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Brendola   1903 - 1904 - 1905

Il 24 Aprile muore il Conte Felice Piovene, 
che era stato Sindaco di Brendola per 30 
anni. Il 21 giugno dello stesso anno 32 
capifamiglia di Brendola, tutti possidenti, 
fondano la Cassa Rurale Cattolica di 
Prestiti di Brendola, che ha lo scopo di 
migliorare economicamente e moralmente 
la situazione dei suoi membri.

On April 24th.  Count Felice Piovene dies. He had 

been the Mayor of Brendola for 30 years. On June 
21th. of the same year 32 heads of family of 
Brendola, all landowners, found the Catholic Rural 
Bank of Loans, which is supposed to economically 
and morally improve the situation of its members.

Cassa Rurale

Brendola continua ad essere una comunità 
agricola, perciò non si verificano scioperi o 
richieste salariali, come in altri Paesi. Il 
Parroco, Don Emidio Gresele inizia a 
prendere le distanze dall’Amministrazione 
Comunale e dai proprietari terrieri. Fonda. la 
Lega Bianca ispirata a politiche moderate, 
che precorrono la nascita della Democrazia 
Cristiana.

Brendola continues being a rural community, 
therefore, there are no strikes and no demands for 
pay increase, as in other towns. The Parish priest, 
Don Emilio Gresele, begins to distance himself from 
the Town Administration and the landowners. He 
founds the White League, tending to moderate 
politics, which precedes the birth of the Christian 
Democratic Party.

Scolari presso canonica S. Michele

Arrivano posta e telegrafo. Il 16 maggio il 
Guà fa una rotta dagli effetti disastrosi. 
Nella campagna le acque alte due e più 
metri tutto travolgono, rovinando le culture 
e il terreno stesso. Alcune barche condotte 
da marinai, portano i viveri alle case 
isolate. Molte famiglie perdono il raccolto 
dei bachi da seta. Non ci sono morti.

The telegraph and the post office arrive. On May 

16th. the Guà brook overflows with disastrous 

effects. In the fields, the more than 2 meter-deep 
water devastates everything, crops and soil are 
ruined. Some sailors on boats bring food to the 
isolated houses. Many families lose the batches of 
silkworms. There are no deaths.

 Progetto rifacimento ponte di Vo’ 



 S. Bertilla   1903 - 1904 - 1905

Annetta è una giovane lavoratrice, seria, 
religiosa, ideale per fare una famiglia. Non 
è certo benestante, ma in quei tempi la 
maggior parte si trova nelle stesse 
condizioni di povertà e miseria. Un giovane 
punta gli occhi su di lei per costruire una 
nuova famiglia, ma Annetta ha altri progetti 
e sogni. 

Annetta is a young, serious and religious worker, 
ideal for starting a family. She is certainly not well-
to-do, but at that time most people are in the same 
condition of poverty. A young man focuses his 
attention on her to start a family, but Annetta has 
other projects and dreams.

Vita del popolo veneto ai primi del 900’

Ultimo anno a Brendola di Anna Francesca 
Boscardin. La morte del Conte Piovene 
lascia il paese in un notevole isolamento. 
Annetta è sempre figlia di Maria e in 
quest’anno don Emilio Gresele prende la 
decisione di premiare le aderenti più attive 
dell’associazione inviandole agli esercizi 
spirituali presso le Madri Canossiane di 
Vicenza.

Last year in Brendola for Anna Francesca Boscardin. 
The death of Count Felice Piovene leaves Brendola in 
a deep isolation. Annetta is always Mary’s Daughter 
and in this year Don Emilio Gresele decides to award 
the most active girls of the Association by sending 
them to attend the Spiritual Exercises at the Convent 
of the Canossian Sisters in Vicenza.

Anna Francesca Boscardin a 16 anni

Il 16 marzo Anna Francesca Boscardin, in 
compagnia della madre e con la lettera del 
parroco, si presenta a Vicenza a Monsignor 
Viviani e alla Madre Generale Maria Azelia 
Dorotea Farinea, che decidono di accettarla. 
Maturati i sei mesi di prova il 15 ottobre 
1905, è ammessa alla vestizione della divisa 
di novizia. Mons. Viviani le assegna il nome: 
“Bertilla”.

On March 16th.  Anna Francesca Boscardin, with her 
mother and a letter by the Parish Priest introduces 
herself to Mons. Viviani and the General Superior, 
Maria Azelia Dorotea Farinea, who decide to accept 
her. After a trial period of 6 months, on October 15th., 
she is admitted to the clothing of the novice uniform. 
Mons. Viviani  names her “Bertilla”.

Stemma Suore Maestre di Santa Dorotea
Figlie dei Sacri Cuori



Italia   1903 - 1904 - 1905

Nei primi anni del novecento, la vita si 
concentra nelle città. Nasce la società di 
massa: sorgono le grandi fabbriche e la 
razionalizzazione del lavoro, inizia la 
diffusione dei giornali, la vita diventa sempre 
più individualistica, la famiglia resiste come 
bene – rifugio. Resiste il mondo contadino 
con un’economia famigliare e i legami 
comunitari.

At the beginning of the 1900s life is concentrated in 
the cities. Mass society begins: great factories and 
the work rationalization become a reality, newspapers 
begin to circulate, life becomes increasingly more 
individualistic, the family continues to be an asset and 
a refuge. The farming world with a family economy 
and communal ties continues. 

L’industria a Brescia

Le elezioni politiche portano ad una decisa 
affermazione di Giolitti. La politica 
imperialistica ed il riarmo dei maggiori stati 
europei provocano continue crisi 
internazionali. In Italia si avvia il decollo 
industriale, ma si accentua il divario tra 
Nord e Sud. L’agricoltura occupa il 55% dei 
lavoratori con il 43% del reddito nazionale.

The political elections give a strong preference to 
Giolitti. The imperialistic politics and the 
rearmament of the major European countries 
cause constant international crises. In Italy the 
industrial era begins, but the gap between North 
and South widens. Agriculture occupies 55% of 
the workers and constitutes 43% of the national 
income.

Proclamazione del primo sciopero generale

La crisi agraria dà origine ad un crescente 
flusso migratorio, soprattutto verso 
l’America settentrionale. La maggior parte 
degli emigranti proviene dalle zone agricole 
del nord, soprattutto dal Veneto, e ha 
carattere temporaneo; successivamente 
diventa un abbandono definitivo e 
coinvolge anche le regioni meridionali.

The agricultural crisis causes a migration increase, 
especially toward North America. Most migrants 
come from the agricultural areas of the North, 
above all from Veneto and it has a temporary 
character; later people will leave permanently and 
the southern regions will be involved as well.

Emigranti Veneti



Sulla “Via dei Carri” con Santa Bertilla

I santi voti sono come il battesimo secondo; cancellano tutti i peccati e anche la pena.

Dal diario di Santa Bertilla, p. 43.

The Holy Vows are as a second baptism. They cancel all sins as well as the punishment.

From Diary of  St. Bertilla, p. 43.
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