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Tieni in forma il tuo udito
parola di Mimmo Di Carlo
CAMPAGNA
PREVENZIONE
GRATUITA
«Il benessere parte dalla
prevenzione, in campo e nel
Prendetevi cura di voi stessi,
Il consiglio arriva da chi ci sente
benissimo, ma conosce l’importanza della

promossa da CSQ
La prevenzione è indispensabile per
«La cura del corpo per un calciatore è
molto importante, tanto quanto quella
della mente. La prevenzione per i muscoli
è fondamentale perché bisogna allenarsi
il giusto, né troppo, né troppo poco.
a livello psicologico. Dobbiamo prenderci

allenatore, Mimmo Di Carlo, 54 anni, è
l’esempio di chi non molla mai. L’umiltà,
consentono di avere soddisfazioni anche
come allenatore: Parma, Chievo Verona,
Sampdoria. Oggi il campione vive a
Vicenza con la moglie.
Di Carlo, perché ha scelto CSQ?

Domenico “Mimmo” Di Carlo

vivere una vita sana, lavorare duro,
prenderci cura del nostro corpo. Paolo
è un professionista preparato e si avvale

Tel. 0444 1220006
Montecchio Maggiore
Viale Europa 30

andare a fare un controllo?” Ci si rende
conto della sua importanza solo quando
primi problemi in famiglia e nella società.
Un semplice test può farci stare tranquilli,
renderci sereni, più sicuri di noi stessi per
vivere nel migliore dei modi».

ho imparato a guardare i miei giocatori
d’animo e aiutarli al meglio. Al Centro
Sordità Qualità si controlla l’udito, ma si
guardano anche le persone negli occhi.

bene è fondamentale per la qualità della
nostra vita: aderite a questa campagna
di prevenzione e fate il test dell’udito al

Montecchio Maggiore
Viale Europa 30

Orario: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

2www.csqualita.it

All’udito non ci si pensa.
«A volte si danno per scontate troppe
cose. L’udito è una di queste. “Ci sento

Ha un consiglio per chi ci sta leggendo?
«Sì. Il benessere parte dalla prevenzione
e la famiglia deve essere la prima
squadra che supporta e suggerisce un
controllo. Spero di poter aiutare più

Chiama e prenota il

Test Gratuito
dell’Udito

vista».



0444 1220006

vicenza - www.comune.brendola.vi.it
montecchio maggiore - thiene - bassano del grappa - mestre
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editoriale

Buon Natale,
Brendolani!

C

arissimi Brendolani,
il periodo di Natale ha come
protagonista la famiglia: ma anche
la nostra comunità è una grande famiglia che, tenendo fede ai principi
delle nostre radici storiche, culturali, religiose e sociali, crea solidarietà e sviluppo. In questi due anni abbiamo lavorato molto per assestare il
passato e programmare il futuro. Vedere la comunità partecipare attivamente alla vita del paese è il regalo
più bello che un sindaco possa desiderare ed è per questo che sono orgoglioso di questi due anni e mezzo
di amministrazione. Perché ho visto e
vissuto con voi una Brendola che sta
cambiando, che è quello che ci eravamo proposti noi come amministratori, soprattutto in termini di dialogo
con la popolazione, avvicinando la
“macchina comunale” al cittadino sia
per le esigenze quotidiane che negli
ambiti delle manutenzioni, dei servizi e anche negli ambiti socio-culturali. In buona sostanza abbiamo impostato la nostra azione amministrativa
per migliorare la nostra Brendola sia
nelle strutture, sia nelle manutenzio-

ni, sia nei servizi, sia nell’associazionismo, sia negli ambiti sociali, culturali
e sportivi, ma non solo: Brendola sta
diventando sempre più protagonista
degli scenari sovracomunali e compartecipe attiva di decisioni importanti di carattere provinciale e regionale.
E posso affermare che, grazie all’impegno continuo, l’amministrazione
comunale sta raccogliendo i frutti di
un lavoro silenzioso, determinato e
costante.
A livello di Bilancio, il nostro Comune è a debito zero, assieme a soli altri 2-3 Comuni in tutta la regione: non
abbiamo aumentato le tasse ma anzi
alcune le abbiamo ridotte, abbiamo
introdotto delle agevolazioni sull’Imu
per gli edifici commerciali con canoni
di affitto calmierati e per il 2020 abbiamo in programma un bonus natalità che prevede, tra le varie cose, anche l’esenzione del pagamento della
TARI per il primo anno di chi diventa
genitore. Per quanto riguarda il Territorio abbiamo concluso la 4^ variante del Pi e del Pat e per il prossimo
futuro abbiamo intenzione di introdurre un piano di edilizia agevolata
per le giovani famiglie e continuare

nella valorizzazione del territorio. Per
l’Ambiente è stato un anno impegnativo ma abbiamo gestito nella maniera migliore l’emergenza ambientale dell’incendio Isello, ma non solo:
sono partiti i lavori di posa del tubo
dell’acquedotto proveniente da Recoaro, con acqua libera da Pfas. Abbiamo introdotto la possibilità di ritirare in ecocentro il Green Compost
a km 0 e a breve attueremo la raccolta porta-a-porta del vetro. Per quanto
riguarda i lavori pubblici la lista è lunga e soddisfacente e va dalla sistemazione complessiva delle scuola elementare Boscardin all’adeguamento
antisismico delle scuole medie Galilei comprensiva di palestra; passando per la risistemazione dopo dieci
anni della parte finale di piazza Mercato. Ma non solo, abbiamo portato
a termine la riqualificazione di varie
vie e portata l’illuminazione ex novo
in sette vie nelle varie frazioni; sisteSegue a pagina 4
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IL TUO FORNITORE DI GAS E LUCE
Finisce il mercato tutelato
di gas ed energia elettrica
e non hai ancora scelto il tuo fornitore?

Con noi non è un problema!
Siamo al tuo fianco per garantirti
trasparenza e risparmio.

