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Natale in Villa 2017

Giampaolo che ci ha concesso di utilizzare
questa splendida villa come scenografia.
Un ringraziamento a tutti i funzionari comunali, in particolare a Marta, che con la
sua puntualità e diligenza ha permesso
ancora una volta di realizzare le manifestazioni divertendoci in sicurezza.
Per ultimi, ma non meno importanti, voi
tutti che avete partecipato! Vi aspettiamo
domenica prossima 17 dicembre, per un
altro pomeriggio ricco di appuntamenti
per le vie del nostro splendido paese!
(Pro Loco Brendola)

Il cancello di Villa Piovene si chiude dopo
due giorni di manifestazioni su un manto
bianco di neve... Quale miglior modo per
concludere due giorni intensi e ricchi di
emozioni, se non con la magia che porta la
neve? Noi organizzatori sognatori siamo
rimasti incantati nel vedere le faville che
scendevano all'arrivo di Babbo Natale e
soprattutto nel vedere come gli occhi dei
bimbi brillavano dall'emozione, increduli,
meravigliati che Babbo Natale abbia portato addirittura la neve! La magia del Natale
è arrivata anche a Brendola. A noi sono
bastati i loro occhi per ripagarci di impegno, sforzo e fatiche fatte per organizzare
questi eventi.
È giunta l'ora di ringraziare coloro che si
sono adoperati per la buona riuscita del
Natale in Villa! Innanzitutto ringraziamo i
compagni di viaggio, noi della Pro Loco,
insieme alla Polisportiva, all’Associazione
Commercianti, agli alpini, agli scout Montebello 1 e all’Amministrazione Comunale
che ci ha sostenuto economicamente e moralmente. Ringraziamo chi silenziosamente ci ha aiutato, amici e parenti che abbiamo coinvolto, gli attori del presepe, gli elfi,
i genitori dei laboratori, Babbo Natale che
ha trovato del tempo per noi, gli autisti dei
bus navetta, gli hobbisti presenti, i Nogarini che con la loro simpatia hanno portato
amicizia e folklore in queste giornate e don

E-mail: inpaese@libero.it

PROGRAMMA
ore 14,30 – “Giochi sotto l’Albero” presso
piazza Mercato
ore 15,15 – lettura e drammatizzazione di
Babushka, fiaba di natale de “La bottega
teatrale di Pappamondo” di Bruno Scorsone, presso piazza Mercato
ore 15,45 - Spettacolo di bolle a cura de
“La culla delle fate” lungo Via Croce
ore 16,15 – Canti di Natele con “I Musici”
presso piazza delle poste
ore 16,40 – Spettacolo di mangiafuoco a
cura de “La culla delle fate” lungo via
Croce
ore 17,30 – Dj e aperitivo per tutti in piazzetta delle Risorgive
Durante tutto il pomeriggio presso piazza
delle poste sarà presente il gruppo ragazzi
“Meno alcol più gusto”; per le vie del paese giocheranno con voi elfi e aiutanti di
Babbo Natale.
(Associazione Commercianti Brendola)

in

E non finisce qui!
Gran Finale a Brendola previsto, tempo
permettendo, per domenica 17 dicembre!
I commercianti apriranno i loro negozi per
tutti i vostri acquisti di Natale e in collaborazione con la Cassa Rurale di Brendola,
l’Amministrazione comunale, Pro Loco e
Polisportiva daranno vita al Natale per le
vie del nostro paese, iniziative per grandi
e piccini, tanta musica e dolci leccornie! Vi
aspettiamo tutti!
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Una dimenticanza per ricordare – Storiella di Natale
Per l’ultimo numero di quest’anno proviamo ad inventare una storiella di Natale.
Potremmo dire che qualsiasi riferimento a
persone o cose è puramente casuale, ma
sappiamo bene quanto il caso si insinui
nelle vicende degli uomini e del mondo.
C'era una volta un gruppo di persone che
ogni mese, da molti anni, si prendeva la
briga di raccogliere testi e immagini e
comporli in un giornale che poi, gratuitamente, veniva distribuito tramite posta
elettronica, internet e un migliaio di stampe nel piccolo paese adagiato tra colli e
pianura
Quel gruppo di persone, benché volontarie
e nei ritagli di tempo, cercava di fare del
suo meglio, anzitutto per dare un'opportunità a chiunque, nel piccolo paese, di dare e ricevere informazioni e punti di vista.
Lavorando la sera tardi, nei fine settimana
e tra gli impegni quotidiani, tenevano
aperta una finestra a cui chiunque poteva
affacciarsi. Ma talora, pur con le migliori
intenzioni, si commettono errori e in quasi
tre lustri di lavoro era capitata qualche
dimenticanza e qualche svista, un testo disperso, un volantino saltato, una firma
sbagliata o uno sfortunato disguido con tale scrittore o tal altro lettore.
Un giorno, poco prima di Natale, il materiale inviato in redazione dagli organizzatori di una bella iniziativa, piena di buone
intenzioni, si smarrì purtroppo tra gli
scambi di e-mail e le evoluzioni di bozze e,
malauguratamente, non venne pubblicato
nell’uscita mensile. Appena accortosi
dell'incidente, il gruppo del giornale, assai
dispiaciuto, si scusò con gli interessati e si
diede da fare per rimediare, ma ormai la
bomba era esplosa. I vivaci organizzatori
della bella iniziativa si lanciarono in un
tripudio di illazioni, ipotesi di boicottaggio
e giudizi sommari sull'incapacità, l'inaffidabilità e la malevolenza della redazione,
la quale di proposito, per antipatia, per vile calcolo o per presunto interesse, avrebbe
scelto di omettere il materiale. Tanto bastò
per mettere in dubbio, d’incanto,
l’integrità personale e la rispettabilità del
giornale, in uno scoppiettio di chiacchiere
in crocchio e messaggi nei telefonini che
fatalmente si addensano in moderni incantesimi, insidiosi e sospesi tra confidenza e
diffamazione.
Il gruppo di redazione si interrogò sulle
ragioni di cotanta e cotale reazione e arrivò chiedersi se davvero valesse la pena
impegnarsi regolarmente e così a lungo,
visto che l'inevitabile possibilità di sbagliare comporta il rischio di inappellabili, globali condanne.
Ma la conclusione fu sempre la stessa: ancora una volta ritennero che, malgrado tut-

