Anno IV - N1

Nasce la

Aprile 2021

FONDAZIONE
POLO DELL’INFANZIA
DI BRENDOLA

Quadrimestrale a cura dell’Amministrazione Comunale

A Brendola navighi in banda ultralarga
fino a 100 MEGA a 29,90 Euro al mese!

APRILE 2021

Brendola è

editoriale

Mostriamo il nostro
senso civico
Brendola, in questa ennesima fase di pandemia
non ci scoraggiamo

I

nutile negarlo: siamo in piena pandemia con fasi alterne di recrudescenza dei contagi. Mi sento di fare
quindi un appello a voi, cari concittadini, il nostro senso civico è fondamentale non solo per vivere oggi, ma anche per preservare economia e libertà.
Lo so: siamo tutti stanchi, amareggiati, sconfortati perché questa pandemia
sembra non finire più. Le scelte governative sulle chiusure, sui ristori economici con il contagocce alimentano
ancor di più lo sconforto. Ma non dobbiamo arrenderci, soprattutto nel mantenere comportamenti di sicurezza. Ci
sono i vaccini, con qualche problema
che sicuramente verrà risolto, arriveranno le cure, ma l’importanza di indossare correttamente la mascherina
e seguire le poche regole fondamentali anti-contagio è ancor di più oggi
da ribadire. A far un breve bilancio, il
sistema anti-contagio nel nostro territorio ha tenuto. Le scuole sono state
inglobate in un ottimo sistema di con-

trollo con la predisposizione degli spazi, tant’è vero che abbiamo avuto nei
mesi scorsi pochi casi di contagio. Da
qualche mese con una certa lentezza,
dovuta alle forniture rallentate, sono
partite anche le vaccinazioni. Tra le varie categorie a rischio, voglio spendere
una parola per quella degli Over 80: vista l’età e le difficoltà per quegli anziani
che vivono soli o che non hanno una
rete famigliare vicina, abbiamo predisposto un servizio di trasporto con i
volontari della Polisportiva, che ringrazio, per accompagnare gli anziani a farsi vaccinare nelle date previste. Per chi
ne dovesse avere reale necessità basta contattare il Municipio allo 0444
406567. Ma nel frattempo, la vita amministrativa del Comune va avanti e noi
continuiamo anche a sostenere le associazioni del territorio che, soprattutto in questo periodo di difficoltà, vanno
aiutate. Nel limite delle nostre possibilità stiamo cercando di aiutare e sostenere anche le attività economiche, soprattutto quelle più colpite in questo

periodo. Ma non solo. Nonostante la
pandemia, quest’anno faremo partire
opere pubbliche per 4 milioni di euro
tra cui la riqualificazione della piazza centrale del paese, Piazza Mercato; portiamo in chiusura una variante
urbanistica importante con il cambio
di destinazione a commerciale dell’area Isello a tutela di quell’area (dopo le
scellerate scelte del passato). Quindi,
nessuna variante che deturpi paesaggi
o centri storici, come falsamente qualcuno ha scritto e va affermando. Pandemia permettendo, per l’estate speriamo di poter riattivare qualche evento
socio-culturale o sportivo o qualche
evento per i giovani. La speranza nostra
è che nell’estate la campagna vaccinale sia a buon punto, consapevoli che il
vaccino non risolve una pandemia, ma
aiuta a superarla. Ci piacerebbe tornare
a vivere sereni. Tutti. Arriviamo in fondo al tunnel, insieme, con la forza della nostra coscienza civile.
Il Sindaco Bruno Beltrame
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In ricordo
di Paolino Massignan

G

razie Paolino
Nel giorno che precede il
Santo Natale, il Signore ha chiamato a sé Paolino Massignan e per lui
è arrivato il momento del “dopo di
sé”. Paolino con la moglie Bianca,
mancata nel dicembre del 2019, e
la sorella Antonia ha lasciato alle Comunità di Brendola e Montecchio
un’eredità di valori, un esempio di
vita e una testimonianza di carità.
Si è preso cura dei ragazzi più fragili, assicurando loro un tetto, mettendo a disposizione i propri terreni e capitali.
È sorta così la Casa Famiglia, una realtà che assicura assistenza e protezione alle persone disabili rimaste
prive dei loro genitori. A garanzia di
continuità è stata creata la Fondazione Famiglia Paolino MassignanDopo di Noi- Onlus. I gesti di generosità e di amore di Paolino e Bianca
sono andati oltre al moltissimo che
già avevano realizzato. I due coniugi
hanno donato anche la loro azienda agricola, comprensiva di fabbricati e attrezzature. Coinvolgendo le
due cooperative sociali, Cooperativa 81 e Piano Infinito, per come utilizzare quanto donato, hanno creato la Fattoria che offre opportunità

terapeutiche, di inserimento lavorativo a persone con disabilità. Tutte le
azioni sopraelencate ci portano a riflettere sul significato di una sola parola: “CURA”. Un termine molto utilizzato, anche in questo periodo di
pandemia, che significa: attenzione, ascolto, prendersi a cuore anima e corpo di chi ne ha bisogno in
un dato momento. Paolino è stato in tempi non sospetti un maestro
della cura di cui noi dobbiamo imparare l’alfabeto, esercitandoci, facendo esperienza per restare umani.

Con la sua esistenza ci ha dimostrato che è possibile uscire dalla nostra
sfera egoistica, pensare al prossimo
più svantaggiato quando si è ancora
in tempo, per poter lasciare qualcosa dopo di noi. Pensando alla vita di
Paolino mai furono più appropriatele parole del poeta e filosofo Tagore: ”Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà
nelle mani di tutti”.
Dott.ssa Silvia De Peron
Assessore al Sociale

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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Un sogno e una speranza
diventati realtà
Per capire la storia della Fondazione “Paolino Massignan-Dopo
di Noi” bisogna andare indietro
nel tempo. Spesso dimentichiamo che la nostra intelligenza e le
nostre capacità si sviluppano per
la presenza di tante intelligenze e
capacità dei nostri simili che andiamo a sommare inconsciamente ogni giorno nel nostro operare.
Quindi il risultato è un processo
che coinvolge l’intera comunità in
cui viviamo e con la quale abbiamo fatto tanta strada insieme nel
tempo. Costruire è sempre difficile ed impegnativo, in particolare se
l’opera è per terze persone meno
fortunate o diversamente abili come
si suol oggi dire. Solo in questi ultimi anni abbiamo visto realizzato un
desiderio del passato di tanti genitori di figli disabili: “dare futuro dopo di
noi”. Per qualsiasi genitore è impossibile salvarsi dal pensiero di quale futuro sarà riservato ai figli: un futuro sereno e felice, senza guerre e
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fame, un futuro drammatico di terremoti e inondazioni, un futuro senza
lavoro, un futuro senza speranza di
miglioramenti, un futuro di relazioni positive e costruttive, un futuro di
speranza o di disperazione? La paura
del futuro, a parte pochi privilegiati,
è un pensiero comune, che occupa
tanto del nostro tempo e del nostro
quotidiano. Questa storia è il risulta-

sociale
to di tante persone, ma qualcuno
ha combattuto in prima linea diffondendo idee, progetti, entusiasmo, contatti e coinvolgimenti,
Paolino Massignan ha permesso
un passo avanti verso la soluzione del problema “Dopo di Noi”,
giungendo alla realizzazione della
“Fondazione Paolino Massignan –
Dopo di Noi”. Tutto quello che ho
scritto non è altro che la conferma di un concetto: “quando più
persone camminano nella stessa direzione nasce una strada. La
strada porta in luoghi, situazioni,
ambienti non immaginati ricchi di
opportunità per ogni essere umano, per una comunità in cammino
verso un mondo migliore. La speranza che ognuno di noi possa dare
un contributo non deve mai mancare. Mi auguro che ogni persona che
passa su questa terra, di cui siamo gli
utilizzatori e non i proprietari, possa
sempre sognare: “Nuovi orizzonti e
nuove speranze”.
Dott. Giuseppe Visonà

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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Conclusa la pista ciclabile
che collega Brendola
con Sarego
L’opera
è nata dalla
collaborazione
tra i due Comuni
ed è stata
finanziata
per il 50%
dalla provincia

Sicurezza per pedoni e ciclisti

C

on il mese di marzo si conclude l’opera di collegamento pedonale e ciclabile tra i comuni
di Brendola e Sarego. La pista ciclopedonale, costruita lungo la Strada
Provinciale 500, mette in sicurezza
pedoni e ciclisti che potranno raggiungere Sarego in totale sicurezza. “Purtroppo nel corso degli anni
passati la SP 500 è stata teatro di
numerosi incidenti che hanno interessato in particolare i ciclisti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris - ed è anche per questo
che abbiamo fortemente voluto la
realizzazione della pista”. L’opera è
nata dalla collaborazione del comune di Brendola con il comune di Sarego ed è stata finanziata per il 50%

dalla provincia. La pista lunga 1.100
metri, di cui 505 metri nel territorio brendolano e 595 metri nel territorio seraticense, è costata complessivamente 610.000 euro, di cui
135.000 euro finanziati dal comune
di Brendola, 170.000 euro dal comune di Sarego, 305.000 euro dalla provincia di Vicenza. L’impegno
economico da parte dei comuni è
stato diviso in modo proporzionale
alla lunghezza della pista nel proprio

territorio. “Tutta l’opera è stata seguita dall’ufficio tecnico del comune di
Brendola, che si è inoltre occupato
anche di risolvere il problema di allagamento dei campi limitrofi grazie
al posizionamento di una canaletta
di scolo e l’inserimento di un ulteriore by pass sotto la strada – conclude Fabris - tutta la pista ciclopedonale è stata illuminata con lampioni
a led e da inizio aprile sarà percorribile dai cittadini”.