UFFICIO DI BRENDOLA - PIAZZA RISORGIVE, 31

segreteria@ssenergia.com

CHIAMACI 0444 601360

protocollo@comune.brendola.vi.it

www.ssenergia.com
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Segue da pagina 3
mato tutti i parchi giochi con nuovi
giochi; sistemato la fognatura, l’acquedotto e il manto stradale di via
Dante; posato la fibra ottica sull’85%
del nostro territorio. Ma anche messo in sicurezza via Montegrappa, via
Zanella, via Marzari e ampliato il Cimitero Maggiore. Nel 2020 abbiamo
in programma i lavori per la ciclabile Brendola-Sarego; la sistemazione
dei marciapiedi nella frazione di Vo;
l’allargamento di via Giolitti; l’allargamento anche della Sp 12 e la messa
in sicurezza della pista ciclo-pedonale nel tratto a Vo. Ma non solo, con
il nuovo anno verrà progettato l’ampliamento del cimitero di San Vito; la
sistemazione di Piazza Mercato; la sistemazione completa dell’area sportiva e la progettazione generale delle
asfaltature delle strade su tutto il territorio comunale, con priorità per via
Mattei e via Natta. Ma la nostra città
è fatta anche e soprattutto di persone, ed ecco che per quanto riguarda
il Sociale, la Scuola e la Cultura ab-
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biamo avuto una visione a 360 gradi
del tutto. Dalla collaborazione attiva
con Unitalsi, Iod, Fondazione Massignan e con le varie associazioni che
si occupano del sociale, sostenendo
le loro iniziative con dei finanziamenti; passando alla collaborazione con
Polo Infanzia e Istituto Comprensivo
finanziando progetti e didattica con
nell’ordine 180 e 100 mila euro, comprensivi di trasporti scolastici, contributo rette e servizi didattici. Inoltre,
dopo anni finalmente abbiamo una
dirigente scolastica titolare grazie
all’accorpamento con il Comprensivo di Sarego. La gestione dei casi sociali più delicati si è svolta anche con
l’aumento dell’assistenza a casa; abbiamo stipulato un’importante collaborazione con il Centro Medico e
una convenzione anche con Ulss 8,
Comune e Centro Medico di Brendola per i prelievi di sangue per tutti
i cittadini. Per quanto riguarda il Turismo, con la Polisportiva e il Gruppo
Nordic Walking abbiamo tracciato la
nuova sentieristica e pulito quella già
presente. C’è un progetto di apertu-
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ra della Rocca dei Vescovi mentre è
confermata la collaborazione con la
Fiera del Soco. Nelle prossime intenzioni c’è l’idea di valorizzare l’Incompiuta e la Via dei Carri. Per quanto riguarda lo Sport e le Manifestazioni,
ricordo il Carnevale “Di San Valentino” e le tante manifestazioni di piazza
e attività sportive per giovani e meno
giovani, organizzate in collaborazione
con la Polisportiva e destinate a proseguire anche per il prossimo anno.
Insomma, tanto abbiamo fatto e tanto ancora faremo.
Il mio augurio è che questi giorni di
festa possano diventare per tutti occasione di socializzazione e di incontro, momento di riflessione e positività. Rafforziamo ancor di più il nostro
forte senso di comunità. Carissimi
brendolani, a nome personale e della Giunta comunale, i più affettuosi e
sinceri auguri affinché questo Natale
porti in tutte le famiglie gioia, amore
e serenità.
Il Sindaco
Bruno Beltrame

SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO
Dal lunedì al venerdì ORARIO CONTINUATO dalle 8.00 alle 18.30
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30

Volcar srl Maglificio - via Cantarella, 12/14 - Brendola (Vicenza)
Tel. 0444 400805 - 0444 400977 - www.volcar.it
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“Green compost”,
un aiuto naturale per la terra:
l’economia circolare
arriva a Brendola
“Il Green Compost è un prodotto realmente a km 0”

A

rriva a Brendola la distribuzione gratuita di compost per tutti i cittadini: si tratta della possibilità di
ritirare gratuitamente, presso l’ecocentro comunale, l’ammendante compostato verde (comunemente noto con il
nome di “compost”) da utilizzare per la
cura di piante e fiori del proprio giardino. Un nuovo servizio gratuito a km 0 a
favore della sostenibilità ambientale, offerto a tutti i cittadini di Brendola, grazie
all’iniziativa che Agno Chiampo Ambiente ha posto in essere per i 22 Comuni
serviti dalla società. Agno Chiampo Ambiente è, infatti, tra
i primi gestori del ciclo integrato dei rifiuti in Italia ad introdurre il “Green Compost”. Nel 2018 l’azienda ha raccolto
6.400 tonnellate di rifiuto verde. L’inizio della lavorazione
del compost nell’impianto risale alla scorsa primavera e da
lunedì 4 novembre ha preso il via la distribuzione del primo lotto di prodotto finito.
“Il Green Compost - spiega il Sindaco Bruno Beltrame - è un
prodotto realmente a km 0, in quanto proveniente dall’impianto di compostaggio Agno Chiampo Ambiente di Arzignano, dove avviene un processo di trasformazione e stabi-

lizzazione controllato degli scarti e rifiuti
di origine vegetale, derivanti prevalentemente dal territorio servito dalla società
e in particolare dagli ecocentri.” Per portare a casa il compost, è sufficiente che
il cittadino si rechi all’ecocentro comunale Brendola-Montecchio di via Calesella con un secchiello con cui prelevare l’ammendante da un cassone fornito
da Agno Chiampo Ambiente. Sul cassone sono riportate anche le caratteristiche
del prodotto, per far sì che venga utilizzato nel modo più adeguato e soltanto
per le colture indicate. “Il Comune - afferma il sindaco Bruno Beltrame - continua la sua campagna di informazione e adozione di pratiche virtuose, anche
di carattere educativo, tesa a promuovere la cultura ambientale, sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata e sui vantaggi del compost. Per gli utenti i vantaggi sono
innanzitutto di natura economica, in quanto come detto il
compost è fornito gratuitamente, ma anche di natura pratica e ambientale. Si tratta a tutti gli effetti di un esempio di
economia circolare e di riciclo dei rifiuti – conclude il Sindaco - con il vantaggio che per l’utilizzatore finale il prodotto è totalmente gratuito”.

Via Arzignano, 174/A
CHIAMPO (VI)
Tel. 0444 623943
Fax 0444 624686
www.zenam.com
info@zenam.com
protocollo@comune.brendola.vi.it
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S ER V IZI F UN EB R I

Comfort e privacy per dare più valore al momento del commiato.

Il servizio della Casa Funeraria non comporta costi ulteriori rispetto ad un normale servizio funebre.

