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1a 
la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/08/2020) e pubblichiamo: 

Incompiuta 2K20: Roberto Bal-
bo in concerto 

Domenica 20 Settembre alle ore 21.00, in 
accordo e con il patrocinio del Comune di 
Brendola, la Polisportiva, la Proloco, la 
Cassa Rurale li Brendola e il Comitato Sa-

gre il tour del cantautore brendolano Ro-
berto Balbo farà tappa proprio a Brendola 
per un concerto storico presso la chiesa In-
compiuta. 
Verrà allestito un grande palco davanti al-
la facciata della chiesa che sarà illuminata 
a festa con un fascio di luce imponente 
rendendola unica e speciale per una serata 

magica. 
La gente che vorrà 
partecipare avrà la 
possibilità di par-
cheggiare nella piat-
taforma polifunziona-
le (Zona parcheggio 
Polisportiva) e ci sa-
ranno dei bus navetta 
gratuiti che faranno 
da spola portando le 
persone dal parcheg-
gio Polisportiva fino 
all’Incompiuta da 
un’ora prima 
dell’inizio della serata 
e poi per il ritorno. 
Il concerto sarà 
a scopo benefico: le 
associazioni per cui 
raccoglieremo le of-
ferte saranno Fonda-
zione per la ricerca 
contro la fibrosi cisti-
ca e Fondazione Città 
della Speranza; inol-
tre gli ingressi e le di-
sposizioni saranno 
regolamentate secon-
do le norme Anti co-
vid-19 con distanze di 
sicurezza, mascherine 
obbligatorie per tutti 
e con un massimo di 

199 persone partecipanti. 
L’ingresso ed il biglietto saranno comple-
tamente gratuiti ma rigorosamente su pre-
notazione. 
Per prenotare i biglietti ci sono diversi 
modi: tramite i profili social di Balbo Ro-
berto (Facebook e Instagram) o al nume-
ro 3462239145 con sms o messaggio Wha-
tsapp. 
Durante la serata ci saranno moltissimi 
ospiti e Roberto sarà accompagnato dalla 
sua storica Band composta da Fabio Agosti 
al basso, Giuseppe Ceretta alla batteria, 
Michele Peruffo alle chitarre e Alberto Bo-
schetti alle tastiere. 
Vi aspettiamo numerosi per vivere questa 
serata evento tutti insieme! “ 

(Roberto Balbo Staff) 
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R 
redazione… 
 

…in paese 

C’è un tempo per la scuola 
C'è stato il tempo delle chiusure, dei primi 
protocolli anticontagio e delle serate ad 
aspettare l'estrazione degli ATECO: chi 
vince al lavoro e chi perde a casa, o vice-
versa. Tutti sapevano tutto e nessuno sa-
peva davvero. Tempo di conferenze in di-
retta, attese come le partite dei mondiali, e 
di autodichiarazioni pronte, "patente e li-
bretto", per legittimare l'uscita da casa. 
C'è stato il tempo delle riaperture, delle al-
chimie sanificanti e delle mascherine ma-
scherate, delle regole impossibili e poi dif-
ficili e poi normali, delle soluzioni imprati-
cabili ma solo prima di metterle in pratica. 
Tutti sapevano tutto e nessuno sapeva 
davvero. Tempo di mani pulite e di ter-
mometri che davano i numeri: 36,4 "ok"; 
37,8 "aspetta che vieni da fuori, sei stato al 
sole e magari è per quello"; 31,3 "ok vai 
pure" "ma con 31 sono morto!" "non impor-
ta, basta che non hai la febbre". 
C'è stato il tempo dei rientri dall'estero, dei 
ripassi di geopolitica e degli incroci di de-
creti che ogni giorno sfornavano nuovi, 
inebrianti cocktail estivi di viaggi, quaran-
tene e tamponi, da far invidia ai bar della 
riviera al tramonto. Tutti sapevano tutto e 
nessuno sapeva davvero. Stati vietati, se-
mivietati e ammessi ma forse, e se il volo 
da Kiev delle 23.55 fosse tardato di 10 mi-
nuti sarebbe atterrato in una dimensione 
parallela, chissà se qualcuno al terminal 
sarebbe stato un grado di venirne a capo. 
C'è ora il tempo della scuola, delle speran-
ze e delle paure, dell'impegno e dell'incer-
tezza, dei misteriosi banchi a rotelle e della 
rivincita dei righelli, che per 3 centimetri 
sentenziano il destino di una classe. Tem-
po di sintomi mai sentiti nominare che si 
manifesteranno di sicuro almeno a mattine 
alterne, di stanze covid "e chi ci va dentro 
con l'alunno untore?" e delle scommesse 
"se capita il positivo fermano solo la sezio-
ne, tutta la scuola o l'intera galassia centra-
le"? 
C'è ora il tempo della scuola, dopo più di 
200 giorni. 
La scuola. 
Quella cosa che prende il nome da una pa-
rola greca antica che significa "ozio", "tem-
po libero", perché allora il lavoro vero era 
solo manuale, fare di mano e faticare di 
membra, mentre lo studio, la lettura e le at-
tività intellettuali erano altro, ai margini. 
La scuola, nata come un lusso, ci ha impie-
gato millenni per trasformarsi in un diritto 
e oggi sembra tornata un lusso. 
E allora via di dissertazioni e chiacchieric-
ci, luminari e opinionisti, inquietudini 
apocalittiche e squilibri negazionisti, tutti 
sanno tutto e nessuno sa davvero. 
Ma non importa: a sapere davvero saranno 

