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La ripresa sarà lunga,
ma Brendola c’è!

A

ttenuata l’emergenza sanitaria, si
sono subito sviluppate le emergenze economiche: fin da subito la nostra
amministrazione ha quindi deciso di utilizzare risorse per gestire l’emergenza sanitaria,
economica e anche mettere in sicurezza
l’ente, dai mancati introiti, con dei fondi già
destinati. Perché la ripresa, inutile negarlo, è
e sarà difficile, soprattutto ora che le regole cambiano quasi ogni settimana. Brendola
ha un tessuto economico che si fonda principalmente su industrie metal-meccaniche
e posso affermare che le nostre aziende
stanno risentendo un po’ meno della crisi
post-Covid rispetto ad altre realtà industriali, mentre mi preoccupano le piccole attività commerciali che invece stanno soffrendo particolarmente. Stiamo cercando con
risorse comunali di agevolare quanto possibile le attività economiche visto che le azioni governative non sono adeguate. I problemi legati alla ripartenza restano, e sono da
ritrovarsi anche nel tessuto sociale e cittadino, per questo ci stiamo occupando del
tessuto sociale che ha scoperto nuovi casi
di difficoltà economica che prima non c’erano. Persone che a seguito della chiusura
forzata e del mancato o ritardato intervento
degli ammortizzatori sociali si sono trovati

in seria difficoltà economica, ammortizzatori che molto spesso si sono dimostrati incompleti come nei buoni spesa, dove il Governo non ha previsto da subito aiuti anche
per gli affitti e le bollette.
La Pandemia ha diviso le persone essenzialmente in due grandi categorie: chi non ha
paura e chi è ancora ossessionato. Questa
contrapposizione sta creando non poche
difficoltà, anche con tensioni sociali, in una
ripresa già di per sé difficile, perché in realtà
l’unica cosa che tutti desideriamo è di tornare alla normalità di un tempo, ma ognuno
di noi ha dei tempi di reazione diversi che
vanno accettati. Noi come amministrazione, per esempio, ci siamo sforzati di tenere
aperto il mercato settimanale, tra i pochissimi se non l’unico in provincia che, anche
durante il lockdown non è mai stato chiuso, perché volevamo fortemente garantire più servizi possibili in un periodo difficile. Nella riapertura, inoltre, abbiamo subito
cercato di riprendere la vita di prima: ecco
che abbiamo spinto e incentivato affinché
partissero i centri estivi e ne sono partiti 5:
anche questo un modo per garantire servizi alla popolazione sempre e comunque.
Ma non solo: ci siamo concentrati sui servizi non erogati durante il lockdown e quindi via alle manovre fiscali comunali sul rim-

borso del trasporto scolastico, il rimborso
della Tosap per i commercianti del mercato per il periodo di fermo obbligato, l’esenzione della tassa rifiuti per le attività economiche costrette a chiudere per il lockdown,
senza dimenticare lo spostamento in avanti delle scadenze su vari pagamenti e tasse. Ma la ripartenza è difficile comunque:
ci sono famiglie provate economicamente
e altre che sono state messe a dura prova
anche per altre incombenze, come la tanto discussa scuola.
Genitori, bambini e insegnanti hanno dimostrato che in una situazione di emergenza si può portare avanti un bene comune.
I ragazzi hanno dimostrato una maturità di
comportamento altissima in questa epidemia. Memori di questo loro sacrificio, come
amministrazione oggi ci stiamo adoperando per proporre in questa lunga estate brendolana alcuni eventi, sia per adulti che per
bambini, per rivitalizzare la comunità e donare un po’ di normalità. Momenti di comunità in cui uscire e stare insieme, sempre in
Segue a pagina 4
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sicurezza. Il discorso scuola è particolare ed
è al centro della nostra attenzione: ad oggi
le norme sulla ripartenza e spazi necessari per le aule sono generiche demandando molte decisioni alla Dirigenza Scolastica
e alle Amministrazioni Comunali. Fortunatamente a Brendola abbiamo ampi spazi
scolastici, tra l’altro alcuni dei quali rimessi a
nuovo da poco, e stiamo già lavorando con
preside e insegnanti per l’eventuale distanziamento tra i banchi, per garantire il servizio mensa ed il trasporto scolastico rispettando le norme per la sicurezza anti-covid,
prevedendo alcuni scenari vista la normativa tanto generica e che potrebbe cambiare
nel corso dei prossimi mesi. Sarà questa la
grande sfida della ripartenza che ci aspetterà a settembre, a cui aggiungiamo i problemi economici in cui si trova suo malgrado
la scuola paritaria: come amministrazione
abbiamo fatto proprio in queste settimane la proposta di fare un cammino comune con la Parrocchia, istituendo una fondazione per la gestione del Polo dell’infanzia
al fine di dare una stabilità economica. Vedremo a breve come si evolveranno i fatti.
Mi auguro che il governo quanto prima si
accorga che la scuola è fondamentale e la
sostenga economicamente in modo adeguato perché all’interno di essa crescono i
cittadini di domani. Concludo dicendo che
è vero che una ripartenza è molto più difficile da affrontare rispetto a una chiusura, ma
che solo uniti, e insieme, potremo anche
questa volta traghettare la nostra comunità verso la stabilità, economica e sociale.
Il Sindaco Bruno Beltrame

Il grande cuore
di Brendola
durante la pandemia

A

Brendola, durante la pandemia del Covid-19, si è messa
in moto una vera e propria catena di
solidarietà per i cittadini più in difficoltà. A raccontare tutto ciò che è stato
fatto fino ad oggi, durante questo periodo di emergenza per la pandemia,
è Silvia De Peron, Assessore al Sociale, che non nasconde la soddisfazione
per una macchina comunale e civile
che ha funzionato e funziona molto bene anche in tempi di crisi come
quelli attuali.
“Certo a noi brendolani non serviva
un’emergenza come quella creata dal
coronavirus per riconoscere la generosità, l’impegno e la sensibilità delle varie
associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio – premette
l’assessore De Peron - in tantissime altre occasioni, anche di “normalità”, gli
associati hanno dimostrato con il loro
operato che cosa significhi lavorare
per il Bene Comune. Ma nel periodo
probabilmente più duro della nostra
storia attuale, la rete di collaborazione
che si è creata tra le varie Associazioni ha dell’incredibile: una gara di solidarietà, fatta di competenza, capacità