to, ne valesse la pena, e che anzi una dimenticanza potesse aiutare a ricordare le
vere motivazioni per cui, ogni mese da 15
anni, ci si ostinava a mantenere aperta
quella finestra.
Lo si faceva per preservare un'opportunità. Lo si faceva per tutti coloro che avevano qualcosa da dire e per tutti coloro che
puntualmente attendevano di leggere. Lo
si faceva per dare un contributo di spazio e
prospettiva a una piccola comunità. Lo si
faceva per chi in silenzio apprezzava e anche per chi strepitando disprezzava. Per
chi voleva vedere in un banale errore
qualcosa di malevolo e di oscuro, perché
potesse capire, se voleva, di aver giudicato
male, perché magari il giorno dopo l'errore
poteva capitare a qualcun altro, e tutti
sanno che si impara più dagli errori che
dai successi, e che dagli errori può imparare sia chi sbaglia sia chi vede gli altri sbagliare. Lo si faceva perché l’integrità delle
persone e il rispetto reciproco andavano
oltre gli errori, superavano crocchi e maldicenze e si fondavano in un solido terreno di principi e serietà che nessun moderno, scoppiettante incantesimo può davvero
raggiungere.
Buon Natale a tutti i nostri lettori, proprio
a tutti!
(La Redazione)

La Pro Loco si racconta
Eccoci giunti alla fine di questo 2017. Come Pro Loco desideriamo portarvi i nostri
migliori auguri di Buon Natale e vi auguriamo che il 2018 vi porti tutto ciò che desiderate.
Anche noi abbiamo scritto la nostra letterina: ci piacerebbe incontrarci di più tra
brendolani e conoscere meglio la nostra
Brendola. Siamo quindi felici di presentarvi le nostre proposte per il mese di Gennaio
- MOSTRA DI VAN GOGH a Vicenza con
visita guidata Domenica 21 Gennaio
- CENA TESSERAMENTO Sabato 20
Gennaio. Sarà un’ occasione per stare in
compagnia scambiandoci anche idee e
proposte. Siete tutti invitati!!!
Sperando di trovarci numerosi vi rinnoviamo i nostri Auguri di Buone Feste… a
Presto!!!!
(Pro Loco Brendola)
Riceviamo (07/12/2017) e pubblichiamo:

Auguri di Natale a Brendola
Cari concittadini, questo è il mio primo
Natale da Sindaco a Brendola, paese dove
sono nato e cresciuto e per il quale da tanti
anni provo a mettere a disposizione il mio
tempo al servizio e per il bene della nostra
comunità. Vi confesso che nello scriverVi
queste righe, fatico a trovare le parole giuste affinchè questi miei primi auguri di
Natale non sembrino scontati o peggio ancora di… ordinaria amministrazione.
Vorrei invece che li sentiste come auguri
sinceri di chi crede che il Natale non sia
solo una data segnata in rosso o in grassetto sul calendario, ma una Festa, che per

noi credenti, riveste un grande significato
religioso, oltre che un’occasione per stare
insieme e ritrovarsi. Sicuramente la Festività più bella e attesa di tutto l’anno che
invita a fermarsi e riflettere. Il Natale forse
è il primo dei momenti che ci da
l’occasione vera e sincera per stringere
mani di persone care o di altre che non
vediamo da tanto tempo, o ancora magari
di tanti volti che durante l’anno incrociamo solo di sfuggita.
Ho sempre considerato il Comune una
famiglia di famiglie….a Brendola sono
2512 . Come nelle nostre case pure la Casa
del Comune ogni giorno ha le sue difficoltà e le sue gioie. Credo che con costanza,
buon senso, pazienza e mettendo da parte
l’ “io” per fare posto al “noi” riusciremo a
superare qualsiasi problema e a raggiungere traguardi importanti, soprattutto perché siamo forti di quei valori che ci vengono tramandati da generazioni e che noi
vogliamo continuare a fare nostri. Come
primo cittadino, personalmente l’augurio
che mi faccio, e a tutti Voi e alla mia squadra in primis chiedo di aiutarmi a renderlo
concreto, è amministrare questa nostra
Brendola come un buon padre di famiglia
perché la famiglia è il nucleo fondamentale della nostra società, detentrice dei valori
che ci rendono coesi e forti di fronte alle
sfide della vita.
In questi giorni entrando in diverse case e
ambienti pubblici ho visto tanti bei presepi; sono il simbolo del Natale, ci aiutano a
coglierne il suo significato più profondo. Il
presepe rappresenta la manifestazione
esteriore del nostro Credo: un Credo del
quale è fondata la nostra Europa, oggi
messa a rischio da tante altre ideologie oltranziste ed estremiste. Per questo incentivare e difendere la tradizione del presepe
è anche un modo per difendere noi stessi, i
nostri figli e le nostre tradizioni. Noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre radici
e delle nostre tradizioni perché sono parte
di noi.
Colgo l’occasione per ringraziare le associazioni e i volontari che in queste settimane propongono tante iniziative in attesa
del Natale, in particolare l’associazione
Commercianti, la Pro Loco di Brendola,
l’Asd Polisportiva, i gruppi degli Alpini, i
genitori e le insegnanti delle scuole: tutti
volontari che fanno di Brendola un paese
vivo e dinamico.
A tutti i brendolani giunga il mio augurio
per un Natale sereno e di pace per un
nuovo anno prospero e ricco di progetti
per il futuro, pensando ai nostri figli e alle
nuove generazioni.
(Il Sindaco, Bruno Beltrame)

POSTA ELETTRONICA!
Vuoi ricevere in paese via e-mail?
Richiedilo ai nostri indirizzi:
inpaese@libero.it
inpaese@prolocobrendola.it
Oggi ci sono 492 “abbonati”!
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Riceviamo (09/12/2017) e pubblichiamo:

Augurio di Buone Feste
Carissime Brendolane, carissimi Brendolani, dicembre è il mese delle feste ma anche di bilanci con l’approssimarsi della
conclusione di un anno. Un bilancio però
non è solo la conclusione di qualcosa ma è
il punto di partenza per affrontare il Nuovo: sappiamo quanto sia difficile far quadrare i conti economici ma la speranza nel
futuro non deve mai venire meno. La
mancanza di lavoro per i nostri giovani e
non solo e le tante incognite del nostro Bel
Paese ci devono far riflettere ma nel contempo spronarci a rilanciare la nostra voglia di superare questo momento di difficoltà, in una prospettiva comune ma soprattutto di comunità: ciascuno con le
proprie capacità, con le proprie possibilità
e aspirazioni offre il proprio contributo
ma con la consapevolezza che solo insieme si affrontano le difficoltà e non solo,
insieme si può costruire il Nuovo, il Futuro. Questo è il nostro spirito: guardare
avanti, camminando TUTTI insieme. Per
questo dobbiamo dire grazie a tante persone che con gesti semplici ma concreti
hanno portato sollievo a tante Famiglie;
inoltre a tutte le Associazioni che operano
nel nostro territorio rivolgiamo il nostro
doveroso GRAZIE, per la loro testimonianza di agire concretamente accanto a
chi è bisognoso, aiutando soprattutto a riprendere fiducia nella vita e a vedere il futuro. Vorremmo infine che il nostro messaggio di Auguri entrasse in tutte le Famiglie di Brendola, affinché la Buona Novella possa portare nei cuori di ciascuno
Serenità e Pace interiore, di cui tutti abbiamo bisogno. Facciamoci tutti portatori
di Luce, di un messaggio di solidarietà: un
Sorriso, un Buongiorno, un Augurio, per
chi lo pronuncia costa poco ma fa felice
chi lo riceve. Il Natale è festa per tutti,
grandi e bambini, credenti o no, perché è
festa di Luce e di calore e interpella tutti
“gli uomini di buona volontà” a mettersi
in cammino: i giovani che con coraggio
devono guardare alla loro Vita ancora tutta da scrivere, gli anziani che custodiscono la Saggezza,la Sapienza e la Memoria,
tanto preziose in questo particolare momento storico di revisionismo, i malati e le
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loro famiglie che affrontano ogni istante
con forza e speranza, tutti coloro che soffrono a causa delle ingiustizie e che per
questo sono costrette a migrare, lontani
dal loro Paese per sfuggire a guerre e miserie. A tutti rivolgiamo la nostra Vicinanza e Solidarietà e Accoglienza e il nostro
augurio più sincero.
(Barbara Tamiozzo Renato Ceron e tutto il
gruppo di Orizzonte Brendola)
Riceviamo (25/11/2017) e pubblichiamo:

“Da Cuore a Cuore” BrendolaInsieme-Onlus ringrazia
Cari amici che da tempo ci seguite, il
freddo è arrivato, il nostro negozietto
dell’usato solidale vi aspetta con tutine,
maglie, felpe calde, cappelli e sciarpe,
giacche a vento, copertine per neonati...
Abbiamo anche un’occasione irripetibile
di un passeggino in ottimo stato con tutti
gli accessori per l’inverno, un lettino completo per bimbo/ragazzo, molti giocattoli,
peluches, scarponcini e scarpe e abbigliamento in genere da 0 a 10 anni.
Per il Natale potrete trovare idee regalo
utili, se come noi condividete i principi
del riciclaggio e della solidarietà. La nostra sede è sempre nel Centro polifunzionale, accanto alla Polisportiva , sotto alla
Biblioteca civica. Ricordiamo che le libere
offerte raccolte sono interamente devolute
alla ONLUS BRENDOLA- INSIEME (
www. brendola-insieme-onlus.org) che si
occupa di sostenere le famiglie in difficoltà e particolarmente le Scuole del nostro
paese.
Il nostro team di volontari si è arricchito
con l’arrivo di Elisabetta, Anna e Sergio
che con entusiasmo e disponibilità hanno
condiviso i nostri obiettivi di solidarietà,
permettendoci un servizio migliore. Durante la manifestazione “Natale in Villa”
promosso dalla Proloco il 9 e 10 dicembre, saremo presenti con un nostro banchetto: non mancate di visitarci!!
L’anno volge alla fine, i volontari di “Da
cuore a cuore” Brendola-Insieme-Onlus
vogliono ringraziare quanti sono venuti a
trovarci dando sostegno alla nostra buona
causa e incoraggiandoci a continuare. Auguriamo a tutti Buone Feste e un nuovo
anno sereno e prospero.
(I volontari di “Da cuore a cuore” BrendolaInsieme-Onlus)
Riceviamo (01/12/2017) e pubblichiamo:

Auguri di buone feste
Il Gruppo Alpini Brendola invita tutti i soci lunedì 18 dicembre alle ore 20,00 al consueto scambio di auguri di buone feste cui
seguirà un momento conviviale. Nella
stessa serata inizierà la campagna tesseramenti 2018 (bollino). Cogliamo l'occasione per augurare a tutti coloro che in
quest'anno hanno collaborato con il gruppo e a tutta la cittadinanza un buon Natale
e un sereno anno nuovo.
(Gruppo Alpini Brendola)

Riceviamo (01/12/2017) e pubblichiamo:

Auguri dal Canada
Ci stiamo avvicinando alle feste Natalizie e
con questo colgo l'opportunità per esprimere a tutti voi della Redazione, al Sindaco e la Giunta Comunale di Brendola, famigliari ed amici Brendolani, i più fervidi
auguri di Buon Natale con l'augurio che il
nuovo anno sia un anno colmo di pace,
gioia e prosperità, per tutti voi e i vostri
famigliari.
Cordialmente con tanto affetto e stima.
(Balbo Maria Teresa Pagnan
Presidente Societa' Culturale Vicentini della
British Columbia, CA.
Segreatrio "COMITES' Comitati Gen. Italiani
Estero, Western Canada e Yukon Territory)
Riceviamo (10/12/2017) e pubblichiamo:

Auguri dal coro Amici della
Musica
Gli
Amici
della Musica
vogliono augurare Buone feste. Il
2017 che sta
per andarsene porta con
sé
tante
emozioni e
ricordi indelebili, belli e anche tristi. Ma la
gioia del canto e della musica, dello stare
insieme e del condividere momenti e sentimenti danno brio ad ogni nuovo giorno:
che durante queste feste ciascuno riscopra
la bellezza dello stare insieme.
E per chi vorrà, domenica 17 dicembre alle 18.30 canteremo alla messa nel Tempio
di San Lorenzo a Vicenza. Seguirà un mini
concerto.
Auguri!
(Il coro Amici della Musica)

