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Ripartiamo, consci
che siamo “comunità”

C

ari concittadini,
siamo ripartiti: in questo settembre più difficile della nostra storia, siamo ripartiti. E l’abbiamo fatto
cercando la sicurezza ma anche la
fiducia per andare avanti. E per fare
ciò, non potevamo non dare la priorità alla scuola, in questa strana ripartenza. Durante il mese di luglio
ed agosto Comune e Istituto Comprensivo insieme, grazie al lavoro di
tutti gli addetti, hanno messo in rodaggio le nostre scuole: abbiamo
analizzato le aule e sviluppato il piano di sicurezza consci della fortuna
di aver concluso l’ampliamento nel
2017 delle elementari, di aver finito l’adeguamento antisismico delle
medie qualche mese fa, garantendoci così due edifici scolastici perfetti e spaziosi. Ma non solo: dopo
aver misurato più volte la capienza
di tutte le aule, garantito la distanza
in ognuna di esse come da protocollo regionale, abbiamo anche acquistato sedie, cattedre e 100 banchi nuovi 50x70cm per togliere il più
possibile quelli vetusti da 67x67cm,
ottimizzando al meglio gli spazi del-

le aule, mentre i vecchi banchi verranno usati per la mensa. Mensa che
ha subìto anch’essa delle importanti variazioni ai fini della sicurezza: ed
ecco che abbiamo quindi sistemato
la vecchia mensa delle medie con
le tre aule vicine, in modo da garantire lo spazio per tutti gli studenti, in
piena sicurezza ognuno con un posto suo opportunamente distanziato.
Il tutto per non mescolare le classi:
grazie a queste accortezze saremo
in grado, in caso di bisogno, di tracciare al meglio eventuali contatti
come richiesto dall’Ulss. Anche preside e insegnanti e tutto il personale hanno lavorato molto su questo
aspetto per tenere il più possibile distinti i gruppi di studenti durante gli
ingressi, la ricreazione ecc. al fine di
un più facile tracciamento dei contatti nel momento in cui si verificassero dei casi Covid positivi. Per
quanto riguarda i trasporti, abbiamo
mantenuto e ri-organizzato le tratte
suddividendo in giri brevi e lunghi: i
giri brevi che durano meno di 15 minuti sono a pieno carico mentre in
quelli lunghi la capienza è al di sotto dell’80% così come da normati-

va. Per i primi mesi, all’interno dei
pulmini, abbiamo organizzato alcuni accompagnatori, pagati dal Comune, per insegnare ai ragazzi e ai
bambini le regole anti-Covid. L’ultima attenzione che abbiamo rivolto ai nostri studenti riguarda lo spostamento dei seggi per le elezioni,
garantendo così quest’anno la continuità delle lezioni nei primi, fondamentali, giorni di scuola e per il futuro la possibilità di votare senza più
chiudere le scuole. Con la Dirigente scolastica abbiamo concordato la
sanificazione, altro punto importantissimo per la prevenzione del Covid-19: la scuola ha acquistato dei
macchinari che procederanno a sanificazioni straordinarie, per garantire una sicurezza ancora maggiore
nostri figli. Per quanto riguarda l’asilo, il Comune, grazie al lavoro di assessori, referenti e comitato di gestione, sta sviluppando un sostegno
Segue a pagina 4
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Bruno Beltrame
Sindaco

L’importanza
dell’urbanistica
in un paese come Brendola
Una riflessione del Sindaco Bruno Beltrame sulla gestione dell’urbanistica nel territorio

N

egli ultimi sei mesi sono stati approvati 6 Suap in Consiglio Comunale grazie ai quali abbiamo
dato la possibilità alle aziende “del” territorio di restare “nel” territorio. Il punto
della questione è che le aziende hanno necessità di ampliarsi, ma come fare
per non consumare suolo vergine verde come impongono le leggi regionali?
Le risposte sono due: o usando gli spazi già esistenti come piazzali o simili, o alzando i fabbricati.
Ebbene, grazie alla politica urbanistica perseguita dalla nostra amministrazione, in questi ultimi sei mesi, ben 3 ditte
hanno potuto ampliare i propri fabbricati senza consumare suolo verde agricolo. Un’operazione che ha permesso
alle aziende di restare nel nostro territorio garantendo circa 600/700 posti di lavoro. Ed è per questo che l’urbanistica è importante nell’amministrazione di un Comune come
Brendola: anche se viene spesso sottovalutata, vorrei qui ricordarne oggi la grande valenza economica e sociale, derivante da quei posti di lavoro garantiti oltre al fatto che è
l’unica risorsa per garantire la sostenibilità economica delle opere pubbliche. Ed è per questo che l’urbanistica deve
mettersi al servizio del territorio, per “dare risposte” anche
alle aziende locali. Molte volte infatti, la si osteggia in nome