Montecchio Maggiore
Main e Curti
viale Trieste, 12
0444 491767

info@mainservizifunebri.it
www.mainservizifunebri.it

Casa funeraria Main
via del Commercio, 17 Arzignano
0444 450791 | 0444 453152
fax 0444 455007

SCARICA L’APP

Reperibilità 24H
339 692 7187
335 772 5075

in collaborazione con

Selmo Lapidi - 0444 623258
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lavori pubblici

Conclusi i lavori alla Scuola
Primaria “Boscardin”

U

n nuovo tassello è stato posto nel progetto di restyling
delle scuole della città. Dopo i lavori di
efficientamento energetico e il rinnovo dell’aula informatica svolti nel corso del 2018, durante il 2019 sono stati
svolti altri lavori per migliorare ulteriormente l’edifico che ospita le scuole
elementari “Boscardin”.
“La sicurezza dei nostri bambini e la
funzionalità delle strutture in cui trascorrono buona parte delle loro giornate è fondamentale. Eseguire questi
interventi - afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Fabris - ci permette di garantire un luogo salubre,
sicuro e confortevole per i nostri bambini”. I lavori, il cui costo totale è stato di 120.000 euro di cui 36.000 circa
finanziati da un contributo regionale
hanno riguardato principalmente tre
zone: i bagni, la rampa di accesso e
i serramenti.
I SERVIZI IGIENICI
Sono stati rifatti completamente 2
dei 4 servizi igienici in uso alla scuola. “Una problematica legata al malfunzionamento dei bagnetti in uso ai
nostri ragazzi l’avevamo già riscontrata durante la campagna elettorale –
dice Fabris - e con questo intervento
l’abbiamo prontamente risolta.” I lavori

Lavori svolti in estate per un costo totale di 120.000 euro

iniziati durante i primi giorni del mese
di luglio sono terminati ai primi di settembre, come previsto.
LA RAMPA D’ACCESSO
La rampa d’accesso alla scuola è stata
sistemata. La rampa, soprattutto nella
sua parte iniziale, presentava oramai
da anni un importante deterioramento: “Abbiamo dunque deciso di intervenire con la demolizione completa
della parte iniziale della rampa stessa
e con la riparazione delle parti rimanenti” – spiega l’Assessore.
I SERRAMENTI
Anche i serramenti sono stati e verrano sostituiti. Le vecchie finestre rosse

attoneria

lasceranno quindi il posto a finestre
nuove chiuse ermeticamente. “Abbiamo in programma di ultimare la
sostituzione degli ultimi vecchi infissi rimanenti, così da poter completare definitivamente l’opera”. “Con questi lavori garantiamo ai nostri figli una
scuola moderna, adeguata agli standard energetici e ambientali, accogliente e funzionale – conclude Fabris
- Investire negli edifici scolastici significa investire con convinzione nel futuro dei nostri ragazzi. Oggi consegniamo dunque alla cittadinanza una
scuola più sicura e più bella per gli
anni addivenire”.

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

protocollo@comune.brendola.vi.it
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Illuminazione pubblica,
avanti con i lavori

S

stemazione della pubblica illuminazione anche lungo via S. Bertilla e
via Goia: “In questo caso sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti con corpi illuminanti a led per un
valore di circa 4.000 euro – spiega
l’Assessore Fabris.
LAVORI IN PARTENZA
A breve partiranno i lavori di sostituzione e aggiunta punti luce su
via Dante per un importo pari a circa 18.000 euro: la via sarà dunque
meglio illuminata e più sicura. Anche su via Lamarmora a breve saranno aggiunti punti luce e sostituiti i punti luce obsoleti: “Anche in
questo caso – spiega Fabris - la via
risulterà meglio illuminata e più sicura. L’importo dei lavori è di circa
30.000 euro”. Anche su via Muraroni verranno aggiunti punti luce, così
da illuminare completamente la via
e saranno messi in funzione i punti luce ad oggi esistenti ma non ancora collegati. In questo caso l’importo dell’opera si aggira intorno ai
20.000 euro. Nuovi punti luce, infine, lungo via Piave, in località San
Valentino: qui i lavori sono stati
consegnati alla ditta vincitrice della
gara pochi giorni fa e saranno eseguiti nei prossimi mesi, per un totale di 30.000 euro. “La via risultava il-

I A L UNGA

luminata fino a metà – spiega Fabris
- grazie a quest’opera verranno illuminati tutti i punti critici che ci sono
stati segnalati e la via risulterà provvista completamente di pubblica illuminazione”.
RISPARMIO ENERGETICO
Tutti gli interventi di riqualificazione e ampliamento della pubblica
illuminazione prevedono corpi illuminanti a led a basso consumo
nel segno dell’efficientamento e risparmio energetico volti inoltre al
contenimento della spesa: “È un
investimento importante – spiega l’Assessore Fabris - si aggira infatti attorno ai 140.000 euro complessivi.
Queste sono misure volte non solo
a dare continue risposte ai cittadini,
ma anche a continuare l’opera di riqualificazione e risistemazione che
sono i principi cardine della nostra
Amministrazione. Principi che abbiamo applicato fin dalla nostra prima programmazione - conclude
Fabris - i cui risultati si stanno pian
piano iniziando a vedere. Ringrazio
tutta la cittadinanza per la collaborazione considerati i disagi che talvolta comporta la realizzazione di
una pubblica opera”.

Un servizio che vale.
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Parola di trasporti Valente.
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ono partiti e in alcuni casi anche ultimati i lavori da una
parte di adeguamento e riqualificazione della pubblica illuminazione di alcune vie e dall’altra l’apposizione di nuovi punti luce in vie e
contrade fino ad oggi sprovviste
di pubblica illuminazione. “Il costo
dell’illuminazione pubblica grava
sulla collettività, per questo motivo
è fondamentale lavorare per ridurre
eventuali sprechi e per efficientare
l’intero sistema –spiega l’Assessore
ai Lavori Pubblici Matteo Fabris –
portare l’illuminazione in zone che
ne erano sprovviste, poi, era fondamentale per la qualità di vita dei residenti”.
LAVORI SVOLTI
Sono stati quindi apposti nuovi punti luce nel parcheggio e nel parco
adiacente la casetta degli Alpini in
località San Vito: i lavori, il cui importo è pari a 20.000 euro, sono in
fase di completamento. È stata illuminata completamente, per un costo totale di 16.000 euro, via Zanella, grazie all’aggiunta di alcuni punti
luce a seguito dei lavori di risistemazione delle mura e della nuova
asfaltatura nel tratto interessato dai
lavori di risistemazione. Lavori di si-

Via Giuseppe Mazzini, 19
Montebello vicentino (VI)
Tel.: 0444 649212
Cell.: 335 7329104
info@trasportivalente.it
www.trasportivalente.it

Dal 1959 ci prendiamo
cura delle vostre merci.
Logistica e magazzino conto terzi nella nuova sede di Lonigo
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Luminarie natalizie, benefici
fiscali per chi contribuisce