SPONSORIZZAZIONE!
Puoi usare questo spazio per la tua
pubblicità su

in paese
La sponsorizzazione mensile costa
da 30 euro...in giù!
E per chi acquista almeno 6 riquadri, spazio per un articolo di presentazione.
Informazioni: Pro Loco Brendola,
tel/fax 0444/601098

inpaese@libero.it
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l’amministrazione…
…in paese
Riceviamo (07/12/2017) e pubblichiamo:

Il punto sui lavori pubblici
Carissimi concittadini, siamo giunti alla fine dell’anno, tempo di bilanci e di nuova
programmazione.
Il mese di dicembre, soprattutto per la
pubblica amministrazione, è dedicato proprio a tutto questo: programmi e bilanci.
Con il consiglio comunale dello scorso 29
novembre, abbiamo disegnato il quadro
definitivo da un punto di vista economico,
mantenendo invariato il programma approvato a luglio: riqualificazione della palestra che si trova a fianco del Palazzetto
dello sport, cimitero, pubblica illuminazione e asfaltature sono le principali voci
di spesa del bilancio che andremo a chiudere a fine anno.
Una programmazione che seppur definita,
da una parte delle minoranze, in sede di
approvazione, “poco coraggiosa”, è coerente non solo con il nostro programma
elettorale, ma anche con le urgenze che
tutti noi possiamo toccare quotidianamente con mano.
Si chiude il 2017 con uno sguardo al futuro
e con una programmazione già ben definita in sede di Giunta con l’approvazione
del Piano triennale delle opere. Una programmazione che sarà discussa con
l’approvazione del bilancio preliminare e
che non si allontana dalle priorità che abbiamo descritto poc’anzi. Un lavoro amministrativo che si costruisce giorno dopo
giorno con il fondamentale apporto degli
uffici e facendo i conti con uno stato centrale che ci obbliga a continui tagli lineari
senza se e senza ma. L’ultimo taglio pari a
12.000 euro lo abbiamo avuto non più tardi di una settimana fa sulle entrate IMU
che lo Stato deve ristorare agli Enti Locali.
Per chiudere la nostra analisi, ci preme
comunicare che il 7 dicembre sono stati affidati i lavori in Via Zanella, pertanto la
via sarà chiusa al traffico entro la prossima
settimana. I lavori partiranno a breve per
giungere al termine in un paio di mesi salvo imprevisti.
Abbiamo provveduto ad apportare delle
ulteriori migliorie nel plesso scolastico Bo-

NUOVA APERTURA A BRENDOLA
VIA ORNA 9/C
(VICINO CARROZZERIA STELLA):
SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLIAUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTOMOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTEQUAD
PRENOTA AL NUMERO 0444/400354
AUTOFFICINE
CONVENZIONATE
A
BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO -FOLETTO
LUIGI- MASSIGNAN FRANCESCO

scardin e sono finiti i lavori in Via Postumia: l’asfaltatura verrà fatta con l’arrivo
della bella stagione.
A conclusione dell’ormai consueto aggiornamento in merito ai lavori pubblici del
nostro territorio, aggiungo che dicembre
non è solo tempo di bilanci e previsioni,
ma è anche il tempo dell’Avvento e del
Natale. Desidero perciò augurare a tutti i
cittadini di Brendola che questo periodo
sia significativo e pieno di quella luce e
quell’amore che questa Festa porta con sé.
Possa il Santo Bambino illuminare le nostre vite e portarci in dono quella pace,
prima di tutto interiore, di cui tutti abbiamo bisogno.
(Assessorato ai Lavori Pubblici)
Riceviamo (07/12/2017) e pubblichiamo:

Variazione al bilancio di previsione 2017-’18-’19
Il Consiglio Comunale, in data 29.11.2017,
è stato chiamato a deliberare in merito alle
variazioni apportate alle voci di entrata ed
uscita del bilancio di previsione 2017 (approvato a marzo 2017, al netto delle successive variazioni di luglio e settembre), ex
art. 175, co. 2 del TUEL.
Dapprima, occorre evidenziare lo stanziamento di maggiori spese correnti, in
parte riconducibili:
• alla manutenzione straordinaria degli
edifici pubblici, per complessivi euro
36.138, impegnati in parte per interventi
di miglioria del plesso scolastico Boscardin;
• all’impiego di 3 lavoratori socialmente
utili, con decorrenza 2018, con uno stanziamento di euro 21.256, parte dei quali
trovano copertura grazie all’intervento
della Regione del Veneto;
• all’aumento a 50.000 euro del fondo di
riserva, per fare fronte a situazioni imprevedibili nel mese di dicembre;
• a 12.975 euro per il c.d. “Bonus famiglia”, ovvero per interventi economici
straordinari a favore delle famiglie con
parti trigemellari o con numero di figli
maggiore o uguale a 4, finanziati dalla
Regione del Veneto, che vedono impegnati con professionalità e solerzia i dipendenti
del
nostro
Comune
nell’istruttoria delle pratiche necessarie
per il beneficio in parola;
• al supporto delle attività natalizie organizzate da Pro Loco ed Associazione
Commercianti di Brendola in primis, per
complessivi euro 7.700 euro;
• a restituzione di entrate erariali varie per
complessivi euro 3.500.
Altre variazioni delle uscite di parte corrente hanno interessato principalmente
oneri vari afferenti aggiustamenti di previsioni di spesa per il funzionamento
dell’ente.
Tra le spese di parte corrente, è opportuno
segnalare l’aumento ad euro 130.698,19
dell’importo per l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Coerente-