Segue da pagina 3
economico in questo difficile periodo per la paritaria dell’infanzia, inoltre stiamo proseguendo con la valutazione dell’iter per una fondazione
che dovrebbe migliorare la gestione economica del polo dell’infanzia.
Come avrete capito, l’attenzione per
la scuola è alta da parte della nostra
amministrazione comunale, anche
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del paesaggio o delle destinazioni d’uso o dei parametri generali previsti dal
Piano Regolatore Comunale di qualche anno fa; fortunatamente la Legge
Regionale ci permette una duttilità delle norme fatta appositamente per le attività produttive per stare al passo con
la nostra società di oggi, che si muove
velocemente. Basti pensare che negli
anni Novanta per approvare o modificare un piano regolatore l’iter constava di
3-4 anni, oggi per le attività produttive una modifica si approva in 60 /90 giorni e in 6 mesi per i privati, appunto per
dare risposte celeri, com’è giusto che sia. Anche qui a Brendola abbiamo fatto delle scelte urbanistiche con Varianti al
PRC in ambito residenziale, siamo già alla quarta variante
al Piano degli Interventi e soprattutto con l’approvazione
di questa ultima variante di fine 2019, su alcuni casi particolarmente delicati, abbiamo preferito scegliere delle mitigazioni ambientali rispetto a compensi economici, al fine
di risolvere delle problematiche e delle fragilità che il Piano
Generale Comunale indicava di sistemare. Questo è solo
un esempio di come l’urbanistica debba e possa essere al
servizio – in maniera equilibrata ed intelligente – di un’amministrazione che sia immersa nelle problematiche – ma
anche nelle risorse – del proprio territorio.

perché dobbiamo garantire sicurezza ai genitori che affidano i bimbi
in custodia alla scuola. È un periodo delicato questo della ripartenza, dopo quello difficile che abbiamo vissuto e proprio per questo la
nostra volontà è quella di continuare ad attivare il massimo numero di
servizi affinché tutto funzioni al meglio possibile.
Credo che sia fondamentale la conwww.comune.brendola.vi.it

sapevolezza e la responsabilità di genitori, alunni, insegnati e personale scolastico nel rispettare le regole
affinché tutte le scuole pubbliche e
paritarie possano proseguire in serenità e sicurezza. Oggi più che mai
il rispetto delle regole è fondamentale per la salute di tutti noi e per la
comunità intera.
Il Sindaco Bruno Beltrame
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Assessore al Sociale

Brendola e la cultura
ai tempi del COVID-19

“E

quindi uscimmo a riveder le stelle”: È l’ultimo
verso, il 139, del Canto XXXIV dell’Inferno della Divina Commedia. Dante
ci presenta una situazione apparentemente lontana da noi, ma che nella realtà è fin troppo vicina, in questo
momento in cui il mondo intero, da
qualche mese sprofondato nell’inferno del Covid 19, cerca di uscirne.
Da mesi ci troviamo in una situazione simile a quella vissuta da Dante e
Virgilio, in cui buio, disorientamento,
paura, ansia ci assalgono… cosa fare
per gestire tutto questo? Dante cammina con Virgilio, la sua guida che lo
accompagna e lo confronta, rendendogli più leggero il percorso. E dopo
tanto dolore e spavento, ecco finalmente la luce, il cielo stellato!
Con la rassegna “Teatro sotto le stelle”, l’Amministrazione comunale in
collaborazione con la Sala della Comunità ha voluto riportare il pubblico a teatro, per rilanciare una delle
forme più accattivanti e coinvolgenti di spettacolo, convinta che Il teatro
sia fattore di coesione, memoria sociale, educazione e intrattenimento.
Esso è la porta d’ingresso a un modo

L’assessore Silvia De Peron racconta…

“Don Checo”

“Peter Pan”

più “alto” di vivere, più consapevole,
meno spaventato. Con le dovute precauzioni e rispettando le linee guida
Anti-Covid-19, siamo ritornati a sorridere e a trascorrere qualche momento di serenità per ritrovare l’allegria
persa in questo periodo di pandemia,
nel piazzale antistante alla Chiesa di
Madonna dei Prati, in un posto all’aperto inclusivo.
Una location che è risultata molto
suggestiva, soprattutto dopo la recente riapertura della Chiesa che è
stata oggetto di un importante e costoso restauro conservativo. L’esordio

“Asa che tea conta”

il 22 agosto con la commedia comica in dialetto veneto: “Don Checo”,
della Compagnia El Tambarelo di Rovigo; a seguire” PETER PAN”, spettacolo itinerante per tutta la famiglia,
regia di Luca Ferri e “Asa che tea conta”, commedia comica in dialetto veneto recitata da due attori con canzoni dal vivo.
Queste sere di tarda estate sono state accompagnate da quel venticello
ristoratore tipico delle notti estive e
dalla giusta atmosfera che hanno trasformato le pareti in spazi aperti e il
soffitto in una volta di stelle.

SHAKESPEARE IN LOVE
Sabato 12 settembre nella piazzetta
antistante alla Chiesa di Madonna
dei Prati è stata messa in scena dalla Bottega teatrale di Bruno Scorsone e dalla Compagnia di danza
contemporanea “Kiasma” di Vicenza
di Marina Ambroso una selezione
delle opere di William Shakespeare,
dal titolo: “Shakespeare in Love”. Un
percorso che dalla passione tra adolescenti in “Romeo e Giulietta” porta

alla tragedia del razzismo e della
gelosia in “Otello”, fino alla sorpresa
dei “Sonetti”. Davanti a un pubblico

protocollo@comune.brendola.vi.it

numeroso e attento l’amore con la
“A” maiuscola è stato interpretato
in modo magistrale dai bravi attori
e dalle eleganti danzatrici. Il regista
ci ha fatto assaporare la bellezza e
la modernità di una poesia antica di
quasi 500 anni, ma sempre attuale.
Tutti i proventi sono stati generosamente devoluti al fondo per il restauro della Chiesa di Madonna dei Prati,
ritornata al suo antico splendore.
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Silvia De Peron
Assessore alla Cultura