organizzativa, spirito di servizio, gratuità, ha caratterizzato questo drammatico periodo che siamo vivendo e che
purtroppo si protrarrà ancora a lungo”.
UN PO’ DI DATI SUGLI AIUTI
“Le richieste di aiuto sono state molteplici e l’amministrazione comunale ha
cercato di rispondere a tutti – commenta De Peron. Per quanto riguarda
il sostegno economico alle famiglie in
difficoltà, 83 sono state le domande
pervenute in Comune, di queste 66
accolte. 8 sono state rinnovate con
ulteriore consegna di buoni e 27 hanno avuto anche la consegna bisettimanali di alimenti/generi prima necessità. Delle 27 famiglie che hanno avuto
la consegna del pacco alimentare, 4
hanno sospeso a giugno, pertanto ad
oggi sono quelle ancora 23 attive. Il
totale dei buoni-spesa distribuiti ammonta a 20.530 euro (Ddsi, Conad,
Tosano), mentre quello dei generi alimentari acquistati al supermecato Tosano e finalizzati alla distribuzione da
parte dei volontari è di 2.680,41 euro. I
contributi economici erogati con pagamento di affitti e/o bolletta, tramite l’utilizzo del Fondo Covid gestito da
Brendola Insieme Onlus è ad oggi pari
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a 7220,30 euro. “Abbiamo ancora circa 12-13.000 euro per buoni alimentari o prodotti di prima necessità e circa
2.500 euro del Fondo Covid” – spiega,
dati alla mano, De Peron.
UN GRAZIE A…
“Doverosi i ringraziamenti a tutti coloro che hanno aiutato, aiutano e aiuteranno i nostri cittadini – commenta De
Peron - ringrazio la Protezione Civile,
la Polisportiva, il Gruppo Alpini di Brendola e il Gruppo Alpini di S. Vito l’Onlus “Brendola Insieme”, capofila nella
raccolta fondi. Grazie anche alla Caritas, che da anni distribuisce alimenti

sociale
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e dà sostegno alle famiglie in difficoltà e che in questo frangente ha messo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni di operato”. Ma non
solo, a Brendola anche i singoli cittadini si sono dati da fare nel nome della
solidarietà: “Mi risulta che molti concittadini, a vario titolo, si siano adoperati per aiutare chi è in difficoltà economica – racconta l’assessore - ci sono
stati esempi di generosità e solidarietà
che ritengo doveroso segnalare: cittadini che, pur avendo diritto a qualche
sussidio, hanno rinunciato a favore
di altri, ritenuti a loro avviso più biso-

PROTEZIONE CIVILE

gnosi; pensionati che, pur percependo pensioni minime, hanno donato;
imprenditori che anche nella difficile
congiuntura economica hanno rinnovato contratti a scadenza in contratti a
tempo indeterminato”. “Nei mesi della piena pandemia – conclude l’assessore De Peron - credo che tutti siamo
cambiati: abbiamo capito ancora di più
che da soli possiamo fare poco, ma insieme siamo una forza capace di dare
risposte alle varie necessità, ognuno
per il ruolo che ricopre nella società”.
Segue a pagina 6

Alessandra Stenco
Assessore alla Protezione Civile

Siamo al servizio della nostra città dal 22 febbraio, mopoi quelle donate dall’Amministrazione
mento in cui sono state sospese la Brendolana e altre
Comunale. Infine, ci siamo messi al
manifestazioni a causa del primo caso di Covid all’ospeservizio della distribuzione di spesa e
dale di Schiavonia. Abbiamo terminato sulla carta il 30
farmaci tre volte alla settimana per le
maggio, ma siamo ancora attivi per monitorare il mercato
persone anziane e in disagio
settimanale. Siamo sul campo con 1 donna e 11 uomini. Le
Per il paese di Brendola l’associazione Protezione Civile è
nostre principali missioni sono andate
un gruppo su cui il Comune può condal controllo del territorio h24 durante
tare per sopperire a tutte quelle manvolontari impiegati
il periodo di lockdown al monitoraggio
canze in cui lo Stato purtroppo manca:
giorni di attivazione grazie solo al popolo del volontariato
dell’afflusso delle persone durante il
squadre costituite
mercato settimanale, che non è stato
si possono eseguire servizi insostenibili
mai chiuso, passando per la distribuzioa livello finanziario ma comunque in
giornate di lavoro
ne delle mascherine in due diversi temsicurezza. La vicinanza dell’amministraore circa
pi di consegna sul territorio comunale:
zione della popolazione stessa per tutto
km percorsi
prima quelle donate dalla Regione e
il servizio svolto è stata la nostra forza.

12
74
96
192
800
5000

GRAZIE A…
ecco l’elenco delle aziende che hanno donato chi mascherine, chi guanti, chi alimentari durante l’emergenza:
•
•
•
•

JEL SERRAMENTI
PANIFICIO BEDIN
PM2 SERVICES
PROJECT ITALIA S.R.L.

•
•
•
•

SAVYSPORT
TEKNIKA S.R.L.
URBAN SALOTTI
BRENDOLA INSIEME onlus:

le donazionI volontarie ricevute dai privati che hanno donato
500 euro alla Protezione Civile di
Brendola

Pasticceria Artigianale SWEET MEETING SNC
di Zorzetto Marzia & C
VIA BENEDETTO CROCE, 15 - BRENDOLA (VI)
348 7487732
Per vedere le nostre creazioni seguiteci

Pasticceria Sweet Meeting
pasticceria_sweet_meeting
protocollo@comune.brendola.vi.it
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IL RUOLO CHIAVE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
L’Assessore alla Protezione Civile, Alessandra Stenco, aggiunge: “Ringrazio la
Protezione Civile, guidata dall’onnipresente Luigi Zecchinato che fin da subito si è resa disponibile in prima linea
per far fronte all’emergenza sanitaria.
Da subito, nei mesi di lockdown, hanno provveduto a consegnare farmaci e alimenti alle persone più fragili e
in difficoltà, a consegnare le mascherine alla popolazione e a controllare il
territorio. Un lavoro 24 ore su 24 che
non si è mai fermato nemmeno di domenica, durante tutte le lunghe settimane di emergenza. Hanno anche
garantito, nei tempi e modi stabiliti, l’a-

Brendola è

pertura dell’ecocentro e del mercato
settimanale: a questo proposito siamo
orgogliosi di essere tra i pochi Comuni
ad essere riusciti a garantire la sua realizzazione senza mai nessuno stop”.
Stenco si associa ai ringraziamenti
dell’assessore De Peron: “Cito in modo
particolare la Polisportiva e i Gruppi Alpini di Brendola e San Vito con cui mi
sono rapportata personalmente.
In conclusione - aggiunge l’assessore - ringrazio Italcaccia che ha garantito supporto alla Protezione Civile nel
controllo del territorio, per aiutare i cittadini nel rispetto delle misure restrittive. Ancora una volta i brendolani si
son dimostrati esempio di volontariato e solidarietà: il miglior insegnamento per i nostri giovani”.
LE CONCLUSIONI DEL SINDACO

LUGLIO 2020

“Come amministrazione volevo ringraziare anche i dipendenti comunali, la polizia locale e i Carabinieri per il
continuo lavoro svolto durante l’emergenza: abbiamo cercato di gestirla al
meglio, mettendo in campo tutte le risorse e i sostegni possibili - conclude
il Sindaco Bruno Beltrame - soprattutto abbiamo creato questa rete di solidarietà e collaborazione tra amministrazione e associazioni per sopperire
alle mancanze di una legge statale che
aveva disposto aiuti solo per buoni alimentari, non considerando che chi
non aveva i soldi per mangiare, spesso non aveva i soldi neanche per tutte le altre necessità. A tutto questo abbiamo pensato e ancora pensiamo noi
come Comune con le associazioni e
le donazioni volontarie”.