loro, bambine e bambini, ragazze e ragaz-
zi, alunni e studenti. 
C'è ora il tempo della scuola, c'è ora il loro 
tempo. 
Servirebbe un po' di silenzio. 
Per sentire la prima campanella. 
E lo scalpiccìo dei passi che, finalmente, ri-
tornano nei corridoi e nelle aule. 

(Alberto Vicentin) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/08/2020) e pubblichiamo: 

Località Brendola a Treschè 
Conca  

 
A Treschè Conca, nell’Altopiano di Asiago, 
esiste un toponimo di Brendola.  
Il nome del luogo è stato dato molti anni fa 
da alcuni pastori brendolani, che accom-
pagnavano al pascolo nel periodo estivo, 
con la transumanza, il loro gregge di peco-
re e capre in quella località montana. 
Giorgio Spiller, artista vicentino, da Cesu-
na dove vive ne parla mentre descrive la 
strada comunale del Sculazzon: “ Di sen-
tieri ce ne sono di tutti i tipi, in giugno si 
perdono nella macchia e nella dimentican-
za tra l'erba alta, ma in autunno si presen-
tano nella loro struggente bellezza, di fron-
te alla quale facciamo fatica a girare lo 
sguardo dall'altra parte. 
Quello che da Treschè Capponi scende al-
la strada del Brendola, è uno dei più brevi, 
poco più di un centinaio di metri, impossi-
bile non vederlo quando si scende per la 
via che porta a Sculazzon (..) . 

 
Nel 1990 circa, su segnalazione di un mio 

collega di lavoro che da giovane abitava a 
Treschè Conca, sono andato a verificare sul 
luogo e le persone che ho interpellato mi 
hanno riferito che dei pastori di Brendola 
ogni anno venivano a pascolare le loro pe-
core in questo luogo da lungo periodo, 
tanto da assumere la località ‘dei Brendo-
la‘.  
Probabilmente erano famiglie del posto 
che in seguito si sono trasferite in pianura 
per  loro comodità, mentre d’estate si spo-
stavano in Altopiano con il loro gregge al 
pascolo.  
Infatti diverse famiglie provenienti in ori-
gine da Treschè Conca, trasferite in seguito 
a Brendola o paesi limitrofi, furono Cracco, 
Franchetti, Gaiga, Graser, Pertile, Repele, 
Zerbato ed altri. 
Il nostro concittadino Guerrino Lovato, ac-
cademico di Belle Arti a Venezia, mi invita 
a divulgare questa notizia consegnandomi 
le mappe della zona.  

(Igino Zimello) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 

Riceviamo (28/08/2020) e pubblichiamo: 

Brendola diventa un set cinema-
tografico con Anna Valle prota-
gonista della serie tv “Luce dei 

tuoi occhi” che si gira anche a Vil-
la Cantarella 

 
Dal primo al dieci settembre Brendola, 
“Porta dei Berici”, ospita le riprese della 
serie TV dal titolo “Luce dei tuoi occhi”, 
che sarà in parte girata all'interno e all'e-
sterno della splendida Villa Ferramosca 
Cantarella, ora di proprietà della famiglia 
Volpato. 