Inaugurazione della
Nuova Sede per Verde 81

S

abato 12 settembre presso la
Fattoria Massignan sono stati inaugurati un ricovero attrezzi e una
casetta ufficio e spogliatoio per il personale di Verde 81, la squadra operativa per la manutenzione del verde di
Enti pubblici e privati. Erano presenti al taglio del nastro le autorità civili
di Brendola e di Montecchio Maggio-

re che hanno ringraziato i promotori dell’iniziativa. “Per l’Amministrazione
di Brendola – commenta l’assessore al

Sociale Silvia De Peron - questa realtà
è un’eccellenza, raggiunta grazie alla
professionalità di molti operatori e alla
passione dei tanti volontari che gratuitamente si mettono al servizio dei più
deboli. In un momento di grandi difficoltà dovute all’emergenza Covid-19
un doveroso grazie va a chi si adopera per il bene comune, facendo dell’inclusione la propria Mission”.

25 settembre: Maratona
di lettura - “Il Veneto legge”
Una serata...
in viaggio tra le stelle

C

on questo progetto la Regione Veneto, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche e
l’Istituto Scolastico Regionale, intende promuovere la lettura come strumento di crescita individuale. Il tema proposto quest’anno è stato il viaggio nelle sue più ampie e
ardite declinazioni.
L’Amministrazione Comunale di Brendola, in collaborazione con la Biblioteca, ha promosso una serata a tema: “In

viaggio tra le stelle” che si è svolta venerdì 25 settembre
alle ore 21 in piattaforma, nel rispetto della normativa Anti-Covid-19. Un viaggio nello spazio, anche per dare continuità al tema dello scorso anno relativo all’allunaggio.
Buon viaggio a tutti con le parole di Emily Dickinson:
“Non esiste un vascello veloce come un libro
per portarci in terre lontane
né corsieri come una pagina
di poesie che si impenna –
questa traversata
può farla anche il povero
senza oppressione di pedaggio –
tanto è frugale
il carro dell’anima.”

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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In cammino sulla Via Postumia
con Andrea Devicenzi…
passando per Brendola!
L’atleta paralimpico accolto e festeggiato in città

D

a Vicenza a Brendola per un cammino di emozioni: martedì 14 settembre è arrivato in terra brendolana l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi.
L’atleta, che ha perso l‘uso delle gambe all’età di 17 anni
dopo un incidente in moto e di professione fa il formatore e coach, sta percorrendo la Via Postumia insieme
alle inseparabili stampelle in carbonio Katana, da lui ideate e particolarmente adatte per chi, come lui, conduce
una vita attiva e sportiva. Dopo la Via di San Francesco e
la Via Francigena è quindi partito per questo terzo Cammino in Italia.
Devicenzi, partito da Vicenza alle 8 e giunto a Brendola
alle 14, è stato accolto alle 18 in Comune sulle note trionfali di “We are the champions”: a portargli tutto il calore dei
brendolani il vicesindaco Silvia De Peron, l’assessore allo
sport Alessandra Stenco e il consigliere Danilo Cracco.
Andrea ha raccontato perché ha deciso di percorrere
quest’anno circa 900 km fra Aquileia e Genova attraverso
le regioni più colpite dal coronavirus, in un messaggio di
coraggio e resilienza, di tenacia e speranza: “La disabilità
che mi ha colpito in gioventù mi ha insegnato moltissimo
e oggi mi sento pronto nel caricarmi questa enorme responsabilità. Il mio obiettivo è far conoscere a più persone
possibile le ricchezze artistiche, architettoniche, eno-gastronomiche del mio Paese, ma soprattutto chi le popola, attraverso testimonianze e storie della gente comune”.

All’atleta sono stati consegnati in segno di riconoscenza
un libro fotografico su Brendola e un prezioso mappamondo di cristallo, con l’augurio di non smettere mai di
girare il mondo e lanciare il messaggio positivo con il suo
entusiasmo e la sua energia.
Devicenzi a breve presenterà un libro che racconta la sua
vita avventurosa e gli amministratori di Brendola lo hanno caldamente invitato a portare anche in città la sua forte testimonianza: “Un esempio per tutti noi, soprattutto
per i più giovani, perché porta un messaggio di energia e
forza che mai come in questo momento risulta prezioso per tutti noi”.

BONIFICA AMIANTO
Raccolta e smaltimento
in tempi brevissimi!

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

protocollo@comune.brendola.vi.it

RIFACIMENTO TETTI
RISTRUTTURAZIONI
Approfittate della
detrazione fiscale!
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Alessandra Stenco
Assessore allo Sport

Polisportiva, cuore
ed energia per Brendola

D

opo il lungo stop imposto dal Covid-19, la Polisportiva riparte.
“Tante regole diverse, mascherine, temperature prima e
durante le attività, tante domande cosa si può e cosa non
si può fare, spazi delimitati, igienizzazioni: ma siamo pronti a ripartire con i brendolani – esordisce Giulio Cicolin, il
Presidente. La Polisportiva infatti riprende tutte le attività e le proposte per la cittadinanza e gli atleti, utilizzando
quasi tutte le strutture che già erano in uso prima della
pandemia: “Quasi tutte – spiega Cicolin - perchè adesso
queste nuove, sebbene giuste regole, ovviamente ci rallentano i tempi della ripartenza, perché per alcune strutture bisogna stipulare nuove convenzioni, con molti doveri
da ambo le parti”. Comunque si riparte con tanta voglia,
con tanta speranza, con particolare prudenza, nonostante restino ancora degli interrogativi, come spiega Cicolin: “Per esempio gli spogliatoi: non sappiamo ancora se
e come possiamo utilizzarli, così come i servizi e le docce. E allora per il momento abbiamo deciso, soprattutto
per i più giovani, di fare la doccia a casa al rientro. Sono