S

ponsorizzare le spese delle luminarie locali: il Comune ha pubblicato un bando per contribuire a rendere
magica l’atmosfera natalizia cittadina. “La scelta del bando
– spiega l’Assessore alle finanze e attività produttive Giuseppe Rodighiero – deriva dal fatto che vogliamo creare un
modello per stimolare i privati a supportare il Comune nella
spesa per il miglioramento del contesto sociale e territoriale, dal quale gli stessi possono trarre beneficio. Non è una
questione meramente di bilancio, bensì uno dei tanti modi
per esprimere il proprio senso civico che come Amministrazione vogliamo promuovere”. L’Amministrazione comunale, quindi, ha pubblicato il bando per raccogliere i contributi. L’iniziativa si è svolta già lo scorso anno e tre ditte hanno
contribuito alla sponsorizzazione: tutti positivi i commenti
della cittadinanza sull’allestimento. La magia del Natale passa anche da qui.
La proposta di sponsorizzazione, con inclusa l’apposita dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre
2019. Tutte le info sul sito del Comune: http://www.comune.brendola.vi.it/

Aderire al bando, anche in quota parte
minima, comporta benefici fiscali

“Vogliamo creare un
modello per stimolare
i privati a supportare
il Comune”

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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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ in pillo
Responsabilità economica

Responsabilità sociale

La Società in numeri

Qualità del servizio

100%
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Società
pubblica

46,7
Milioni

4,2
Milioni

fatturato

2 minuti

Comuni
Soci

di Ebit

Tempo medio di
attesa agli sportelli

2,6
Milioni
28.922

6,1
Milioni
Investimenti
nel 2018

Investimenti
nel triennio
dal 2016 al 2018

14,6
Milioni
Investimenti SII

triennio
dal 2016 al 2018

203,6
Milioni
Investimenti

complessivi
effettuati in 45 anni
di attività

8,7
Milioni
Investimenti

183

Posti di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato

75

Dipendenti residenti nel
territorio gestito da AdC

100%

Dei dipendenti residenti nel
territorio della Regione Veneto

41%

Dei dipendenti residenti nel
territorio gestito da AdC

24.903
Tramite
Call Center

Via Web

Allo sportello

Controllo e Qualità dell’acqua distribuita

91 Punti di

approvvigionamento

47

Impianti di disinfezione
dell’acqua

11 % Prelievo da sorgenti

651

campioni di acqua potabile
analizzata nel 2018

24,6 mila

Parametri di
acqua potabile analizzati nel 2018

89 % Prelievo da fonti sotterranee
Certiﬁcazioni possedute

Industriali
triennio
dal 2016 al 2018

Ricadute economico-occupazionali

Rispetto degli
standard
di qualità contenuti
nella carta
dei servizi

685

3.334

Contatti totali

23,3
Milioni

99,9 %

Percentuale
di chiamate con
intervento evase
entro 3h
(standard 3h)

Qualità del servizio

di utile

Investimenti sul territorio

100%

certificazione
UNI EN ISO 9001
Sulla Gestione e Qualità

certificazione
OHSAS 18001
Sistema di Gestione della Salute e
della Sicurezza del Lavoro (SGSSL)

certificazione
UNI EN ISO 14001
Sul Sistema di Gestione Ambientale

certificazione
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
del proprio Laboratorio Analisi

Attestazione sistema RSI (Istituto Rezzara)
Area questionario

GOVERNANCE, STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE
PRINCIPI E CORRETTE PRASSI GESTIONALI
RISORSE UMANE
CLIENTI E/O CONSUMATORI
FORNITORI
COMUNITA LOCALE, ASSOCIAZIONI ED ENTI
PRATICHE AMBIENTALI
PERFORMANCE, REPORTING E COMUNICAZIONE
punteggio complessivo

Si precisa che i range di giudizio sono i seguenti:
Low (ﬁno a 33%), Good (superiore a 33% e ﬁno a 67%),
Excellent (superiore a 67%).

Punteggio

83%
63%
75%
100%
83%
80%
100%
56%
80%

Valutazione1

EXCELLENT
GOOD
EXCELLENT
EXCELLENT
EXCELLENT
EXCELLENT
EXCELLENT
GOOD
EXCELLENT

1

Acque del Chiampo
Tel. 0444 459111 -

ole • Responsabilità Sociale d’Impresa
Stage ed Alternanza Scuola Lavoro
2 Stage

4 Stage

Università di Padova

Centro per l’impiego

1 Alternanza
Scuola Lavoro

2 Stage

Bruno Beltrame
Sindaco di Brendola

Università
di Trento

Istituto tecnico Agrario
A. Trentin di Lonigo

Responsabilità ambientale
I 9 Impianti di Depurazione di cui 3 principali sono:

1

Il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo
al lavoro

Stakeholders

8

12

3

Incontri con
OOSS - RSU

Consigli
di Amministrazione

Assemblee degli
Azionisti

Visitatori della
Comunità locale
per gli impianti
aperti

Riunioni con
Consulta utenti industriali

Studenti e
delegazioni
del settore
industriale

500

7

300

Attenzione per i lavoratori
96%

Dipendenti
assunti
a tempo
indeterminato

5977

Ore di formazione
complessivamente
erogate nel 2018

32

Ore di
formazione
in media
per dipendente
nel 2018

1790

Ore di formazione
sulla sicurezza
sul lavoro
complessivamente
erogate nel 2018

Welfare Aziendale

Piattaforma di Welfare Aziendale

Il dipendente potrà individuare quali strumenti potrà destinare
a sostegno del proprio reddito e della propria famiglia

Sportello di Ascolto Per i dipendenti

1

1

Impianto di
depurazione di
Arzignano
potenzialità
di 1,5 milioni
di abitanti
equivalenti

Impianto di
depurazione a
Montecchio M.
potenzialità
di 70 mila
abitanti
equivalenti

Impianto di
depurazione a
Lonigo
potenzialità
di 50 mila
abitanti
equivalenti

20,9
Milioni

1095

20.423

di m3 di acque reflue
complessivamente
trattate

Campioni
di acque reflue
complessivamente
analizzati

Parametri
complessivamente
analizzati
nelle acque
reflue

Rispetto delle risorse idriche
e dell’ambiente

753 km 39 km
Rete fognaria
civile

Rete fognaria
industriale

83

Impianti
di sollevamento
di fognatura
civile

1

Impianto di
sollevamento
di fognatura
industriale

Consumi di energia

11,8
milioni

Di kWh di energia
Autoprodotta
da cogenerazione

17.300t
di CO2 evitate
grazie all’uso
di energia
rinnovabile

100%

energia acquista per
il depuratore di
Arzignano
proveniente da fonti
rinnovabili

s.p.a - Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Fax 0444 459222 - www.acquedelchiampospa.it
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Anche a Brendola l’Università
degli adulti/anziani:
l’Assessorato alla Cultura
al lavoro per far partire i corsi