 
Protagonista è la vicentina Anna Valle, 
molto amata dai brendolani che sperano di 
vederla anche di persona tra una pausa e 
l'altra delle riprese. Assieme a lei molti al-
tri attori famosi, tra i quali Giuseppe Zeno. 
La fiction, targata Mediaset è prodotta dal-
la società Banijay Studios Italy di Roma, 
con la regia di Fabrizio Costa, è inoltre 
ambientata a Vicenza e andrà prossima-
mente in onda su Canale 5. Il primo ciak è 
stato girato a Roma in luglio. Nei prossimi 
giorni troupe sarà nel capoluogo dei Berici 
e a Brendola. La trama, si dipana tra melò 
e thriller, ed ha come sfondo un'affascinan-
te accademia di danza. Anna Valle, nel 
ruolo di Emma Conti, è una donna ambi-

ziosa e coraggiosa convinta che la figlia, 
considerata morta, sia in realtà viva e si 
nasconda tra le allieve dell'accademia di 
danza dove lei, ormai famosa ballerina in-
ternazionale, ha mosso i primi passi. Em-
ma Conti troverà un nuovo amore in Enri-
co (Giuseppe Zeno) che veste i panni di un 
insegnante di un liceo vicentino. La storia 
si annuncia accattivante e contemporanea 
per un pubblico di tutte le età. 
La Giunta Comunale di Brendola ha con-
cesso il patrocinio all'iniziativa per il ri-
torno di immagine a favore del paese. 
“E' un'occasione molto importante di 
promozione del territorio - spiega il sinda-
co Bruno Beltrame - che sicuramente avrà 
degli effetti positivi anche dal punto di vi-
sta turistico e culturale. La serie TV è un 
ottimo biglietto da visita per Brendola che 
ha la grande occasione di entrare nelle ca-
se degli italiani con il volto della bravissi-
ma Anna Valle. 
Speriamo - conclude il primo cittadino - 
che la protagonista ed il regista si innamo-
rino del nostro territorio, interessante sia 
sotto il profilo storico-culturale che am-
bientale, e che scelgano di girare anche 
qualche scena nei siti più suggestivi di 
Brendola: Villa Ferramosca Cantarella - 
(Fonte Pro Loco Brendola) Il prestigioso 
edificio fu costruito nel XVII sec. come re-
sidenza di campagna dei Conti Ferramo-
sca, nobile famiglia aristocratica vicentina. 
La villa è posta su una piccola altura e si 
offre alla vista con austera eleganza. Di ar-
chitetto ignoto, la villa è impostata su un 
perimetro rettangolare, presenta quattro 
prospetti che ripropongono le stesse forme 
architettoniche. Unica variazione il nume-
ro delle aperture, diverso nella facciata di 
ponente e di levante. La costruzione (so-
prattutto gli interni) ha subito diverse ma-
nomissioni in particolare nel XIX secolo. 
Dai Ferramosca la proprietà passò ai conti 
Cantarella e intorno agli anni 70 del secolo 
scorso alla famiglia Volpato che ha realiz-
zato l’ultimo restauro per riportare la Villa 
al primitivo splendore. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (28/08/2020) e pubblichiamo: 

Scuole, riapertura in sicurezza per 
un anno scolastico il più possibile 

normale 
Lunedì 14 settembre suona la campanella 
anche per gli studenti brendolani delle 
classi elementari, medie e dell’infanzia. Il 
mio pensiero, da sindaco, va agli alunni e 
alle rispettive famiglie, agli insegnanti e a 
tutto il personale scolastico della scuola 
pubblica e paritaria del nostro Comune. A 
tutti auguro che sia un anno scolastico il 
più possibile “normale”, dopo i mesi resi 
difficili all'emergenza sanitaria da Covid-
19, che dai primi di marzo, ha costretto 
studenti ed insegnanti a misurarsi con la 
didattica a distanza. 

