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Noi, al centro
del cambiamento
per un futuro
migliore

C

arissimi Brendolani,
con questa pubblicazione
periodica vogliamo avvicinare l’amministrazione pubblica ai cittadini entrando nelle vostre case per spiegarvi
cosa fa l’amministrazione, nell’ottica
di una maggiore condivisione e concertazione Amministrazione-cittadini.
Il 12 giugno 2017 ha segnato l’inizio di
una nuova compagine amministrativa che ha tanta voglia di fare e di portare cambiamenti soprattutto in termini di dialogo con la popolazione,
avvicinando la “macchina comunale” al cittadino soprattutto per quanto riguarda le esigenze quotidiane sia
negli ambiti delle manutenzioni e dei
servizi, sia negli ambiti socio-culturali.
Da subito abbiamo istituito la Consulta permanente sul tema PFAS
come tavolo di discussione e confronto allo scopo di informare la popolazione in modo corretto evitando
inutili allarmismi. Il tema acqua è sta-

to una tra le priorità che fin da subito ha avuto la nostra amministrazione. Nel corso di quest’anno abbiamo
organizzato incontri con gli Enti sovracomunali che ci hanno permesso
di definire un progetto per la modifica della rete acquedottistica con un
approvvigionamento di acqua senza
PFAS proveniente da Recoaro.
Abbiamo implementato la Consulta
attività Produttive sul tema turistico e
con essa abbiamo strutturato il Progetto di marketing territoriale “Brendola è” che ci ha portato ad allestire uno stand alla Fiera del Soco (900
mila presenze), oltre ad uno studio
sullo stato socio-economico del nostro Comune che ci dà la possibilità
di capire i punti di forza e le criticità
della nostra Comunità.
I primi mesi di amministrazione sono
stati sicuramente impegnativi, ma
devo dire che grazie al massimo impegno degli assessori e dei consiglieri comunali, quasi tutti alla prima

esperienza amministrativa con tanto
da imparare e studiare, e grazie alla
competenza e alla voglia di fare di
tutti, siamo riusciti a partire in quarta organizzando già al meglio l’azione amministrativa, con il contributo
dei nostri dipendenti comunali, con i
quali c’è stata da subito sintonia nella condivisione degli obbiettivi amministrativi.
Appena insediati abbiamo messo
mano al bilancio, lavoro alquanto
complesso e delicato, per utilizzare
al meglio le risorse che abbiamo ereditato, dando priorità, come detto in
campagna elettorale, alle manutenzioni e alla sicurezza.
Abbiamo potenziato la vigilanza notturna con la Polizia Municipale e
stanziato soldi per la sistemazione
antisismica e il rifacimento del tetto della palestra delle elementari per
una maggior sicurezza dei nostri
Segue a pagina 4
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bambini. Il resto delle risorse di questo primo periodo amministrativo le
utilizzeremo per le manutenzioni e la
sicurezza stradale e degli edifici pubblici: sto parlando del sistema antisismico nelle scuole medie, della messa in sicurezza di un tratto della sp
500 con una pista ciclabile che collega Brendola e Sarego e altre sistemazioni stradali per garantire l’incolumità della popolazione. Abbiamo inoltre
gestito e concluso le opere in itinere, come ad esempio l’ampliamento
della scuola elementare che è stata
resa più spaziosa e sicura per i nostri
figli attraverso un lavoro di risparmio
energetico (cappotto e fotovoltaico),
la sistemazione dei marciapiedi e l’incrocio del centro di Brendola.
Ad un anno dalle elezioni inoltre siamo riusciti anche a creare, con le insegnanti e i consigli di istituto, un accorpamento delle scuole di Brendola
e Sarego potendo così finalmente
contare per l’anno prossimo su un
Direttore amministrativo ed un Presi-
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de di ruolo effettivi.
La collaborazione fattiva e gli ottimi
rapporti con il nuovo CdA di Acque
del Chiampo ci permetterà di garantire opere su acquedotti e fognature
per il prossimo anno pari a circa 1,5
milioni di Euro. Ottime anche le collaborazioni con Agno Chiampo Ambiente, grazie al nuovo componente del CdA Gloria Dal Ferro, con cui
stiamo studiando un miglioramento
della qualità dei servizi per quanto riguarda la raccolta differenziata e l’attività di sensibilizzazione al rispetto
ambientale.
In ambito sportivo la preziosa collaborazione tra l’assessorato allo sport
e la polisportiva sta portando risultati eccezionali come la collaborazione tra assessorato al sociale e molte
associazioni del territorio sta portando a creare un rapporto di vera comunità con tutto il mondo del volontariato.
In buona sostanza stiamo impostando l’azione amministrativa per migliorare la nostra Brendola sia nelle strutture, sia nelle manutenzioni, sia nei
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servizi, sia nell’associazionismo, sia
negli ambiti sociali, culturali e sportivi, affinché Brendola diventi protagonista degli scenari sovracomunali
e protagonista attiva su decisioni importanti di carattere provinciale e regionale.
Concludo augurando a tutti buon
Natale e buone feste. La frenesia della vita di oggi molto spesso ci fa perdere e dimenticare il valore dello stare insieme, il senso di comunità e di
solidarietà, e molte volte anche il senso profondo della famiglia che trova
il suo simbolo massimo nel presepe. L’augurio quindi che il Natale sia
per tutti un momento vero per stare insieme, in famiglia, per riscoprire i veri valori della solidarietà, della
comunità, ricordando che il fondamento di una società forte è la struttura familiare e che il principio che
sta alla base di una comunità è la famiglia naturale.
A tutti di cuore, Buon Natale.
Il Sindaco
Bruno Beltrame

Volcar srl. Maglificio - via Cantarella, 12/14 - Brendola (Vicenza)
Tel. 0444 400805 - 0444 400977
www.volcar.it
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Al via la Quarta Variante
al Piano Interventi
Il Piano è ben conformato e rispettoso delle criticità idrogeologiche e paesaggistiche

N

ell’ultimo consiglio comunale, è stato presentato il
documento preliminare, denominato “Documento del Sindaco” , che
ufficialmente dà avvio alla quarta variante al Piano degli Interventi. La nostra idea, come amministrazione, è
quella di impostare una variante urbanistica ogni anno/anno e mezzo
al fine di rispondere in maniera veloce e puntuale alle richieste dei cittadini che, non trovando risposta in
ambito edilizio ed urbanistico con le
varie leggi regionali, hanno necessità di ampliamenti, nuove edificazioni e riqualificazioni di fabbricati e/o
aree compatibili con il PAT. Nei prossimi giorni saranno disponibili i moduli per inoltrare le richieste di variazione da parte dei cittadini sia sul
sito del Comune di Brendola, on-line, sia all’Ufficio Tecnico Comunale. Le richieste che perverranno, insieme alle altre che sono giunte nel
corso di quest’anno, permetteranno di adottare in consiglio comunale la quarta variante al Piano degli Interventi, presumibilmente entro fine
anno. Vogliamo ricordare che i temi

delle variazioni dovranno preferibilmente riguardare adeguamenti e variazioni per regolamentare situazioni puntuali, recuperi del patrimonio
edilizio esistente e interventi di completamento del tessuto edilizio consolidato principalmente per il soddisfacimento di puntuali esigenze
abitative e familiari, cambi d’uso di
annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, attivazioni e variazioni di ambiti di edificazione diffusa.
Inoltre si cercheranno di favorire in-

