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Brendola   1906 - 1907 - 1908

In gennaio il Comitato provinciale per gli 
inondati invia al sindaco di Brendola il 
prospetto dei sussidi erogati “ai lavoratori 
poveri, piccoli affittali o piccoli proprietari”. A 
febbraio incominciano ad arrivare i soldi da 
diverse istituzioni ed organizzazioni. Viene 
eletto a sindaco il generale Cesare Pasti 
che, regge il Comune fino al 03/08/1907

In January the provincial Committee for flood 
victims sends to the mayor the prospect of the 
economic aids “to poor workers, small tenants and 
small landowners”. In February the money starts to 
come in from different institutions and 
organisations. General Cesare Pasti is elected 

mayor and he will hold the title until Aug. 3rd, 1907.

Giacomazzi Angelo

Sono anni difficili per il paese alle prese con 
piogge e allagamenti. Basti pensare che in 
questo anno l’Agno-Guà rompe gli argini per 
ben sei volte. Quindi la popolazione 
certamente non è concentrata sulle vicende 
di Annetta Boscardin. Un personaggio alla 
ribalta è il dr. Albino Fenelli fu Mario, medico 
condotto del paese che assiste le persone 
colpite dalle inondazioni.

These are difficult years for the village, which is 
constantly hit by rains and floods. It suffices to know 
that in this year the Agno-Guà brook brakes its banks 
six times. Of course, the population does not 
concentrate on the events of Annetta Boscardin. A 
person to be remembered is Dr. Albino Fenelli, a family 
doctor of the village, who takes care of the people hit 
by the floods.

Torrente Agno

Il 28 dicembre un terribile terremoto, 
ripetutosi ad intervalli e seguito da un 
violentissimo maremoto, devasta la punta 
meridionale della Calabria e quella 
prospiciente della Sicilia, radendo al suolo 
numerosi villaggi e le belle città di Messina 
e di Reggio e causando oltre 80.000 morti. 
Anche a Brendola si forma un comitato pro 
terremotati.

On Dec. 28th a terrible earthquake, recurring at 
some intervals and followed by a seaquake, 
ravages the Southern tip of Calabria and  Sicily, 
destroying many villages and the beautiful cities of 
Messina and Reggio and causing more then 80.000 
deaths. In Brendola a committee for the earthquake 
victims is formed.

Terremoto in Sicilia



 S. Bertilla   1906 - 1907 - 1908

Il 15 ottobre si compie l’anno di noviziato di 
suor Bertilla a Vicenza e per il secondo 
anno di tirocinio viene destinata 
all’ospedale di Treviso, un ambiente difficile 
per le suore. Sogna di entrare in reparto 
per imparare il lavoro di infermiera. Ma la 
sorpresa è la superiora Margherita De 
Toffoli che la destina in cucina.

On October 15th. the novitiate period of Sister 

Bertilla ends in Vicenza and for the second year of 
her internship she is sent to the Hospital of Treviso, 
a difficult environment for the Sisters. She dreams 
of becoming a nurse. But the Mother Superior, 
Margherita De Toffoli, assigns her to the kitchen.

Dipinto di Giuseppe Lucchetta  
Chiesa ospedale Cà Foncello Treviso

L’8 dicembre nella casa madre delle Suore 
Maestre di S. Dorotea Bertilla pronuncia: Io 
Suor Maria Bertilla, prostrata dinanzi alla 
vostra Maestà, o divin Sacramento, in 
presenza di tutta la Corte celeste e fra le 
vostre mani, mia Reverenda Superiora 
Generale, faccio voto a Dio, per un anno, di 
Povertà, di Castità, di Obbedienza secondo 
le nostre Costituzioni.

On Dec. 8th in the main Convent of the Teaching 

Sisters of Saint Dorothea Bertilla claims: “I Sister Maria 
Bertilla, prostrating before you, great Majesty, divine 
Sacrament, in front of the entire Heavenly Court and 
between your hands, revered General Superior, make 
a vow to God for a year of Poverty, Chastity and 
Obedience, according to our Constitutions.

Cerimonia di  Voto

Suor Maria Bertilla, fresca di voto e convinta 
di un futuro meraviglioso viene rispedita 
all’ospedale San Leonardo di Treviso. Si 
ripresenta alla madre superiora Margherita 
De Toffoli, che sempre convinta delle scarse 
attitudini professionali della Boscardin, 
decide di rimandarla in cucina. In seguito, 
per mancanza di personale, è destinata al 
reparto contagiosi.

The just consecrated Sister Maria Bertilla, convinced 
that her future will be marvellous, is sent back to the 
Saint Leonard Hospital of Treviso. She presents herself 
again to the Mother Superior, Margherita De Toffoli, 
who, more convinced than ever of the lacking 
professional aptitudes of Sister Bertilla, decides to send 
her back to the kitchen. Later, because of the lack of 
personnel, she will be sent to the contagious patients 
ward.

Ospedale San Leonardo Treviso



Italia   1906 - 1907 - 1908

C’è l’Esposizione universale a Milano. Inoltre 
Giosuè Carducci riceve il premio Nobel per 
la letteratura, il primo italiano ad ottenere 
tale prestigioso riconoscimento. Carducci è 
uno dei vati dell’Ottocento italiano, un secolo 
di grandi passioni civiche e morali che si 
riflettono nella letteratura del grande 
toscano, nel suo impegno, nelle sue prese di 
posizione.

The Universal Expo takes place in Milan. Moreover, 
Giosuè Carducci receives the Nobel Price for 
literature and is the first person to receive the 
prestigious award. Carducci is one of the greatest 
poets of the Italian 1800s, a century of great civic and 
moral passions, which are reflected in the literature, 
in the engagement and in the standpoints of the great 
Tuscan.  

Esposizione universale a Milano

Francia, Inghilterra e Russia siglano la 
Triplice Intesa. Viene istituita la Cassa 
nazionale di maternità per le operaie. A 
Roma Maria Montessori apre la sua prima 
scuola. Riparte il movimento anticlericale e 
si fanno notare i modernisti con don 
Romolo Murri. L’8 settembre abbiamo 
l'enciclica “Pascendi dominici gregis”.

France, England and Russia sign the Triple 
Alliance. The National Bank of Maternity for working 
women is founded. In Rome Maria Montissori 
opens her first school. The anti-clerical movement 
starts again and the modernists of Don Romolo 
Murri become prominent. On Dec. 8th. the encyclical 
“Pascendi dominici gregis” is issued.

Maria Montessori

All’alba del 28 dicembre, in soli 37 secondi, 
si scatena una delle più grandi catastrofi 
naturali della storia. Alle 5.21, un terremoto 
di intensità 7.1 della scala Richter, con 
epicentro nello stretto di Messina, distrugge 
la città siciliana e gran parte di Reggio 
Calabria. Il sisma, secondo le stime 
dell’epoca, uccide tra le 80 e le 120mila 
persone. 

At down of Dec. 28th, in only 37 seconds, one of 
the worst natural disasters in history occurs. At 5.21 
a.m., an earthquake measuring 7.1 on the Richter 
scale, with its epicentre in the Messina Strait, 
destroys the Sicilian city and most of Reggio 
Calabria. According to the estimates of the time the 
earthquake kills from 80 to 120 thousand people.

Terremoto di Messina



Sulla “Via dei Carri” con Santa Bertilla

Sempre allegra per quanto mi pesi, perché allora mostro al mio Gesù l’amore che gli porto. 

Dal diario di Santa Bertilla, p. 18.

Always happy no matter how much it weighs on me, because then I show my Jesus the love I bring him.

From Diary of  St. Bertilla, p. 18.
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