POLISPORTIVA
Siamo sul territorio con una decina di volontari da metà aprile
circa 2/3 volte alla settimana e
continuiamo ad esserci ancora
in questo periodo.
Abbiamo iniziato i primi di aprile
in pieno lockdown, appena le
famiglie a casa hanno iniziato a
riscontrare dei problemi, uscendo con il post “Vi tendiamo una
mano”: in quel momento siamo
partiti da soli e ci siamo offerti
come associazione per aiutare
chiunque ne avesse bisogno.
All’inizio abbiamo raccolto le
richieste di aiuto di qualche famiglia e in qualche caso siamo

6

riusciti a gestire la richiesta di
problemi di pagamenti.
Poi ci siamo fatti promotori della
raccolta fondi insieme alle altre
associazioni, ma non solo: ci
siamo poco dopo trovati con
la Onlus “Brendola Insieme” per
mettere insieme le forze ed essere più forti e poi è arrivato il
gruppo di lavoro anche con la
Caritas coordinato dall’amministrazione per promuovere in
primis la raccolta fondi.
Infine, ci siamo mossi anche per
mettere i nostri volontari a disposizione della Caritas per portare
e raccogliere alimenti.

www.comune.brendola.vi.it

Ciò che ci ha più toccato durante il servizio di volontariato
sono stati i numerosi grazie che
abbiamo ricevuto, veramente
gratificanti. I volontari sono stati
molto toccati soprattutto nelle
visite alle persone anziane, perchè vi era la grande richiesta di
due parole e un po’ di compagnia ed era veramente difficile
dover andare via.
Non solo per Brendola il volontariato è una risorsa importante:
anche se forse ci aspettavamo
qualcosa di più dai più giovani
vedendo in giro altre realtà in cui
erano molto più presenti.

LUGLIO 2020
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CARITAS
Il servizio richiesto dall’Amministrazione del Comune di Brendola,
in tempo di Covid-19, si è praticamente innestato su quello già
esistente: sostegno attraverso la
consegna di beni alimentari, alle
famiglie bisognose. Infatti l’Assistente sociale, nella fase di inizio di
tale servizio, ha chiesto alla Caritas
quali erano le famiglie da noi assistite. Da questo è partito il lavoro
di vaglio e di scelta dei mezzi più
idonei per dare sostegno ad ogni
famiglia. Il servizio principale svolto
dalla Caritas ruota attorno alla fornitura di borse di alimenti. Questo
parte dall’individuazione delle cose
da acquistare (trasmessa al Comune), segue con il recupero di tale
materiale, il loro confezionamento
secondo le esigenze delle diverse
famiglie, la consegna del tutto
al domicilio di ogni assistito. La
Caritas di suo si è presa l’incarico
di arricchire quanto acquistato

dall’Amministrazione con verdura
e altri alimenti procurati attraverso
la collaborazione con l’associazione “Stop allo spreco” di Villaverla.
In questo momento l’operatività
consiste in un sostegno a circa 40
famiglie, tutte residenti a Brendola,
che usufruiscono di una consegna,
alternativamente, ogni due settimane. Solo in questi ultimissimi
giorni qualche famiglia comincia a
riprendere la precedente normalità
e, quindi, cessa dell’aiuto finora
ricevuto. La Caritas altresì ha svolto
il compito di consegnare, presso il
proprio domicilio, la borsa/spesa a
quelle persone che, impossibilitate a muoversi, l’avevano ordinata
presso i diversi supermercati. Lo
stesso vale per i farmaci. Questo
servizio si sta gradualmente esaurendo. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità di molte
persone che si sono rese disponibili. Solo per il servizio consegne,

la Caritas che coordina il tutto, ha
potuto contare su trenta volontari. A questi bisogna aggiungere il
gruppo di volontari (donne) che
hanno svolto l’immenso e gravoso
lavoro di recupero, selezione e
confezionamento di tutto questo
materiale.I volontari vengono dal
gruppo Caritas, dalla Polisportiva,
dai gruppi alpini, dalla Onlus, ma
anche dalla cittadinanza. Sono
pensionati, lavoratori e non, giovani e meno giovani; donne e uomini. La sinergia delle associazioni
e dei singoli volontari, che hanno
messo a disposizione braccia e
competenze, si è rivelata feconda
e costruttiva. I Brendolani, se vogliono, sanno fare rete, e i risultati
positivi si moltiplicano. C’è solo
da augurarsi che questo spirito di
disponibilità e di generosità non si
esaurisca con la fine del Covid-19,
ma prosegua anche in tempi “normali”.

BRENDOLA INSIEME ONLUS
La nostra associazione ha collaborato durante l’emergenza Covid19 mettendo a disposizione il
proprio numero di conto corrente
per la raccolta di fondi per conto
dell’Amministrazione comunale.
Tale iniziativa è cominciata ad aprile ed è ancora attiva. Inoltre ha
implementato tale servizio con
l’attivazione di Satispay per facilitare le donazioni e ha tenuto costante aggiornamento della raccolta
fondi. Alla data attuale, sono stati
raccolti 9500 euro con cui sono
stati effettuati 28 pagamenti di
affitti e bollette a favore di famiglie
segnalate dai servizi sociali dell’amministrazione. Abbiamo curato la
campagna pubblicitaria attraverso
giornali, Facebook e altri canali locali, per fare conoscere l’iniziativa
e raggiungere il maggior numero di persone. I nostri volontari,

compresi il Presidente e il direttivo
Onlus, hanno contribuito attivamente con la Caritas, unendosi
ai tanti volontari, giovani e meno
giovani, uomini e donne brendolani che con entusiasmo hanno
risposto all’appello dell’Amministrazione. Questo è stato il lato
bellissimo della nostra comunità!
Si dice spesso che la nostra società
moderna sia poco solidale, poco
attenta ai bisogni del nostro prossimo o peggio ancora che i nostri
giovani siano distratti, concentrati
su se stessi. Abbiamo invece toccato con mano la ricchezza vera
della comunità brendolana. I tanti
donatori, generosi e tempestivi, e
i trenta e più volontari che hanno
dato la disponibilità per la consegna a domicilio di borse della
spesa, farmaci o altro, sono stati
i veri protagonisti durante la diffi-

protocollo@comune.brendola.vi.it

cile emergenza. Giovani mamme
anche con bimbi piccoli, per fare
un esempio, sono riuscite a trovare il tempo da dedicare a questo
servizio in un momento non certo
facile. E quando proprio non potevano, per forza maggiore di lavoro
o impegni improrogabili di famiglia, che rincrescimento si sentiva
nella loro voce alla telefonata della
Caritas! Ci siamo commossi, lo
dobbiamo dire. Aiutarsi l’un l’altro
è la base per poter sopravvivere;
lo è stato nel passato ma è importante ancora oggi. Come Onlus ci
stiamo impegnando a parlare di
volontariato ai giovani, entrando
nelle scuole e portando la nostra
esperienza. Il volontariato apre la
mente, stimola domande e risposte che fanno crescere e maturare.
Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello che ci sia!