terventi finalizzati a potenziare la
competitività dei settori produttivi, commerciali e direzionali in particolare sul fronte occupazionale
e dell’innovazione tecnologica; interventi volti al miglioramento della
qualità urbana e territoriale indicati
dal PAT o derivanti dalla ricognizione della variante al PI perseguendo
gli obiettivi specifici dell’ambito territoriale omogeneo. Abbiamo anche
inserito la facoltà di richiesta di “vaSegue a pagina 6
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riante verde” con la possibilità, sulla
base di domande da parte dei proprietari, che aree edificabili siano private della potenzialità edificatoria e
rese quindi inedificabili, riqualificandole a verde. Ma perché servono le
varianti al Piano degli Interventi? Innanzitutto, come detto prima, per
dare risposta a richieste edificatorie di cittadini che debbono essere compatibili con le norme definite
dal PAT, la linea guida che sancisce
dove si può o non si può edificare;
poi perché è l’unico modo, purtroppo, che la legge italiana consente ai
Comuni di incamerare soldi per realizzare opere pubbliche. In pratica i Comuni possono finanziare ed
eseguire opere pubbliche con fondi
propri, solo ed esclusivamente tramite gli oneri di urbanizzazione e
gli oneri di perequazione, cioè soldi
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che i cittadini pagano per poter edificare. Molte volte sentiamo, soprattutto da chi ha poca dimestichezza
con la pubblica amministrazione e
si improvvisa amministratore, affermazioni del tipo “Andremo a prendere i soldi in Europa, quest’opera
la finanzieremo tutta con soldi dello
Stato ed Europei senza fondi Comunali”. Affermazioni così non sono veritiere: Regione, Stato e soprattutto
Europa, finanziano progetti di opere
Comunali solo se anche il Comune, in quota parte, ci mette dei soldi propri che devono obbligatoriamente arrivare da soldi incassati per
edificare tramite oneri di urbanizzazione e perequazione. Molti ci hanno chiesto come mai solo ora siamo
partiti con la Variante al PI. Semplicemente perché la Regione aveva
sospeso la possibilità da fare varianti
da giugno del 2017, in attesa dell’approvazione definitiva della legge sul

Blocco del Suolo che è avvenuta a
Maggio del 2018, cioè qualche mese
fa. La stessa Regione ci ha concesso
la possibilità di consumare circa 86
mila metri quadri di suolo non edificato, quindi, sulla base di questo, è
evidente che lo stesso va usato nella giusta misura e per reali esigenze
al fine di non sprecarlo inutilmente
chiedendo più di quello che serve.
La Regione ha dato una indicazione
chiara di consumo saggio del suolo, il nostro PAT e PI sono ben conformati e già rispettosi delle criticità
idrogeologiche e delle valenze paesaggistiche e danno ampia possibilità di risposta alle esigenze dei cittadini. Si tratta ora di applicare nel
modo migliore e con oculatezza le
norme già esistenti per un’urbanizzazione sostenibile.
Il Sindaco,
Bruno Beltrame

NOLEGGIO

FURGONI E MINIBUS 9 POSTI

VENDITA

BRENDOLA - VIA ORNA 13
TEL. 0444 401448
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La scuola:
dove nascono
i cittadini di domani

L’

Per sostenere il polo dell’infanzia
per l’anno scolastico 2017/18 abbiamo erogato una serie di contributi
sostanziosi: € 100.720,00 per la didattica (suddivisi in € 64.400,00 di
contributo ordinario + € 11.698,00
per attività didattiche + € 24.662,00
per integrazione rette famiglie con
difficoltà reddituali) a cui si aggiungono 10.400,00 € per utenze luce
e gas + 40.107,95 € per il trasporto
scolastico materne + 30.000 € per
interventi su strutture.
In buon sostanza come amministrazione abbiamo investito sul futuro dei nostri piccoli cittadini da 0-6
anni per circa 181.000,00 €.
Per il sostegno invece alle scuole
elementari e medie abbiamo eroga-

amministrazione ha a cuore il futuro dei nostri bambini perché sono il futuro stesso del
nostro Paese.
Per questo la nostra amministrazione fin dall’inizio si è imposta come
caposaldo il sostegno delle scuole, in particolare della scuola dell’infanzia, non è statale ma paritaria.
Questa suola, cui teniamo molto, riveste un ruolo centrale nell’educazione dei nostri figli poiché dà un insegnamento cristiano e cattolico ai
nostri bambini insegnando loro valori importanti per la crescita umana e cristiana, fondamentali per tutti
i ragazzi, i giovani, le famiglie e l’intera società.

SOCIETÀ
SERVIZI
ENERGIA

istruzione

Oltre 300 mila euro
sono stati destinati
alle scuole dell’infanzia,
elementari e medie
to i seguenti contributi: 35.000,00 €
per la didattica + 102.276,00 € per
il trasporto scolastico, ed abbiamo
stanziato per la sistemazione antisismica e l’efficientamento energetico circa 800 mila euro per le strutture.
Un assaggio, in numeri, di quanto la
nostra amministrazione tenga realmente al futuro dei bambini di oggi,
cittadini di domani, che vanno sostenuti nel loro percorso di crescita
fin dalla scuola, ambito nel quale intendiamo continuare a garantire una
presenza attiva e costante sotto tutti i punti di vista.
Il Sindaco,
Bruno Beltrame

IL TUO FORNITORE DI GAS & LUCE
IL NOSTRO REGALO PER TE...
PREZZI SEMPRE PIÙ BASSI DI QUELLI DI TUTELA!
A NATALE TROVERAI NEI NOSTRI UFFICI
UN ULTERIORE SCONTO
SU OFFERTE GIÀ VANTAGGIOSE

SCOPRI L’OFFERTA A TE RISERVATA!

CHIAMACI 0444 601360

UFFICIO DI BRENDOLA - PIAZZETTA RISORGIVE, 31

segreteria@ssenergia.com
protocollo@comune.brendola.vi.it

www.ssenergia.com

7

lavori pubblici

C

ari concittadini di Brendola,
a un anno dal nostro insediamento diventa importante fare
un bilancio non solo di natura economica ma anche in termini di lavori svolti.
Fin da subito abbiamo voluto dettare delle linee guida che prevedessero un recupero, una riqualificazione
e una manutenzione attenta, continua e costante dell’esistente, prima di progettare nuove costruzioni.
Procederò, dunque, a una breve descrizione delle opere eseguite, per
continuare nella trasparenza che ha
contraddistinto finora la nostra amministrazione:
Risistemazione e Installazione di
una nuova caldaia presso il Centro Sociale e la Biblioteca.
Costo dell’opera: 40.000 euro.
I lavori programmati durante l’estate 2017 sono stati eseguiti tra novembre 2017 e gennaio 2018 con
il collaudo e l’accensione del nuovo impianto.
Sostituzione del cavidotto e dei
punti luce in via Benedetto Croce
e via Pacinotti.
Costo dell’opera: via Benedetto
Croce 28.000 euro, via Pacinotti
16.000 euro.
I lavori programmati durante l’estate
2017 sono stati eseguiti in via Benedetto Croce nel marzo 2018, mentre in via Pacinotti nel gennaio 2018.
Via Pacinotti era al buio dal 2016,
mentre in via Benedetto Croce un
guasto incorso nel mese di dicem-
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Lavori pubblici:
un anno dopo
Ad un anno dall’insediamento dell’ attuale amministrazione,
ecco lo stato avanzamento lavori
bre 2017 aveva provocato non pochi
disagi. Disagi risolti tre mesi dopo, a
seguito di un iter burocratico impeccabile, per il quale rivolgo i miei ringraziamenti all’ufficio tecnico.
Completamento del giardino e del
piazzale esterno presso scuola elementare S.M. BERTILLA
Costo dell’opera: 30.000 euro.
Alla fine dei lavori di ampliamento
del plesso scolastico della scuola
primaria abbiamo sistemato il giardino esterno, il manto erboso, la
zona d’entrata e la zona anfiteatro
cementando la parte interna che
inizialmente era in ghiaino. L’opera
programmata durante l’estate 2017
è stata eseguita tra settembre e ottobre 2017.
Asfaltature in collaborazione con
la Provincia di Vicenza
Nei mesi di agosto, settembre, ottobre 2018 in virtù di una delibera
approvata durante il consiglio comunale di febbraio 2018 sono state
eseguite le asfaltature in via Orna e
via Colombo, mentre lungo la Strada Provinciale 15, verso Lonigo, si è