L’

Assessorato alla Cultura sta
lavorando per poter aprire a
Brendola una Sede dell’Università degli adulti/anziani. “L’Università adulti/
anziani è un articolato progetto culturale – spiega l’Assessore alla Cultura
Silvia De Peron - che, partendo dall’esperienza di vita, sviluppa una cultura
dei significati e delle relazioni. È una
scuola per adulti che offre un progetto culturale vero e proprio tale da
far divenire ogni sede polo culturale
nel territorio”.
Ed è per questo che il Comune vuole proporla anche nel territorio brendolano. Ma cos’è più nel dettaglio l’Università adulti/anziani? È una scuola
per vivere meglio, senza interrogazioni né esami, con corsi, seminari ed attività creative per stimolare la
mente ed accrescere la curiosità. Il
tutto è organizzato con l’attenzione di fare del corsista un protagonista del proprio cammino formativo e
successivamente un cittadino come
tutti gli altri, con qualche cosa di specifico da dare. In una parola l’Univer-
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sità adulti/anziani si propone di ridare ai frequentanti, in un arco limitato
di tempo, coscienza e nuova capacità di ruolo, a partire dalle ricchezze
della loro età. Il piano di studi comprende aree diverse di approfondimento: dalle scienze antropologiche
alle scienze sociali, all’aggiornamento scientifico, agli ambiti storico-letterari-artistici, alle conoscenze di Paesi
e di “altre” religioni, alla conoscenza
del territorio e dell’attualità, veri ambiti della formazione continua. Le linee portanti dell’Università adulti/
anziani, verificate come rispondenti ai bisogni profondi degli utenti e

dall’esperienza di questi anni, sono
l’aggiornamento culturale, la ricerca
socio-culturale del Veneto, con particolare attenzione alla sua identità, lo
sviluppo della creatività, ossia la capacità di innovazione e l’apertura all’Europa, nella consapevolezza dei valori
comuni europei della cultura comune. Un altro obiettivo è il coinvolgimento attivo dei corsisti. “Per poter
attivare il Corso nel territorio di Brendola è necessario raggiungere un numero minimo di 20 iscrizioni – spiega l’assessore De Peron - è possibile
dare la propria adesione presso la Biblioteca Civica”.

L’Università adulti/anziani è un luogo fatto di persone e cultura che permette
di creare identità, sicurezza personale e senso di appartenenza al fine di favorire lo sviluppo della qualità della vita. L’Università è avventura, poiché promuove la liberazione dalla paura, lo sviluppo di una rete con gli altri, l’assunzione
della fatica per affrontare il mare aperto e la strada ignota, l’entusiasmo per
una scommessa con se stessi. L’Università è fedeltà ai valori del passato non
come áncora agli stili di vita di un tempo, ma come lenti attraverso le quali
leggere le nuove forme di espressione ed i cambiamenti. L’Università è felicità,
che l’uomo ha il diritto di perseguire in pienezza. Essa si sperimenta nella relazione, nel godere con gli altri, nell’impegno che ci fa sentire uniti.

www.comune.brendola.vi.it
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nizia con questo numero una rubrica, o meglio, un
percorso per scoprire le Associazioni presenti nel
territorio.
Un modo per informare il mondo associativo ma anche offrire visibilità alle associazioni per racconta-

associazioni

re progetti, iniziative e storie affinché la cittadinanza
percepisca che i temi del volontariato sono temi di interesse collettivo. Uno spazio dove volontariato e cittadinanza possano incontrarsi, raccontarsi e condividere esperienze.

L’Unitalsi, una storia di
servizio e condivisione

L’

Unione Nazionale Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.) è un’Associazione di fedeli che, in forza della
sua fede e del suo particolare carisma
di carità, si propone di incrementare la
vita spirituale degli aderenti e di promuovere un’azione di evangelizzazione e di apostolato verso e con le persone ammalate, disabili e in difficoltà, in
riferimento al messaggio del Vangelo e
al Magistero della Chiesa. Nel riscoprire
le motivazioni del nostro essere Unitalsiani: il primo passo è passare dal FARE
volontariato ad ESSERE volontari. Ciò
che offriamo trova giustificazione nel
sentire di partecipare ad un gruppo, ad
una associazione dove tutti ci mettiamo
in gioco per la nostra parte.
Noi desideriamo metterci in ascolto:
ascolto di sé prima di tutto, per essere
in contatto con i sentimenti e le esperienze che finiscono dentro di noi e per
accogliere quello che l’altro dice sia a
parole che con i gesti, gli occhi, il corpo, i toni della voce.
Noi desideriamo riflettere sul senso
dell’appartenere a un gruppo. La vita
di un gruppo non è solo la ripetizione degli avvisi, ma l’anima del nostro
essere volontari, il laboratorio da dove
escono nuove idee e la possibilità di
realizzarle al servizio degli altri. Quella
dell’UNITALSI è una “storia di servizio”
che dal 1903, anno della sua fondazio-

Grande successo per la convenzione che l’Amministrazione Comunale ha
stretto con l’Unitalsi per il trasporto e l’accompagnamento di anziani autosufficienti impossibilitati a guidare, ultra sessantacinquenni autosufficienti (o
parzialmente autosufficienti) residenti nel territorio di Brendola, senza patente
o non in condizioni di poterla usare. Il servizio è stato attivato, nella mattina
del mercoledì, per il trasporto, oltre che nel territorio comunale, anche nei
paesi limitrofi di Lonigo, Sarego, Montebello Vicentino, Altavilla Vicentina,
Arzignano, Montecchio Maggiore, Val Liona ed Arcugnano, per far fronte ad
esigenze di visite mediche, esami di laboratorio, accesso a pubblici uffici ed altri
servizi legati alla quotidianità dei cittadini. Il progetto è in forma sperimentale e
non è prevista tariffa di compartecipazione. Il Comune si è assunto i costi del
mezzo di trasporto, mettendo a disposizione l’auto dei Servizi Sociali, mentre
i volontari Unitalsi hanno garantito il servizio di guida ed accompagnamento.
ne, si è sempre alimentata del desiderio di essere uno “strumento” nelle mani
di Dio, per portare la speranza dove c’è
disperazione, un sorriso dove regna la
tristezza, l’amicizia dove c’è la solitudine. È una missione semplice che si
nutre del desiderio di vivere il Vangelo
nella quotidianità accanto alle persone
in difficoltà, colpite dalla malattia, dalla
disabilità e dalla sofferenza, accompagnandole in pellegrinaggio nei luoghi
dove la presenza della Vergine è particolarmente sentita e continuando poi
nella vita quotidiana. Il gruppo Montecchio Maggiore ha iniziato la sua più che
quarantennale storia di fede al fianco di
malati e persone in difficoltà nel lontano 1972. Nel 2014 sul gagliardetto del
Gruppo è stato aggiunto al logo della Città di Montecchio Maggiore quello del Comune di Brendola. UNITALprotocollo@comune.brendola.vi.it