Piazza del donatore, 19

BRENDOLA (VI)
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Cimitero di San Vito,
le ultime novità

C

on quest’articolo cercheremo di fare chiarezza sull’ampliamento del cimitero situato nella
frazione di San Vito. Da oltre vent’anni, tutti gli amministratori che ci hanno preceduti promisero l’ampliamento del cimitero, per permettere
agli abitanti della frazione di essere sepolti nel luogo a loro più caro.
Le buone intenzioni, però, non bastano. Serviva iniziare una procedura amministrativa, rispettosa delle
normative vigenti, considerato che
il cimitero in oggetto è stato costruito oltre 70 anni fa e quindi interrogare la Soprintendenza per poter procedere alla progettazione. La
Soprintendenza dei Beni Culturali, organo territoriale del Ministero
per i Beni Culturali, ha infatti competenza su tutte le costruzioni che
abbiano più di 70 anni. Il parere della Soprintendenza è obbligatorio e
senza un parere preventivo non si
può procedere, pena infrazione penalmente rilevante. Ora, arrivando
ai giorni nostri, questa Amministrazione, insediatasi nel 2017, sull’argomento specifico ha trovato soltanto una richiesta di parere inviato
alla Soprintendenza il 13 gennaio
2015. La Soprintendenza aveva ri-

“Facciamo
chiarezza
sull’ampliamento
del cimitero
della frazione”
chiesto all’Amministrazione Comunale di allora un’integrazione che
non è mai stata inoltrata, a causa
forse del poco interesse di proseguire con l’opera, facendo così morire l’iter burocratico. La nostra Amministrazione per garantire,invece,
la conclusione dell’iter procedurale, nel 2019 ha incaricato l’Architetto
Enrico Tamiozzo di Quinto Vicentino
prevedendo a bilancio 15.000 euro.
Il tecnico ha, quindi, inoltrato istanza di verifica dell’interesse culturale
l’8 giugno 2020 (ai sensi dell’art. 10,
comma 1 e art. 12, comma 2, D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., di
cui alla nota prot. n. 7894); la Soprintendenza ha risposto il 25 novembre
2020 accertando l’interesse culturale e vincolando così il Cimitero (ai
sensi dell’art. 10, comma 1 e art. 12,
comma 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m. e i. di cui al provvedimento prot. n. 8339-P); a seguito
della risposta da parte della Soprin-
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Parla l’assessore ai lavori
pubblici Matteo Fabris
tendenza, il Comune ha presentato ricorso amministrativo (ai sensi
dell’art.16, D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m. e i.), contro il provvedimento di tutela emesso (di cui alla
nota prot. n. 18428, del 18 dicembre 2020). Ora siamo in attesa della risposta al ricorso che dovrebbe
giungere al Comune entro la fine di
aprile 2021. Una volta ricevuta risposta e comprese le indicazioni che ci
fornirà la Soprintendenza di Verona, l’Architetto Enrico Tamiozzo ha
già pronto il progetto che prevede
un ampliamento della parte frontale
del cimitero con la creazione di 56
nuovi loculi, per un costo complessivo di circa 150.000 euro già previsti a bilancio.
È in discussione anche il nuovo regolamento cimiteriale, che ci permetterà di sistemare le tombe a
terra. Siamo fiduciosi in una celere risposta da parte della Soprintendenza di Verona che ci consentirà
di raggiungere il progetto esecutivo entro la fine del 2021. Speriamo
di essere riusciti a fare chiarezza su
un procedimento che purtroppo ha
incontrato negli anni vari ostacoli sia
politici che burocratici. Purtroppo il
Coronavirus vieta ogni tipo di incontro e questo giornalino resta l’unico
modo per informare i cittadini. Ringraziamo tutti per la pazienza.

SPEROTTO PRONTOSPURGHI

s.r.l.

• Bonifiche cisterne di gasolio da riscaldamento e nafta pesante
• Svuotamento vasche biologiche
• Disotturazione e lavaggio scarichi/tubature
• Smaltimento rifiuti speciali industriali raccolta e trasporto

Via Europa Unita, 18 - Montecchio Precalcino (Vi) - Tel. 0445 864814 - Cell. 349 1988120 - sperotto.spurghi@gmail.com

www.sperottospurgo.com

protocollo@comune.brendola.vi.it
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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

Consegne a domicilio in tutta Italia, on-line su www.lepignole.it

VENDITA DIRETTA E DEGUSTAZIONI
VIA MEUCCI, 87 - BRENDOLA (VI) | 0444 401788 | 346 2227060 | info@lepignole.it
www.lepignole.it
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Bilancio di previsione 2021
e piano triennale
delle opere pubbliche

D

urante il consiglio comunale del 29 dicembre 2020 abbiamo approvato sia il piano triennale delle opere pubbliche sia il
bilancio di previsione 2021. Una programmazione che per ovvi motivi
subisce l’onda lunga della pandemia,
ma che non vuole per questo essere meno ambiziosa. Vogliamo portare a compimento il nostro programma elettorale, nonostante nessuno
avrebbe potuto lontanamente prevedere una simile situazione. Il piano
triennale delle opere pubbliche, assieme al bilancio di previsione, sono
gli strumenti programmatori più importanti in tema di lavori pubblici: il
piano triennale elenca le opere il cui
importo supera i 100.000 euro, e
che sono in programma per il triennio 2021, 2022 e 2023; il bilancio di
previsione, invece, elenca entrate e
uscite previste per l’anno 2021.
Di seguito le principali opere in programma:
anno 2021
• ampliamento del Cimitero di San
Vito, previsti a bilancio 150.000
euro;

•

asfaltatura di via Quintino Sella,
previsti a bilancio 200.000 euro;
• riqualificazione energetica della palestra in uso alle scuole elementari, previsti a bilancio
200.000 euro;
• asfaltatura di via Natta, previsti a
bilancio 190.000 euro;
anno 2022
• ampliamento asilo nido integrato,
previsti a bilancio 200.000 euro;
• fine restauro cinta murarie Rocca dei Vescovi, previsti a bilancio
280.000 euro;
anno 2023
• riqualificazione centro sociale

Via Luigi Einaudi, 48 - 36040 Brendola (VI)
Tel. 0444/695982
info@golinpallets.it - www.golinpallets.it

•
•
•
•
•
•
•

e biblioteca per il contenimento energetico, previsti a bilancio
420.000 euro.
Per quanto riguarda le opere al di
sotto dei 100.000 euro segnaliamo, sempre per il 2021, il rifacimento del parcheggio a servizio del
Polo dell’Infanzia e del centro polifunzionale a Vò di Brendola (previsti a bilancio 70.000 euro), i lavori
per l’apertura al pubblico della torre ristrutturata presso la Rocca dei
Vescovi (previsti a bilancio 60.000
euro) e il finanziamento del progetto “VIA DEI CARRI” in occasione
del Centenario della morte di Santa Maria Bertilla, che celebreremo
nel 2022.
Un programma ambizioso sostenuto dalla volontà di non dimenticare
per strada nessuna promessa, nonostante le minori entrate e la difficile
situazione economica che si ripercuote anche nel bilancio comunale.
Tre milioni di euro destinati alla futura riqualificazione del nostro patrimonio, nella speranza di ripartire insieme il prima possibile.
L’assessore Matteo Fabris

Pallet in legno su misura
Pallet in legno standard
Pallet usati
Casse e gabbie in legno
Pallet inka
Pallet in plastica
Paretali

protocollo@comune.brendola.vi.it
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“Incompiuta”: continua
il percorso avviato
un anno fa con l’Universitá
IUAV di Venezia

L

o scorso 24 febbraio si è tenuta presso l’Università IUAV
di Venezia, in occasione della presentazione del corso
di Teorie e Tecniche del Restauro all’interno della laurea magistrale in Architettura, la giornata Seminariale dal titolo “La Chiesa “Incompiuta” di Brendola, tracce materiali e memoria collettiva in dialogo”, in collaborazione con il Comune di Brendola
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Verona Rovigo e Vicenza. Nel seminario sono intervenuti Silvia Dandria Funzionario Architetto Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, il sindaco Bruno Beltrame, l’assessore
Giuseppe Rodighiero, l’ing. Alberto Rancan, Responsabile Area
Tecnica del Comune di Brendola, Prof.ssa Emanuela Sorbo,
dell’Università Iuav di Venezia.
A seguito della stipula del contratto di ricerca con l’Università
IUAV il 20 gennaio 2020, per valutare lo stato conservativo del
manufatto ed individuare le strategie possibili per il recupero,
è arrivata pochi giorni fa la relazione finale ora oggetto di analisi e valutazione da parte del nostro Comune. Nel frattempo,
la storia dell’incompiuta ed il suo possibile destino è diventato oggetto di dibattitto tecnico anche nelle aule universitarie
(e non solo). Il seminario dello scorso 24 febbraio, infatti, ha
destato molto interesse su come poter impiegare uno spazio
così grande, vuoto, collocato in una zona strategica e soprattutto con una storia alle spalle. A tal proposito, durante il seminario è stata evidenziata dall’assessore Rodighiero anzitutto la
strategicità della posizione della Chiesa Incompiuta in quanto

“essa si colloca all’inizio della “Porta dei Berici”, come ingresso
al sito di importanza comunitaria (S.I.C.) dei Colli Berici (vedasi estratto Decisione di esecuzione (UE) 2021/161 della Commissione del 21/01/2021, allegato “Quattordicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale). Altresì, nel piano d’area
dei Monti Berici (PAMOB) che definisce il disegno generale di
assetto del territorio, approvato anni fa dalla Regione del Veneto, vi è anche lo schema direttore “Porta di Ponente dei Berici a Brendola” che propone le strategie per valorizzare quello
che viene definito come l’ingresso ovest nel territorio collinare
in questione. Questo schema menziona tra gli obiettivi l’opportunità di valorizzare il territorio mediante interventi sulla Rocca dei Vescovi, sugli itinerari naturalistici e archeologici e proprio sulla chiesa incompiuta. Peraltro – aggiunge Rodighiero
- è bene ricordare anche che proprio per il “Cerro” passa la ciclovia “I1” che si estende dal Lago di Garda a Venezia e che
collega le piste ciclabili e strade ciclabili del Trentino con quel-

attoneria

oncari

• CANALI DI GRONDA E LATTONERIA GENERICA • COPERTURE METALLICHE, RIVESTIMENTI DI FACCIATE
• SOTTOSTRUTTURA FUNZIONALE PER TETTI COIBENTATI E VENTILATI
Via delle Fontanine, 16 - 36040 Brendola (VI) - Tel e Fax: 0444/491288 - Cell. 335 7623968 - lattoneriaroncari@gmail.com
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Chiesa abbaziale di San Galano, Chiusdino (SI).
Prima (a sinistra) e dopo.