P C M S . r. l . C A R P E N T E R I A M E TA L L I C A
Via Negrelli, Brendola (VI) - Tel. 0444 400 628
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proceduto alla risistemazione della
pavimentazione stradale.
Ringraziamo la Provincia per la proficua collaborazione e per il suo
contributo.
Risistemazione della pavimentazione in Piazza Mercato
Nel mese di luglio 2017, in collaborazione con la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, abbiamo provveduto a risistemare la pavimentazione
della piazza in cui si trova il monumento del carabiniere, che in più
punti si presentava disconnessa, con
conseguente pericolo per la cittadinanza.
Ringraziamo la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola per il suo contributo al decoro e al benessere della
nostra comunità.
Nel marzo 2018, invece, abbiamo
provveduto a risistemare la parte antistante il supermercato per un costo totale a carico del comune di
10.000 euro.
Risistemazioni fognarie e conseguente sistemazione manto stradale
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In via Martiri delle Foibe, via Madonna dei Prati, via Goia, via Casavalle, via Cà Vecchie, via Pasubio e via
Dante, in collaborazione con Acque
del Chiampo, che ringraziamo per il
lavoro svolto.
L’investimento che Acque del
Chiampo ha fatto in questo Comune nell’ultimo anno e mezzo ammonta a circa 2.000.000 euro se ricomprendiamo il periodico cambio
dei filtri presso il depuratore di Madonna dei Prati che ci garantisce l’erogazione di acqua a zero pfas.
Gli interventi, iniziati nell’estate 2017,
sono stati quasi tutti ultimati, ad eccezione dell’intervento su via Dante,
che risulta essere ancora in corso.
L’intervento in via Dante è probabilmente il più importante che Acque
del Chiampo ha effettuato sul nostro territorio dal 2009 ad oggi. I lavori infatti consistono non solo nella separazione tra acque bianche e
nere, ma anche nel rifacimento di
tutta la rete meteorica per raccogliere e incanalare le acque di scolo
provenienti da Via Roma.

lavori pubblici
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Efficientamento energetico scuola elementare S.M. Bertilla
Il lavoro finanziato durante l’estate 2017 è stato eseguito nel corso
dell’estate 2018 grazie a un cospicuo finanziamento regionale pari a
180.00 euro e un cofinanziamento
comunale di 45.000 euro abbiamo
provveduto ad efficientare energeticamente la scuola elementare con
un isolamento termico a cappotto e
l’installazione di pannelli fotovoltaici.
Allargamento stradale, messa in
sicurezza e asfaltatura di via Postumia
Costo dell’opera: 60.000 euro.
I lavori iniziati durante l’estate 2017
e conclusi con l’asfaltatura nel luglio
2018 sono stati possibili grazie a un
finanziamento regionale.
Caserma dei Carabinieri
Numerosi i lavori eseguiti, tra cui si
segnalano:
• la creazione del front office;
• la sistemazione degli intonaci
esterni e la nuova tinteggiatura
dei prospetti della caserma;
• le stuccature e tinteggiature in-

PALLET

terne;
• l’adeguamento e la messa a norma di tutto l’impianto elettrico;
• l’installazione del servoscala per
l’accessibilità ai disabili;
• il rifacimento dell’illuminazione
con plafoniere a led;
• il rifacimento dell’impianto videosorveglianza e citofonico;
• la sistemazione della linea telefonica e predisposizione per futuro
collegamento fibra;
• la posa delle nuove inferriate;
Il tutto per una spesa di circa 83.000
euro.
Molti altri interventi sono in programmazione per sistemare e riqualificare il nostro territorio.
Colgo l’occasione per ringraziare il
sindaco, gli assessori, i consiglieri
comunali, l’ufficio tecnico e i cittadini per il sostegno ricevuto durante questi primi 18 mesi di mandato.
Continueremo con il massimo impegno.

GABBIE

L’assessore ai Lavori pubblici,
Matteo Fabris

CASSE

GATTAZZO S.r.l. - Via Giulio Natta, 30/32 - 36040 Brendola (VI)
Tel. +39 0444 676985 - Fax +39 0444 677423
info@gattazzo.it - www.gattazzo.it
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Fisco locale,
al via un tavolo di confronto
L’amministrazione ha affrontato critiche, problemi e proposte in materia di tributi locali

P

rima di approvare le nuove aliquote dei principali tributi locali previste per l’anno 2018, l’Amministrazione comunale ha voluto costruire
quest’anno un tavolo permanente di
confronto sulla materia fiscale con alcune tra le principali associazioni datoriali
e sindacali della provincia di Vicenza. A
tal proposito, l’Amministrazione ha voluto incontrare Confartigianato, Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Associazione Commercianti, CISL, CGIL e UIL
per ascoltare, direttamente da chi rappresenta imprese e lavoratori, critiche,
problemi e proposte in materia di tribu-

ti locali. Dal tavolo di lavoro, tra le varie
questioni affrontate, sono emerse molto proposte, tra le quali un’addizionale comunale all’IRPEF progressiva, una
tassa rifiuti più contenuta, la riduzione
dell’IMU sui fabbricati strumentali locati, un sostegno fiscale alle famiglie, delle agevolazioni per chi assume lavoratori. “Constatato l’idem sentire dell’attuale
Amministrazione con le rappresentanze
in questione, le nuove aliquote di IMU,
TASI, TARI e dell’Addizionale comunale all’IRPEF da applicare ai contribuenti
di Brendola nell’anno in corso sono andate in questa direzione. A dimostrazione di ciò, per esempio, il 13 luglio 2018 il

Un primo taglio alle aliquote Imu e Tari. Il Comune di Brendola ascolta i contribuenti e cerca, con prudenza e risolutezza, di sostenere famiglie ed impresa facendo leva sulla
fiscalità locale. Un’aliquota progressiva per fasce di reddito
per l’addizionale comunale all’IRPEF, contributi a chi assume
disoccupati con domicilio fiscale a Brendola, meno Tari, con
una diminuzione media per le utenze non domestiche del
-0,65%, diminuzione dell’Imu per i fabbricati D/1, D/7 e D/8
non usati dai proprietari dal 9.6 per mille del 2017 al 9.4 del
2018. E ancora….per le famiglie, l’Imu per la seconda casa
concessa in comodato d’uso gratuito a figli o genitori passa

Giornale di Vicenza in un suo articolo ha
riportato che Brendola é uno tra i comuni della provincia di vicenza con buone
pratiche in materia di tassazione, secondo un rapporto annuo di Confindustria
sulla fiscalità locale” ha precisato l’assessore alle Finanze, Giuseppe Rodighiero.
L’esperienza del tavolo di confronto tra
Amministrazione e corpi intermedi, vista
l’importanza strategica in questo periodo dell’ascolto di chi rappresenta la parte produttiva del paese, sarà ripetuta anche nel 2019.
L’assessore alle Finanze,
Giuseppe Rodighiero