SI non è una realtà chiusa in sé stessa,
ma da anni è aperta a tutta la Comunità in un libero e reciproco scambio
di collaborazione, per essere vicina alle
persone che sono in difficoltà fisica, e,
che con l’aiuto dei nostri volontari hanno la possibilità di partecipare ai pellegrinaggi mariani. UNITALSI: non significa solo accompagnare gli ammalati
durante i pellegrinaggi mariani ma anche essere vicini, durante tutto l’anno,
alle persone che conosciamo o che incontriamo che sono in difficoltà fisica
e/o sono depresse a causa della solitudine. Speriamo che la nostre collaborazioni con le varie entità sociali possano continuare al fine di sconfiggere
il concetto dell’abbandono e possano
favorire e confermare i rapporti fraterni
tra noi e le persone che hanno bisogno
della nostra presenza e del nostro aiuto.

13

associazioni

DICEMBRE 2019

Brendola è

I.O.D. l’integrazione
passa anche da qui

L’

ATTIVITA I.O.D. ANIMAZIONE DEI SABATI

associazione I.O.D. (Ieri, Oggi, Domani) di Brendola è impegnata da anni a promuovere l’integrazione di persone con varie disabilità. A tal fine organizza
per due sabati al mese dalle 15 alle 17 attività ludico-ricreative gestite da volontari affiancati da professionisti quali
un’educatrice della Cooperativa Alinsieme e, da quest’anno, grazie anche alla collaborazione con la Polisportiva di
Brendola, da un laureato in scienze motorie specializzato nell’attività adattata per persone con disabilità. Oltre a
tali incontri lo I.O.D, in collaborazione con l’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune, propone ogni mercoledì l’ormai consolidato appuntamento con il laboratorio teatrale
con gli attori del Teatro di Sabbia di Vicenza. Il ritrovo per
tutte le attività è presso il Centro Sociale, in via Martiri delle Foibe, 16 a Vo’ di Brendola.
Per chi avesse difficoltà a raggiungere gli appuntamenti, è
previsto inoltre, su richiesta, la possibilità di usufruire di un
servizio di trasporto.
Per ulteriori informazioni contattare : il Sig. Brendolan Mario cell. 348 405 2951 , o Buson Claudio cell.347 274 0820
Sicurezza e qualità

serramenti di nostra produzione
• ALLUMINIO/LEGNO
• ALLUMINIO TAGLIO TERMICO
• PVC
• CARPENTERIA

50 %

• INGRESSI BLINDATI
• SCURI IN ALLUMINIO
• PORTONI SEZIONALI
E BASCULANTI

Meledo di Sarego (VI) •

Via Graone di Sopra, 8 • tel 0444 820906 • fax 0444 821556
www.panarottoserramenti.com - info@panarottoserramenti.com
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Percorsi inclusivi
nella comunità locale

associazioni

La Fondazione Massignan
si presenta

L

a Fondazione P. Massignan
“Dopo di Noi” ONLUS è stata
costituita nel 1997 a seguito di una
donazione della famiglia Massignan.
Nel tempo, molti famigliari e agenzie del territorio tra le quali Cooperativa ’81, Cooperativa Piano Infinito,
Comune di Montecchio Maggiore e
di Brendola hanno profuso notevole
impegno per far diventare la Fondazione quello che oggi è. La Fondazione in questi anni è riuscita a realizzare una “Casa Famiglia” che ospita 10
persone con grave disabilità, una “Fattoria Sociale” che produce vino e ortaggi biologici coinvolgendo nelle
sue attività settimanali circa 100 persone con disabilità e, per finire, ha acquistato un’abitazione che diventerà,
a seguito di una importante ristrutturazione, una “Co-Abitazione” per 10
persone. In estrema sintesi la Fondazione da 22 anni persegue queste finalità: creare strutture educative assistenziali destinate alle persone con
disabilità; creare e promuovere, in idonee strutture, un ambiente famigliare
incentrato sulla promozione e sviluppo delle personalità; accogliere le persone con disabilità prive di un idoneo
ambiente famigliare; proteggere e assistere patrimonialmente, moralmen-

te e giuridicamente, anche in supporto alle istituzioni deputate, le persone
con disabilità. Quest’anno, in stretta
collaborazione con le cooperative sociali Piano Infinito, Coop ‘81 e Moby
Dick, desideriamo rivolgerci alle famiglie per avviare un percorso di informazione e formazione con questi tre
obiettivi: favorire la partecipazione dei
cittadini e dei famigliari alla vita sociale
della Fondazione; individuare i nuovi
bisogni dei nuclei famigliari di persone
con disabilità; promuovere una cultura diffusa della disabilità. A fianco della
Fondazione e delle cooperative ci saranno anche i Comuni di Montecchio
Maggiore, Brendola, Montebello, Arzignano e Chiampo, partner istituzionali di questa nuova iniziativa, oltre ad
esserlo del progetto presentato per il
bando della L.112 sul Dopo di Noi. Tra
i nostri partner c’è anche ULSS 8 Berica, da subito entusiasta di questa idea.
Le Istituzioni sono fondamentali per
dare una valenza comunitaria al per-

corso: della comunità facciamo parte e con essa vogliamo essere proattivi verso i nostri concittadini. Si tratta
di un’esperienza informativa e formativa rivolta ai famigliari delle persone
con disabilità: appuntamenti periodici facilitati da esperti che stimoleranno il confronto tra novembre 2019 e
gennaio 2020 e tra febbraio e aprile
2020 invece organizzeremo tre serate pubbliche rivolte a tutti. Le persone
con disabilità e le loro famiglie, secondo noi, hanno la necessità di orientarsi e di ricercare le vie e le opportunità
di sviluppo dei percorsi di autonomia,
di realizzazione e di crescita. La libera espressione e l’ascolto costituiscono la base per un graduale riconoscimento di un progetto per il proprio
familiare e per se stessi. Ci aspetta una
bella sfida perché condividere vissuti
ed esperienze non è cosa semplice.
Ma siamo certi che incontreremo anche tutta la ricchezza che questa percorso può donare.