Abbazia di Sant’Eustachio sul Montello, Nervesa della Battaglia (TV). Prima (a sinistra) e dopo.

le del Veneto, con conseguente potenziale turistico enorme.”
Quindi, in una posizione di questo tipo e tenendo conto che
non risulta più praticabile l’idea originaria di una grande chiesa, che ruolo può avere un manufatto del genere?
“La domanda vera, a mio avviso, dovrebbe essere diversa. La
chiesa incompiuta é un cumulo di macerie che costituisce
un ingombro da rimuovere oppure è una rovina che racconta un passato e rivela quello che può dare nel futuro. Essa non
può essere un ingombro in quanto ha una sua storia, delle testimonianze di chi ha visto propri parenti fare enormi sacrifici
per poterla erigere a beneficio della comunità. Questo passato
non può in alcun modo essere un cumulo di macerie da eliminare, bensì deve essere ricordato ed onorato, cercando di
trovare una destinazione ancora utile per la comunità” sostiene Rodighiero. E proprio sul concetto di ripensamento della
“Rovina” e sul suo possibile impiego futuro che si è focalizza-

to parte dell’intervento dei rappresentanti dell’amministrazione comunale intervenuti al seminario.
A tal proposito, agli studenti universitari che assistevano al seminario e che sono stati chiamati a sviluppare delle idee di impiego futuro del manufatto, sono stati portati dall’ass. Rodighiero alcuni spunti utili come le rovine dell’Abazia di San Galgano
in provincia di Siena, oppure le rovine dell’Abazia di Sant’Eustachio nel trevigiano, in quanto “possono essere utili spunti di
come un edificio in rovina possa essere messo in sicurezza ed
impiegato a beneficio della comunità, dinanzi al quale qualsiasi visitatore può volgere lo sguardo e farsi sopraffare dallo stupore e dall’ammirazione.”
Da ultimo è stato confermato durante il seminario l’auspicio
dell’amministrazione comunale di arrivare a fine mandato amministrativo con un progetto definitivo che possa tradurre tutto questo.

Al piano superiore
CENTRO SPECIALIZZATO Reti e Materassi

Via B. Croce 62/TER - BRENDOLA (VI) - Tel 0444 400887 - info@arredamenticenghialta.it - www.arredamenticenghialta.it
protocollo@comune.brendola.vi.it
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Dopo 100 anni di scuola
parrocchiale ora il rilancio
con la Fondazione
“Polo dell’Infanzia”
Una risposta innovativa per garantire il futuro di un servizio fondamentale
per le nuove generazioni

N

asce la Fondazione “Polo
dell’Infanzia”, costituita dal
Comune di Brendola insieme alla
Parrocchia di San Michele per gestire la Scuola paritaria dell’Infanzia ed
intraprendere ulteriori iniziative volte a promuovere opportunità formative, educative e di socializzazione di bambini e ragazzi, anche in età
prescolare.
Il Sindaco, Bruno Beltrame: “L’amministrazione Comunale, dopo aver verificato le difficoltà sempre crescenti
della gestione della scuola dell’infanzia paritaria, ha deciso in accordo con la parrocchia di costituire
questa Fondazione al fine di garantire una continuità del servizio per i
nostri bambini e famiglie. Visto che
il Polo dell’Infanzia è l’unica scuola
materna presente nel nostro Comune ed è paritaria, con la Fondazione
la manteniamo paritaria garantendone la storia, garantendo il servizio
fondamentale per i nostri bambini e
le famiglie e garantendo i posti di lavoro di tutti i dipendenti visti i tempi
duri che stiamo affrontando”.
“La contribuzione da parte del Comune – spiega l’assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero – è diventata da tempo essenziale per
consentire lo svolgimento del servizio educativo erogato dalla scuo-
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la parrocchiale. Chiaramente il Comune non si è mai sottratto a questo
supporto, e lo intende fare anche in
futuro, ma in maniera diversa, con
una forma a nostro avviso più consona per affrontare le sfide future.
Ciò lo si è voluto perseguire mediante la costituzione di una Fondazione
strumentale all’erogazione del servizio pubblico di educazione all’infanzia, dove possono ben convergere
sforzi pubblici e privati.”
Conseguentemente, per arrivare
a costituire la Fondazione in tempi ragionevoli, nel settembre scorso il Comune di Brendola ha istituito
un gruppo di lavoro per trattare sul
contenuto dello statuto della costituenda Fondazione. Il gruppo di lavoro era composto per il Comune
di Brendola da Giuseppe Visonà e
Linda De Cao nominati dal Comune in qualità di tecnici con esperienza in materia di fondazioni, l’assessore all’istruzione Silvia De Peron e
l’assessore Rodighiero. Mentre per
la controparte parrocchiale, il gruppo di lavoro contava del prezioso apwww.comune.brendola.vi.it

porto di Rudi Pasetto, Andrea Carlotto, Elena Pellizzari, Raffaello Vignaga
e don Giampaolo Marta. A completare il gruppo Milena Baghin, presidente F.I.S.M. di Vicenza – Federazione Italiana Scuole Materne di
ispirazione cristiana, Associazione
di categoria.
In merito al gruppo di lavoro, l’assessore alla cultura e vicesindaco
Silvia De Peron dichiara: “Quando
il Sindaco mi ha chiesto di far parte del gruppo di lavoro, che avrebbe dovuto dar vita alla Fondazione,
ho accettato, pur consapevole delle difficoltà che il percorso avrebbe
presentato. L’ho fatto per senso di
responsabilità, ma anche e soprattutto perché mi sta a cuore la realtà centenaria del Polo dell’infanzia,
che ha formato intere generazioni di Brendolani, trasmettendo loro
valori e insegnamenti civili e cristiani. L’Amministrazione Comunale ha
fortemente voluto che questo patrimonio etico e morale non solo non
andasse disperso, ma che fosse garantito anche alle generazioni future.
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Polo dell’Infanzia

Giuseppe Rodighiero
Bilancio, Tributi, Attività produttive, Tutela patrimonio storico-artistico

la scorta della richiesta di maggiore
aiuto arrivataci dall’asilo parrocchiale
– spiega l’assessore Rodighiero – abbiamo visto nella costituzione di un
organismo di diritto pubblico, con le
caratteristiche proprie della Fondazione, una risposta idonea. In essa,
infatti, la dotazione patrimoniale iniziale, i contributi ordinari, che verranno erogati annualmente in base
ad una specifica convenzione di servizio, e le altre entrate da rette e da
contributi nazionali e regionali dovranno essere sufficienti per garantire il servizio, senza che il Comune
possa in alcun modo ripianare con
risorse pubbliche eventuali debiti
della Fondazione che dovessero accumularsi negli anni. Inoltre, questo
tipo di fondazione, avendo controllo pubblico, sarà soggetta alle regole del Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda gli acquisti di
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Io, in qualità di Assessore e nonna,
mi sono impegnata affinché il progetto condiviso diventasse realtà.”
Ne è seguita, quindi, la condivisione di un testo di Statuto, approvato
poi anche in occasione della seduta
del Consiglio comunale del 31 marzo. Dalle trattative ne è uscita una
Fondazione che, oltre ad essere finanziata in misura maggioritaria dal
Comune, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da cinque membri, quattro dei quali nominati dal Sindaco del Comune
di Brendola ed uno dei quali nominati dal Parroco della Parrocchia San
Michele. Partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione anche un
rappresentante della F.I.S.M. di Vicenza senza diritto di voto.
Ma perché si è deciso di passare da
Asilo parrocchiale a Fondazione a
controllo diretto comunale? “Sul-

beni e servizi.”
“Ritengo che il percorso fatto tra
Amministrazione, Unità Pastorale e
F.I.S.M. sia stato l’occasione per un
confronto sincero ma anche per sottolineare l’interesse comune affinché
la bella realtà del Polo dell’infanzia,
che da 100 anni accoglie i bambini e
le bambine di Brendola, possa continuare a svolgere il suo compito formativo nel migliore dei modi – commenta don Giampaolo Marta - in
questi ultimi anni si è arrivati a unificare in un unico Polo le due scuole
dell’infanzia presenti a Brendola, anche questo è stato un passaggio importante, fondamentale per il futuro
della scuola, grazie a persone che si
sono messe in gioco e impegnate
per realizzare questo progetto”. “Ora
ritengo – conclude il don - che anche la Fondazione sia un passaggio
altrettanto importante per permettere al nostro Polo dell’infanzia di affrontare gli anni futuri, continuando
a svolgere quel compito importantissimo di educare e formare le donne
e gli uomini di domani”.
Giuseppe Visonà, membro del Gruppo di lavoro Parrocchia - Comune
di Brendola, commenta: “Su richiesta dell’assessore Rodighiero ho partecipato al comitato per la costituzione della nuova Fondazione Polo
dell’infanzia voluta dalla Parrocchia
di S. Michele e dell’attuale amministrazione comunale. La partecipazione al gruppo di lavoro si giustifica per
Segue a pagina 14

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
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Le aziende informano

Vaccinazione anti-Covid:
una scelta di responsabilità, in sicurezza
Il supplemento di veriﬁche eﬀettuato da EMA e AIFA sul vaccino AstraZeneca
ha consentito di fare ulteriore chiarezza
Mentre scriviamo queste

ro di eventi tromboemboloci riportati dopo la vaccinazio-

righe, solo in Italia il Covid

ne, sia negli studi prima dell’autorizzazione sia nelle

ha provocato oltre 106

segnalazioni dopo l’avvio della campagna di vaccinazione,

mila vittime e le persone

è inferiore a quello atteso nella popolazione generale.

ricoverate attualmente in

È vero invece che si sono veriﬁcati casi molto rari di trom-

ospedale sono più di 28 mila, 3.500 delle quali in terapia

bi in presenza di bassi livelli di piastrine, ma “poichè il

intensiva. E no, tra i casi più gravi non ci sono solo anziani

Covid-19 può essere estremamente grave ed è estreman-

o persone a rischio per altre patologie.

te diﬀuso - continua la nota AIFA - i beneﬁci del vaccino

Bastano questi numeri per capire che vaccinarsi è una

nel prevenirlo superano i rischi di eﬀetti indesiderati”.

scelta di responsabilità verso se stessi e verso i propri

L’ultima argomentazione è anche la più importante: i

cari. L’obiezione più comune che si sente da parte di chi

vaccini funzionano. In quelle fasce di popolazione già

esprime dubbi sull’opportunità di vaccinarsi è che “non si

sottoposte a vaccino, in particolare il personale sanitario

conoscono gli eﬀetti a lungo termine del vaccino”.

e i residenti nelle RSA, il tasso di infezione è crollato, a

Sembrerebbe ragionevole, ma in realtà questa argomen-

conferma della sua eﬃcacia. Non solo: sulle oltre 70 mila

tazione non regge.

dosi somministrate (al 26 marzo) dall’ULSS 8 Berica non è

Non regge perché antepone un dubbio remoto a una

stata registrata nessuna reazione avversa signiﬁcativa, al

certezza: il pericolo gravissimo che può rappresentare,

di fuori di quelli che possono essere temporanei males-

qui e ora, l’infezione da Coronavirus.

seri nelle 24-48 ore successive, questi sì previsti.