Meno Imu per i cittadini
dall’8.6 per mille del 2017 all’8.2 del 2018. La Tari, infine, diminuisce mediamente per le utenze domestiche di -1,09%.
“Anche se nelle ultime settimane si parla di possibili aumenti
di Imu e Tasi nei comuni Italiani a causa dello sblocco delle
aliquote che, dopo qualche anno, dovrebbe essere introdotto nella Legge di Bilancio 2019, Brendola continuerà anche
nel 2019 il suo prudente percorso di riduzione della pressione tributaria comunale”, spiega l’assessore alle finanze,
Giuseppe Rodighiero.

ti aspettiamo!!!
OPEN DAY



ISTITUTO PROFESSIONALE

 

  
   
   

SERVIZI PER LA SANITÀ E
L’ASSISTENZA SOCIALE
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY (TESSILE-SARTORIALE)
SERVIZI CULTURALI DELLO SPETTACOLO
CORSO SERALE

Via Mora, 93 - VICENZA - Tel: 0444 923446 - Fax: 0444 924092 - Email: info@montagna.gov.it - virf020004@istruzione.it - www.montagna.gov.it
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Il Comune aiuta chi assume
disoccupati di Brendola

P

er incentivare le imprese (anche non di brendola) ad assumere disoccupati, l’Amministrazione comunale ha deciso di fare la sua
parte. Infatti, da quest’anno, il Comune si è impegnato a dare un contributo al datore di lavoro che assume
disoccupati, pari all’addizionale comunale all’IRPEF calcolata e trattenuta
da quest’ultimo sui redditi corrisposti
al lavoratore nell’anno di assunzione,
e nei due esercizi successivi. Per assumere chi? Disoccupati con domi-

cilio fiscale a Brendola, iscritti nelle liste del Centro per l’impiego, assunti
da almeno 6 mesi alla data dell’istanza per l’ottenimento del contributo,
con contratti di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato.

Il beneficio è ottenibile dall’impresa
che presenta in Municipio, entro aprile 2019, la certificazione unica e l’attestato di iscrizione al Centro per l’impiego del lavoratore assunto nel 2018.
“Il contributo è di entità modesta, ma
di grande importanza, in quanto nasce sul solco di quella linea di pensierio che non crede alla creazione di
opportunità di lavoro tramite decreti
legge, bensì attraverso l’abbassamento del cuneo fiscale visibile in busta
paga”, precisa l’assessore alle finanze,
Giuseppe Rodighiero.

Meno debiti per il comune
Estinti tre mutui, il risparmio annuale sarà di 65000 euro

L

’Amministrazione comunale quest’anno ha trovato gli spazi di bilancio per estinguere anticipatamente tutti e 3 i mutui accesi con Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A., che ad inizio 2018 avevano un residuo di
euro 350.000 circa.
Con tale operazione deriva un risparmio annuale per le
casse comunali di circa euro 65.000 per minori uscite
a titolo di pagamento delle rate.
Con tale operazione il Comune di Brendola si porta a

debito zero con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
“A Brendola resta ancora un ultimo ed importante mutuo, acceso con l’Istituto per il Credito Sportivo, rispetto al quale c’è l’intenzione, con la prudenza dovuta, di
procedere all’estinzione anticipata nel breve/medio termine.
Meno debito per il comune significa più risorse da destinare ai servizi e più spazio per la riduzione della pressione tributaria comunale”, ha precisato l’assessore alle
Finanze, Giuseppe Rodighiero.

CARROZZERIA STELLA

V E R N I C I AT U R A E C O L O G I C A A D A C Q U A • V E R N I C I AT U R A A F O R N O
C A M B I O G O M M E E B I L A N C I AT U R A • I G I E N I Z Z A Z I O N E E P U L I Z I A I N T E R N O A U T O
L U C I D AT U R A • R I PA R A Z I O N E A U T O G R A N D I N AT E
R I PA R A Z I O N E A U T O G R A N D I N AT E A F R E D D D O S E N Z A P O S T V E R N I C I AT U R A
R A D D R I Z Z AT U R A S C O C C A S U B A N C O D I M A • S O S T I T U Z I O N E PA R A B R E Z Z A
R E S TA U R O D I A U T O E M O T O D ’ E P O C A • S O C C O R S O S T R A D A L E

V ia Orna, 5 - 36040 Brendola (V icenza) - Tel. 0444 400922 - Fax 0444 406595
carrstella@carrstella.it - www.carrstella.it
protocollo@comune.brendola.vi.it
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Stagione di grandi interven
Con i nuovi lavori alla rete acquedottistica si
passa alla fase due degli interventi contro il fenomeno PFAS che ha preoccupato le popolazioni
del Vicentino negli ultimi anni.
Brendola, in particolare, che rientra nella cosiddetta Zona Rossa, ossia l’area a massimo impatto
sanitario insieme a Lonigo, era stata oggetto del
primo intervento da parte di Acque del Chiampo
che già a partire dall’agosto 2013 aveva subito
installato a Madonna dei Prati i filtri a carbone
attivo che hanno portato, a partire dall’ottobre
2017, l’emissione di acqua a zero PFAS.
Alla soluzione individuata dal gestore ora segue il
progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente
che mette in sicurezza l’intera Zona Rossa con un
intervento che parte da Recoaro, passa attraverso
la Valle dell’Agno, Montecchio Maggiore, Brendola, Sarego e arriva fino ad Madonna di Lonigo.
Stiamo parlando di una serie di opere previste dal
Piano degli Interventi del Commissario Delegato
per l’emergenza PFAS, dott. Nicola Dell’Acqua:

Nicola Dell’Acqua (Commissario Delegato per l’emergenza PFAS)

Nuovo campo pozzi a Recoaro:
Si tratta di due nuovi pozzi, delle condotte di
connessione tra di loro e del collegamento con la
tratta esistente lungo la Valle dell’Agno. Un intervento il cui soggetto attuatore è la Società Viacqua con un investimento di 2.900.000 euro.
Nuovo collegamento tra Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo
Da Montecchio Maggiore in direzione Brendola
(pozzo di Madonna dei Prati) e poi Madonna di
Lonigo (centrale acquedottistica) passando per il
Comune di Sarego, viene realizzata una nuova
condotta idrica in grado di alimentare i due

ACQUE DEL CHIAMPO AL LAVORO A BRENDOLA
Approvati e in avvio gli interventi che riguardano
l’estensione della rete fognaria a favore delle
famiglie di via Dante, nel tratto compreso fra
Piazza Marconi e Strada del Tovo, e via IV
Novembre.
Oltre alla posa del collettore fognario principale
e dei relativi allacciamenti alle utenze, è prevista
la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento collegato alla rete fognaria esistente che
recapita i reflui al depuratore di Montecchio
Maggiore.