Da allora come Amministrazione comuna-
le, sempre in piena sintonia e collabora-
zione con l'Istituto Comprensivo e la Diri-
gente scolastica, professoressa Daniela 
Pozza, abbiamo seguito l'evolversi della si-
tuazione per programmare l'inizio del 
nuovo anno scolastico in condizioni di as-
soluta sicurezza per studenti, docenti e tut-
to il personale. 
In questo periodo non è stato facile distri-
carsi fra la normativa in continua evolu-
zione e le linee guida in continuo aggior-
namento da parte di Governo e Regioni, 
per cercare di adattare i locali alle nuove 
esigenze. 
Alla vigilia di questo anno scolastico posso 
affermare che il Comune ha fatto la sua 
parte, non solo per iniziare la scuola nelle 
aule ma per assicurare la sua prosecuzione 
fino a giugno 2021, in osservanza delle mi-
sure anti-Covid, che tutti dobbiamo rispet-
tare, se non vogliamo ritornare alla situa-
zione della primavera scorsa. 
L'obiettivo di garantire la distanza di un 
metro fra gli alunni all'interno delle aule è 
stato raggiunto. 
Anche il problema della mensa scolastica, 
che partirà da ottobre con l'inizio dei rien-
tri pomeridiani, è stato risolto con lo spo-
stamento della stessa mensa nei più ampi 
locali dell'edificio Galilei che sono stati og-
getto di interventi di riconversione e si-
stemazione antisismica Per quanto riguar-
da il trasporto scolastico, adotteremo solu-
zioni che consentano il transito degli alun-
ni da scuola a casa e viceversa nella mas-
sima sicurezza: il funzionamento di questo 
servizio costantemente monitorato 
dall'Amministrazione comunale. 
Al momento in cui sto scrivendo questo ar-
ticolo, non ci sono ancora indicazioni pre-
cise sull'uso della mascherina, per la quale 
ci sono visioni contrastanti tra Governo e 
Regioni. L'unica certezza è che in classe 
non dovrebbe essere portata se viene ri-
spettata la distanza e nelle nostre classi ci 
sono le distanze per permettere di non 
portarla. 
Fondamentale sarà però osservare tutte le 
misure precauzionali possibili che già co-
nosciamo, come la pulizia e igienizzazione 
degli ambienti e quella accurata delle ma-
ni, evitare il più possibile gli assembra-
menti negli spazi comuni, soprattutto 
all'ingresso e all'uscita degli alunni e du-
rante la ricreazione. Sono convinto che i 
ragazzi saranno diligenti nel seguire le di-
sposizioni che saranno loro impartite e che 
si renderanno necessarie fino a quando la 
pandemia non sarà completamente vinta e 
tutto ritornerà come prima. 
Ad alunni, insegnanti e genitori, come ho 
avuto già modo di dire in altre occasioni, 
ricordo che troveranno degli edifici scola-
stici rinnovati ed accoglienti grazie al lavo-
ro dell’Amministrazione Comunale ed ora 
anche continuamente sanificati grazie al 
lavoro che svolgerà il personale scolastico. 
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Soprattutto i ragazzi delle medie, che l'an-
no scorso hanno dovuto traslocare, in par-
te nelle aule del plesso Boscardin ed in 
parte nelle aule ricavate nei container, tro-
veranno una scuola più moderna e sicura, 
dopo i lavori di adeguamento sismico e ri-
facimento del pavimento del piano interra-
to, per eliminare l'umidità. Questo anche a 
beneficio della qualità dell'insegnamento. 
Mai come in questo momento garantire un 
servizio fondamentale come quello dell'i-
struzione rappresenta una sfida per l'isti-
tuzione scolastica, per il Comune e per le 
famiglie. Tutti insieme dobbiamo dare il 
meglio per il bene dei nostri alunni. 
Concludo augurando a tutti i nostri stu-
denti, insegnanti, personale ATA e a tutte 
le famiglie un buono e proficuo anno sco-
lastico. 

(Il Sindaco Bruno Beltrame) 
 

Riceviamo (28/08/2020) e pubblichiamo: 

Brendola abbassa la TARI alle at-
tività economiche. Sostegno an-
che alle famiglie grazie al taglio 
IMU per affitti a canone concor-

dato  
Nella seduta del 31 luglio scorso, il Nella 
seduta del 31 luglio scorso, il Consiglio 
Comunale di Brendola all’unanimità ha 
approvato una serie di misure fiscali con-
crete per ridare ossigeno alle aziende e per 
sostenere le famiglie, in un quadro ma-
croeconomico post “lockdown” con molte 
incognite.  
A tal proposito, l’Amministrazione 
comunale di Brendola ha deciso 
innanzitutto di non avvalersi del 
differimento al 30 settembre prossimo per 
approvare le nuove aliquote e tariffe per il 
2020, come consentito dal Decreto 
“Rilancio”, in quanto ritiene di trovarsi ad 
operare in un quadro di sufficiente 
certezza della quantità di risorse a propria 
disposizione.  
Quindi, per quanto riguarda la TARI (tassa 
sui rifiuti) l’Amministrazione ha deciso di 
confermare, in via provvisoria le stesse 
tariffe dell’anno 2019 anche per il 2020. 
Ma non solo: l’Amministrazione comunale 
di Brendola, oltre ad aver ratificato le 
decisioni della giunta di qualche mese fa di 
differire i termini di pagamento della 
TARI, come anche dell’IMU, ha varato ieri 
sera a favore delle attività produttive del 
proprio territorio un’importante misura 
emergenziale per le varie categorie di 
utenze non domestiche, al fine di mitigare 
gli effetti economici negativi della crisi 
post Covid-19, viste le limitazioni 
introdotte a livello nazionale dai 
provvedimenti normativi. 
“In particolare, la misura in questione 
intende garantire una comune riduzione 
del 20% a tutte le utenze non domestiche 
della componente variabile della tariffa 
che, diversamente dalla componente fissa, 

è rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito 
ed all’entità dei costi di gestione” - 
evidenzia l’Assessore alle finanze 
Giuseppe Rodighiero.  
Inoltre, per chi svolge attività d’impresa, 
lavoro autonomo e reddito agrario titolari 
di partita IVA, che, almeno in uno soltanto 
dei mesi dall’inizio del “lockdown” 
(quindi da marzo) al mese di giugno abbia 
registrato rispettivamente ricavi, compensi 
ed un volume d’affari inferiore rispetto 
allo stesso mese del 2019, è prevista 
un’ulteriore riduzione del 30% della 
componente variabile della tariffa, 
arrivando quindi al 50% di riduzione della 
componente variabile.  
Per il riconoscimento dell’ulteriore 
riduzione del 30% gli utenti interessati 
dovranno semplicemente presentare al 
Comune (esclusivamente via pec), entro e 
non oltre il 30 settembre 2020, una 
dichiarazione utilizzando il modello 
predisposto dagli Uffici comunali (vedi il 
modello).   
Per quanto riguarda l’IMU, invece, è stata 
approvata la riduzione dal 9,6 per mille al 
9 per mille per le abitazioni locate a canone 
concordato di cui alla Legge n. 431/98. 
“Questa riduzione intende aiutare le 
famiglie, in quanto cerca di stimolare i 
proprietari a ridurre i canoni di locazione 
su fabbricati adibiti ad abitazione 
principale, e contemporaneamente 
consentendo al conduttore di beneficiare 
di una detrazione in dichiarazione dei 
redditi di 495,80 euro, per redditi fino a 
15.493,71, e di euro 247,90 per redditi fino 
a 30.987,41.”  
Infine, nonostante la Legge di bilancio 
2020 consentisse di applicare per il 2020 e 
per il 2021 l’IMU sui cosiddetti beni 
immobili-merce (costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice  alla vendita), 
l’Amministrazione comunale ha deciso di 
mantenere a zero l’aliquota IMU.  
Maurizio Facco, di Confartigiana-
to Vicenza, commenta: “Nei lunghi mesi di 
lockdown Confartigianato Imprese Vicen-
za si è attivata affinché ARERA, l’Autorità 
per la Regolazione di Energia Reti e Am-
biente individuasse strumenti utili a miti-
gare gli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica. Le impre-
se infatti hanno avuto effetti molto rilevan-
ti con cali che si avvicinano nella media al 
50% del fatturato. A tal proposito lo scorso 
maggio ARERA ha emanato con 
un’apposita delibera la disciplina della 
TARI 2020 per le utenze non domestiche 
colpite dalla crisi determinata 
dall’emergenza Covid19 fornendo una 
precisa indicazione alle amministrazioni”. 
“Sono molto soddisfatto 
dell’atteggiamento dell’amministrazione 
di Brendola – commenta Luca Marin, dele-
gato comunale di Brendola di Confartigia-
nato - la collaborazione con il Comune per 