7

Le aziende informano
A Vicenza faranno riferimento i pazienti di tutto il Veneto, ma anche di Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige

ALL’OSPEDALE DI VICENZA
L’INNOVATIVA TERAPIA CELLULARE
CAR-T
Il San Bortolo è il primo centro in tutto il Nord Est a rendere disponibile questa metodica
per curare alcune forme particolarmente aggressive di leucemia e linfoma
C’è una nuova speranza per i pazienti aﬀetti da due forme

futura: «Come noto siamo - commenta il Direttore Genera-

di linfoma e leucemia particolarmente aggressive: il reparto

le Giovanni Pavesi - siamo l’unica azienda socio-sanitaria

di Ematologia dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza è infatti il

d’Italia ad avere una cell factory autorizzata dall’Aifa per la

primo centro in tutto il Nord Est ad avere utilizzato con

produzione di farmaci. Ne esistono solo altre due in tutta

successo l’innovativa terapia mediante i farmaci Car-T per

Italia, e sono strutture private. Volendo porci un obiettivo

la cura dei linfomi non-Hodgkin (LNH) a grandi cellule B e

ancora più ambizioso, a lungo termine, possiamo puntare a

della leucemia linfoblastica acuta. Il primo paziente, un

produrre direttamente a Vicenza i farmaci Car-T, natural-

uomo di 68 anni, aﬀetto da LNH refrattario a 4 linee di

mente su licenza. In questo modo eviteremmo di dover

terapia, è stato dimesso nei giorni scorsi con risultati molto

spedire i linfociti dei pazienti negli Stati Uniti, accorciando la

incoraggianti.

ﬁliera e i tempi del trattamento, e sicuramente potremmo

I farmaci Car-T (acronimo che sta per “Chimeric Antigen

anche ridurre i costi, oltre che produrre potenzialmente

Receptor”, recettori chimerici per l'antigene) costituiscono

questi farmaci anche per altri centri italiani».

una terapia estremamente innovativa, basata sull’utilizzo -

Come spesso accade per le terapie più innovative, anche in

alternativo, in funzione della tipologia di paziente - di due

questo caso il Sistema Sanitario Nazionale - seguendo le

farmaci, autorizzati dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco)

linee guida internazionali - prevede l’utilizzo della terapia

prodotti in laboratorio modiﬁcando geneticamente i linfoci-

Car-T per i pazienti più gravi e che rispettano speciﬁci

ti prelevati dal paziente, al quale vengono poi reinfusi.

requisiti. In questi casi così complessi, l’aspettativa media di

Come noto, i linfociti sono un particolare sottogruppo di

vita è tra i 6 mesi e 1 anno di vita. La terapia con Car-T

globuli bianchi, deputati al controllo immunologico: in

consente, nel 50% dei soggetti sottoposti a questo tratta-

pratica sono le cellule che costituiscono il nostro sistema

mento, di mantenere un quadro di remissione anche a 5

immunitario. L’immissione al loro interno di speciﬁche

anni dalla infusione, con consistenti speranze di eﬀettiva

sequenze di DNA fa sì che siano in grado di riconoscere le

guarigione.

cellule tumorali - per la particolare struttura di queste
ultime - e quindi di aggredirle, distruggendole. Una volta
reimmesse nell’organismo, inoltre, le cellule così ingegnerizzate sono in grado di replicarsi, ed essendo state realizzate a partire dai linfociti dello speciﬁco paziente trattato
non vi è pericolo di rigetto.
Anche il pericolo di una recidiva viene superato, in un buon
numero di casi: esattamente come avviene per i virus,
infatti, una volta sconﬁtta la malattia i linfociti Car-T rimangono nel sistema immunitario del paziente, pronti ad
attivarsi qualora la malattia ricompaia.
Un procedimento complesso, che però proprio il San
Bortolo ha la tecnologia per sempliﬁcare in prospettiva

LUGLIO 2020

Brendola è

sicurezza

Alessandra Stenco
Assessore alla Sicurezza

Installati altri
4 Targa system

R

migliorare la sicurezza sulle strade è il
nostro primo obiettivo. L’utilizzo di uno
strumento semplice da usare, ma tecnologicamente avanzato, come targa
System rappresenta un enorme contributo”. Verificare il passaggio delle auto
a una determinata ora, magari di notte,
serve a tracciare i mezzi di chi ha compiuto furti, le revisioni eventualmente
scadute, la data di scadenza dell’assicurazione delle auto in circolazione o
in sosta o, ancora, se il veicolo è stato oggetto di un furto: ecco ciò che

ecentemente è stato implementato il sistema di telecontrollo del territorio comunale, mediante la posa di altri 4 punti di ripresa del
tipo Targa system, i dispositivi elettronici che consentono di rilevare in tempo
reale i dati delle auto attraverso la lettura della targa. “Abbiamo voluto potenziare e migliorare le attrezzature in dotazione alla Polizia Locale e Carabinieri
con acquisti intelligenti - spiega l’assessore alla Sicurezza Alessandra Stenco -

Più sicurezza e controlli
più agili sulle strade
assicura Targa system. Un aiuto valido, quindi per gli agenti della Polizia
Locale e Carabinieri locali. L’assessore
Alessandra Stenco, aggiunge: “I nuovi punti di rilevazione targhe sono stati installati in Via Revese, davanti all’incompiuta; in Via Palladio, incrocio con
Via Canova; in Via Rossini, angolo via
Mascagni e all’ Incrocio della strada
del Palù, in via Colombo/Cà Vecchie”.
Con la posa di questi ultimi 4 dispositivi, tutti i varchi comunali di Brendola
risultano coperti.