Contestualmente alla fognatura nera verrà adeguato il sistema di drenaggio delle acque meteoriche e verrà sostituito l’acquedotto nelle vie
interessate dai lavori.
I lavori di posa delle reti principali verranno
ultimati entro il mese di dicembre 2018. Successivamente si procederà alla realizzazione degli
allacciamenti di tutte le abitazioni esistenti.
Il costo complessivo dell’opera sostenuta da
Acque del Chiampo ammonta a € 790.000.
L'ultimazione dei lavori è prevista per il prossimo

Acque del Chiampo
Tel. 0444 459111 -

nti a Brendola
Comuni gestiti da Acque del Chiampo e il
Comune di Sarego con acqua prelevata dai nuovi
pozzi realizzati a Recoaro e sostituire così le fonti
attuali che, grazie ai filtri a carboni attivi, garantisco acqua trattata con zero Pfas.
Stiamo parlando in particolare delle centrali di
approvvigionamento idrico di Brendola (gestito
da Acque del Chiampo SpA), Sarego (gestito da
Acquevenete SpA) e Madonna di Lonigo (gestito
da Acque Veronesi Scarl).
L’intervento verrà realizzato dalla Società Veneto
Acque, individuata come soggetto attuatore dal
Commissario Dell’Acqua.
Il progetto di fattibilità tecnico ed economica
(progetto preliminare) nel settembre 2018 è stato
valutato positivamente da una apposita commissione in cui è presente Acque del Chiampo; il
quadro economico complessivo è pari di 17,9
mln di Euro. La conclusione della fase di progettazione definitiva è prevista per la prima metà del
2019 e l’inizio delle opere entro la fine dello
stesso anno.

Il primo intervento funzionale del
Piano degli interventi del Commissario Delegato

Cantieri in corso nel territorio comunale
mese di febbraio, ad esclusione delle asfaltature
finali che verranno realizzate entro giugno 2019.
“Una serie di lavori che aspettavamo da tempo” - dichiara
il sindaco Bruno Beltrame - “e
che ora finalmente vedono la
luce, assicurando importanti
servizi alla popolazione”
Bruno Beltrame
(Sindaco di Brendola)

“Continua il supporto ai comuni soci per assicurare
servizi essenziali, ma anche moderni” - aggiunge il
Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea
Pellizzari - “Si tratta di un intervento che abbiamo condiviso
con le richieste dell’Amministrazione comunale e con i cittadini a cui abbiamo illustrato il
progetto molti mesi fa”.
Andrea Pellizzari
(Consigliere Delegato di Acque del Chiampo SpA)

s.p.a - Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Fax 0444 459222 - www.acquedelchiampospa.it

territorio

I

l Comune di Brendola protagonista
all’antica Fiera del Soco, un territorio letteralmente in vetrina, proprio nella
novità che quest’anno è stata presentata alla storica kermesse, che si è svolta
dal 7 al 13 settembre. Tra i 10 chilometri, le 500 bancarelle, i 150 espositori e
i 3 mila metri quadri di stand gastronomici, Brendola è stata la protagonista di
“Territorio in Vetrina”, per vivere e far vivere il progetto di marketing territoriale
di cui il Comune è stato protagonista.
“Una grande opportunità per fa conoscere il paese” - ha detto il sindaco Bruno Beltrame”.
La prima edizione “brendolana” della
Fiera del Soco è stata dedicata all’associazionismo ed al volontariato, che
come ha più volte ricordato l’assessore alle finanze ed attività produttive,
Giuseppe Rodighiero, sono “uno dei
punti di forza del paese che si è voluto per prima esporre come eccellenza. Come Amministrazione abbiamo creduto allo strumento fieristico

Brendola è
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Il paese in
vetrina al Soco

come veicolo di promozione del Comune di Brendola. Altresì, vedere lavorare insieme una parte importante del no profit di Brendola insieme
all’amministrazione è stato un bellissimo esempio di “SISTEMA PAESE” che
c’è e funziona”. A rappresentare Brendola sono state invitate alcune di que-

ste eccellenze, come la Polisportiva, la
Pro Loco, il Gruppo di Protezione Civile “Orsa maggiore”, la Confartigianato di Brendola, la Sala della Comunità
e la Fondazione Paolino Massignan.
L’assessore ai Tributi,
Giuseppe Rodighiero.

Nel prossimo numero non
perdere l’articolo “Brendola,
un’idea di paese e di Ovest
Vicentino”, nel quale verrà
ripercorsa la presentazione
della ricerca pubblicata
dall’Amministrazione
comunale di Brendola sul
“modello Brendola”, alla
presenza delle autorità,
nella sede del Cuoa Business
School di Altavilla Vicentina.

IMPRESA EDILE
dalla vecchia
aldo s.n.c.
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• Bioedilizia • Ristrutturazioni edili
• Costruzioni civili • Costruzioni industriali • Acustica
• Demolizione edifici • Vendita appartamenti
• Manutenzione ordinaria • Manutenzione straordinaria
• Risanamento
Montecchio Maggiore (VI) - V. Volta, 69 - Tel. 0444 696453 - www.dallavecchiaaldosnc.it
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Protezione civile,
cercasi volontari

A

d agosto 2017 la nuova amministrazione comunale ha
incontrato la squadra del gruppo di
Protezione Civile “Orsa Maggiore”,
constatando che all’interno di essa
regnava uno stato generale di malessere. La nostra squadra amministrativa ha quindi iniziato un percorso di
“apertura” e dialogo, organizzando diversi incontri dai quali è emersa l’intenzione di fare il possibile per mantenere in piedi l’associazione e ritornare
così anche ad una bella ed efficiente
squadra di volontari della Protezione
Civile. In tal senso i componenti della Protezione Civile “Orsa Maggiore”
hanno risposto positivamente, ancora una volta dimostrandosi disponibili ad operare per la nostra comunità.
Ed è stato il connubio tra la loro volontà e quella dell’attuale amministrazione che ha permesso di arrivare alla
fine di gennaio 2018 alle elezioni del
nuovo direttivo.
Da quel momento il gruppo di Protezione Civile è ripartito con maggiori
impegno e spirito di sacrificio, dimostrando il loro pronto servizio a favore della comunità.
Durante la nevicata del 1° marzo i volontari hanno dato prova della loro
esperienza, capacità di intervento e

ASD
PAIDEIA
SPORT

senso civico, rendendo tempestivamente accessibili i marciapiedi del nostro paese.
Un’altra emergenza nel 2018 è stata la
“bomba d’acqua”, non prevista, del 27
maggio, durante la quale il nostro territorio è stato messo a dura prova. Anche in quella occasione i nostri volontari sono intervenuti nella zona di Via
Dante dove la violenza della precipitazione aveva portato in strada fango
dai terreni soprastanti, tanto rendere
necessaria la chiusura per provvedere allo sgombero del fango e al lavaggio della strada stessa fino alle ore 23.
Li abbiamo visti operativi il 28 e 29 ottobre, quando è stato proclamato “l’allarme rosso” per il maltempo in tutto
il Veneto. Hanno lavorato senza sosta
per monitorare costantemente il territorio, trasportando con i loro mezzi

PILATES

nei Comuni di: Barbarano-Mossano, Albettone, Val Liona,
San Germano dei Berici, Longare, Nanto

partecipazione libera ed illimitata
rispetto di prezzi di abbonamento

sconti per coppie e familiari
protocolli da 60 minuti condatti dal

dott. ENRICO ZENNARO

laureato in Scienze Motorie, specializzato nella tecnica del pilates

LUOGO

LUNEDÌ

anche sacchi di sabbia, per poter al bisogno, intervenire in punti più critici.
Fortunatamente non è successo nulla.
Resta forte la dimostrazione del senso civico e dell’amore che questi volontari hanno promulgato per il nostro
paese, grazie ad sentimento indescrivibile, ma molto percepibile. Siamo
orgogliosi di questa Protezione Civile.
Vorrei rivolgere un appello a tutti i giovani che hanno già compiuto 18 anni:
se avete il desiderio di fare qualcosa
per la comunità, di crescere personalmente e intraprendere nuove esperienze, vi invito ad avvicinarvi a questa
realtà per farla crescere e rafforzarla.
Abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno di voi.
L’assessore alla Sicurezza,
Alessandra Stenco
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