mente con il principio di prudenza,
l’accantonamento in commento garantisce
maggiormente il nostro ente, a che entrate
di difficile riscossione nell’anno possano
essere utilizzate per finanziare spese esigibili nel medesimo anno.
La copertura dell’aumento complessivo di
spesa corrente è stata garantita, tra l’altro,
da trasferimenti della Regione del Veneto
(vedasi “Bonus famiglia” e lavoratori socialmente utili), da risoluzione di controversie in via transattiva, dall’aumento, rispetto a quanto stanziato ad inizio anno,
del canone pagato dal gestore del servizio
di distribuzione del gas per l’utilizzo
dell’infrastruttura di proprietà dell’ente
comunale.
D’altro canto, circa le entrate correnti, si
evidenzia la riduzione del trasferimento
da parte dello Stato per IMU dovuta
all’ente per complessivi euro 12.118, al
quale, tutt’oggi, non si trova giustificazione tecnica alcuna. Ciò a riprova del fatto
che occorre avere la consapevolezza di
dover convivere sempre di più con
l’incertezza. Dunque, in futuro sarà fondamentale avere le competenze necessarie
per mitigare i rischi derivanti da
quest’ultima:
la
bravura
di
un’amministrazione sta anche e soprattutto in questo!
Infine, per quanto riguarda le spese per gli
investimenti, sono state confermate le
priorità definite in sede di variazione di
assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio in luglio, anche alla luce delle fonti di finanziamento in essere.
In tal guisa, trovano conferma, tra gli altri:
• euro 500.000 per l'antisismico e il rifacimento del tetto della palestra delle scuole elementari;
• euro 250.000 per la costruzione di nuovi
loculi al cimitero del capoluogo.
A seguito di tutte le variazioni elencate in
entrata ed uscita, viene confermato il mantenimento del vincolo di pareggio di bilancio, in ragione di un saldo ampiamente
positivo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali.
Da ultimo si evidenzia che, per l’ente, il
2018 avrà un ruolo foriero di grandi sfide.
Infatti, sono già in cantiere importanti
progetti di intervento su taluni aspetti del
bilancio di natura finanziaria e tributaria,
che saranno condivisi anche con le parti
sociali vicentine, al fine di “alleggerire” gli
oneri dell’ente stesso e dei contribuenti.
Nell’augurare buone feste a tutti i cittadini
di Brendola, un pensiero particolare va a
chi trascorrerà queste festività senza un
lavoro e senza un reddito. A costoro, che
sanno chiaramente come la vita purtroppo
non sia per niente facile, è bene ricordare
che niente è impossibile! Mai paura!
(Assessorato alle Finanze
del Comune di Brendola)
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Fondo sociale europeo
2014/2020: aperta la selezione
per l’inserimento lavorativo
per disoccupati privi di tutele
Si informa il Comune di Brendola ha pubblicato l’avviso relativo alla formulazione
di una graduatoria per l’inserimento lavorativo di disoccupati dai 30 anni d’età privi di tutele in progetti di pubblica utilità e
cittadinanza attiva secondo le disposizioni
della Delibera di Giunta Regionale n.
311/2017. Si invitano gli interessati a consultare il sito ufficiale del Comune di
Brendola (www.comune.brendola.vi.it) e/o a
prendere contatti con l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0444/601083- 400727) per informazioni in merito. Si informa che le domande per la partecipazione alla selezione
verranno raccolte fino al 29.12.17 (ore
12.00)
(Assessorato ai Servizi Sociali)
Riceviamo (07/12/2017) e pubblichiamo:

Arriva la carta d’identità elettronica e quella cartacea va in
pensione
Sono già circa una trentina i cittadini
Brendolani che hanno ricevuto la nuova
Carta d’Identità Elettronica (CIE).
E’ quindi partita a pieno regime la procedura per il rilascio di questo nuovo documento di identificazione, che va a sostituire la carta d’identità cartacea; quest’ultima
manterrà comunque la sua validità sino alla scadenza indicata sul retro.
La nuova CIE potrà essere richiesta allo
sportello dell’ufficio anagrafe nei giorni ed
orari sottoriportati o previo appuntamento, contattando l’ufficio anagrafe al numero 0444/406567: dal martedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.30; martedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
Considerato che la procedura per la richiesta della nuova CIE risulta più complessa
di quella per il rilascio del documento cartaceo, e richiede un tempo medio allo

sportello di 15 minuti, non verrà effettuata nel giorno di sabato.
Il rilascio della CIE avviene a cura
dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
che provvede anche alla consegna, tramite
raccomandata A.R., entro 6 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, all’indirizzo di residenza o altro
indirizzo sul territorio nazionale indicato
dal cittadino in sede di richiesta.
Il costo della CIE è fissato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in euro
16,79 per il ristoro delle spese di gestione
sostenute dallo Stato, comprese quelle di
consegna del documento, oltre ai diritti
fissi di segreteria applicati dal Comune per
euro 5,21, per un importo totale di euro
22,00. In caso di smarrimento, furto o deterioramento il costo sarà di euro 27,37. Il
pagamento avverrà in contanti allo sportello dell’ufficio anagrafe.
Si invita ogni cittadino a controllare per
tempo la data di scadenza del proprio documento d’identità ed a presentarsi in
Comune per la richiesta della CIE munito
di:
tessera sanitaria valida anche come codice fiscale
1 foto formato tessera recente su sfondo bianco
Carta d’identità scaduta o in scadenza
o altro documento di riconoscimento;
denuncia alle forze dell’ordine solo in
caso di furto o smarrimento.
Per ogni ulteriore informazione si invita a
contattare l’ufficio anagrafe al numero
0444/406567.
L’Amministrazione, consapevole del disagio che tale nuova procedura arrecherà nei
primi mesi di attivazione, confida nella
comprensione da parte di tutti i cittadini.
(L’Ufficio Anagrafe)
Riceviamo (07/12/2017) e pubblichiamo:

Trentesimo anniversario della
Sezione Aido di Brendola “Fabio Polo”
Domenica 12 novembre u.s. la sezione Aido di Brendola “Fabio Polo” ha festeggiato
il 30° anniversario della sua fondazione.
Alla presenza delle autorità religiose e civili, il vicesindaco Silvia De Peron ha voluto ringraziare, a nome di tutta