problemi quotidiani che una società sportiva si trova ad
affrontare, senza delle linee guida precise e dettagliate”.
Per quanto riguarda le novità di questo nuovo anno sportivo e sociale, la Polisportiva riparte promuovendo tanti corsi, alcuni anche nuovi, dallo yoga al fitness dall’Hip
Hop al pilates, dal tennis alle arti marziali, dalla danza ai
corsi di motoria: “Sebbene ci siano molte difficoltà legate al gestire gli spazi, i numeri possibili, le numerose autocertificazioni, le pulizie e le igienizzazioni – dice Cicolin - stiamo riscontrando un continuo aumento di utenti
giovani sulle attività di gruppo. Si nota da questo la grande voglia di stare assieme, la grande mancanza di giocare con gli amici, tutte cose che ci auguriamo vengano
presto superate”.
Ma quali sono gli obiettivi della Polisportiva? “Il grande
obiettivo – conclude Cicolin - di questo periodo è poter
lavorare in grande tranquillità e serenità, facendo in modo
che le nuove regole ci aiutino a darci sicurezza. Ma soprattutto, lo scopo finale è la possibilità di tornare piano
piano a fare ciò che amiamo: stare insieme facendo lo
sport che più amiamo”.

Il Comune acquista cinque sanificatori all’ozono
Venerdì 18 settembre sono giunti in Comune 5 sanificatori
che l’amministrazione ha acquistato per il Palazzo Municipale, la Biblioteca e gli impianti sportivi.
“Con questi sanificatori per l’aria in ambienti chiusi abbiamo
scelto di dare una sicurezza in più a chi lavora e frequenta le
strutture pubbliche del nostro paese - spiega l’assessore Alessandra Stenco, presente in Sala Consigliare con il Sindaco
Bruno Beltrame - infatti oltre alla pulizia e sanificazione degli
ambienti, verrà aggiunta anche questa operazione”. Un plus
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utile in questo delicato momento dove vige ancora la giusta
voglia di sicurezza ed igiene: “L’obiettivo è proprio quello di
investire nella salubrità degli spazi comunali e pubblici” - continua Stenco. “La voglia di ripartire è tanta ma la voglia di stare
tranquilli ancora maggiore – conclude il Sindaco Beltrame
- è importante ribadire i concetti cardine della prevenzione
come mascherine, lavarsi le mani e distanziamento sociale”.
Altre misure di prevenzione e protezione si stanno vagliando
in Comune, per non lasciare nulla al caso.

www.comune.brendola.vi.it
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Incompiuta
2K20

eventi

Musica e solidarietà per la prima volta
all’ombra dello storico edificio

2

0 Settembre 2020: una data storica per Brendola e il
suo territorio. Per la prima volta, infatti, è stato organizzato un concerto davanti all’incompiuta di Brendola, dal
titolo “Roberto Balbo, il concerto evento”. “Era da qualche
anno che io, il presidente della Polisportiva Giulio Cicolin e
Roberto Balbo, musicista con dei trascorsi anche a Sanremo, progettavamo un evento del genere - spiega l’assessore alle manifestazioni Alessandra Stenco – era un desiderio di molti di noi e che ho fortemente voluto realizzare,
ma prima per il maltempo e poi per il covid-19, non eravamo ancora riusciti portarlo a termine: al terzo tentativo ce
l’abbiamo fatta e non nascondo la soddisfazione per com’è
riuscito tutto alla perfezione”. La serata di musica ha avuto
anche un nobile obiettivo: le donazioni raccolte sono andate infatti in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza e alla Fondazione per la Ricerca contro la Fibrosi Cistica.
Il concerto è stato organizzato in massima sicurezza, mettendo in atto tutte le norme anti-covid, posizionando ben
199 sedie alla distanza di un metro l’una dall’altra, per dare
la possibilità ai presenti di assistere con la massima sereni-

tà ad un paio d’ore di buona musica. Durante tutta la durata dell’evento, con un faro posizionato in Municipio, è stata illuminata l’Incompiuta, per dare un tocco di fascino in
più alla serata. “I cittadini, sia brendolani che dai paesi vicini, sono stati felicissimi di poter vivere un evento del genere
soprattutto dopo le preoccupazioni degli ultimi mesi – conclude l’assessore – ringrazio la Polisportiva che ha messo a
disposizione il bus navetta e la protezione civile che ha fatto in modo che tutti si svolgesse nel migliore dei modi. Un
grazie infine a tutte le persone presenti per le donazioni:
sono stati raccolti quasi 1.000 euro, segno ancora una volta del grande cuore dei brendolani”.

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
protocollo@comune.brendola.vi.it
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ACQUE DEL CHIAMPO AL LAVO
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Lavori di posa delle condotte di acquedotto.