VIA ANTONIO CANOVA, 21 - 36040 BRENDOLA (VI)
Tel.: 0444 400984 - brunellotrasporti@libero.it
www.brunellotrasporti.it
protocollo@comune.brendola.vi.it
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In uscita… alla scoperta
delle nuove povertà!

L

a domanda è: si può essere felici da
soli? In un mondo di interconnessione globale dove ciascuno può parlare con tutti e con il mondo intero, sembra
fuori luogo porre tale quesito. Siamo infatti collegati da contatti con tantissimi “amici”, possiamo sapere tutto di tutti o quasi. Siamo certamente collegati con tanta
gente e conosciamo tantissimi fatti altrui.
Sembrerebbe che ciascuno non sia affatto isolato bensì sempre in compagnia. Ma
quale è il segreto di tale relazione? Il “like”,
mi piace (o non mi piace). Il riferimento è
sempre a se stessi. L’altro esiste fintanto
che “mi piace”. Ma non ci pare di vedere tanta allegria o felicità in giro. E allora sorge il dubbio che questa connessione con
il mondo nasconda una subdola povertà: la solitudine, causata da un sempre più marcato egocentrismo. La risposta è: “La
cosa chi mi fa stare meglio? Aiutare chi ha bisogno”. Questa
non è la voce del papa o del buon samaritano di turno. Sono le
parole di Max Giusti, comico e presentatore televisivo che così
si esprime in una recente intervista. Aiutare chi ha bisogno ti fa
sentire meglio. Ecco un altro criterio di scegliere le nostre “amicizie”. Ci sono le nuove povertà, legate soprattutto all’equilibrio
delle relazioni e alla mancanza di punti di riferimento condivisi,
ma ci sono anche le nuove risposte. Ecco quello che cerca di
fare la Caritas “in uscita”: sensibilizzare a queste nuove problematiche per dare delle risposte adeguate. Ma vorremmo farlo
insieme, ragionando, confrontandoci, con la curiosità di chi si
sente coinvolto e responsabile. Se la società è così infatti, tutti ci abbiamo messo e ci mettiamo del nostro. Alle povertà e
ai bisogni cerchiamo di rispondere anche così. Ascoltando in-

nanzitutto chi si rivolge al nostro Centro
di ascolto. Lì cerchiamo di sollevare dalle
emergenze del momento lo sfortunato di
turno, ma cerchiamo anche di stare a lui
vicino affinché possa riprendere a camminare da solo al più presto. Gli aiuti vanno
dalla borsa viveri al pagamento di qualche
bolletta e o mensilità di affitto, dai piccoli
prestiti all’ acquisto di beni di prima necessità. La collaborazione con la coop. Stop
alla Spreco ci consente di fornire frutta
e verdura fresca; così come la generosità
di altri ci aiuta con pane e dolci, freschi o
congelati. Sono a disposizione vestiti e altro abbigliamento; ricollochiamo mobilia,
elettrodomestici e auto in buone condizioni. Siamo pronti a stimolare gli uffici diocesani per altri percorsi di aiuto e sostegno.
Con il laboratorio di taglio e cucito e gli orti urbani cerchiamo
occasioni ed opportunità di integrazione. Più in generale dobbiamo dire che si consolida sempre più la collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e con le altre associazioni/gruppi del territorio. Da qui nascono nuove sensibilità oltre a concreti gesti di generosità. Ci piace infine ricordare la nostra “Settimana della prossimità” dove concentriamo iniziative e stimoli
per coinvolgere più direttamente la gente di Brendola. Lo scopo è non solo coinvolgere, con l’animazione liturgica, chi crede ma anche quello di far pensare, tutti. Ecco allora la serata a
teatro, la giornata del saluto e del sorriso, lo yoga della risata,
la solidarietà con la raccolta viveri e materiale scolastico. E tante altre iniziative. I tempi cambiano e le povertà vanno di pari
passo. E’ importante rendersene conto e, soprattutto, non delegare ad altri la responsabilità della risposta. La migliore risposta è la condivisione.

IMPIANTI ELETTRICI ED INDUSTRIALI

GHIOTTO S.N.C.
di Ghiotto Ivan e Dal Ferro Aramis

Automazioni, impianti fotovoltaici, impianti domotici,
impianti allarme videosorveglianza, impianti condizionamento
Via A. Meucci 16 - 36040 Sarego VI - Tel. 0444 821110 - ghiottosnc@virgilio.it - ghiotto.snc@legalmail.it
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protezione civile

Protezione Civile, sette
nuovi volontari in città

L

a squadra di Brendola della Protezione Civile ha accolto nelle scorse settimane 7 nuovi elementi:
i volontari stanno seguendo il Corso
Base e da gennaio 2020 saranno attivamente in squadra. “Voglio ricordare innanzitutto qual è il ruolo che il volontariato di Protezione Civile svolge
all’interno del nostro sistema – spiega
l’Assessore alla Protezione Civile Alessandra Stenco - che è un ruolo fondamentale e che si sviluppa in tutti gli
ambiti di attività della Protezione Civile,
quindi non solo nell’intervento di soccorso e di assistenza alla popolazione,
ma anche negli ambiti di preparazione,
come la pianificazione d’emergenza e
anche le attività preventive”. Infatti i volontari locali non sono risorse umane
indispensabili solo nelle emergenze,

ma sono basilari anche per monitorare
il territorio, i fiumicelli, le piccole frane
e smottamenti, con un occhio alla manutenzione e all’ecologia del territorio.
“Sono utilissimi al territorio - aggiunge
l’Assessore - esprimo soddisfazione
per quanto i nostri volontari sono riusciti a fare negli anni e sono molto ottimista per il mantenimento dello standard finora raggiunto, anche grazie a
questi nuovi 7 membri. Un sentito ed
enorme ringraziamento va a tutti loro,
che silenziosamente si mettono a disposizione in qualsiasi giorno dell’anno
e a qualsiasi ora, per il bene della nostra città. Un grazie anche al Presidente Luigi Zecchinato, per la sua grande
collaborazione nel rispondere alle nostre esigenze”. I volontari non svolgono solo funzioni di tipo generico, svolgono anche funzioni molto specifiche.

Ma il punto chiave è proprio quello, la
stabilità. Non ci si improvvisa volontari, si deve essere preparati, addestrati, ed equipaggiati perché altrimenti si
mette a rischio la propria incolumità e
quella delle persone che si vanno ad
assistere. “È importante che la comunità possa disporre di un gruppo di volontari formato ed è per questo che i
nostri nuovi volontari stanno frequentando il Corso base. Inoltre, come amministrazione stiamo acquistando per
alcuni di loro vestiario nuovo”. C’è spazio infine per un appello dell’Assessore: “Invito i cittadini che volessero prestare il loro tempo come servizio di
Protezione Civile a farsi avanti per incrementare il numero di volontari e
portare il loro impegno per far crescere la preparazione della nostra preziosa squadra”.