quanto riguarda la TARI è stata tradotta in 
fatti concreti. La misura adottata trae ispi-
razione dalla delibera e sostanzialmente 
prevede che, per le utenze non domestiche, 
sia applicata una riduzione del 20% della 
TARI, oltre che una ulteriore riduzione del 
30% della componente variabile della tassa 
sui rifiuti per coloro che hanno avuto una 
diminuzione dei ricavi, dei compensi o del 
volume di affari riferiti ad operazioni effet-
tuate nel mese di marzo, o aprile o maggio, 
oppure giugno 2020 rispetto al medesimo 
mese prescelto relativo all’anno preceden-
te. “Un Comune, quindi – conclude Marin 
- che supera la misura prevista da ARERA 
ponendo un’attenzione concreta al mondo 
dell’impresa, considerando rilevante il 
ruolo sociale del lavoro nella vita della 
comunità”. 
Mario Castegnaro, Presidente della dele-
gazione Confcommercio di Brendola plau-
de all’iniziativa di Brendola: “Ringraziamo 
l’amministrazione e il grande lavoro svolto 
dall’assessore Rodighiero per portare a 
compimento il taglio della TARI, agevo-
lando le imprese locali in difficoltà per le 
conseguenze del lockdown e per il calo 
degli affari che tuttora si avverte in molti 
comparti a seguito dell’emergenza in cor-
so. Il fatto che per l’anno in corso si possa 
contare su una riduzione del 20% della 
componente variabile della tariffa rifiuti 
già in vigore per il 2019, a cui va aggiunto 
un altro 30% a favore delle imprese che 
hanno avuto evidenti cali di fatturato, ren-
de l’intervento efficace, di concreto aiuto 
alle imprese. I ristoranti, ad esempio, po-
tranno contare su una diminuzione della 
tariffa davvero consistente, ma anche le al-
tre attività avranno un buon risparmio”. 
Castegnaro continua: “È un segnale di at-
tenzione, che apprezziamo, soprattutto 
perché va incontro a chi sul territorio co-
munale porta avanti un’attività o gestisce 
un negozio, facendo i conti ogni giorno 
con le difficoltà, anche di tipo economico, 
del periodo”. “Ci rendiamo conto – con-
clude Castegnaro - che, anche per le casse 
comunali, questo intervento implichi uno 
sforzo non da poco, viste le risorse limita-
te, ma il valore ne viene ampliato poiché 
va a sostegno del tessuto economico locale, 
che è parte attiva dell’offerta di servizi al 
cittadino e tassello fondamentale della vi-
vibilità dell’area”. 
“Apprezziamo l’intervento del Comune di 
Brendola in merito alla riduzione della 
TARI, anche perché ha accolto la nostra 
proposta di commisurare la riduzione dei 
ricavi - parametro richiesto dalla delibera 
per ottenere la riduzione - riferiti ad un 
mese tra quelli di marzo, aprile, maggio, o 
giugno del 2020 rispetto al medesimo mese 
prescelto relativo all’anno precedente: in 
questo modo, la riduzione è parametrata 
alla reale situazione di ciascuna azienda, 
contrariamente a quanto accaduto con ana-
loghe norme a carattere nazionale, con-
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traddistinte da una maggiore rigidità” . 
Questo il commento di Livio Zarantonello, 
Consigliere del Raggruppamento Ovest 
Vicentino di Confindustria Vicenza e refe-
rente per il Comune di Brendola. “Pur-
troppo - continua Zarantonello - come te-
stimoniano anche le indagini del nostro 
Centro Studi, le prospettive economiche 
del tessuto economico vicentino appaiono 
ad oggi incerte: la scelta comunale di ri-
durre in parte i tributi locali - nei limiti de-
gli spazi di manovra consentiti al comune 
dalle norme nazionali - è certamente un 
primo segno positivo di vicinanza alle im-
prese anche se va sottolineato che se la 
tendenza non muta nelle prossime setti-
mane temiamo che si profili un autunno 
contraddistinto da forti tensioni finanziarie 
ed economiche per le nostre aziende. In ta-
le prospettiva, i Comuni dovrebbero otte-
nere un supporto a livello nazionale, per 
permettere un ripensamento generale an-
che della fiscalità locale mirato, soprattut-
to, ad escludere dai tributi locali (in parti-
colare l’IMU) gli immobili strumentali 
all’attività d’impresa o quantomeno, fina-
lizzato a mantenere sul territorio le impo-
ste locali pagate sugli immobili produttivi, 
posto che in base alle disposizioni vigenti 
l’aliquota minima prevista sui capannoni 
nella misura del 7,6 per mille è incamerata 
interamente dallo Stato e non dal Comu-
ne”. 
Continua Zarantonello: “Sempre in tale 
prospettiva di più ampio respiro, ritenia-
mo strategico, con riferimento alla tassa ri-
fiuti, il passaggio tempestivo alla c.d. “Ta-
riffa Puntuale” per le utenze non domesti-
che, in luogo di quella attualmente appli-
cata alle imprese del Comune basata su cri-
teri presuntivi: come testimoniano i Rap-
porti sulla Fiscalità locale elaborati negli 
ultimi anni da Confindustria Vicenza, la 
tassazione sui rifiuti risulta nettamente in-
feriore nei Comuni in cui è stata applicata 
correttamente la “Tariffa puntuale”, un si-
stema in cui la parte variabile della tariffa è 
pagata, in tutto o in parte, in base ai rifiuti 
urbani o assimilati conferiti al servizio 
pubblico di raccolta e non esclusivamente 
in base a criteri presuntivi basati sulle su-
perfici che sono idonee in astratto a pro-
durre dette tipologie di rifiuti”. 
“L’adozione del sistema di tariffazione in 
questione – conclude - oltre ad avere il 
pregio di ridurre la tassazione in capo alle 
imprese senza particolari impatti sul getti-
to comunale, comporta anche il beneficio 
di un notevole risparmio di costi per le 
imprese oltre a determinare minori costi 
per lo smaltimento dei rifiuti a carico della 
collettività e un minore impatto ambienta-
le (dovuta alla minor produzione di rifiuti 
che l’adozione di tale meccanismo inevita-
bilmente determina)”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
 