Sicurezza in città: installate cinque nuove telecamere
direttamente alle forze dell’ordine.
Un altro step per rendere Brendola
sempre più sicura, come spiega
l’assessore alla sicurezza Alessandra Stenco: “La scelta di installare
in questi punti le telecamere è stata
ponderata e strategica, perchè
queste aree sono state oggetto
di criticità più volte segnalate e

I A L UNGA

riscontrate. La sicurezza dei cittadini e il rispetto dei beni pubblici
e privati sono tra le nostre priorità: come amministrazione siamo
convinti che il potenziamento della
video sorveglianza sia fondamentale per tutelare i cittadini e che sia
un deterrente contro spiacevoli
episodi”

Un servizio che vale.
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Cinque nuove telecamere sono
state installate nel territorio di Brendola: due sono state installate davanti alla tabaccheria e cartoleria in
Piazza Mercato, una al parco giochi
di via Mascagni e due nel tunnel
dietro al bar Jolly, verso il Centro
Medico. Le telecamere sono già
funzionanti e le immagini arrivano

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
protocollo@comune.brendola.vi.it

9

comune

IMPIANTO PFAS-ZERO: A
Brendola è

LUGLIO 2020

L

Bit hita
illuptaerum

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 repos dit quae solorrum doloremque
quiae est, ant quamus cus dolecup
sciur, sunt, quame doleniti deserum
non et, offictus et aliquat emporatatemquam enditatatur rest qui apelharcipsamus sunt eumquae stiotem rendaep tatiuntur, sintureribea
lates molumquat il inus dolorum,
rep erumquas consedi squiam, vovid essi temquid etur abor abo. Et
nissit hilit que net underferum voluplupta nonsequo ides qui nonsequaexperib usaecab id mi, to ius, contas doluptur modipidebit eos eariamus sequistor repe aut aut am natis
sequam iliqui del moluptatia de vonime eiuntur, nisi doluptaes sed que
rem untiate velesci eniatia ni officie
lorem vent aut et aut at porpor revolento ruptate nonecte latur sequia
nduntibustia soloreped quate quiatustemq uodit, omnis quature rferum
im eatus volorum alignatet que lare ilici remporectem si disqui quo qui
quatis ma vollaccab inulluptam fuga.
borio quo et et ut fugiant otatemcon repudan discieneste ipsam iur?
Ihillor eperum re.At harit doluptatur
porum que nones culpa derum ea
Borpore arum, quoditiis magnatiunt.
arum, et odis rernatio. Bus nihil illorcum et antotatem imus, vent volupXero blaborum eaquamus seque sit,
porro que sit hariorem. Nemporeptas doluptam fuga. Dolupit ionectio
quam aligenis sita conecate nost re
ta ditaturis idellori te pressunt quia as
ium none maionest voloris necum
lam incto volupta core et ra nobit alimoloreheni tet aut essitia quatur atur
a quos es as sinvelit fugiti cuptat unt
quo delignis acculpa volendam, eaaut atur mi, cus ducias est ex est aut
laborecti nimus ero doloressit delique nosandem sit, sim dita qui blaomnim dionseque con pero ma dogenietur autet qui rae simendu ciltem si dolorem reius dem hiciis sim
leste qui volorib eribuscit que exelaces nosanditates as autatat iusae.
eaquo dolum qui volupta sperit laruptamet alicipsa atis eume perestiItaernat quiati odionsequia sitistia voborit aut volupta con et ipsantu rionbusa ne conet doluptatem alicabor
lendunt in commo beriatiaest, con
se con eum, necestia quaspellabor
sam quis audis aped etusam seque
providi doluptatur? Quibuscid quireicto de et officim usandit aquibust
sapelit arum etur? Quunt quo beraedem a pla di te nes esequo imus net
que pedigenia qui cus, soluptatupe liquam rehent et lab invelec toreodipid ut aliquibus voluptation pos
re quam dist labor repellabores reriumquod minctur, unducieniam que
nos quasit omnimil mo totatempos
cia nonsecti de eatem. Nam reptas
ate molor asperum eum seriam inim
dolor ma is es ea ide volor rerem haqui ressit la
dento oditius et dolup• Febbraio
2020
coreiuntia venim quasimi, si sumqui
ribusdae nus solupta turenda illam
tibus pra nonsequ undiscilit volorAcquisizione
del
terreno
e
Sviluppo
progetto
ditiae es sunt labo. Ullabo. Et alit lisim eatur? Quibus resedi cus doluprorem volupta pliquisin comnisingendunto venia
ut estium, oftatem
fuga.
Nam
niet
vero
il
eum
fucit,
a
dolupta
doluptae
nis
ature,
ut
L’iter, piuttosto complesso
vistoquas
le dimensioni
Definitivo
ficti nvellacearum quae quiae volupgias untempor aut ut harchillaut enam seque por ab id quibusc iduciadell’impianto, non ha potuto usufruire delle
• Maggio 2020
tat audam, ari des aut eosam re pos
dam faccus apelique min nim auta
tis dunt harume voles ut il ipsum que
deroghe
concesse dal
Ministero
per i progetti
Ottenuti
i pareri
favorevoli
ricorso
veliquia
que si blaut
apis dios del
eos
saeilipidunt
laut aboribu
sanditistem
pro exercium
volenit
aspicaturmediante
alici
am, optatur aliquaere
nonse vita sanute lautil landantios
est
maxim volup- Straordinario
dolorit emporum
doluptaecum
Commissario
per la sostituzione
allaodiConferenza
dei Servizi,
ed approvato
prodis eos simi, sin nullignates et quae
tur aliquid molupis quist, opta voa nonsequam undis magni quodio
di approvvigionamento
diaBrendola
getto
mint aut ipiento mos
veriore mpe
luptat ommoluptatdelle
doluptifonti
doluptae
et aDefinitivo.
sae volorit, sitincia qui quia ea-

LE TAPPE FINORA

UN ITER COMPLESSO
SENZA DEROGHE ALLE
NORMATIVE VIGENTI

• Giugno/Novembre 2020

Lonigo gravemente compromesse dalla presen-

Sviluppo del progetto esecutivo e autorizzazione

za di Pfas e quindi ha seguito l’iter ordinario

Beni Archeologici

dovendo concedere anche maggiori termini,
così come previsto dalle varie disposizioni

Una volta ottenute le autorizzazioni, le opere

governative finalizzate al contenimento della

saranno completate in circa 2 anni.

diffusione del Covid-19.

Acque del Chiampo
Tel. 0444 459111 -
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Il costo complessivo dell’intervento è di 7.500.000

serbatoio Poiaracca.

Euro.

"Il nuovo impianto PFAS-ZERO di Canove Tezze e

“Sarà uno dei più grandi d’Italia poiché riuscirà a

Costo, è un’opera fondamentale nella lotta contro i

gestire acqua pulita a PfasZero per oltre 2,7

PFAS. Un’opera che va costruita a tutela di tutti i

MILIARDI DI LITRI d’acqua all’anno (pari a 1.080

cittadini di Arzignano.”

piscine olimpioniche)"

RENZO MARCIGAGLIA

GUGLIELMO DAL CEREDO

Presidente
Acque del Chiampo S.p.a.