Cosa più importante, non regge sul piano scientiﬁco: i

I vaccini sono l’unico strumento per superare la pande-

vaccini in uso sono stati infatti messi a punto da alcuni

mia e tornare ad una vita libera e senza paura: non

tra i migliori gruppi di ricercatori di tutto il mondo,

lasciamo che sia proprio la paura ad allontanare questo

seguendo un processo rigoroso, nel quale il tempo relati-

traguardo.

vamente breve per la loro deﬁnizione è il risultato unicamente dello straordinario impegno di risorse messe in
campo. Nessun passaggio nelle rigorose fasi di controllo
dell’iter autorizzativo è stato saltato.
Sul vaccino AstraZeneca, in particolare, il supplemento di
veriﬁche eﬀettuato da EMA e AIFA (rispettivamente l’Agenzia europea e italiana del farmaco) a seguito di alcuni
casi balzati agli onori delle cronache ha consentito di fare
ulteriore chiarezza: è emerso come il vaccino non sia
associato ad un aumento del rischio complessivo di eventi legati a trombi in coloro che lo ricevono. Inoltre non vi
è dimostrazione di problematiche relative a lotti speciﬁci
del vaccino o a particolari siti di produzione. Complessivamente - si legge sempre in una nota dell’AIFA - il nume-
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Segue da pagina 13
la mia precedente esperienza con la
Fondazione P. Massignan – Dopo di
noi e la disponibilità al progetto di riqualificazione del Polo dell’infanzia
attraverso una nuova forma organizzativa. Durante i vari incontri ho avuto la possibilità di registrare il grande
impegno, le capacità di mediazione
e la disponibilità dell’assessore Rodighiero, che hanno permesso di giungere alla conclusione positiva delle
trattative tra i soci fondatori”.
Anche Elena Pellizzari, altro membro del Gruppo di lavoro Parrocchia
commenta: “Per 100 anni le parrocchie di San Michele e Santo Stefano
(e l’Unità Pastorale poi) si sono prese cura attraverso le scuole d’infanzia di intere generazioni di brendolani, garantendo loro educazione,
formazione, sostegno alle famiglie, e
contribuendo in maniera importante
alla crescita e allo sviluppo della comunità. Oggi il testimone passa alla
Fondazione, dove l’Unità Pastorale è
presente con il Comune e con Fism.

Cambia la gestione, ma non cambia l’obiettivo, non cambiano i valori, non cambiano gli standard qualitativi di didattica e servizi. Su questo
abbiamo lavorato in questi mesi, partendo da esperienze e sensibilità diverse, per arrivare ad un organismo
agile che possa accompagnare il
Polo dell’Infanzia, e con lui i nostri
giovani concittadini, per i prossimi
100 anni e anche più”.
Milena Baghin Presidente Fism vicenza: “Fism Vicenza ha partecipato al cammino di costituzione della Fondazione Polo dell’Infanzia di
Brendola. Fism è la Federazione della Scuole dell’infanzia non statali il
cui Progetto Educativo fa riferimento ad una visione cristiana della vita,
ove ogni persona è unica, irripetibile, originale, ricca di spiritualità ed interiorità oltre alle potenzialità emotive e cognitive.
La Scuola dell’infanzia di Brendola in
quanto Scuola paritaria d’ispirazione cristiana è associata a FISM e beneficia quindi della consulenza, dei
servizi gestionali, dell’assistenza pe-

Polo dell’Infanzia
dagogico –didattica offerta dalla Federazione. La volontà dell’Amministrazione Comunale di dare sostanza
e significato a tutte le politiche educative per l’infanzia nel territorio di
Brendola, unitamente alla compartecipazione di intenti del Parroco don
Giampaolo e dei Consigli Pastorali
parrocchiali, ha realizzato il progetto della Fondazione Polo dell’Infanzia di Brendola che diventa patrimonio significativo per tutti i cittadini,
salvaguardando l’identità culturale e
il progetto educativo originario della Scuola dell’Infanzia paritaria con
il suo nido integrato. Fism Vicenza, che ha supportato il gruppo di
lavoro, attraverso attività di consulenza nell’analisi delle varie scelte,
si congratula con l’Amministrazione
comunale nella persona del Sindaco Bruno Beltrame ed in particolare
dell’Assessore Giuseppe Rodighiero
e ringrazia Don Gampaolo Marta per
l’impegno e la disponibilità nel valutare e perseguire decisioni strategiche importanti nel tempo presente
e per il futuro”.

MACCHINE AGRICOLE

Assistenza e Vendita - Giardinaggio
Ecco la Serie R al gran completo, conforme alle vigenti norme
sulle emissioni dei motori diesel Fase (Stage) 3B. Nonostante
Filter) e D.O.C. (Diesel Oxidation Catalyst) sono stati mantenuti gli
ingombri e le dimensioni delle serie precedenti.
In un’unica potenza di 98 CV, sono ben sette le versioni R, tutte a sigla 10900
(TRX, TRG, TGF, TTR, SRX, Mach4 e Mach2) ognuna a contraddistinguere la
basso, a carreggiata larga oppure articolato, stretto. Tutti a guida reversibile,
eccetto TGF monodirezionale.

REFOSCO ANGELO Via Monte Verlaldo 115/b - CORNEDO VIC. (VI) - Tel. 0445 951597 www.refoscoangelo.com
protocollo@comune.brendola.vi.it
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ACQUE DEL CHIAMPO AL LA
RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA CON POTENZIAMENTO IN VIA MATTEI
PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI ASFALTI PREVISTI DAL COMUNE PER CIRCA 300 M.
Si è appena conclusa la tratta di via Mattei compresa tra l'incrocio con via Fontanine ﬁno alla SP 500 mediante la posa di

una condotta in ghisa DN100, per proseguire poi al completamento dall'incrocio con via Fontanine ﬁno a via Natta con
una condotta in ghisa DN200.

RIFACIMENTO CON POTENZIAMENTO CAUSA FREQUENTI ROTTURE IN VIA DEL BARTAGLIAN
PER CIRCA 200 METRI.

I lavori sono in corso di esecuzione e verranno ultimati entro metà aprile.

ADEGUAMENTO ALLACCI VIA VERDI E VIA PALLADIO BRENDOLA.
I lavori sono in corso di esecuzione e si concluderanno entro ﬁne aprile 2021.

ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA DI VIA U. FOSCOLO, LOCALITÀ SAN VITO,
PER UNO SVILUPPO DI CIRCA 450M.
L’intervento consiste nell’estensione di un tratto di distribuzione di rete idrica, dall’incrocio con via Postumia, al ﬁne di
servire alcune abitazioni attualmente non raggiunte dal servizio. I lavori consistono nella posa di una nuova condotta e dei
relativi allacci alle utenze. in corso di progettazione. inizio lavori previsto in autunno 2021.

ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA DI VIA ROCCA DEI VESCOVI,
PER UNO SVILUPPO DI CIRCA 220M.

L’intervento consiste nell’estensione di un tratto di distribuzione di rete idrica, dall’incrocio con via Monti Comunali, al ﬁn
di raggiungere alcune abitazioni attualmente alimentate da una condotta obsoleta. Sono previsti inoltre i ricollegamenti
con i relativi allacci alle utenze. in corso di progettazione. inizio lavori previsto in autunno 2021

RIFACIMENTO ED ESTENSIONE RETI FOGNARIA ED IDRICA LUNGO VICOLO SIGNOLO.

L’intervento consiste nel rifacimento e in una breve estensione del tratto terminale delle reti idriche e fognarie di vicolo
Signolo. Lo sviluppo complessivo è di circa 130m, dall’incrocio con via Madonna dei Prati al termine del vicolo. L’interve-

nto prevede l’attraversamento di via Madonna dei Prati mediante la nuova condotta di distribuzione idrica ed il rifacimento del nodo idraulico di derivazione. Saranno inoltre realizzati i ricollegamenti/nuovi allacci sia idrici che fognari, alle uten-

ze già servite e a quelle attualmente sprovviste del servizio. in corso di progettazione. inizio lavori probabilmente nel
2022.

SPOSTAMENTO FOGNATURA NERA CIVILE IN VIA MADONNA DEI PRATI
L'intervento prevede il rifacimento dell'attuale linea fognaria in via Madonna dei Prati per
uno sviluppo complessivo di circa 100 metri. Lo spostamento della rete risulta necessario

per consentire la realizzazione della nuova pista ciclabile e per la realizzazione di un nuovo
sottopasso della SP 89 nel tratto Madonna dei Prati-Tezze, programmati dal Comune di

Arzignano. La nuova tubazione avrà le stesse caratteristiche tecniche della condotta
esistente. Inizio previsto per metà aprile 2021 e conclusione dei lavori entro ﬁne maggio.