Lavori di realizzazione del nodo A7

Acque del Chiampo
Tel. 0444 459111 -
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ORO A BRENDOLA. I CANTIERI
Estensione della rete fognaria in via Rossini nel comune di Brendola (VI)
Le opere previste dal

e un’estensione di 240 m suddivisa in n° 3 tratti ai cui

progetto

verranno

estremi sono previsti pozzetti in PEad Ø 600 mm. A com-

realizzate sulla strada

pletamento dell’opera, sono comprese le predisposizioni

laterale sterrata di via

di n° 8 allacci alla rete fognaria ed il rifacimento di n° 8

Rossini in prossimità

allacci esistenti della rete mista che verranno in seguito

dell’incrocio con Via

adibiti allo scarico delle acque meteoriche.

Madonna dei Prati e

I lavori inerenti l’opera sono iniziati a settembre 2020 ed

Strada delle Asse. Ad

è prevista la conclusione entro novembre 2020. L’importo

oggi il sistema fognario
presente sulla strada

Inquadramento dell’area di intervento
(indicata in rosso).

dei lavori a base d’appalto è pari a circa € 45.550,00.

sterrata è costituito da una tubazione di acque miste che
convoglia i reflui all’impianto di depurazione di Montecchio Maggiore. Le opere in progetto prevedono la posa di
una condotta per acque fognarie civili, con l’obiettivo di
attuare una separazione tra la rete meteorica e quella
fognaria. In particolare, la una nuova rete fognaria di
acque nere consiste in una tubazione in PEad PE100/PN6 Ø 200 mm con una profondità di posa media di circa 1 m

Lavori di posa della condotta.

Realizzazione di un tratto di acquedotto di interconnessine Brendola-Meledo
La Provincia di Vicenza, i Comuni di Sarego e Meledo

me della pista ciclabile ottimizzando i tempi di esecu-

hanno appaltato il prolungamento della pista ciclabi-

zione nonché l’impiego di risorse pubbliche. L’inte-

le tra il Comune di Brendola e Meledo. Acque del

rconnessione alla condotta già predisposta da "Acque

Chiampo Spa, analizzato lo stato delle reti di acque-

Venete", gestore del Servizio Idrico Integrato nel

dotto e fognatura nell’area di intervento, ha ravvisato

Comune di Sarego, favorisce un mutuo soccorso dei

la necessità di intervenire sulla rete acquedottistica

sistemi idrici riducendo

posando una condotta di distribuzione idrica sul sedi-

le ipotetiche fallanze che
potrebbero insorgere in
fase di gestione emergenziale, con il fine di
ridurre i disagi alla cittadinanza. I lavori si sono
conclusi nel mese di

Posa della rete in S.P.500 Lonigo.

settembre 2020.

Nodo idraulico in via Giolitti.

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

Brendola abbassa la TARI
alle attività economiche

N

ella seduta del 31 luglio scorso, il Consiglio Comunale di
Brendola all’unanimità ha approvato
una serie di misure fiscali concrete per
ridare ossigeno alle aziende e per sostenere le famiglie, in un quadro macroeconomico post “lockdown” con molte
incognite. A tal proposito, l’Amministrazione comunale di Brendola ha deciso
innanzitutto di non avvalersi del differimento al 30 settembre per approvare
le nuove aliquote e tariffe per il 2020,
come consentito dal Decreto “Rilancio”, in quanto ritiene di trovarsi ad operare in un quadro di sufficiente certezza
della quantità di risorse a propria disposizione. Quindi, per quanto riguarda la
TARI (tassa sui rifiuti) l’Amministrazione
ha deciso di confermare, in via provvisoria le stesse tariffe dell’anno 2019 an-

Sostegno anche
alle famiglie grazie
al taglio IMU per affitti
a canone concordato
che per il 2020.
Ma non solo: l’Amministrazione comunale di Brendola, oltre ad aver ratificato le decisioni della giunta di qualche
mese fa di differire i termini di pagamento della TARI, come anche dell’IMU, ha
varato ieri sera a favore delle attività produttive del proprio territorio un’importante misura emergenziale per le varie
categorie di utenze non domestiche, al
fine di mitigare gli effetti economici negativi della crisi post Covid-19, viste le limitazioni introdotte a livello nazionale
dai provvedimenti normativi.

Tutti i dettagli
“In particolare, la misura in questione intende garantire una comune riduzione
del 20% a tutte le utenze non domestiche della componente variabile della
tariffa che, diversamente dalla componente fissa, è rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, alle modalità del servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione”
- evidenzia l’Assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero.
Inoltre, per chi svolge attività d’impresa, lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, che, almeno
in uno soltanto dei mesi dall’inizio del
“lockdown” (quindi da marzo) al mese
di giugno abbia registrato rispettivamente ricavi, compensi ed un volume d’affari inferiore rispetto allo stesso mese
del 2019, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% della componente variabi-

Piazza del donatore, 19

BRENDOLA (VI)

SPEDIZIONI, TRASPORTI E DEPOSITO - Sede Operativa: Via Mazzini, 28/30 - BRENDOLA (VI) - Tel. 0444 601625
Fax 0444 405020 -
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le della tariffa, arrivando quindi al 50% di
riduzione della componente variabile.
Per il riconoscimento dell’ulteriore riduzione del 30% gli utenti interessati dovranno semplicemente presentare al Comune (esclusivamente via pec),
entro e non oltre il 30 settembre 2020,
una dichiarazione utilizzando il modello
predisposto dagli Uffici comunali (vedi
il modello).
Per quanto riguarda l’IMU, invece, è stata approvata la riduzione dal 9,6 per mille al 9 per mille per le abitazioni locate