Vice Presidente
Acque del Chiampo S.p.a.

s.p.a - Via Ferraretta, 20 36071 Arzignano (VI)
Fax 0444 459222 - www.acquedelchiampospa.it
protocollo@comune.brendola.vi.it
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Giuseppe Rodighiero
Assessore alle Finanze e Attività Produttive

Investire nel turismo
sportivo sul modello
del Trentino Alto-Adige:
una scommessa per Brendola

U

na vera e propria Porta dei
Berici, un accesso su un
meraviglioso angolo di Veneto circondato da boschi, vigneti, antiche
pievi, piccoli borghi e ville: Brendola investe e presenta una nuova infrastruttura turistica, denominata
appunto “Porta dei Berici”, perché
situata in uno dei punti più importanti di accesso ai Colli Berici, a pochi minuti dal casello autostradale. Una rete di nuovi sentieri tutti da
percorrere, nella bellezza del territorio, sviluppati e realizzati dall’Amministrazione comunale di Brendola, insieme alla Polisportiva, al
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La “Porta dei Berici”, una nuova infrastruttura
per valorizzare l’area dei Berici

www.comune.brendola.vi.it
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gruppo Nordic Walking di Brendola
ed alla Pro Loco. “Un investimento
e un’occasione per il turismo vicentino – spiega il Sindaco Bruno Beltrame – natura, sport e benessere
fanno da cornice a questa proposta che si snoda sul nostro territorio,
ma che vuole invitare e abbracciare anche tutto ciò che lo circonda.
Ciascun percorso permette di entrare in armonia con le atmosfere
della natura 365 giorni all’anno. Ci
auguriamo che più persone possano usufruire ed apprezzare questo
territorio che è la Porta dei Berici,
con la raccomandazione che sia rispettato e conservato con cura da
tutti”. Giuseppe Rodighiero, assessore alle Finanze e Attività Produttive, spiega: “La cartellonistica in
italiano, inglese, francese, tedesco
e cinese sottolinea l’intenzione di
Brendola di rendere questa infrastruttura turistica parte attiva nell’incrementare l’attrattività turistica dei
Colli Berici anche per il turismo internazionale, il quale ha registrato
negli ultimi anni in provincia di Vicenza numeri importanti. Sia arrivi che presenze di turisti nella provincia di Vicenza offrono un chiaro
andamento di crescita, sia pure con
i suoi alti e bassi, con un potenziale inespresso a Brendola e nei Colli
Berici tutto. Un business in parte ancora inesplorato per le nostre attività commerciali, ricettive e di ristorazione. Il modello che intendiamo
seguire in tal senso, declinato alla
nostra realtà, è quello dei paesi del

Brendola è

Trentino-Alto Adige.”. Il presidente della Polisportiva, Giulio Cicolin, commenta: “Finalmente siamo
riusciti a creare una rete di sentieri scaricabili anche tramite Qrcode.
Permetteranno a molti appassionati del camminare di girare le colline
di Brendola e dintorni. Percorsi che
permetteranno di trovarsi davanti a
un sacco di posti di interesse vario
e paesaggi fantastici”. Francesco Bisognin, presidente della Pro Loco,:
“Questa nuova rete di sentieri è un
esempio di come Brendola sia in
grado di strizzare l’occhio ai turisti
e li riesca ad attrarre verso di sé in
modo efficace. Il turismo sportivo
è in fortissima crescita, l’idea di rafforzare la rete di sentieri con quattro nuovi anelli sarà vincente”.

turismo

Per la realizzazione della Porta
dei Berici, si ringraziano:
Cicolin Giulio, Cicolin Maurizio, Pasetto Giuseppe, Targon Sereno, Mutta Gianfranco, Marigo Enrico, Agriman
Marzio, Dal Cero Gianni, Dal
Cero Vittorino, Gobbo Giuliano, Dal Soglio Sergio, Gomiero
Osvaldo, Aldo Rossi, Maran
Arrigo, Gastaldi Tiziano, Fracasso Maurizio, Carlo Ghiotto,
Beccaro Paolo, Bruno Stecca,
Renato Romio, Tiziano Lorenzi, Luigino Jeroldi, Camerra
Stefano, Bisognin Francesco,
Rinaldi Maria Sole, Dal Monte
Antonio, Zantedeschi Cristina

ZAZZERON MATTEO & C.
autofficina, elettrauto, gommista, carrozzeria

CENTRO REVISIONI AUTO, MOTO, QUADRICICLI
S e d e l e g a l e : P. t t a d e l l e r i s o r g i v e , 3 4
Sede operativa: via G. Puccini, 2 - BRENDOLA (VI)
Te l . 0 4 4 4 4 0 0 8 6 8 - z a z z e r o n m a t t e o e c @ g m a i l . c o m
Cell. 347 2192763 - fax 0444 740019
protocollo@comune.brendola.vi.it
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Giuseppe Rodighiero
Assessore alle Finanze e Attività Produttive

I

l Comune di Brendola, nel pianificare interventi economici e fiscali a favore del tessuto economico cittadino, al fine di garantire la
ripartenza e dare un primo impulso all’economia locale, ha deciso di
adottare una serie di provvedimenti
adeguati e consapevoli senza orientarsi su misure a pioggia.
A tal proposito, si segnala la disponibilità delle forze di maggioranza
ed opposizione, il buon senso e la
maturità dimostrata da tutte le parti politiche per uscire da questa fase
difficile con un atteggiamento collaborativo e un cammino comune su
temi pratici (quelli che interessano
veramente ai cittadini di Brendola).
1) Anzitutto, l’Amministrazione comunale ha prorogato al 30 settembre la scadenza per il versamento
dell’acconto IMU 2020, mentre è rimasta ferma la scadenza al 16 giugno per i contribuenti proprietari di
capannoni per la sola quota erariale;
2) le scadenze della TARI (la Tassa sui
Rifiuti) sono state spostate dall’Am-

Covid-19:
primi interventi
economici del comune
ministrazione brendolana per tutte le
utenze (domestiche e non): le nuove scadenze sono state fissate per la
prima rata al 30 novembre 2020 e
per la seconda al 26 febbraio 2021;
3) è stata prevista, inoltre, per le locazioni abitative, la riduzione dell’aliquota IMU dal 9,6‰ al 9‰, con
diritto allo sconto del 25% sull’IMU risultante, per chi risolve consensualmente il contratto a canone libero
(4+4), stipulandone uno nuovo a canone concordato (3+2), applicando
quindi un canone ridotto rispetto a
quello in essere, garantendo anche
all’inquilino la detrazione fiscale prevista per i canoni concordati e quindi
altro ossigeno per i bilanci famigliari;
5) è stata confermata la riduzione

dell’aliquota IMU dal 9,6‰ al 4‰,
per i proprietari di negozi e botteghe (categoria C/1) che decidano di ridurre l’affitto di almeno il 3%
all’anno;
6) È stata prevista per le attività produttive la riduzione della quota variabile della TARI, con un importante risparmio annuo sul pagamento
del tributo rispetto a quanto effettivamente sarebbe dovuto;
7) si è proceduto al rimborso del
trasporto scolastico non erogato
(e non usufruito) dall’utenza causa
emergenza sanitaria.
8) rimborso della TOSAP ai venditori
ambulanti per il periodo di non occupazione dell’area destinata al mercato durante il lockdown.