Riceviamo (31/08/2020) e pubblichiamo: 

Trasferimento sezioni elettorali 
Si comunica che le sezioni elettorali 1-2-3-5 
sono state trasferite dai locali della Scuola 
Primaria “Boscardin” ai locali del piano in-
terrato della Scuola Media “G. Galilei”, 
con accesso dal cortile sito in via Rossini n. 
33. 
L’Amministrazione Comunale ha preso la 
decisione al fine di evitare la chiusura delle 
scuole in un periodo già difficile per gli 
studenti che inizieranno il nuovo anno sco-
lastico.  
Si precisa che anche per il futuro lo spo-
stamento sarà definivo. 

(Il Sindaco Bruno Beltrame) 
 
Riceviamo (28/08/2020) e pubblichiamo: 

In luglio ed agosto altre due non-
nine hanno tagliato l'ambito tra-
guardo del secolo di vita: gli au-

guri della comunità, ora sono 
quattro le centenarie di Brendola 

 
Le “nonnine” Attilia Rossetto e Anna 
Greif, classe 1920, hanno spento le loro 
“prime” 100 candeline nei mesi di luglio e 
agosto. La signora Attilia Rossetto è nata il 
19 luglio. 
Originaria di San Giovanni Ilarione (Vero-
na) e sposata con Silvio Boni del quale è 
rimasta vedova, si è trasferita a Brendola 
dal 2005, proveniente da Gambellara. 
Nonostante da qualche anno sia costretta 
su una sedia a rotelle in seguito alla rottura 
del femore, la centenaria è vispa ed arzilla, 
ama trascorrere il tempo assieme a familia-
ri ed amici e continua ad informarsi sui fat-
ti che accadono, anche a Brendola, se-
guendo la 
televisione e leggendo i giornali. 
Una vita, quella di “nonna” Attilia, fatta di 
sacrifici ma anche di tante soddisfazioni, 
dedita ad accudire i due figli, Ivana e 
Leonunzio, e al lavoro nei campi. 
In occasione del giorno del suo complean-
no al risveglio si è ritrovata con la casa ad-

dobbata dai nipoti 
con festoni e pal-
loncini. Nei giorni 
successivi, inoltre, 
la signora 
Attilia, ha ricevuto 
la visita del Sinda-
co Bruno Beltrame 
e dell'assessore 
Alessandra Stenco 
che, a nome di tut-
ta Brendola, han-
no voluto omag-
giarla con un colo-
rato un 
mazzo di fiori. 
Una sorpresa che 
ha fatto un grande 
piacere alla cente-
naria che 
considera Brendola il suo paese. 
“Attraverso di Voi - hanno detto i familiari 
al sindaco e assessore Stenco – vogliamo 
ringraziare tutti i brendolani che hanno 
sempre voluto bene alla nostra cara mam-
ma e 
nonna.” 
“E' un onore per noi poterla incontrare - 
hanno affermato il sindaco Beltrame e l'as-
sessore Stenco rivolgendosi alla signora 
Attilia -. Lei ha tagliato un traguardo im-
portante che va festeggiato. Condividere 
questo momento ci riempie di felicità.” 
Nonostante la “nonnina” passi gran parte 
del tempo sulla sedia a rotelle, ogni tanto 
si muove in casa con il deambulatore e 
qualche volta si fa ancora il letto da sola. 
Una delle 
cose che le mancano è passeggiare lungo le 
piste ciclopedonali ammirando il paesag-
gio. 
Il 19 agosto ha tagliato il traguardo del se-
colo di vita anche la signora Anna Greif, 
originaria di Dobbiaco (Bolzano), dal 2017 
ospite della Casa di Riposo Santa Maria 
Bertilla. Purtroppo, a causa dell'emergenza 
sanitaria da Covid-19, il Sindaco non ha 
potuto andare di persona a festeggiarla, 
ma ha Le comuque inviato un mazzo di 
fiori a nome di tutta la Comunità brendo-
lana e un videomessaggio. 
“Lei signora Greif - ha detto il Sindaco nel 
suo saluto...a distanza - insieme a tutti i 
nostri cari anziani, rappresentate la nostra 
memoria e la vostra esperienza è un per 
noi un 
tesoro. In questo periodo di pandemia, la 
vostra lunga vita ci insegna che anche i 
momenti più difficili si possono superare. 
Tanti auguri - ha concluso - e un arriveder-
ci a presto”. 
Un pensiero va anche altre due nonnine 
ultracentenarie di Brendola: Maria Loison 
di 104 anni e Emma Gecchele di 102. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
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gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/08/2020) e pubblichiamo: 