Acque del Chiampo s.p.a. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111 - Fax 0444 459222
Email: info@acquedelchiampospa.it - PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

AVORO. I CANTIERI A BRENDOLA.
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE
DA SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS).
Realizzazione di rete di distribuzione primaria DN 300 Montecchio Maggiore -

Brendola. I lavori sono in corso di esecuzione ed in particolare tra marzo e aprile
2021 si prevede di oltrepassare Ferrovia e Autostrada senza interrompere il

normale trafﬁco ed escludendo ogni disservizio a quello ferroviario. L’opera risulta completa per circa il 70% del totale, avendo già posato circa 4200 metri di
condotta su 6000 metri totali. La conclusione dei lavori è prevista per settembre
2021.

I NUOVI CANTIERI
RIFACIMENTO CON POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA FONTANINE
PER UN'ESTENSIONE DI CIRCA 300 METRI
Tali lavori vengono realizzati, in accordo con il comune di Brendola, in anticipo rispetto ai lavori di asfaltatura previsti
lungo via Fontanine. L'opera consentirà quindi un miglioramento nella gestione della rete ed un servizio di maggiore
qualità all'utente e rientrano nell’ambito di uno schema più ampio di revisione della rete acquedottistica comunale. I lavori
sono previsti in partenza per metà aprile 2021.

ESTENSIONE RETE IDRICA IN VIA GIOLITTI.

In occasione dell'allargamento stradale di Via Giolitti, è stata prevista la posa di una condotta DN 150 per il completamento del tratto già posato lungo la pista ciclabile Brendola-Meledo. L'inizio dei lavori è previsto per maggio 2021.

SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ACQUEDOTTO PRESENTE IN VIA MURARONI.

Tale intervento risulta necessario a causa della presenza di frequenti occlusioni della rete. È attualmente in corso la sostituzione della condotta in polietilene. I lavori termineranno entro marzo 2021.

LETTURA DEI CONTATORI IN APRILE

Si ricorda che nel mese di Aprile verranno eseguite le letture dei contatori del servizio idrico.
Nel caso in cui il contatore non sia accessibile ed il letturista non riesca ad eseguire la lettura, verrà
rilasciata una cartolina di promemoria. Nella cartolina sono riportate le istruzioni per comunicare
l'autolettura, che, per comodità, riportiamo di seguito:
- munirsi del codice utente
- rilevare la lettura del contatore
- chiamare il numero verde 800 316060
- seguire le indicazione del risponditore automatico e comunicare la lettura.
Comunicare l'autolettura è utile per l'Utente al ﬁne di pagare il reale consumo per il periodo
oggetto di fatturazione."

• PRONTO INTERVENTO 800 990 050 (emergenze e guasti n° verde 24h su 24h)
• SERVIZIO CLIENTI 800 040 504 (servizi di acqua, fognatura e depurazione)
• AUTOLETTURA 800 316 060 (autolettura contatore)

sicurezza
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’amministrazione comunale ha
acquistato due foto-trappole per
aumentare la possibilità di individuare
attivi vandalici e rifiuti abbandonati nel
territorio. Il tutto grazie anche alla collaborazione delle forze dell’ordine. Si sta
procedendo, quindi, a spostare le telecamere in vari punti del territorio comunale: questo perché mentre le telecamere di sicurezza restano fisse, le
foto-trappole possono essere spostate e quindi messe a random nelle zone
che l’amministrazione ritiene sensibili
sia per atti vandalici sia per abbandono
dei rifiuti. La sanzione amministrativa,
poi, varia in base all’infrazione commessa e alla tipologia dei rifiuti abbandonati. Individuati i colpevoli, soprattutto se
minorenni, per loro verranno proposti
lavori socialmente utili con lo scopo di
sensibilizzarli al rispetto della cosa pubblica. E così, dopo l’implemento di un
altro targa-system nella zona Soastene,
le nuove telecamere in Piazza Mercato, arrivano anche le due foto-trappole, che potranno spostarsi nel territorio
e coprire a random i punti più delica-
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Arrivano
le foto-trappole
La tecnologia
in soccorso contro
atti vandalici
e abbandoni di rifiuti
ti e nascosti: “Diamo il via a un importante progetto di controllo, ma anche
di prevenzione di un fenomeno diffuso – commenta il sindaco Bruno Beltrame – il tutto per perseguire un controllo
capillare del territorio che porti a più sicurezza ma anche rispetto dell’ambiente e dei nostri luoghi”. “Obiettivo primario del progetto è quello di scoraggiare
e prevenire l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di “micro-discariche” sparse nel
territorio comunale – spiega l’assessore
alla sicurezza Alessandra Stenco - data

PALLET

GABBIE

la necessità di monitorare diversi luoghi,
si utilizzeranno le foto-trappole, ovvero
fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l’uso all’aperto e resistenti all’acqua e alla neve”.
Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse
monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo,
per poi scattare foto o video clip: “Una
volta che il movimento dell’uomo o
dei veicoli viene rilevato – spiega Stenco - la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà
foto o video in base alle impostazioni. Il
punto di forza sarà quello che, attraverso un‘applicazione, le immagini arriveranno in tempo reale, garantendo alle
forze dell’ordine la possibilità di attuare
sul territorio un intervento tempestivo”.

CASSE

GATTAZZO S.r.l. - Via Giulio Natta, 30/32 - 36040 Brendola (VI)
Tel. +39 0444 676985 - Fax +39 0444 677423
info@gattazzo.it - www.gattazzo.it
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sport

Alessandra Stenco
Sport, Sicurezza, Protezione Civile

Lo sport a Brendola,
nonostante il Covid
Un lungo anno di sport: la Polisportiva
non ha mai smesso di proporre attività

U

n lungo anno, difficilissimo,
per lo sport a causa della
pandemia. Anche a Brendola le difficoltà sono state molte, ma la Polisportiva e l’amministrazione comunale non si sono mai arrese: “Nel
maggio scorso la Polisportiva si era
adeguata alle nuove norme post-Covid, ma poi ci fu un nuovo stop – racconta l’assessore allo sport Alessandra Stenco – ma nonostante i divieti,
i dpcm e le zone colorate, la nostra
Polisprtiva è riuscita a proporre delle attività e portarle avanti”. Le atlete della ginnastica ritmica e artistica
agonistica di interesse nazionale, infatti, si sono sempre allenate indoor.
All’aperto è stato mantenuto il nordic

walking, il fitness, il calcio giovanile, il
volley under 13 e 15 e le arti marziali.
“A febbraio è ripartito anche il tennis
agonistico, l’aikido e il basket – conclude l’assessore – ringraziamo la Polisportiva sia come amministratori che
come cittadini: un team che si è aggrappato ovunque per continuare a
proporre attività sportiva ai nostri ragazzi”.
Giulio Cicolin presidente della Polisportiva spiega: “È stato un anno veramente intenso e difficile, ma fortunatamente le strutture che abbiamo
ci hanno permesso di continuare svariate attività, ovviamente prestando la
massima attenzione all’applicazione
di regole e protocolli. Anche nel periodo Invernale siamo stati operativi

con corsi all’aperto, come il fitness, il
nord walking e il calcio. Inoltre, altre
sezioni, inserite in campionati e eventi
di interesse nazionale, hanno potuto
proseguire con gli allenamenti anche
in luogo chiuso, mantenendo grandi distanze, indossando la mascherina e igienizzando persone e oggetti. Altri componenti della Polisportiva
hanno invece coinvolto i loro ragazzi
con lezioni online e da poco, sfruttando le temperature più alte, hanno ripreso con lezioni all’aperto”. Ognuno,
in modi diversi, ha permesso alla Polisportiva di conservare, e di suggerire ai suoi iscritti, una parvenza di quasi
normalità e continuità. Ed è questa la
cosa più importante, come conclude
Cicolin:“Lavoriamo ogni giorno per
garantire a tutti gli Sport la possibilità
di Ricominciare, sempre rispettando
tutte le norme di sicurezza, per tornare a vedere la gioia dei piccoli sportivi
durante gli allenamenti in presenza”.

Una premiazione importante dopo un anno di stop
Nel fine settimana del 27 e 28 febbraio si è tenuto un
evento regionale di ginnastica ritmica. Dopo un intero
anno di stop causa Covid l’assessore Stenco ha premiato le ragazze fino ai 17 anni della ginnastica artistica: “Ho
premiato con la signora Malgarise Carla, Presidente del
consiglio regionale PGS, già conosciuta l’anno scorso
e che ho rivisto molto volentieri. Il nostro Palazzetto è

molto ambito, visto che eventi di questa entità si ripetono annualmente. Una grande emozione tornare a
premiare – commenta l’assessore - peccato che non
ci fosse il calore del pubblico ma ho visto nelle ragazze
l’emozione di esibirsi davanti alla giuria ma soprattutto
la passione e la voglia di continuare, nonostante tutto.
Perché lo sport va oltre le restrizioni”.

protocollo@comune.brendola.vi.it
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Alessandra Stenco
Sport, Sicurezza, Protezione Civile

Italcaccia, presidio
importante per il territorio

È

stata rinnovata lo scorso gennaio la convenzione con Italcaccia che l’amministrazione comunale aveva in essere già dal 2019.
Una importante collaborazione di vigilanza su tutto il territorio comunale per individuare rifiuti, controllare
l’anagrafe canina e i microchip, salvaguardare l’ambiente e la salute dei
cittadini e sviluppare l’educazione e
il rispetto ambientale. “L’idea di creare questa convenzione è stata del
consigliere Alberto Rossi – spiega
l’assessore alla sicurezza Alessandra
Stenco – che ha contattato l’associazione, la stessa partnership è proseguita per il biennio e adesso è stata
appunto riconfermata perché è stato fatto un lavoro eccellente e utilissimo”. I volontari di Italcaccia che per
6 volte al mese svolgono il servizio
di pattugliamento su strade, parchi e
sentieri, infatti, sono stati preziosi: “In
particolare in questi ultimi due anni
l’abbandono dei rifiuti è diminuito in
maniera importante – spiega l’assessore Stenco – c’è ancora qualche
punto o luogo che riteniamo difficile, ma a livello generale è sensibilmente diminuita la presenza di rifiuti
abbandonati su tutto il nostro territorio”. Insomma, i volontari di Italcac-

Rinnovata la convenzione:
continua la vigilanza ambientale dei volontari

cia continueranno ancora per molto
a fare da “spalla” all’amministrazione:
“Li ringrazio non solo per il loro lavoro di aiuto che stanno svolgendo in
maniera ottima – conclude Stenco
- ma anche perché sono persone
sempre disponibili, per esempio anche a supportare la nostra protezione civile negli eventi o nel controllo
dei parco giochi comunali”. Insomma, una collaborazione proficua e
sempre più importante.