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
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lavori pubblici

Matteo Fabris
Assessore ai Lavori Pubblici

A Vò di Brendola
la messa in sicurezza
della pista ciclopedonale
Durante il Consiglio Comunale del 23 giugno scorso è stato
approvato definitivamente il progetto dei lavori di messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale lungo la strada provinciale che va verso il centro di Vò di Brendola. L’intervento mira
proprio all’adeguamento di una breve porzione della SP12 nel
tratto che collega il centro di Brendola con la frazione di Vò.
In quest’ultimo punto la pista ciclabile è particolarmente stretta e separata dalla strada solo da alcuni delimitatori in ferro (archetti) ormai obsoleti. Il marciapiede, essendo stretto, spesso
viene oltrepassato sia da pedoni che dai ciclisti che sono costretti a percorrere la carreggiata.
“Ovviamente stiamo parlando di un problema di sicurezza
pubblico molto sentito - spiega l’assessore ai lavori pubblici
Matteo Fabris - e che si protrae ormai da più di 15 anni: abbiamo quindi progettato di effettuare un intervento di allargamento del marciapiedi a raso e, conseguentemente, della
Strada Provinciale. Il tutto per una lunghezza di circa 170 metri e larghezza di circa 3 metri. In questo modo finalmente anche questo tratto di strada sarà finalmente percorribile dai cittadini in tutta sicurezza”.
L’intervento consisterà appunto nell’allargamento della SP12
andando ad occupare un pezzo di terreno fino ad oggi agricolo. A margine della nuova carreggiata stradale allargata verrà installata una barriera stradale di sicurezza a tripla onda alta
due metri e lunga 120 metri con sostituzione, ove presente,
di quella esistente a doppia onda non più a norma. L’allargamento consentirà di avere la pista ciclabile di larghezza minima di 2,50 metri eliminando tutti i restringimenti esistenti fonti
di pericolo in occasione del passaggio contemporaneo di cicli e pedoni; entrambe le corsie della carreggiata, inoltre, verranno portate alle dimensioni minime di 3,00 metri con mar-

gine di carreggiata minimo di 50 centimetri. Per separare il
flusso veicolare da quello ciclabile, il progetto prevede la realizzazione di un cordolo spartitraffico fisicamente invalicabile di larghezza pari a 50 centimetri tra la strada e la pista ciclabile, come previsto dalla vigente normativa. La segnaletica
orizzontale e verticale rimarranno invariate e non verrà modificato l’incrocio in prossimità dell’ingresso al centro abitato
di Vò di Brendola.
La durata complessiva dell’intervento è di 130 giorni consecutivi. La realizzazione si suddivide in due fasi:
la prima fase con una durata di 100 giorni servirà alla realizzazione del nuovo rilevato stradale con la messa in sagoma
provvisoria della nuova sede stradale allargata, la posa dei sottoservizi, la realizzazione dell’aiuola spartitraffico e la posa del
nuovo impianto di pubblica illuminazione.
La seconda fase con una durata di 30 giorni (da prevedersi almeno dopo 6 mesi dall’ultimazione della prima per consentire il perfetto assestamento del nuovo rilevato e l’assorbimento di eventuali piccoli cedimenti differenziali della carreggiata
allargata) prevede la realizzazione della messa in sagoma definitiva del tratto di strada interessato dai lavori, la completa riasfaltatura delle carreggiate con la realizzazione della segnaletica orizzontale definitiva, la posa del nuovo guard-rail.
Conclude l’Assessore Fabris: “Con la nostra tenacia e il fondamentale aiuto dal sindaco abbiamo ottenuto il finanziamento
da parte della Provincia e sanato un problema che si protrae
da diversi anni. Una bella soddisfazione per una Amministrazione che parla poco e fa molto”
I lavori inizieranno nel prossimo autunno e avranno un costo
totale di 290mila euro, di cui 125 mila saranno a carico della Provincia e i rimanenti 165 mila euro con fondi comunali.

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
protocollo@comune.brendola.vi.it
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Tutti uniti nella lotta
alla zanzara

T

rattamenti raddoppiati a
Brendola per lottare contro la zanzara. Il Comune fa la sua
parte, ma chiede la collaborazione
anche dei cittadini per un controllo importante dell’insetto portatore
del virus West Nile. La febbre West
Nile, o febbre del Nilo Occidentale – che lo scorso anno in estate in
Veneto ha causato circa 70 morti è causata dal virus West-Nile, oramai endemico nel nostro territorio,
trasmesso con la puntura di zanzare infette all’uomo e agli anima-

li, generalmente equini ed uccelli.
Le zanzare appartengono al genere Culex, tra cui la zanzara comune
C. pipiens. “Negli anni scorsi – spiega il Sindaco - la lotta alla zanzara
passava essenzialmente solo dall’eliminazione delle larve. Lo scorso
anno, invece, abbiamo potenziato
i trattamenti, con prodotti adeguati e non aggressivi, anche contro gli
esemplari adulti. L’Ulss stessa ci ha
riconosciuto come Comune che ha
adottato un controllo ottimale della
zanzara”. Ma quest’anno c’è bisogno
della collaborazione anche di ogni

singolo cittadino, per incrementare la forza di quello che già sta facendo il Comune. “Da aprile a luglio
svolgiamo trattamenti con cadenza quindicinale nelle caditoie e nei
pozzetti dell’acqua piovana – spiega Beltrame - da luglio in poi, invece, attueremo minimo 4 trattamenti con cadenza bisettimanale fino a
settembre, per tenere sicuri e puliti
parchi pubblici, aree sensibili come
le scuole, location delle sagre, cimitero e bacino”. L’invito è di mettere
in atto le precauzioni base anche
nei giardini e negli appezzamenti di

LA CULEX
PIPIENS
È una zanzara di origine asiatica che
oramai vive anche in Italia, è più piccola delle zanzare comuni. Le più
conosciute sono: la zanzara tigre
di colore nero con presenza di strie
bianche sulle zampe e sull’addome punge di giorno preferibilmente
gambe e caviglie, mentre la zanzara
Culex Pipiens principale vettore del
West Nile Virus punge di sera e di
notte, non è grande, non è resistente
agli insetticidi, ma è molto aggressiva.
La Culex Pipiens si riproduce preferi-

bilmente in piccole raccolte d’acqua
stagnante che si accumula in fusti
secchi, piccoli contenitori stagni,

bericoplast

BERICOPLAST SpA - Via A. Pacinotti, 11 - Brendola (VI) - Italy
Tel: +39 0444 400738 - Fax: +39 0444 400015 - www.bericoplast.it