18.00-19.00
19.00-20.00

18.00-19.00
19.00-20.00

San Germano dei Berici 20.30-21.30
PALESTRA COMUNALE

20.30-21.30

Ponte di Mossano
POLISPORTIVO

VENERDÌ

Costozza di Longare
CASA COMUNITÀ

18.00-19.00
19.00-20.00

18.00-19.00
19.00-20.00

Lumignano PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE

20.30-21.30

20.30-21.30

Barbarano
VIA IV NOVEMBRE

09.00-10.00
18.00-19.00

09.00-10.00
18.00-19.00

Nanto
PALESTRA COMUNALE

20.00-21.00

20.00-21.00

Albettone
PALESTRA COMUNALE

20.00-21.00

protocollo@comune.brendola.vi.it

20.00-21.00
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Un bocciodromo
senza barriere

I

l giorno 21 settembre scorso, in occasione del “Poli Summer
Party”, si è tenuta l’inaugurazione del bocciodromo, dopo aver ultimato i lavori di messa
a norma.
Il bocciodromo rappresenta una struttura sportiva priva di
barriere architettoniche e che permette a tutti il gioco delle bocce anche a chi è in sedia a rotelle.
Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Bruno Beltrame accompagnato dall’amministrazione comunale, il presidente provinciale della FIB Ottavio Longo, il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico Veneto-Vicenza,

Enrico Agosti, Lino Marana del Gruppo Bocciofilo Granconese e il
Presidente della Polisportiva Giulio Cicolin.
Dopo il taglio del nastro
è iniziato un torneo tra
disabili e normodotati.
La sistemazione del
bocciodromo e l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche ha segnato un traguardo importante per la comunità di Brendola che ha voluto veicolare in questo modo
un messaggio molto forte: “Lo sport è di tutti e per tutti”.
L’assessore allo Sport,
Alessandra Stenco

Obiettivo sicurezza, in casa e fuori

A

d ottobre 2017, nell’ambito dei
compiti all’assessorato alla Sicurezza, abbiamo presentato il “Progetto Sicurezza” che evidenzia l’importanza di conoscere alcune piccole
ma fondamentali nozioni per vivere sicuri.
Questo servizio propone:
• servizio di ascolto psicologico in
caso di violenza domestica, infantile e femminile nel totale rispetto
della riservatezza personale (gratuito e con professionista incaricato);
• incontri formativi per “uso dei presidi di difesa autorizzati e legali”,
quali spray urticante (gratuito con
professionista incaricato);
• corsi di orientamento alla salvaguardia personale e istruzioni
su come evitare aggressioni per

16

mamme e bambini (gratuito);
• corsi base di tecniche di difesa personale metodo Krav Maga (corsi
più specifici a pagamento).
Come amministrazione abbiamo deciso di offrire questa opportunità a tutti i cittadini per incentivare e sensibilizzare la sicurezza pubblica dal punto di
vista personale, nel rispetto della privacy, e per risolvere e prevenire i prowww.comune.brendola.vi.it

blemi di violenza poiché fondamentale in questo ambito è, appunto, la
“prevenzione”.
Il progetto proseguirà anche per la
prossima stagione 2018/19 e sarà così
strutturato:
• corso difesa personale gratuito il
venerdì dalle 18 alle 20:30 presso
il CPU di Vò;
• corso difesa personale a pagamento il lunedì sera dalle 19 alle
20:45.
I corsi sono tenuti dall’istruttore Marcellino Pernigotto, tecnico responsabile della sezione Krav Maga di Vicenza, specializzato in difesa personale.
Il corso di difesa personale è gratuito
il venerdì per tutte le donne.
L’assessore allo Sport,
Alessandra Stenco

DICEMBRE 2018
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“Cercando il lavoro”,
istruzioni per l’uso

I

l Comune di Brendola ha aderito
al progetto “Cercando il lavoro”
che si sviluppa grazie alla collaborazione tra 21 comuni della Provincia
di Vicenza e una rete pubblico-privata per dare risposta alle richieste occupazionali di cittadini ed aziende.
Il Progetto si propone di fornire alle
persone disoccupate, inoccupate,
in mobilità o alla ricerca di lavoro, gli
strumenti e le informazioni utili per
la propria ricerca attiva, mentre alle
aziende in cerca di figure professionali la possibilità di conoscere, creare e trovare tali figure attraverso progetti, tirocini e azioni dirette.
I servizi erogati ai disoccupati sono
gratuiti e il progetto “Cercando il lavoro” è caratterizzato da un volontariato intellettuale fornito da parte
di consulenti, formatori, selezionatori, manager, coach, orientatori e
psicologi.
Modalità di iscrizione
Disoccupati, inoccupati e persone
in mobilità residenti in uno dei comuni aderenti al progetto devono
compilare nel dettaglio (soprattutto per quanto riguarda competenze
professionali e personali) la domanda di iscrizione (compilabile solo on
line) sul sito www.cercandoillavoro.it.

Alla domanda di iscrizione on line
vanno allegati (file, scansione o foto
da cellulare) i seguenti documenti:
DID (dichiarazione di immediata disponibilità) rilasciata dal Centro per
l’Impiego valida (attenzione perché
va rinnovato ogni 6 mesi), documento di identità personale e permesso
di soggiorno (se cittadino extracomunitario).
Le aziende interessate al progetto
possono contattare lo staff di “Cercando il lavoro” via email all’indirizzo
cercandoillavoro@comune.vicenza.it
o telefonicamente allo 0444/221967.
Servizi offerti
Il sito www.cercandoillavoro.it è un
punto di riferimento sia per le persone in cerca di occupazione sia per
gli enti e le aziende che lo utilizzano
per informarsi, proporre, consigliare e confrontarsi. Al sito si aggiungono le pagine facebook e linkedin
del progetto.
Come accedere ai servizi
La partecipazione ai servizi è gratuita. L’iscrizione ai servizi proposti si effettua on line attraverso il sito www.
cercandoillavoro.it. Il calendario delle attività prevede una formulazione continua di proposte che sono
periodicamente monitorate ed aggiornate.

Dove e quando
All’ufficio Servizi, sito in Via P. Sarpi
1 (nel centro medico socio-sanitario) previo appuntamento telefonico allo 0444/601083 o tramite mail
servizisociali@comune.brendola.vi.it .
Vengono offerti i seguenti servizi: accoglienza ed informazione sul progetto “Cercando il lavoro” , consulenza orientativa alla ricerca attiva del
lavoro, opportunità formative.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Progetto “Cercando Il lavoro”,
Ufficio Politiche del Lavoro Palazzo
Trissino (3° piano) Corso Palladio, 98
36100 Vicenza.
Orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30,
tel. 0444/221910 oppure 221967
Email: cercandoillavoro@comune.
vicenza.it
Sito: www.cercandoillavoro.it
Sportello consulenti del lavoro e
consulenze personalizzate Ufficio
Politiche del lavoro Piazza San. Biagio 1 Vicenza (palazzo ex ACI), tel.
0444/221910 ( per prenotare le consulenza telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12:00).
Coordinatore responsabile del
progetto Dott. Juri Devigili, tel:
0444/221967, email: cercandoillavoro@comune.vicenza.it

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

F.lli Cozza sas di Andrea Cozza & C. - Via Ponte Guà, 1 - Montecchio Maggiore
Cell. 324 5666170 - 348 6554195 - info@impresacozza.com - www.impresacozza.it
protocollo@comune.brendola.vi.it