CAPANNONI PREFABBRICATI
E CARPENTERIA PESANTE

Marchioro Bruno s.r.l.

Marchioro Bruno Srl
Via Enrico Mattei, 22 - 36040 Brendola (VI)
Tel/Fax: 0444 400739
Email: marchiorobrunosrl@gmail.com
www.marchiorobruno.it

Piazza del donatore, 19

BRENDOLA (VI)
protocollo@comune.brendola.vi.it
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Brendola vita dura per chi
non rispetta animali e ambiente. È il senso della convenzione
firmata dal Comune e partita a gennaio: con questo atto Italcaccia infatti mette a disposizione dei volontari
per il territorio che svolgono un servizio di vigilanza in materia e tematiche zoofila, ittica, ambientale. “Vogliamo rafforzare l’idea di sicurezza
ambientale per i nostri cittadini e per
le imprese del territorio – afferma
l’assessore alla Sicurezza Alessandra
Stenco – la convenzione, stipulata in
particolar modo grazie all’interessamento del nostro Consigliere Alberto Rossi, va in questo senso.
Le guardie zoofile offrono un servizio volontario e sono presenti quotidianamente nel nostro paese. I primi mesi hanno messo in atto solo
richiami verbali per poi proseguire
con contravvenzioni vere e proprie:
ad oggi siamo a circa 25. Brendola
merita da parte di tutti un’attenzione speciale per rispettare e tutelare la natura”.

DICEMBRE 2019

Arrivano
le Guardie Zoofile
Firmata la Convenzione tra il Comune e Italcaccia

“Anche i nostri amici a quattro zampe possono stare più sereni - continua Stenco – le guardie zoofile,
infatti, vigilano sui corretti comportamenti dei padroni nel rispetto degli animali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie che riguardano
proprio i nostri compagni, primo fra

tutti l’obbligo della raccolta delle
feci”. Massima attenzione anche per
quello che riguarda la tutela del patrimonio ecologico, faunistico, ambientale e degli incendi boschivi. Le
guardie zoofile sono a disposizione, inoltre, per fornire informazioni e dispensare consigli utili al corretto smaltimento dei rifiuti sia per
le aziende che per i cittadini. “Con
questa convenzione abbiamo così
accolto alcune istanze dei cittadini –
conclude l’assessore – e cerchiamo
di stimolare in tutti la coscienza civica affinché il nostro bellissimo territorio sia mantenuto il più possibile
intatto e pulito.”
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Brendola è

territorio

Nuovo look per il sentiero
per disabili sui monti comunali

A

Brendola non tutti sanno
che da tempo c’è una sentiero naturalistico, il primo in Provincia di Vicenza ad essere stato
realizzato pensando alle persone diversamente abili. “Il sentiero – spiega
il consigliere comunale Danilo Cracco - si immerge per qualche chilometro nell’ambiente tipico dei Colli
Berici, che sa mutare a seconda del
periodo dell’anno. Questo, assieme
ad altri percorsi dei nostri colli, gran
parte dei quali ricalcano antiche vie
di collegamento verso le zone boschive e i paesi limitrofi, è per un
tratto inserito nel tragitto di circa
110 chilometri dell’AltaVia dei Berici frequentato da moltissimi escursionisti”.
Il Comune di Brendola fa parte dell’I-

pa Area Berica, (Intesa Programmatica d’Area), organismo di sviluppo e
valorizzazione del territorio che ha
tra le sue competenze anche la sistemazione dei sentieri dell’AltaVia
dei Berici. L’Ipa ha ricevuto un contributo dalla Provincia di Vicenza per
il progetto di manutenzione dei sentieri e della loro segnaletica. In questo intervento Brendola è stata interessata dalla posa in opera di un

gazebo, due set con panca e panchina rustica oltre ad alcuni tratti di
staccionata del sentiero per diversamente abili. Il tutto realizzato in legno con tinta naturale a salvaguardia dell’impatto del bosco, che ben
si inserisce nel contesto arricchendo il percorso pedonale. Entro breve sarà posizionata anche la nuova segnaletica del sentiero AltaVia
dei Berici.

Il Gruppo Alpini di Brendola
e l’Amministrazione comunale
presenti all’anniversario
della tragedia del Vajont
Il Gruppo Alpini di Brendola e l’Amministrazione comunale, rappresentata dal
consigliere Danilo Cracco con il Gonfalone, hanno presenziato a Longarone,
alle manifestazioni per l’anniversario del
Vajont, per ricordare le 1.917 vittime. A
distanza di 56 anni esatti da quel tragico 9 ottobre 1963, si sono ritrovati nei
luoghi del disastro istituzioni pubbliche
e rappresentanze delle forze armate,
ma soprattutto tanti alpini soprannominati “gli angeli” che, allora poco più
che ragazzi in servizio militare, si sono
trovati a dover assistere i sopravissuti
ma anche a recuperare le 1.917 vittime.
Una giornata della memoria per non dimenticare che ha portato i partecipanti

prima nella nuova chiesa di Longarone,
sorta su quella distrutta dall’alluvione,
poi sul sagrato della chiesetta di Pirago
dove si è “salvato” solo il campanile e
quindi a Fortogna nel cimitero monumentale del Vajont. Non sono sono
mancati i momenti conviviali a cura
della sezione Alpini di Longarone. Asprotocollo@comune.brendola.vi.it

sieme Brendola era presente anche
l’amministrazione comunale di Creazzo con una delegazione del gruppo
Alpini di Creazzo. “Sono riusciti a fatica
a trattenere l’emozione gli “angeli del
Vajont” brendolani presenti – racconta
Il consigliere comunale Danilo Cracco
Ottorino Brunello, Fortunato Fogolari,
Antonio Zerbato, Livio Duch. Non hanno potuto partecipare all’anniversario
anche altri tre concittadini “angeli” che
meritano di essere ricordati: Benito
Serena, Mario Marana e Girolamo Rigolon”.
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Accendi il Natale con la fibra Interplanet!
A Brendola navighi in banda ultralarga
fino a 100 MEGA a 29,90 Euro al mese
Amazon Echo Dot INCLUSO!
Attiva un abbonamento UNIPLANET Family (Fibra,
XDSL, Wireless) e ricevi in omaggio Amazon Echo Dot 3.0:
l’altoparlante smart che si connette ad Alexa!
[Offerta disponibile fino al 31/01/2020, salvo esaurimento scorte]