Molti anni di esperienza nei settori dello sport e della
comunità hanno reso Bericoplast conosciuto ed apprezzato
per i suoi successi in Italia e nel mondo: dagli stadi alle
arene sportive, strutture polivalenti, strutture per eventi,
teatri, studi televisivi, ecc ..
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copertoni, caditoie, sottovasi, innaffiatoi, pieghe ed avvallamenti su teli
impermeabili, ecc.
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Norme di prevenzione
• Evitare la formazione di piccole raccolte d’acqua
• Svuotare nel terreno e non nei tombini ogni due-tre
giorni i sottovasi, piccoli abbeveratoi, innaffiatoi ecc
• Coprite con teli o zanzariere i contenitori d’acqua quali
bidoni, vasche, ecc.
terra dei privati cittadini: “La collaborazione di tutti i cittadini mai come
quest’anno è fondamentale – spiega il Sindaco - anche perché i sintomi iniziali del West Nile si confondono con quelli del Covid-19” ed è
quindi importante che tutti si impegnino insieme con l’Amministrazione per ottenere, insieme, un ottimo
risultato”. Risulta inoltre importante
utilizzare dei repellenti cutanei comunemente reperibili in commercio al fine di difendersi il più possibile dalle punture di questi insetti. Per
maggiori informazioni potete visionare il sito dell’Ulss 8 https://www.
aulss8.veneto.it/oggetto.php/3033

• Trattare settimanalmente con insetticidi le siepi, i cespugli e la vegetazione a basso fusto nel vostro giardino
• Trattare ogni quindici giorni i tombini con insetticidi
antilarvali (pastiglie o granulare)
• Se avete vasche o fontane ornamentali introduceteci
dei pesciolini rossi
• Non dimenticate il vostro fedele amico, il cane, sottoponendolo a profilassi contro la filariosi, che può essere
trasmessa proprio dalle zanzare.
• In presenza di forti infestazioni chiedete un intervento
a ditte specializzate in disinfestazione
• Diffondete ai vicini e conoscenti queste semplici informazioni
Lavorazioni

meccaniche

per

asportazione

truciolo

e

di liquidi acidi e basici. Produzione di sistemi d’analisi liquidi.

orsaiec srl

– Brendola VI Italia Tel: +39 0444 821506
Email: info@orsaiec.com - www.orsaiec.com
protocollo@comune.brendola.vi.it
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Brendola
Civica 2.0

ari cittadini, nel prosieguo delle diverse fasi,
che ci hanno condotto a una vita di convivenza con la pandemia, vogliamo fare alcune considerazioni e auspici.
Il blocco delle attività produttive ha avuto come conseguenza la chiusura di esercizi e di alcune fabbriche,
a volte anche in modo definitivo, aggravando la già
difficile situazione economica e generando anche disoccupazione, con i conseguenti cali di consumo. Il
clima di incertezza è palpabile anche nella nostra comunità che si è scoperta fragile ma anche fortunatamente coesa nelle azioni di solidarietà e di conforto.
Sentiamo il dovere di ringraziare tutte le Associazioni di Volontariato del territorio che si sono prodigate per portare aiuto nella nostra comunità. Ricordiamo inoltre chi è stato colpito dal Coronavirus, con
particolare commozione per chi non ce l’ha fatta e
per le loro famiglie.
Molte sono le incognite per i prossimi mesi, soprattutto a settembre, quando le Scuole ricominceranno: tanti i punti di domanda e pochissime le certezze. Fra queste poche vorremmo avere quella della
riapertura della Scuola dell’Infanzia: realtà preziosa
del nostro territorio che si trova essere in difficoltà.
Chiediamo a questa Amministrazione di attuare, oltre alle altre attività messe in atto in questi mesi per
aiutare i più deboli, tutte le strategie possibili per rispondere ai bambini, alle loro famiglie e al personale
della Scuola dell’Infanzia, affinché possano avere un
sereno inizio dell’anno scolastico.

Ristorante Pizzeria

C

ari Brendolani, nel pieno della cosiddetta Fase
2 speriamo che nelle vostre famiglie stia tornando un po’ alla volta la normalità. Mai abbassare la
guardia di fronte a quella che sembra essere ancora
una minaccia. La prudenza è d’obbligo. La vita amministrativa del nostro comune è stata ovviamente influenzata da questo evento senza precedenti: l’Amministrazione ha messo in campo azioni di aiuto alla
cittadinanza, alle famiglie e alle attività economiche.
Altre misure sono allo studio per il futuro, nella piena condivisione con tutti i gruppi presenti in amministrazione. È importante l’unione di intenti, così come
Brendola ha saputo dimostrare in questi mesi difficili, durante i quali gli enti e le associazioni del territorio hanno collaborato per portare aiuto e sostegno
alla comunità. Una particolare attenzione stiamo riservando anche ad altri argomenti: non ci convincono alcune scelte urbanistiche di questa maggioranza:
es. centri storici ed aperture a nostro parere azzardate. Da affrontare la questione Polo dell’Infanzia: bisogna iniziare un percorso diverso e risolutivo, per garantire un futuro a questa importante realtà, servizio
fondamentale per la comunità. Le idee ci sono, necessarie la presenza e la condivisione di tutto il Consiglio Comunale e la più ampia partecipazione della
cittadinanza. Siamo i rimasti colpiti dai nuovi episodi di violenza minorile: serve un serio esame della situazione, non può essere affrontata solo con dei bonari “sono ragazzate”.
A tutti auguriamo un’estate serena.

Specialità pesce
e piatti tipici
della cucina veneta,
pizzeria con forno
a legna.

Via Orna, 6 - Brendola (VI) - Tel. 0444 400603
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main
S ER V I ZI 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

Le Pignole

Abbiamo ereditato una tradizione vinicola secolare,
con l’obiettivo di trovare nuove strade per darne espressione e rinnovato incanto.
Vi aspettiamo presso i nostri locali per guidarvi in un percorso di profumi, sapori e tradizioni.
Un itinerario che parte dalla vigna per raccontare la bellezza di questi luoghi.

Consegnamo a domicilio in giornata nel Comune di Brendola per ordini entro le ore 12.30 dal lunedì al venerdì
Consegnamo a domicilio nei pomeriggi di lunedì e giovedì in un raggio di 30 km dalla cantina
Spediamo in tutta Italia con corriere

VENDITA DIRETTA E DEGUSTAZIONI
Aperto ogni prima domenica del mese per degustazioni

VIA MEUCCI, 87 - BRENDOLA (VI) | 0444 401788 | 346 2227060 | info@lepignole.it
www.lepignole.it