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
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Il Comune
sostiene
i cittadini
È stato realizzato un bando comunale
per aiutare economicamente alcune
famiglie con le spese del riscaldamento

L’

amministrazione comunale nelle sue linee programmatiche ha più volte indicato come obiettivo primario l’accesso al beneficio economico a favore
delle famiglie, con uno sguardo di attenzione sia agli anziani che ai nuclei numerosi, assicurando adeguata informazione in prossimità delle scadenze previste per la presentazione delle domande di contributo.
A tal riguardo l’amministrazione comunale di Brendola ha stanziato, anche per l’anno 2018, un fondo di €
10.000,00 da destinare al bando per l’erogazione di un
contributo economico, a sostegno delle spese di riscal-

damento domestico.
Le modalità e i criteri di accesso al contributo sono le
stesse dello scorso anno: ISEE fino a € 17.500,00, la presenza nel nucleo familiare di figli minori o di anziani ultra settantenni o di persone con disabilità o di persone in
età lavorativa in stato di disoccupazione.
L’assegnazione del contributo è proporzionale alla fascia
ISEE di appartenenza, per questo sono state stilate due
graduatorie: una per le famiglie composte da anziani di
età superiore a 70 anni e una per le altre famiglie, in relazione al numero dei figli.
Il fondo stanziato è stato quindi diviso in due parti e ciascuna somma è stata assegnata ai beneficiari, in base alla
graduatoria formulata in ordine crescente del valore ISEE,
fino ad esaurimento del fondo.
L’assessore alle Politiche Sociali,
Silvia De Peron

VIALE EUROPA, 108 - ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
TEL. 0444 696566 - info@montagnafaidate.it
DEPOSITO: VIA PALAZZETTO, 1 - 36070 BROGLIANO (VI)
TEL. 0445 440166
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Tavolo 0-14: un percorso
fatto di figli e genitori

Scuole Elementari SM Bertilla Boscardin

I

l Tavolo 0-14 è una vetrina rivolta ai
più giovani cittadini nella fascia di
età 0-14 anni e nasce con lo scopo di
far conoscere e promuovere, in una bacheca coordinata ed integrata, appuntamenti, iniziative, progetti, opportunità
e informazioni che interessano la fascia
di età 0-14 anni e le relative. Il Tavolo
0-14 è uno spazio permanente di con-

fronto, cooperazione e promozione per
fare rete educativa in paese, coordinato dall’Assessorato alla Cultura e al Sociale del Comune di Brendola e composto dalle Scuole del paese (Istituto
Comprensivo Statale “G. Galilei” e Polo
dell’Infanzia) insieme alle altre agenzie
educative attive nel territorio (ASD Polisportiva, Unità Pastorale S. Bertilla, Sala
della Comunità e Pro-Loco Brendola).

Perché 0-14 anni?
Perché è la fascia di età in cui la comunità di Brendola ha pienamente “in
carico” i propri bambini/ragazzi nelle scuole del paese, dai primi passi al
Nido, attraverso l’Infanzia e la Primaria, fino alla Classe Terza della Scuola
Secondaria di 1° grado. Un percorso
di 14 anni in cui l’educazione, i valori e le relazioni dei giovanissimi cittadini di Brendola creano le basi per il
loro futuro e per il futuro della nostra
società. Un percorso fatto di scuola,
ma anche di sport, teatro e cinema,
feste e manifestazioni, parrocchia,
parchi giochi, piazze e tutte le molteplici circostanze offerte dal nostro vivace paese.
Un percorso fatto soprattutto di figli
e genitori, ed è proprio a loro che si
rivolge l’attenzione del Tavolo 0-14.

Grazie Domenico Canale,
Presidente dello IOD

I

l Signor Domenico Canale, Presidente
dello IOD, resterà per la nostra Comunità un modello da imitare e da seguire. Ciò
che colpiva di lui era il modo in cui viveva
la dimensione temporale. Il tempo per lui
non era una categoria, poiché sapeva viverlo oltre l’abituale scansione delle ore e dei minuti. Non
guardava l’orologio perché metteva al centro dell’incontro
l’obiettivo che doveva essere assolutamente raggiunto: “fare
del bene agli altri”. Ci ha lasciato un grande insegnamento:
“Che non si vede bene se non con il cuore; l’essenziale è
invisibile agli occhi”. Lui vedeva con chiarezza più di quanto
sappiamo fare noi. Aveva capito qual è il segreto per dare un

senso alla propria vita: “Voler fare ciò che
è possibile fare, senza far pesare la propria
utilità ed efficienza”. Quando si perde una
persona, come Domenico, il mondo si impoverisce e le tenebre fanno più pura. Lui ci
ha insegnato che la luce del nostro amore
sconfigge l’oscurità delle nostre paure. Domenico, uomo autentico, con il dono della paternità allargata, ora gode appieno di tutto ciò che sulla terra gli è stato
negato. Per noi sarai sempre il dux invictus (il capitano imbattuto) che ha aiutato tanti ragazzi fragili a diventare uomini.

protocollo@comune.brendola.vi.it

L’assessore alle Politiche Sociali,
Silvia De Peron
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Troverà spazio all’interno del cimitero
e accoglierà i bambini mai nati

L

a legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 45 all’ART. 40 prevede che: “A ogni aborto, verificatosi
in una struttura sanitaria accreditata,
anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i
genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica
area cimiteriale dedicata o nel campo
di sepoltura dei bambini del territorio
comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria”.
L’Amministrazione Comunale di Brendola ritiene che dare una dignitosa
sepoltura ai bambini mai nati sia un
atto di attenzione e di pietà nei confronti di quei genitori che desiderano avere uno spazio e un luogo sacro dove poter ricordare i propri figli,
che non hanno mai visto la luce. Per

DICEMBRE 2018

Il Giardino
degli Angeli

molte mamme la sepoltura del figlio
non nato rappresenta un importante passo per l’elaborazione del lutto.
Pertanto consideriamo un nostro dovere facilitare, per quanto possibile, l’iter burocratico.
Scriveva Ada Merini:
“Niente per una donna
è più simile al Paradiso
di un figlio
che le farà sognare
l’Amore per sempre”.
Verrà allestito uno spazio all’interno
del cimitero, dal nome: “Il Giardino
Degli Angeli”. In questo riquadro di
terra verranno inumati anche i feti la
cui età presunta del concepimento
sia inferiore alle venti settimane.
Il Giardino verrà delimitato da una
piccola recinzione e custodito simbolicamente da un angelo. Si tratta di

una scultura in pietra bianca di Vicenza, raffigurante un piccolo angelo che
sparge petali di fiori, donata dal nostro concittadino Sig. Silvano Mastrotto. L’artista che l’aveva pensata e realizzata per il fratello Armando, morto
giovanissimo in circostanze tragiche,
ne ha fatto dono a tutta la Comunità. Ringraziamo di cuore il Sig. Silvano e la sua famiglia che con questo
gesto hanno dimostrato non solo generosità, ma grande umanità, e come
cristiani hanno messo in pratica una
delle sette opere di misericordia corporale: “Seppellire i morti” e una delle
sette opere di misericordia spirituale:
“Consolare gli afflitti”.
L’assessore alle Politiche Sociali,
Silvia De Peron

Via Benedetto Croce, 15 - Brendola (VI) - Tel. 0444 400889
Aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 20.00 - Chiuso il lunedì
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RIA:
Cittadinanze
Reincontrate

I

l comune di Brendola è ente partner da circa 3 anni,
assieme ad altri comuni della Provincia di Vicenza, del
progetto cosìdetto “RIA-Cittadinanze Reincontrate” avente
come capofila con ruolo di coordinamento il Comune di
Vicenza. Tale progetto ha come beneficiari principali cittadini residenti nel territorio che accedono ai servizi sociali a
causa di una situazione di disagio socio-economico e che
rientrano nei requisiti previsti dal regolamento comunale per
beneficiare dei contributi economici.
Il progetto che ha coinvolto in media quattro persone per
annualità si articola in due macro obiettivi:
• azione di sostegno al reinserimento sociale attraverso
progetti personalizzati educativi/riabilitativi in attività di
volontariato a favore della comunità come forma di restituzione del sostegno economico ricevuto;
• azioni per il sostegno al reddito, contribuendo sia all’attività formativa che di inserimento lavorativo (tirocini).