l’Amministrazione comunale, la Presidente provinciale dell’AIDO, la preside della
sezione locale, il direttivo, gli iscritti e i
familiari dei donatori con queste parole:
“Oggi siamo qui a festeggiare i trent’anni
dalla fondazione della sezione AIDO di
Brendola e a ricordare i trentasei donatori
e le loro famiglie. Questi nostri compaesani hanno fatto un grande gesto d’amore
che ha superato il limite imposto dalla natura. Con il loro dono hanno realizzato un
sogno: quello di vincere la morte, dando la
vita e una vita moltiplicata! Nessun dono
costa di meno al donatore e nessun dono
offre un beneficio maggiore al ricevente.
Hanno donato una parte di sé con un gesto
di grande umanità e solidarietà, hanno offerto qualcosa che testimonia un amore incondizionato, gratuito e disinteressato.
Ognuno di loro ha detto: “Io ti amo perché
sei tu” e in quel tu ci può essere ciascuno
di noi. Grazie per quello che avete fatto;
abbiamo bisogno di questi esempi di bontà, in una società dove spesso regnano sovrani l’egoismo e l’indifferenza. Grazie ai
familiari dei più giovani che hanno accettato l’espianto, permettendo il trapianto. Il
trapianto è il salvataggio di due organismi
che lottano per la sopravvivenza: quello
della persona trapiantata e quello
dell’organo espiantato, che lotta per la sua.
Da soli non hanno speranza, ma insieme si
salvano. La persona trapiantata sa perfettamente
e
ricorderà
sempre
che
quell’organo non è suo, che è parte di
un’altra persona, e che lei ne è soltanto la
custode, il grembo accogliente. Non dimenticherà mai chi, morendo, glielo ha lasciato, perché da quella morte è scaturita
la sua seconda vita. Vorrei, a questo punto,
citare le parole di Antoine de Saint Exupery, autore del celeberrimo romanzo: “Il
Piccolo Principe”: “Non so dove vanno le
persone quando scompaiono, ma so dove
restano…” Voi familiari, amici e conoscenti dovete andare fieri dei vostri cari che
con il loro gesto hanno dato un valore aggiunto alla loro vita; come io lo sono di
mio padre che, anche se non ha potuto donare, ha comunque dedicato tempo e passione a questo gruppo di volontari che sono diventati i suoi amici. Un ringraziamento a tutto il direttivo e ai sostenitori e
un grazie speciale alla nostra presidente
Sig.ra Franca che con la sua passione, dedizione e grinta si spende per la crescita
del gruppo e i frutti sono ben visibili; basti
pensare che da marzo di quest’anno con la
campagna “Una scelta in Comune”, al
momento del rilascio della carta d’identità,
255 concittadini sono diventati donatori!
L’Amministrazione comunale di Brendola
nella persona del Sindaco Bruno Beltrame
vuole essere riconoscente ai genitori di Fabio Polo, presenza viva per tutta la comunità, perché è soprattutto grazie a loro se
oggi siamo qui così numerosi in questo
importante anniversario.”
(Il Vicesindaco Silvia De Peron)
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Grazie Ferdy Brendola, 25 novembre 2017 Chiesa di S. Michele, ore 20.30
Sabato 25 novembre u.s. ho partecipato
con immenso piacere alla serata organizzata dal Coro polifonico “I musici di Brendola”, dedicata alla memoria del maestro
Ferdinando Buffo. Ho salutato i presenti
con il seguente ricordo:
“Buonasera a tutti, l’Amministrazione comunale di Brendola è lieta di dare il benvenuto al coro “I Musici di Brendola”, al
maestro Davide Serena, alla presidente
Mariarosa Viale e al coro alpino “Umberto
Masotto” di Noventa Vicentina, guidato
dalla direttrice Barbara Candeo, che questa
sera è gradito ospite.
Con il canto celebriamo il ricordo di Ferdinando Buffo, nel ventesimo anniversario
della sua scomparsa.
E’ giusto ricordarlo perché è stato un uomo che ha vissuto per la musica e il canto,
ma soprattutto per l’amicizia, uno dei sentimenti più belli da vivere, perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. A un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce un rapporto
vero; si può camminare accanto pur percorrendo strade diverse, pur essendo distanti…Il modo per avere un amico è quello di esserlo ed è per questo che Ferdy ha
avuto tanti amici.
Per portare avanti un coro sono necessari:
impegno, passione, dedizione; non basta il
talento! E Ferdy possedeva tutto questo.
Chi l’ha conosciuto l’ha apprezzato perché, pur avendo un lavoro e una famiglia,
sapeva trovare il tempo per coltivare le relazioni con i coristi. Questo coro ha ricevuto una grande eredità da lui e l’ha messa a
frutto; infatti, nonostante le difficoltà dovute all’alternanza dei vari elementi e alle
vicissitudini della vita, si è prefisso lo scopo di coltivare sempre il canto in spirito
d’amicizia.
Voi cantori che siete portati naturalmente
a lodare, ricordare e trasmettere valori alle
generazioni presenti e future, in spirito di

pace e di serenità, sotto la guida capace del
maestro Davide e la direzione appassionata della Sig.ra Mariarosa, siete le persone
su cui la comunità di Brendola fa conto per
creare unità e armonia.
Questa sera le vostre voci voleranno alto,
trafiggeranno le nuvole e arriveranno a
Ferdy che sicuramente sarà orgoglioso di
voi. Buon ascolto!”
(Il Vicesindaco Silvia De Peron)

le scuole…
…in paese
Riceviamo (08/12/2017) e pubblichiamo:

Maronata al Polo dell’infanzia!
Sabato 18 novembre il polo dell’infanzia
ha aperto le porte invitando tutti i brendolani ad una maronata speciale! L’abbiamo
organizzata come comitato genitori per
conoscerci, far conoscere la scuola e far
divertire i nostri bimbi riscoprendo le vecchie tradizioni. Non possiamo che ringraziare tutto coloro che hanno partecipato
alla riuscita di questa bellissima festa. Un
grandissimo grazie in primis al nostro super presidente Laura che ha sempre 1000
idee!!! Un ringraziamento speciale anche
alla scuola che ci ha ospitato e a tutto il
personale. Ringraziamo in particolar modo Tiziana e Ivana per la cioccolata che ci
hanno preparato e a Mariella e Moira per
averci aiutato nei preparativi e nelle decorazioni. Grazie a tutti i papà che hanno
cucinato i maroni e il salame ai ferri e a
tutte le mamme che hanno sistemato, servito e portato dolci e biscotti! Infine un
super grazie ai Nogarini che con la loro
simpatia e allegria ci hanno fatto ballare e
divertire coi Ricchi e poveri.. e non solo!!!
Insomma non è mancato proprio nulla..
neanche il mago che ha letteralmente incantato i nostri bimbi!!!
Grazie veramente a tutti!!!
(Il Comitato Genitori del Polo dell’Infanzia)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (07/12/2017) e pubblichiamo:

In risposta su argomento PFAS
In risposta a Michele Storti, intervenuto
sull’argomento Pfas sul numero precedente di In Paese.
Caro Michele, abbiamo letto
con interesse la tua riflessione
sul tema Pfas, che hai allargato in maniera interessante a
toccare il tema più ampio della tutela ambientale, con un occhio in particolare per la plastica che ha invaso il
pianeta. Ci permettiamo però di risponderti per puntualizzare alcune cose.
Quando scrivi che “El tacòn el xe pèzo del
sbrego” tocchi un punto delicato, perché i
Genitori NoPfas sono tali per due motivi
almeno: 1) sono persone attente
all’ambiente in generale, e 2) loro stessi e i

loro figli sono persone “contaminate e
tutt’ora esposte a contaminazione” (come
siamo definiti in tanti documenti della
Regione Veneto) ad alcuni dei quali viene
proposto un trattamento invasivo e sperimentale di plasmaferesi oppure di
scambio plasmatico.
Non potendo evitare di bere, hanno optato per l’acqua in bottiglia, in plastica tanti,
ma tantissimi di noi la comprano in vetro,
facendosela portare a casa, con i vuoti da
restituire, come si faceva una volta, proprio perché sappiamo che la toppa non
dovrebbe essere peggio dello sbrego!
L’acqua in bottiglia non è la soluzione migliore, ma perlomeno se la usi non corri il
rischio di essere incluso in un programma
di screening della popolazione che prevede analisi ogni due anni, per la durata di
10 anni;
e non ti propongono di andare in ospedale ogni 3 settimane per attaccarti ad un
macchinario che ti filtra il sangue, facendolo uscire da una parte per ributtartelo
dentro dall’altra per togliere un po’ di
pfas che abitando qui riaccumulerai poi
nel giro di poco tempo.
Abbiamo messo una toppa… l’alternativa
qual era? Continuare ad accumulare troppi Pfas con il rischio concreto e dimostrato
di aggravare malattie già in atto, o di svilupparle in futuro?
E poiché è vero che negli ultimi tempi il
tema Pfas è (purtroppo) di moda, devi sapere anche che molte persone si sono attivate e si stanno attivando su temi di tutela
ambientale proprio seguendo l’onda Pfas.
In tantissimi stanno capendo cosa sia la
tutela ambientale proprio a causa di questo problema; si sta creando un movimento di sensibilizzazione che si allarga ogni
giorno di più: i Pfas hanno fatto scattare
una molla, e l’onda d’urto sta continuando.
La lotta contro i responsabili di questo inquinamento enorme, la richiesta di soluzioni, la pressione affinché il problema
non finisca sotto il tappeto, sono alimentati sempre più dalla consapevolezza che è
inutile, come dici anche tu, concentrarsi
solo sui Pfas, ma che “occorre una visione
complessiva” dei problemi ambientali: il
nostro stile di vita ha un costo insostenibile che stiamo cominciando a pagare, e che
dovremo pagare caro, purtroppo con la
nostra salute, ancora per moltissimo tempo. Sempre citandoti “cambiare pensiero è
il primo compito da conseguire”, ma vogliamo aggiungere che per farlo occorre
informarsi, cominciare a scoprire e a dire
la verità sul fatto che maltrattare il nostro
ambiente ha dei costi in salute che non
prevedono sconti di nessun tipo.
Per chi volesse maggiori info, la nostra
bacheca Facebook:
www.facebook.com/genitoriattivibrendola
oppure il nostro indirizzo mail: nopfasgenitoriattivibrendola@gmail.com
(Gruppo STOP PFAS
Genitori Attivi Brendola)
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Riceviamo (30/11/2017) e pubblichiamo:

Accordo di Affiliazione ASD
BRENDOLA e VENEZIA F.C.

A fine ottobre 2017 è nata l’affiliazione con
il Venezia F.C.
L’intento era quello di trovare un accordo
che fosse rispondente alla filosofia sposata
dalla nostra realtà che mira alla crescita relazionale, atletica e perché no anche agonistica di chi ha scelto di praticare questa
splendida disciplina sportiva.
La visita ed il primo confronto sul campo
con Venezia FC è avvenuto il 20 novembre. Alcune squadre del Brendola ed i loro
mister hanno potuto confrontarsi con allenatori dell’Affiliante sperimentandone le
metodologie di allenamento con la constatazione di ritrovare l’approccio calcistico
che il settore tecnico del Brendola sta perseguendo da qualche anno.
La volontà è quello di potenziare la scelta
operata che, pur se radicata, è in costante
evoluzione e necessita pertanto di un continuo supporto anche esterno che si è tradotto nella scelta del Venezia FC.
E’ previsto, speriamo a breve, un incontro
di presentazione del progetto rivolto principalmente ai tesserati e alle loro famiglie
nel quale avremo il piacere di presentare il
progetto e di accogliere ufficialmente Venezia FC con la presenza di un loro rappresentante.
Sicuri di aver trovato il partner che stavamo cercando confidiamo che sia un gemellaggio di lungo corso coronato dal pieno
soddisfacimento delle parti.
Forza Brendola!
(Sergio Nardo per Scuola Calcio Brendola)

associazioni e gruppi…
…in paese
Riceviamo (08/12/2017) e pubblichiamo:

Concerto di Santo Stefano e
dell'Epifania
Martedì 26 dicembre, alle ore 20.45, presso la chiesa Santo Stefano, a Vò di Brendola, avrà luogo il tradizionale concerto in
onore del patrono dell'omonima parrocchia. Rispetto alle ultime rassegne, esclusivamente corali, l'edizione 2017 presenta
una novità. Quest'anno, alla compagine
de “I Musici” si unirà il “Corpo Bandistico
Pietro Ceccato” di Montecchio Maggiore,
diretto dal giovane maestro Luca Giacomin.
La serata si dispiegherà in due momenti,
in grado di rispondere a molteplici sensibilità musicali. Nella prima parte “I Musici” eseguiranno canti popolari e di Natale.
Successivamente, il “Corpo Bandistico
Pietro Ceccato” allieterà il pubblico con
melodie natalizie e brani celebri. Il concerto offrirà la possibilità di scoprire la ricchezza e le potenzialità della musica bandistica.
L'evento scaturisce dalla fattiva collaborazione tra più enti: Amministrazione comunale - Assessorato alla Cultura, Biblioteca Civica, Parrocchia, Sala della Comunità e Cassa Rurale di Brendola. A tutti la
nostra gratitudine.
Ricordiamo, infine, che il coro “I Musici”
animerà parte del pomeriggio di sabato 6
gennaio 2018, con un concerto presso la
chiesa di San Vito, organizzato in collaborazione con il locale Gruppo alpini, in occasione della festa dell'Epifania.
(Il direttivo de “I Musici”)

riflessioni e idee…
…in paese
Riceviamo (20/11/2017) e pubblichiamo:

Montecchio - Brendola: La Rotonda " Incubo del Casello "
"Non si riesce a concludere"
Nella rotonda di Brendola - Montecchio è
da mesi che ci sono le strisce gialle per terra sia verso Alte Montecchio sia verso
Brendola: non è ancora finita.
Secondo quanto mi risulta e quanto ho
sentito questa è una rotonda molta pericolosa, poiché non è una rotonda agevolata,
semplice e normale, ma ci sono più curve
quindi non è una vera rotonda.
Un tempo dicevano che ci vorrebbe una
rotonda per risolvere il traffico ed evitare
incidenti, e bisognava eliminare il casello
dell'autostrada di Montecchio, invece hanno fatto sì una rotonda, ma hanno complicato le cose e la vita della comunità e io ho
visto alcuni incidenti. Ci sono ancora i lavori in corso con le strisce gialle, con i coni
piccoli, e non ci sono gli operai per mandare avanti i lavori e per riuscire a conclu-

dere. Purtroppo qui in Italia i lavori si iniziano e poi... si lasciano a metà perché
mancano i soldi per finire il tutto o non si
finiscano in modo adeguato. Mi domando
perché iniziano i lavori e poi li lasciano
fermi. Ma non era meglio parlare prima e
mettersi d'accordo su come fare per poi
iniziare e concludere definitamente e tirare
le somme (tot euro).
Come dice il video di Paola Gonzo della
TV WEB: questo è un punto critico perché
congiunge le strade per Brendola - Montecchio Maggiore e nella curva a destra
venendo da Alte Ceccato se si va diritti si
va per Arzignano e la strada si congiunge
con la tangenziale che va a Trissino - Valdagno, girando a sinistra si va
all’ecocentro, mentre girando a sinistra e
poi mantenendo a destra si va a Brendola.
In questa rotonda c'è molto traffico dalle
7.00 alle 9.00 di mattino con le code quando le persone si recano in varie ditte e c'è
anche
il
traffico dalle
17.00
alle
19.00 quando le persone escono dalle ditte,
ma... pensate gente quando c'è un incidente? Il bello della favola è che non c'è neanche una corsia di emergenza per la autoambulanza.
C'è ancora l'incubo del Casello Montecchio-Arzignano-Brendola. Chiamata la rotonda della Bretella, è cominciata il
14.04.2017 ore 10.27 ma... quando finirà? È
un enigma!?
La soluzione più semplice è quella di fare
come a Vicenza Ovest dove c'è zona fiera.
A Vicenza c'è una rotonda e poi c'è un cavalcavia, se vai sopra la strada ti porta per
il villaggio del sole e sotto per altre parti. E
questo è un esempio. A Brendola si potrebbe fare così: da Brendola alle Alte e viceversa andare sopra senza avere lo stop,
lasciando sia a destra che a sinistra una
corsia di emergenza con le strisce gialle
con scritto “corsia di emergenza”. Invece
chi vuole andare verso l’ecocentro o Arignano o a prendere la tangenziale per
Montecchio centro, Trissino, Valdagno o
chi va prendere l’autostrada va per sotto,
così si evita traffico ed incidenti.
Per riuscire a far questo bisognerebbe che
le Amministrazioni di Brendola e di Montecchio si incontrassero e facessero un consiglio straordinario per parlare solamente
di questo argomento.
(Stefano Romio)
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Chiusure anticipate
Tre attività commerciali di Piazza del
Mercato a poco più di un anno (?)
dall’apertura hanno abbassato la saracinesca. A fine novembre la medesima sorte è
toccata al negozio di ferramenta Polo,
aperta nel 1970.
Per un motivo o per molteplici fattori
qualcosa non è andato per il verso giusto.
Ci conforta comunque vedere che le altre
attività di commercio e servizi, anche
quelle storiche, proseguono il loro cammino, probabilmente con qualche difficoltà.
Un riconoscimento va a tutti gli esercizi
che, nel passato, nel presente e nel futuro,
tengono vivo il nostro paese.
(La Redazione)
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Aaa - Aziende storiche cercasi
La Redazione di "In Paese" intende realizzare un reportage sulle aziende produttive brendolane, industriali ed artigianali,
che operano nel nostro territorio da lungo
periodo. Abbiamo scelto di concentrarci,
per ora, sulle realtà che hanno almeno 40
anni di vita, analogamente al lavoro che il
nostro giornale ha realizzato qualche anno fa sulle botteghe storiche del paese.
La ricerca sarà focalizzata sulla storia di
ciascuna azienda e sulla sua evoluzione
fino ai nostri giorni e sarà corredata da fotografie, particolarità e curiosità che
l’hanno caratterizzata nel corso del tempo.
Se sei il Titolare di un’azienda che opera a
Brendola da più di 40 anni e vuoi partecipare a questa iniziativa, manda una segnalazione alla Redazione di “In Paese”
(inpaese@libero.it
o
inpaese@prolocobrendola.it oppure presso la sede
della Pro Loco Brendola) entro e non oltre
il 13/01/2018 e provvederemo a contattarti.
Per aiutarci a raccogliere impostare la carta d’identità della tua azienda, ci sarà utile
avere già vie email alcune informazioni:
- Anno di fondazione
- Nominativo fondatore o fondatori
- Sede in origine e sede oggi
- Numero di dipendenti agli inizi e oggi
- Attività produttiva in origine e attività
produttiva svolta oggi
- Breve descrizione del tipo di produzione
attuale e dell’evoluzione del prodotto nel
tempo
- Area di copertura commerciale, nazionale e/o estero
- Principali difficoltà e/o necessità riscontrate nel tempo
- Principali soddisfazioni e successi nella
vostra storia
(La Redazione)
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