Brendola è

a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98. “Questa riduzione intende aiutare le famiglie, in quanto cerca di
stimolare i proprietari a ridurre i canoni
di locazione su fabbricati adibiti ad abitazione principale, e contemporaneamente consentendo al conduttore di
beneficiare di una detrazione in dichiarazione dei redditi di 495,80 euro, per
redditi fino a 15.493,71, e di euro 247,90
per redditi fino a 30.987,41.”
Infine, nonostante la Legge di bilancio 2020 consentisse di applicare per

protocollo@comune.brendola.vi.it

finanze

il 2020 e per il 2021 l’IMU sui cosiddetti
beni immobili-merce (costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita), l’Amministrazione comunale ha deciso di mantenere a zero l’aliquota IMU.
Plaudono all’iniziativa Maurizio Facco
di Confartagianato Vicenza, Mario Castegnaro, Presidente della delegazione Confcommercio di Brendola e Livio
Zarantonello, Consigliere del Raggruppamento Ovest Vicentino di Confindustria Vicenza e referente per il Comune
di Brendola.
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OLTRE 120 MILA LE DOSI
PER L’ULSS 8 BERICA

rimanenti già ordinate arriveranno invece nelle prossime settimane e saranno utilizzate per garantire i necessari rifornimenti, man
mano che le prime dosi saranno utilizzate.
...e per chi svolge un lavoro di interesse collettivo
Oltre che per i soggetti a rischio, come ogni anno la vaccinazione
sarà inoltre gratuita per i lavoratori con mansioni di interesse
collettivo, quali rappresentanti delle forze armate, forze di polizia e
di polizia municipale, vigili del fuoco e personale della protezione
civile, volontari nei servizi sanitari di emergenza; e ancora, il personale degli asili nido, di scuole dell’infanzia e dell’obbligo e personale della pubblica amministrazione.
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lavori pubblici

Matteo Fabris
Assessore ai Lavori Pubblici

A Vo’ di Brendola
marciapiedi in sistemazione

I

buoni servizi per una città stanno anche nel favorire chi, anziché
usare l’auto, si muove a piedi per il paese. La sicurezza e la manutenzione
per i pedoni, infatti, è fondamentale
per la qualità della vita di una comunità. Ed è per questo che Vo’ di Brendola avrà i suoi marciapiedi rimessi a
nuovo: è stato approvato infatti, per
un totale di 400.000 euro lordi comprensivi di progettazione, direzione e
lavori, il rifacimento dei profili più usurati e la ri-bitumazione della superficie

dei marciapiedi.
“Ci sono giunte numerose richieste
della cittadinanza sullo stato dei marciapiedi nella frazione di Vo’ – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris - e considerata l’importante
situazione di usura che i marciapiedi della frazione presentano, ad oggi
l’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha programmato la risistemazione
dei marciapiedi. Il tutto a garanzia di
chi vive e si sposta a piedi all’interno
del centro abitato”.

Con il rifacimento dei marciapiedi verrà anche predisposta la posa di una
nuova linea di pubblica illuminazione
lungo via Palladio, dopodiché, i nuovi pali verranno posati in un secondo
momento con un progetto a parte.
“Il progetto è stato approvato alla fine
del 2019 – conclude Fabris – dopo il
confronto con i gestori dei sottoservizi di acquedotto e gas, a breve indiremo la gara e, dopo le consuete verifiche previste dal codice degli appalti,
partiranno i lavori”.

Iniziato un corso di difesa personale completamente
gratuito sovvenzionato dal Comune
È iniziato il 30 settembre alle
18.30 un Corso di Difesa personale nel Centro Pubblica
utilità di Vo di Brendola, patrocinato e completamente
sovvenzionato dal Comune.
Il corso, completamente gratuito, è tenuto da tecnici abilitati della Associazione KMD
che fa parte della ASC Sport
Vicenza. Sono delle lezioni
di difesa personale, aperte a tutti e con preferenza alle
donne con 15 anni compiuti residenti a Brendola, ma non
limitativo nel caso ci fosse ancora posto, per iscrizioni maschili o di non residenti. “ Ad oggi le iscritti sono già dieci -

ZE.NA.M.
Via Arzignano, 174/a - CHIAMPO (VI)
Tel: 0444.623943 - Cell: 393.9150858
Email: assist.caldaie@zenam.com
www.zenam.com

spiega l’assessore Alessandra
Stenco - gli obiettivi principali
del corso non sono quelli
di preparare fisicamente la
donna per una eventuale difesa da un’aggressione, ma
di dare una serie di consigli
su accorgimenti e pratiche
di comportamento da mettere in atto per prevenire e di
conseguenza evitare che si
verifichino situazioni di pericolo. Quindi è un corso adatto
a tutte le età e non richiede una preparazione sportiva o
fisica particolare”. Per informazioni il referente, Marcellino
Pernigotto, risponde al 3497338019 anche via whatsapp.