I NUMERI DELLA
COLLABORAZIONE
In 2 anni:
32 verbali di
accertamenti (cani)
28 verbali per rifiuti
mal conferiti
1 per raccolta funghi

• POSE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
INTERNI ED ESTERNI DI VARI MATERIALI
• POSE DI SCALE IN PIETRA E GRES
• PULIZIA E TRATTAMENTI

D.L.M. SERVICE DI DAL LAGO MORENO
Via Vignaga Costo, 2 - 36072 Chiampo ( VI)
Tel. +39 333 6015713 - morenodallago@libero.it

www.demposatori.it

DEM POSATORI

• MANUTENZIONE E RISANAMENTO
DI VECCHIE PAVIMETAZIONI
• RIQUALIFICAZIONE TOTALE DI
AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI
• RIFACIMENTO BAGNI CHIAVI IN MANO
protocollo@comune.brendola.vi.it

DETRAZIONE DEL 50% SULLE
RISTRUTTURAZIONI PER TUTTO IL 2021
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Il Comune di Brendola
verso la transizione al digitale

C

ontinua il percorso del Comune di Brendola verso la transizione al digitale, che prevede una
riorganizzazione interna agli uffici finalizzata a diventare un’amministrazione
pubblica che sappia dialogare a trecentosessanta gradi con i cittadini-utenti,
soprattutto in modalità informatica. Un
percorso innovativo, previsto per legge, che si sviluppa in diverse fasi, che
dovrà garantire operativamente il passaggio al digitale di tanti servizi pubblici
erogati ai cittadini.
Una tappa importante verso l’attuazione della transizione al digitale aveva
come scadenza il 1° marzo 2021. Da
questa data infatti i pagamenti al Comune di Brendola (così come a tutte
le pubbliche Amministrazioni) dovranno essere effettuati utilizzando il sistema PagoPA. Le uniche deroghe riguardano il pagamento della Tassa Rifiuti e
dell’Imu, che continua ad essere versato con il modello F24, e per alcuni
servizi erogati allo sportello per i quali sarà temporaneamente accettato il
contante.
Cos’è pagoPA?
PagoPA è una piattaforma che consente di disporre, in via telematica e con
strumenti elettronici, i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni

creditrici, avendo preliminarmente la
certezza dell’importo da pagare e l’avviso da parte dell’ente creditore.
Cosa si può pagare?
PagoPA permette di pagare qualsiasi
tipo di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni centrali e locali ma anche verso le aziende a partecipazione
pubblica, le scuole, le università.
L’avviso di pagamento Pago PA
Il Comune invierà tramite e-mail l’ “Avviso di pagamento” che l’interessato utilizzerà per eseguire il pagamento tramite i canali online o fisici resi disponibili
dai Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP) aderenti al circuito pagoPA, come
ad esempio:
• on line dal sito del Comune – sezione PagoPa;
• agenzie della banca;
• home banking (funzione CBILL o
pagoPA);
• sportelli ATM abilitati delle banche;
• punti vendita di SISAL, Lottomatica
e Banca 5;
• Uffici Postali;
• da smartphone utilizzando app IO
o app Satispay;
La procedura di pagamento è velocizzata grazie alla lettura del QRCode per
Banche e altri canali. Il Codice Avviso
contiene lo IUV (Identificativo Univoco
di Versamento) che identifica univoca-

mente il pagamento.
Come chiedere l’Avviso di pagamento?
L’interessato chiede l’emissione dell’Avviso di pagamento contattando direttamente l’Ufficio che rilascia il servizio (via
email o via telefono) almeno 3 giorni
prima dell’erogazione del servizio. Successivamente l’Ufficio invierà tramite email l’Avviso di pagamento” contenente
l’importo da pagare, i dati del richiedente e il Codice Avviso (IUV). L ‘interessato
potrà pagare il servizio tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito pagoPA Di seguito si riportano i contatti telefonici e le mail
degli uffici per richiedere l’emissione
dell’Avviso di Pagamento PagoPA:
• Ufficio Tecnico richiesta utilizzo
sale: 0444 400944 lavoripubblici@
comune.brendola.it;
• Ufficio Tecnico edilizia privata: 0444
400741 ediliziaprivata@comune.
brendola.vi.it;
• Ufficio Servizi Sociali: 0444 406567
servizisociali@comune.brendola.
vi.it;
• Ufficio Ragioneria: 0444 406959
servizifinanziari@comune.brendola.vi.it;
• Ufficio Segreteria concessioni cimiteriali: 0444 400727 affarigenerali@
comune.brendola.vi.it

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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Ecco “La Via dei Carri”
Il percorso per celebrare il centenario della morte di Santa Bertilla

“L

a Via dei Carri” è il percorso che conduce dalla Chiesa arcipretale di San Michele alla Casa natale di Santa
Bertilla Boscardin. Mai denominazione è risultata più appropriata , infatti da questa strada passavano i carri dei contadini che dal colle scendevano in pianura per esercitare il loro lavoro quotidiano. È lungo questo tragitto di
circa 2,5 chilometri, metafora della vita, che è maturata la vocazione di Santa Bertilla alla sua scelta religiosa e alla sua
vita di santità. È in questo andirivieni quotidiano dalla casa alla Chiesa e viceversa che Anna Francesca ha meditato la
sua donazione senza riserve. “Non chiedeva nulla. Si limitava a sorridere, con quella mestizia dolce che era diventata
una sua caratteristica abituale”. Oggi chi percorre la via dei carri con devozione sente di aver il privilegio di calpestare
lo stesso suolo su cui si sono mossi i piedi di una Santa, di una giovane donna innamorata di Dio.
Assessore De Peron

È

stato presentato in streaming
durante l’ultimo consiglio comunale il progetto per il centenario
della morte di Santa Bertilla Boscardin, nata a Brendola nel 1888 e morta a Treviso nel 1922. Per la Santa di
Brendola molte sono le iniziative in
programma da qui al 2022: la prima
è “La Via Dei Carri”, un itinerario a lei
dedicato che si snoda nel territorio
brendolano. “Un progetto – ha commentato durante la presentazione
l’assessore alla Cultura Silvia De Peron
- che non è solo un percorso storico
e culturale, ma soprattutto spirituale. Un percorso che mette in luce la
grande Santa, per troppo tempo poco
conosciuta anche qui nel suo paese
natale”. “Una donna della carità che si
è messa al servizio dei più deboli, una
maestra del Servizio – ha proseguito

24

l’assessore De Peron - mai come in
questo difficile momento storico la
Santa può diventare un modello da
seguire per uscire dal nostro egoismo. Brendola ha un cuore grande
e l’ha dimostrato anche, e soprattutto, in questo periodo di pandemia attraverso il nostro volontariato, che ha
messo a disposizione tempo, competenze e capacità senza chiedere nulla in cambio
“La Via Dei Carri” era il percorso che
Santa Bertilla compiva dalla sua casa
natale per raggiungere la Chiesa Arcipretale di San Michele Arcangelo, dove ricevette i primi sacramenti della vita cristiana dai quali scaturì
poi la sua vocazione. Il progetto vuole riscoprire e valorizzare questo percorso, che dalla pianura sale verso la
collina, rendendolo un itinerario religioso-culturale in onore alla Santa di

www.comune.brendola.vi.it

Brendola. Il percorso, di circa 2,5 km,
sarà anche comprensivo di ben 12 teche, create dall’associazione “Laboratorio Brendola”, dove troveranno posti
informazioni e riflessioni sia in italiano
che in inglese per chi vorrà fermarsi a
leggerle, arricchendosi. Le teche racconteranno la vita della Santa, con
meditazioni tratte dal suo diario corredate da icone realizzate da due suore artiste della Congregazione Suore
Maestre di Santa Dorotea, suor Annika Fabbian e suor Ludovica Lampieri.
Ma non solo, per celebrare il centenario della Santa vi sarà anche la
pubblicazione di due libri sulla sua
vita nonché l’intitolazione di una rotatoria all’ingresso del paese, lungo la strada regionale 500 Montecchio-Lonigo. L’insieme di iniziative è
il frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale di Brendo-
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la, la Congregazione Suore Maestre
di Santa Dorotea, guidata dalla Madre Generale suor Maria Teresa Peña
Toba e l’associazione “Laboratorio
Brendola”, presieduta dal dottor Giuseppe Visonà.
“Ringrazio il Comune di Brendola e
Laboratorio Brendola - ha detto poi
la Madre Generale Suor Maria Teresa
- per l’idea di onorare Santa Bertilla in
maniera così autentica. È un progetto
che sicuramente farà bene sia al pel-

legrino, che potrà conoscere ancora meglio Santa Bertilla che al turista,
grazie all’immersione in un paesaggio che dona tranquillità e serenità”.
“Celebrare il primo centenario della
morte di Santa Bertilla – ha commentato il Sindaco Beltrame - è uno degli
obiettivi della nostra amministrazione. Per noi il progetto ha una doppia
finalità, non solo religiosa ma anche
turistica: la Via e gli eventi collegati al
centenario richiameranno a Brendola

territorio
tante persone nel nome di Santa Bertilla. La rotatoria, per la quale valuteremo alcune bozze di progetto, sarà
segno distintivo del paese: in essa vi
troverà posto la scritta “Brendola, città natale di Santa Bertilla”. Cominceremo l’allestimento nei primi mesi
del 2022”.
“Le dodici teche - ha puntualizzato
il dott. Giuseppe Visonà - in quanto
ognuna rappresenta un triennio di vita
della Santa. Ogni teca proporrà anche uno spaccato della storia di Brendola e d’Italia. La Via Dei Carri avrà anche una sua “vita” digitale, raccolta in
una pen drive acquistabile presso la
casa natale di Santa Bertilla”.
“Sono particolarmente contenta di
questo progetto - ha concluso l’assessore alla Cultura Silvia De Peron che è iniziato un anno fa anche con
il coinvolgimento del parroco don
Giampaolo Marta e di suor Annamaria della casa natale di Santa Bertilla.
Un cammino che consentirà di entrare nell’anima di Santa Bertilla e di cogliere tutta la bellezza della sua grande fede e del suo grande cuore”.

