambiente, 
inviato da Vittore Balbo) 
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Ricordi 

 
Il 12 gennaio 1956 Lino Tornicelli di Mele-
do sposa Lucia Tuzzo nella Chiesa di San-
to Stefano a Vo' di Brendola. Trasferitosi 
poi a Florange in Francia ora a distanza di 
60 anni, Lino e Lucia festeggeranno in 
Francia il loro 60° anniversario di matri-
monio. Lino e Lucia sono sempre stati vi-
cini alla comunità vicentina infatti per 
numerosi anni Lino è stato il rappresen-
tante della comunità di Mondelange come 
presidente dei vicentini all'estero contri-
buendo anche a formare un gemellaggio 
con un comune del vicentino. 

(La Redazione) 
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NUOVA APERTURA A 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 

http://matrimonio.li/
http://matrimonio.li/