SRL

MANUTEZIONE
PERIODICA
IMPIANTI
CALDAIE
CASA SICURA
Affidati a 60 anni
di professionalità
ed esperienza!

protocollo@comune.brendola.vi.it
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Danilo Cracco
Consigliere Capogruppo di maggioranza

In una piacevole intervista
rilasciata al Marco Polo,
il giornale degli italiani
del western Canada,
la “numero uno” del circolo
racconta mezzo secolo
di emozioni e scoperte.
Iniziate arrivando
giovanissima a dare
una mano alle aziende
di famiglia, e continuate
con il diploma e il lavoro
svolto al distretto scolastico
di Burnaby

U

na lunga e onorata carriera
quella di Maria Teresa Balbo
Pagnan, la Presidente (scritto rigorosamente con la maiuscola) del circolo Vicentini nel Mondo di Vancouver. E’
la stessa Pagnan a ripercorrere moventi e momenti di una “vita al massimo”,

Impresa, società,
presidenza.
La vita al massimo
di Maria Teresa Balbo
Proponiamo ai lettori brendolani l’articolo pubblicato nella rivista dell’Ente Vicentini nel Mondo n. 3/2019, uscita nel mese di ottobre scorso. Maria Teresa Balbo
ritorna periodicamente a Brendola ed è stata ricevuta più volte in Municipio. Il
consigliere comunale Danilo Cracco, delegato per il Comune di Brendola nell’Ente Vicentini nel Mondo, è stato ospite nella sua abitazione a Vancouver nel corso di due “missioni” organizzate dall’Ente per incontrare gli emigranti vicentini. Il
testo è stato redatto dal direttore responsabile Stefano Ferrio sulla base dell’articolo apparso nella rivista Canadese Marco Polo.
senza concessioni alla noia o al prevedibile, in una piacevole intervista rilasciata quest’estate ad Anna Foschi del
Marco Polo, il giornale degli italiani del
Western Canada. Giunta in Canada nel
1966, Maria Teresa Balbo, che ora può
condividere i giorni della meritata pen-

sione accanto all’amabile marito Dino
Pagnan, si è dedicata subito a coordinare le attività imprenditoriali delle due
società di famiglia, la VB Stonework e
la Brendo Grana. Nonostante impegni
così gravosi, nonché due figlie piccole
da allevare, è stata animata da un desi-

Altavia dei Berici, posizionata una stazione di ricarica
per bici elettriche presso l’”Agriturismo Bedin”
Un tratto dei sentieri dell’AltaVia
dei Berici, tra i più suggestivi e
interessanti sotto l’aspetto naturalistico, si snoda nel territorio del
Comune di Brendola ed è molto
frequentato oltre che dai camminatori sempre più anche dai ciclisti. Ma se fino a qualche tempo
fa andare alla scoperta dei Colli
Berici sui pedali era un’esperienza
che solo biker provetti potevano permettersi, con la bicicletta
elettrica affrontare dislivelli che
richiedono un certo impegno
diventa alla portata anche di ciclisti meno allenati.
In quest’ottica e per incentivare il turismo su due ruote,
a giugno i sindaci dell’AltaVia dei Berici hanno deciso di
collocare lungo l’intero itinerario delle “stazioni” di ricarica per bici elettriche. A Brendola il punto di ricarica è
stato posizionato presso l’”Agriturismo Bedin”, in località
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San Valentino, collegato alla rete
elettrica dello stesso agriturismo.
“Lungo l’intero percorso – spiega
il consigliere Danilo Cracco, referente per il Comune di Brendola
per l’AltaVia dei Berici – sono state installate una ventina di colonnine per la ricarica elettrica delle
bici con 8 prese ciascuna: non
necessitano di manutenzione,
ma solo di essere sorvegliate e
per questo devono essere installate in siti visibili. Questa nuova
dotazione – conclude Cracco
– incentiverà sicuramente il transito dei ciclisti lungo i
circa 140 chilometri del percorso ad anello dell’AltaVia
dei Berici, dove si possono godere panorami unici in
un ambiente su misura per un turismo di qualità, grazie
anche alle numerose eccellenze eno-gastromiche che
il nostro territorio offre”.

www.comune.brendola.vi.it
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derio di crescere ed emanciparsi così
imperioso da portarla a diplomarsi assistente sociale, professione che ha
svolto per 33 anni al distretto scolastico di Burnaby, dove lavorava dedicandosi a studenti dall’ottava alla dodicesima classe affetti da una qualche forma
di disabilità nell’apprendimento.
Ma, come il servizio pubblicato dal
Marco Polo evidenzia molto bene, il
ritratto della “Presidente di Vancouver”
risulterebbe monco se non si desse
conto di un’intesa e benemerita attività svolta nel sociale,dove Maria Teresa
Balbo Pagnanriveste varie e autorevoli
cariche, fra cui la presidenza del CongressoNazionale degli italo-canadesi
(BC Chapter).
Invitata da Anna Foschi a dare un senso a una vita così ricca di oneri e impegni, Maria Teresa Balbo risponde:“Sono
animata da un innato bisogno di aiutare gli altri, così forte che quando, negli anni ‘70, ho cominciato a lavorare,
pensavo fosse qualcosa di temporaneo... Invece no, le motivazioni sono
state subito così forti che mi hanno
coinvolto anima e corpo per ben qua-

rant’anni”.
Come si può immaginare, sono stati quarant’anni costellati da successi e
soddisfazioni, ma anche da inevitabili difficoltà e battaglie da sostenere. A
questo proposito la Presidente Maria
Teresa spiega: “Ho capito presto che
non si può sempre ottenere ciò che si
vuole e che, in un sistema sociale fatto di relazioni e rapporti di potere, a
volte occorre accontentarsi di risultati parziali, di passi che saranno magari
piccoli, ma da cui non si torna più indietro. Avanzare nel proprio lavoro diventa un segno importante per quanti
lavorano con te e per altri che arriveranno dopo di te”.
Uno dei temi che più le stanno a cuore, come sa molto bene chiunque l’ab-