STUDIO DENTISTICO
Dr. Dosso Nicola srl t.p.

ODONTOIATRA E PROTESISTA DENTARIO

SALUTE DENTALE E SORRISO SMAGLIANTE SONO LE NOSTRE PRIORITÀ
ALCUNI ESEMPI DI TRATTAMENTI OFFERTI:
IGIENE ORALE • TRATTAMENTI PARODONTALI • CONSERVATIVA (otturazioni dentarie)
PROTESI DENTALE FISSA E MOBILE • IMPLANTOLOGIA • CHIRURGIA ORALE E RIGENERAZIONE OSSEA
ORTODONZIA ABBINATA ALL’ESAME DELLA POSTURA

Via Carlo Porta, 62
36025 Noventa Vic.na (VI)

I NOSTRI ORARI

Tel. 0444 887037

MERCOLEDÌ........ 9.30 - 13.00 - 14.00 - 18.30

studiodentisticodosso@gmail.com

VENERDÌ.............. 9.00 - 13.00 - 14.00 - 19.30

LUNEDÌ................. 9.30 - 12.30 - 14.00 - 18.30
MARTEDÌ..............9.30 - 12.30 - 14.00 - 18.30
GIOVEDÌ............... 9.30 - 13.00 - 14.00 - 18.30

protocollo@comune.brendola.vi.it
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Io mi vaccino…
a Brendola

L

e classi 1942, 1948-49-50-51
devono effettuare prenotazione vaccinazione on line su I-CUP. Se
impossibilitati per mancanza di familiari che possano prenotare, i cittadini
possono chiamare in Municipio allo
0444/406567 risponderà l’ufficio Servizi alla Persona che provvederà lei a
effettuare la prenotazione.
Le classi 1943-44-45-46-47 verranno vaccinate dai medici di base, che
hanno aderito tutti, presso il Centro
Medico nelle giornate di ogni Giovedì fino a completamento elenchi: il
118 ha messo a disposizione per tutta l’area un servizio di ambulanze nel
caso in cui qualcuno dovesse avere
reazioni al vaccino Astra-Zeneca. La
Protezione Civile sarà presente per
presidiare la zona ed evitare assembramenti.
La stessa Protezione Civile con una
squadra di 4 persone chiamerà a casa
i vari cittadini comunicando giorno
e ora per andare al Centro Medico
a fare il vaccino. Sarà poi il medico,
quando il cittadino andrà, a decidere
se vaccinare o meno a seconda dello stato di salute che ogni medico conosce del suo paziente.
Per le classi dal 1941 al 1918 gli inviti sono arrivati via posta con giorni
e orari per i due punti vaccinali Noventa e Lonigo. Anche qui per chi
fosse impossibilitato per reali problemi chiamando in Municipio allo
0444/406567 si potrà richiedere il
traporto con dei volontari della Polisportiva.
VACCINI ANTI-COVID
LE FAQ riportate dal sito Ministero
della Salute
h t t p : / / w w w. s a l u t e . g o v. i t / p o r tale/nuovocoronavirus/det-
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taglioFaqNuovoCoronavirus.
jsp?lingua=italiano&id=255
Il 19 marzo sono riprese le vaccinazioni con AstraZeneca. Perché è
stato sospeso il vaccino?
Il 15 marzo, in via del tutto precauzionale e a seguito di alcuni rari casi di
eventi tromboembolici, che si sono
verificati in alcuni Paesi Europei, AIFA
e le agenzie regolatorie di altri Paesi
dell’UE hanno raccomandato la sospensione temporanea dell’utilizzo
del vaccino anti COVID-19 AstraZeneca chiedendo all’Agenzia Europea del
Farmaco (EMA) di valutare la casistica
raccolta. I pochi casi segnalati sono
stati riferiti, per lo più, alla diagnosi di
Trombosi del Seno Venoso Cerebrale (CVST) accompagnata nella maggioranza delle segnalazioni da una
concomitante carenza di piastrine
(trombocitopenia) e sanguinamento.
In Italia, secondo i dati AIFA, su oltre
1.1 milioni di dosi del vaccino somministrate, è stata rilevato solo una
reazione avversa di questo tipo temporalmente correlata al vaccino.Nelle campagne di vaccinazione estese,
è normale che i Paesi segnalino potenziali eventi avversi. Il 18 marzo l’EMA, dopo aver analizzato approfonditamente tutti i dati con il supporto
di esperti di malattie tromboemboliche, ha confermato che il vaccino
COVID-19 AstraZeneca, al pari degli
altri autorizzati da EMA, è un vaccino
sicuro ed efficace e non è associato
ad aumento del rischio complessivo
di malattia tromboembolica nella popolazione generale. L’EMA condurrà
ulteriori analisi per approfondire l’eventuale associazione della vaccinazione con casi molto rari di coaguli
di sangue associati a trombocitopenia, cioè bassi livelli di piastrine con o
www.comune.brendola.vi.it

senza sanguinamento, inclusi rari casi
di trombosi del seno venoso cerebrale (CVST).Si conferma pertanto che i
benefici del vaccino nel combattere
il COVID-19, malattia che essa stessa provoca problemi di coagulazione che possono risultare fatali, continuano a essere di molto superiori al
rischio di eventuali effetti collaterali.
Quali vaccini sono stati autorizzati in Italia?
L’Italia, in base agli accordi stipulati,
potrà contare sulla disponibilità di oltre 242 milioni di dosi.
• Vaccino Comirnaty di PfizerBioNtech - è il primo vaccino ad
essere stato autorizzato in Unione Europea: il 21 dicembre 2020
dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e il 22 dicembre dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
• Vaccino Moderna - il 6 gennaio
è stato autorizzato dall’EMA e il 7
gennaio dall’AIFA .
• Vaccino AstraZeneca - il 29 gennaio è stato autorizzato dall’EMA
e il 30 gennaio dall’AIFA.
• Vaccino Janssen di Johnson &
Johnson - è il quarto vaccino autorizzato dall’EMA l’11 marzo e
dall’AIFA il 12 marzo 2021.
I vaccini sono sicuri?
Sì. I vaccini vengono autorizzati solo
dopo un’attenta valutazione del profilo di sicurezza in base agli studi ef-

APRILE 2021

Brendola è

fettuati nella fase di sperimentazione.
In ogni caso il profilo di sicurezza viene continuamente monitorato anche
dopo l’autorizzazione.
Quanto tempo deve passare perché io sia protetto dalla vaccinazione contro il Covid-19?
Gli studi clinici su Comirnaty (PfizerBioNtech) e Moderna hanno dimostrato un’efficacia molto elevata dei
vaccini, rispettivamente, dopo una

settimana e dopo due settimane dalla seconda dose. Per quanto riguarda
Vaccine AstraZeneca studi clinici hanno dimostrato la massima efficacia
dopo 15 giorni dalla seconda dose. Il
massimo della protezione si ha, quindi, dopo i periodi indicati.
Sebbene anche dopo la prima dose è
verosimile che ci sia una certa protezione dal virus, questa non è immediata dopo l’inoculazione del vaccino, ma si sviluppa progressivamente
dopo almeno 7-14 giorni dall’iniezione. La seconda dose del vaccino, effettuata ad almeno 21 giorni dalla prima dose per Comirnaty, a 28 per
Moderna e nel corso della 12a settimana dalla prima dose per AstraZeneca, ha il compito di rinforzare la
protezione e renderla più prolungata.
Per quanto riguarda l’efficacia del
vaccino monodose Janssen Covid-19
Vaccine (Johnson&Johnson), nelle
forme gravi arriva fino al 77% dopo
14 giorni dalla somministrazione e
all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti

salute
over 65 non si è notata alcuna flessione nell’efficacia.
Quante dosi servono per essere
immunizzati?
Per tre vaccini autorizzati da EMA
e AIFA (Comirnaty, Moderna, AstraZeneca) sono previste due dosi, a
distanza di alcune settimane l’una
dall’altra, in base al tipo di vaccino.
Per le persone che hanno già avuto
l’infezione, decorsa in maniera sintomatica o asintomatica, è possibile
considerare la somministrazione di
una sola dose, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi
di distanza dall’infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa.
L’indicazione non è applicabile ai soggetti con immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, nei quali si raccomanda di
effettuare comunque due dosi per i
vaccini a oggi disponibili, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall’infezione da
SARS-CoV-2 e la durata della stessa.
Per il vaccino Janssen è prevista la
somministrazione di una sola dose.