I progetti si sono svolti principalmente nella locale Casa di
riposo, la Comunità Alloggio “Famiglia Paolino Massignan”,
le sedi dell’Organismo Caritas e della Cooperativa Sociale
Gabbiano 2.0.
Gli obiettivi principali che si intendono perseguire prevedendo la continuità del progetto anche per il 2019 e sono:
1) valorizzare le competenze dei singoli individui che si trovano in una condizione di fragilità economica e sociale, che diventano attori del proprio percorso di reinserimento lavorativo (e quindi non meri beneficiari di un
intervento economico di tipo assistenziale);
2) rafforzare il coinvolgimento delle realtà associative, degli altri enti e delle imprese del territorio nelle tematiche
sociali.
L’assessore alle Politiche Sociali,
Silvia De Peron

Da 3 generazioni proponiamo i migliori piatti di gastronomia per la vostra tavola
Rinomato reparto formaggi e salumi, anche di propria produzione
Reparto ortofrutta con riformimento giornaliero.

Brendola, Via B.Croce,67/69 - tel. 0444 400888 - www.gastronomiaviale.it
protocollo@comune.brendola.vi.it
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L’Unitalsi a servizio
degli anziani

L’

•

Amministrazione Comunale ha aderito al progetto sperimentale presentato dal gruppo Unitalsi Montecchio-Brendola, finalizzato
al trasporto e all’accompagnamento
di anziani autosufficienti impossibilitati a guidare, ad usufruire dei mezzi pubblici e privi di una rete familiare
di supporto.
Possono accedere al servizio persone anziane ultrasessantacinquenni autosufficienti, o parzialmente autosufficienti, residenti nel territorio di
Brendola, che presentino le seguenti condizioni:
• non siano in possesso di patente
automobilistica o non dispongano
di automobile (o comunque non
siano in condizione di poterla usare);

senza figli o con figli senza patente
o con figli impossibilitati per motivi
di salute, di lavoro o di
• distanza.
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 autosufficiente in possesso dei requisiti dovrà presentare domanda all’Ufficio Servizi Sociali, che
provvederà a valutare la richiesta per
poi autorizzare l’utilizzo del trasporto per un massimo di due giornate
nell’arco del mese.
Il servizio sarà attivo nella mattina del
mercoledì (indicativamente dalle 8.00
alle 13.00), per far fronte ad
esigenze di visite mediche, esami di
laboratorio, accesso a pubblici uffi-

attoneria

ci e 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 Unitalsi
garantiranno il servizio di guida ed accompagnamento.
L’ufficio Servizi Sociali è a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento
(telefono 0444-406567).
L’assessore alle Politiche Sociali,
Silvia De Peron

oncari

• CANALI DI GRONDA E LATTONERIA GENERICA
• COPERTURE METALLICHE, RIVESTIMENTI DI FACCIATE
• SOTTOSTRUTTURA FUNZIONALE PER TETTI COIBENTATI E VENTILATI
Via delle Fontanine, 16 - 36040 Brendola (VI) - Tel e Fax: 0444/491288 - Cell. 335 7623968
lattoneriaroncari@gmail.com
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Paolo Quaglio

Audioprotesista

Paolo Quaglio vi invita a partecipare alla Campagna di Prevenzione della Sordità
promossa dal CSQ, un’importante
salute del vostro udito.
è gratuito. Il test sarà eseguito da
rilascieranno alla persona una copia dell’esito e

Il controllo

Chiama e prenota il Tuo

Test Gratuito

Tel. 0444 1220006

La prevenzione è essenziale per mantenere in forma la propria
capacità di ascolto. Un buon udito ci da sicurezza, serenità e

Montecchio Maggiore

Viale Europa 30

Tavernelle

Ospedale

Via
l

eE

con orario: 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Tel. 0444 1220006

uro

pa
,

Montecchio
Maggiore

30

www.csqualita.it
Centri CSQ : Vicenza - Montecchio Maggiore - Thiene - Bassano Del Grappa - Mestre

Alte-Ceccato
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icturiat aut es eosae explandebit qui repudam qui optum
recuptur?
Laboriant a volor ma velibus dolore et maximusti ut ma nam faccate mporepe rferum sequatu resciur, sunt, quame doleniti deserum
harcipsamus sunt eumquae stiorep erumquas consedi squiam, volupta nonsequo ides qui nonsequamus sequistor repe aut aut am natis
rem untiate velesci eniatia ni officie
nduntibustia soloreped quate quiature ilici remporectem si disqui quo qui
con repudan discieneste ipsam iur?
Borpore arum, quoditiis magnatiunt.
Xero blaborum eaquamus seque sit,
quam aligenis sita conecate nost re
lam incto volupta core et ra nobit aliquo delignis acculpa volendam, eaque nosandem sit, sim dita qui blatem si dolorem reius dem hiciis sim
eaquo dolum qui volupta sperit laborit aut volupta con et ipsantu rionse con eum, necestia quaspellabor
reicto de et officim usandit aquibust
que pedigenia qui cus, soluptature quam dist labor repellabores rercia nonsecti de eatem. Nam reptas
qui ressit la dento oditius et doluptibus pra nonsequ undiscilit volorrorem volupta pliquisin comnisincit, a dolupta doluptae nis ature, ut
am seque por ab id quibusc iduciatis dunt harume voles ut il ipsum que
pro exercium volenit aspicatur alici
odi dolorit emporum doluptaecum
a nonsequam undis magni quodio
et a sae volorit, sitincia qui quia ea-
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Bit hita
illuptaerum
quiae est, ant quamus cus dolecup
tatemquam enditatatur rest qui apellates molumquat il inus dolorum,
nissit hilit que net underferum voluptas doluptur modipidebit eos earianime eiuntur, nisi doluptaes sed que
volento ruptate nonecte latur sequia
im eatus volorum alignatet que laborio quo et et ut fugiant otatemporum que nones culpa derum ea
cum et antotatem imus, vent voluptas doluptam fuga. Dolupit ionectio
ium none maionest voloris necum
a quos es as sinvelit fugiti cuptat unt
laborecti nimus ero doloressit deligenietur autet qui rae simendu cillaces nosanditates as autatat iusae.
Itaernat quiati odionsequia sitistia volendunt in commo beriatiaest, con
providi doluptatur? Quibuscid quidem a pla di te nes esequo imus net
odipid ut aliquibus voluptation pos
nos quasit omnimil mo totatempos
dolor ma is es ea ide volor rerem haribusdae nus solupta turenda illam
sim eatur? Quibus resedi cus doluptatem fuga. Nam niet vero il eum fugias untempor aut ut harchillaut endam faccus apelique min nim auta
sae ipidunt laut aboribu sanditistem
ute laut landantios est maxim voluptur aliquid molupis quist, opta voluptat ommoluptat dolupti doluptae
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