territorio
bia conosciuta nell’ambito delle attività
svolte come presidente dei vicentini di
Vancouver, è quello del ricambio generazionale. “Che non è facile – ammette per amor del vero – e lo so ben
io che tanto mi sono battuta per l’istituzione di un premio con cui sostenere figli di emigranti particolarmente impegnati nello studio e nella ricerca. E’
un’iniziativa che ha dato soddisfazioni,
ma in un contesto dove risulta difficile
comunicare a fondo il senso delle radici italiane e venete a questi ragazzi così
presi dal loro cammino nella scuola,
nel mondo del lavoro, nella società”.
Giunge ora il momento, nella vita di
Maria Teresa Balbo Pagnan, di dedicarsi ad altri tipi di impegni.
“Continuerò a rispondere alle sollecitazioni che potranno arrivarmi da associazioni e istituzioni a cui sono
molto legata – rivela – ma con tempi
più dilatati e ritmi meno frenetici. Ho
anche tanta voglia di stare di più con
le mie animate nipotine e di girare un
po’ il mondo”.
Una vera “vicentina nel mondo”, la Presidente di Vancouver.

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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carissimi cittadini,
sappiamo quanto sia difficile il periodo che stiamo vivendo, ma la Speranza è legittima, in attesa che i
nostri Responsabili e che la Ricerca del vaccino diano
una svolta a una pandemia così grave. Come abbiamo
avuto modo di scrivere nel passato, non intendiamo,
oggi, fare critica sull’operato di questa maggioranza,
rinviando in futuro eventuali chiarimenti. Invitiamo tutti alla massima sorveglianza sulle regole da rispettare
(mascherine, lavaggio costante delle mani ed evitare
assembramenti) per favorire la salute di tutti ed evitare
spiacevoli conseguenze a cui questo Virus può portare, in particolare nelle persone più a rischio. L’osservanza di queste disposizioni ci permettono inoltre di poter mantenere attivo il settore produttivo e soprattutto
di tenere aperte le Scuole che, oltre ad essere luoghi
di istruzione, sono soprattutto presidi dell’educazione
e della socialità, valori preziosi per far maturare il rispetto per se stessi, per gli altri e per ciò che ci circonda. La
scuola inoltre è luogo di incontro e di relazione, tanto
sofferta dai bambini e dei ragazzi durante il periodo di
chiusura totale. Purtroppo, le recenti cronache locali
ci raccontano di gravi episodi di bullismo di alcuni nostri giovani concittadini: questi fatti evidenziano le difficoltà di molti ragazzi e delle loro famiglie a partecipare
al bene comune attraverso una sana relazione. Impegniamoci tutti per affrontare il momento presente per
un futuro migliore.

C

ari Brendolani,
ci ritroviamo su queste pagine dopo qualche

mese.
È stata una strana estate, vissuta con comportamenti a
noi inusuali e dettati da un’emergenza a noi sconosciuta come quella del COVID-19.
In questi giorni è iniziato un altro impegnativo step per
gran parte della popolazione : la riapertura della scuola.
Siamo chiamati ad un banco di prova impegnativo e
che comporterà ancora più attenzione a quei comportamenti che abbiamo dovuto fare nostri in questi mesi.
Non bisogna abbassare la guardia e continuare ad essere scrupolosi come siamo stati fino ad adesso.
Le istituzioni hanno prodotto un notevole sforzo e noi
dobbiamo fare la nostra parte.
Vogliamo quindi augurare BUON LAVORO a tutto il personale scolastico e un grande “in bocca al lupo” ai nostri ragazzi .
Il versante amministrativo è chiaramente ancora pesantemente condizionato dalla pandemia.
Tutto il consiglio comunale sta cercando di fare il possibile per sostenere le molte fragilità sociali rese evidenti ed acuite da questi tempi.
Vogliamo ringraziare di cuore tutte le numerose associazioni attive a Brendola . Sono realtà che stanno lavorando veramente sodo e a 360 gradi in numerose
iniziative rivolte a svariate fasce sociali, esse rendono
tangibile il concetto di solidarietà e costituiscono un’ossatura sociale formidabile.
E un grazie anche a Roberto Balbo per il suo concerto
all’Incompiuta, primo segnale di una normalità che tornerà, dobbiamo crederci.

VIA ANTONIO CANOVA, 21 - 36040 BRENDOLA (VI)
Tel.: 0444 400984 - brunellotrasporti@libero.it
www.brunellotrasporti.it
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CURTI SIGNORATO
SERVIZI FUNEBRI E CASA FUNERARIA

La tradizione continua e si rinnova
Il servizio della Casa Funeraria non comporta costi ulteriori rispetto ad un normale servizio funebre.

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

info@mainservizifunebri.it
www.mainservizifunebri.it

Montecchio Maggiore
Main e Curti
viale Trieste, 12
0444 491767

SCARICA L’APP

Reperibilità 24H
339 692 7187
335 772 5075

in collaborazione con

Selmo Lapidi - 0444 623258

comune
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Effettuiamo confezioni
e cesti regalo per ogni
occasione con prodotti
artigianali del territorio

LE PIGNOLE
COLLI BERICI TAI ROSSO TORENGO
2015

ha ottenuto la CORONA
il massimo riconoscimento assegnato
dalla guida Vinibuoni d’Italia ai vini d’eccelenza

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
www.comune.brendola.vi.it
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