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

27

bilancio e tributi

Brendola è

APRILE 2021

2021 con tasse comunali ferme

I

l 29 dicembre scorso è stato approvato dal Consiglio Comunale il bilancio di previsione del triennio
2021-2023, che riporta tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite al
periodo in questione. Approvare il bilancio in questione entro dicembre é
fondamentale per garantire la partenza dei lavori previsti dal piano triennale e per garantire il corretto funzionamento dell’ente.
Il prossimo triennio sarà il primo in cui
dover fare i conti con le conseguenze
dell’emergenza sanitaria da Covid-19
ancora in corso, che ha condizionato
certamente alcune priorità dell’azione
amministrativa, sebbene le linee guida dell’Amministrazione Comunale
di Brendola rimangano sempre quelle orientate alla sostenibilità del bilancio comunale, mantenendolo a debito zero.
In fase previsionale si registra una sostanziale stabilità delle entrate tributarie per il 2021, stimate intorno a
3.000.000 euro, come pure una conferma delle entrate extra-tributarie (canoni ed altri proventi da beni pubblici) che si attestano sui 732.000 euro.
Per quanto riguarda le imposte, l’Amministrazione Comunale di Brendola
ha deciso di confermare le stesse aliquote IMU e dell’addizionale comunale all’IRPEF previste per il 2020, come
pure la stessa TARI (tassa sui rifiuti).
Circa le entrate di parte capitale che
finanziano investimenti, invece, sono
state individuate fonti di finanziamento per 3.570.000 euro.
Nel 2021, con le entrate in questione,
l’Amministrazione Comunale prevede,
tra le varie cose, innanzitutto di mantenere gli attuali standard di qualità
della spesa per il sociale con uno stanziamento pari a complessivi 525.000
euro, con riferimento ai trasferimenti
ad associazioni per attività e manife-
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stazioni sportive e ricreative (62.500
euro), all’assistenza domiciliare anziani (70.000 euro), al sostegno a nonautosufficienti e a tanti altri servizi utili
a far fronte ai bisogni sociali e ad alla
domanda di sostegno alle fasce più
deboli della popolazione;
Dopodichè, l’Amministrazione Comunele prevede di sostenere le spese per il funzionamento dell’ente (manutenzioni ordinarie ediifici pubblici,
spese amministrative, etc.) per circa 1.890.000 euro e incrementare la
spesa per la manutenzione delle infrastrutture stradali e sistemazione piazze per 1.521.000 euro. A tal proposito si segnalano: 250.000 euro per la
manutenzione straordinaria del manto stradale lungo via Quintino Sella, 190.000 euro per la riasfaltatura lungo via Natta, 70.000 euro per
la sistemazione del piazzale davanti al Polo dell’Infanzia, nochè ulteriori
200.000 euro rispetto ai già stanziati
400.000 per ultimare la sistemazione
della Piazza del Mercato. E ancora,
per investire nella manutenzione delle scuole e degli immobili comunali,
a tal proposito si segnalano: 420.000
per l’efficientamento energetico della
scuola media “Galilei” legato al buon
esito di un bando regionale a cui il Comune ha partecipato, 49.000 euro per
interventi vari all’interno dell’edificio
comunale, 50.000 euro per la risistemazione del tetto del Centro di Pubblica Utilità di Vò e 200.000 euro per
l’efficientamento energetico della palestra in uso alla scuola elementare
“Boscardin” e alla Polisportiva, infine
altri 90.000 euro per la sistemazione
dei loculi del Cimitero Maggiore.
Commenta l’Assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris: “Una programmazione puntuale, obiettivi chiari e un
occhio sempre rivolto al bilancio ci
hanno permesso di garantire la prosecuzione del nostro programma per
www.comune.brendola.vi.it

quanto riguarda i lavori pubblici. Andremo così a realizzare nel corso del
2021 interventi strutturali e infrastrutturali dando priorità alla manutenzione delle nostre strade. L’impegno continua anche quest’anno – conclude
Fabris - con la soddisfazione di portare a compimento quanto promesso nel 2017, nonostante le difficoltà
causate dall’emergenza sanitaria che
ci ha colpito”.
Dunque, emerge un bilancio che nel
2020 punta a sostenere e migliorare
la qualità dei servizi che un ente di primo livello come il Comune deve garantire; investire sulle manutenzioni
dell’esistente; mantenere l’impegno
nell’individuazione delle aree di spesa pubblica da rendere più efficienti, liberando risorse al servizio anche
della riduzione della pressione tributaria comunale.
“Nonostante l’emergenza sanitaria in
corso con questo bilancio approvato
a dicembre abbiamo cercato di dare
più certezze possibili ai nostri cittadini - commenta l’Assessore alle finanze Giuseppe Rodighiero - possiamo
dire che saremo in grado di affrontare i prossimi mesi con i conti in ordine, dopo l’approvazione della salvaguardia di bilancio a novembre 2020 e
anche grazie a questo bilancio di previsione. Un bilancio di previsione che
dà al nostro comune una chiara rotta
da seguire, e lo rende pronto a reagire
all’eventuale evolversi della situazione
economica causato dalla pandemia”.
“Dall’approvazione di questo bilancio
che risulta sano, coerente e rispettoso
delle nostre promesse elettorali, si dimostra come il lavoro di squadra vinca anche le emergenze e le situazioni
più difficili - conclude il Sindaco Bruno Beltrame - Brendola, con il lavoro
congiunto di Sindaco, Assessori, consiglieri, associazioni e volontari si sta
dimostrando comunità vera ed unita”.
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pubblicità

SIAMO OPERATIVI
PRESSO I CENTRI DI:
MONTECCHIO MAGGIORE

Via G. RAVIZZA, 13 - Tel. 0444 1806130
Revisioni autoveicoli e motocicli - servizio pneumatici e tarature ADAS

BRENDOLA

Via Orna, 9/C - Tel. 0444 400354
Revisioni autoveicoli, motocicli, quadricicli e motocarri

ARZIGNANO

Via Umberto Nobile, 11 - Tel. 0444 671315
Revisioni autoveicoli, motocicli, quadricicli e motocarri

ALTAVILLA VICENTINA

Via Lago di Tovel, 37 - Tel. 0444 492900
Revisioni autoveicoli, motocicli, quadricicli e motocarri

protocollo@comune.brendola.vi.it
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Orizzonte Brendola
Brendola Civica 2.0

C

ari concittadine e concittadini,
come si sa solo alla fine della guerra si potranno fare i conti sulle macerie, ma alcuni dati di questa guerra, purtroppo, stanno già arrivando e non sono confortanti. Il Rapporto ISTAT su “Occupati e disoccupati di dicembre 2020” rileva che a pagarne il prezzo più alto siano le donne e i giovani. Il calo dell’occupazione relativo al trimestre preso in esame
è stato stimato in 101mila unità di cui 99 mila sono donne: il 98% del totale. Se considerato invece tutto l’anno complessivamente i numeri sono ancora più chiari: occupate – 312mila, inattive (coloro che rinunciano a cercare un’occupazione) + 338mila; diminuiscono le disoccupate – 126mila ma il dato dovrebbe confluire fra quelle che sono inattive. Per i
giovani (sia maschi che femmine) il dato è altrettanto allarmante: su base annua gli occupati sono al – 17,8 % e gli inattivi + 12,1%. Ci fermiamo qui con i dati, possiamo completare dicendo che gli uomini non hanno pagato nella stessa misura in termini di disoccupazione. Inoltre, un altro dato è che su 101mila posti di lavoro persi 79mila erano autonomi e
23mila dipendenti di cui 7mila con contratto a termine. È evidente, perciò, che il mondo del lavoro è stato notevolmente messo in difficoltà con una evidenza inconfutabile sul prezzo che le donne stanno pagando, giovani e meno giovani A questa analisi si deve anche aggiungere che il ruolo di cura parentale e famigliare è ancora sulle spalle delle donne
e che durante la pandemia sia aumentato, probabilmente determinando la scelta di rinunciare al lavoro. Un esempio su
tutti la gestione della Didattica a distanza. Crediamo che questi dati e queste situazioni devono essere il punto di partenza per la società che bisognerà ri-fondare nel post pandemia e che una visione retrograda di ruoli maschili e femminili
in famiglia sia superata e non funzionale, semmai si dovesse ancora ribadire. Altrimenti ogni 8 marzo sarà mera retorica.
Altro punto: i giovani. Sembrano essere stati dimenticati dal “sistema” sia in ambito lavorativo, come evidenziano i dati, sia
sul piano della scuola e dell’Università di cui dovrebbero essere i protagonisti, come dimostrano le decisioni politiche. Ma
anche su un altro aspetto i giovani rischiano di essere inascoltati se non dimenticati: quello della lotta climatica. Il Neopresidente Draghi ha tentato lo slogan per le future generazioni “Vogliamo lasciare un buon Pianeta, non solo una buona moneta”, ricordiamo inoltre che il Recovery Fund è stato chiamato “Next Generation EU” cioè un piano per la futura
generazione europea. Questo piano si concretizza in molti soldi e sembrerebbe aver svegliato diversi appetiti. Ma in realtà questi soldi devono essere utilizzati per cambiare alcuni aspetti della nostra società in termini ambientali: il passaggio dall’energia fossile, che determina emissioni massicce di anidride carbonica, oltre che a conseguenze sul terreno a
causa delle estrazioni, a quello di energia “sostenibile”, sulla quale però dobbiamo vigilare che i materiali utilizzati per gli
impianti vengano ottenuti e lavorati nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. La famosa transizione ecologica,
che non può essere demandata alla sola tecnologia, serve, infatti, un cambiamento culturale e sociale che ci veda partecipi tutti e che non sia quindi solo un concetto astratto. Molti giovani e consentite, molte giovani donne attiviste, lo chiedono e le risposte stanno già tardando.
Orizzonte Brendola e Brendola Civica 2.0

PROMOZIONE
VILLEROY & BOCH
Acquista i prodotti Villeroy & Boch
Bagno e Wellness...
...e riceverai in regalo i premi
Arti della Tavola!

ACQUISTO di
WC + SEDILE + BIDET

ACQUISTO di un
LAVABO

ACQUISTO di un
PIATTO DOCCIA o VASCA

4 TAZZE TÈ
MANUFACTURE ROCK
(colore a scelta
tra nero e bianco)

4 CIOTOLE
MANUFACTURE ROCK
(colore a scelta
tra nero e bianco)

4 TAZZINE +
4 PIATTINI CAFFÈ
MANUFACTURE ROCK
(colore a scelta
tra nero e bianco)

Ti aspettiamo nel nostro negozio!

Via Arzignano, 174/a - CHIAMPO (VI) - Tel: 0444.623943 - info@zenam.com - www.zenam.com
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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

protocollo@comune.brendola.vi.it

Reperibilità 24H
339 692 7187
335 772 5075

in collaborazione con

Selmo Lapidi - 0444 623258
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