Corso di difesa personale 
Dal 30 settembre prossimo, presso il Cen-
tro Pubblica utilità di Vo di Brendola, ini-
zierà un corso di difesa personale, patroci-
nato e sovvenzionato dal Comune di 
Brendola. Trattasi di lezioni di difesa per-
sonale, aperte a tutti e con preferenza data 
alle donne con 15 anni compiuti residenti 
nel nostro comune, ma non limitativo nel 
caso ci fosse posto per   iscrizioni maschili 
o di non residenti. Il corso sarà tenuto da 
tecnici abilitati della Associazione KMD 
che fa parte della ASC Sport Vicenza e sarà 
completamente gratuito con inizio alle ore 
18.30.  Verranno trattate ed insegnate, oltre 
a tematiche e tecniche base  di difesa in ca-
so di aggressione, le situazioni più comuni 
in cui ci si possa trovare in caso di pericolo 
da minaccia. Per informazioni il referente 
risponde al 349733019 anche via whatsapp. 

(Marcellino Pernigotto) 
 

 

i gruppi politici… 
 

…in paese 

Riceviamo (22/07/2020) e pubblichiamo: 

Orizzonte Brendola sul Polo 
dell'infanzia  

Ci risulta che in data 2 luglio 2020, il Con-
siglio Pastorale Unitario di Brendola si sia 
riunito per discutere sul futuro del Polo 
dell’Infanzia, invitando anche 
l’Amministrazione Comunale. Il Sindaco 
Beltrame non ha ritenuto opportuno in-
formare e conseguentemente invitare le 
minoranze, dato che non deve aver avuto 
chiaro due punti che invece per noi, al con-
trario, lo sono: quello di Amministrazione 
Comunale che comprende anche i consi-
glieri di minoranza e quello 
dell’importanza del futuro del Polo 
dell’Infanzia che è patrimonio di tutta la 
comunità brendolana. È evidente la gravità 
e l’imperdonabilità della sua scelta e ce ne 

rammarichiamo, perché non la riteniamo 
ne democratica ne logica, anzi, al contrario, 
è dichiaratamente espressione della totale 
indifferenza e scarsa considerazione che 
Beltrame riserva alle minoranze, in parti-
colare a Orizzonte Brendola. Peccato. Per-
ché non solo esclude un terzo degli elettori 
di Brendola che invece dovrebbero essere 
ben rappresentati in questa particolare cir-
costanza, ma inoltre esclude a suo arbitrio 
chi entra e chi no in determinate decisioni, 
impedendo occasioni di dialogo e di con-
fronto, di cui evidentemente ha paura. 
Forse a spaventarlo è il curriculum del no-
stro gruppo in materia di Polo 
dell’Infanzia: alcuni di noi sono stati 
membri del Comitato di gestione, una per-
sona ne è stata insegnante fino al 2019 e 
inoltre possiamo contare su un ex sindaco 
e un ex assessore all’istruzione che si sono 
adoperati come finora nessuno mai per il 
Polo e di cui conoscono bene le vicissitu-
dini. Probabilmente siamo troppo qualifi-
cati? Alla comunità brendolana l’“ardua” 
sentenza. Noi non vogliamo contestare a 
priori le decisioni, per le quali peraltro non 
siamo stati interpellati, contestiamo il mo-
dus operandi della Giunta e ci auguriamo, 
ma crediamo invano, che le cose cambino. 

(Gruppo Orizzonte Brendola) 
 
Riceviamo (23/07/2020) e pubblichiamo: 

Da Brendola Civica 2.0 
Cari Brendolani, siamo nel pieno della co-
siddetta Fase 2 e speriamo che nelle vostre 
famiglie stia tornando un po’ alla volta la 
normalità. E’ importante però ricordare di 
non abbassare la guardia di fronte a quella 
che sembra essere ancora una minaccia. La 
prudenza è d’obbligo. 
La vita amministrativa del nostro comune 
è stata ovviamente influenzata da questo 
evento senza precedenti: 
l’Amministrazione ha messo in campo 
azioni di aiuto alla cittadinanza, soprattut-
to alle famiglie e alle attività economiche 
più in difficoltà. Altre misure sono allo 
studio per il prossimo futuro, nella piena 
condivisione con tutti i gruppi presenti in 
amministrazione. Soprattutto in questo ca-
so, è importante l’unione di intenti, così 
come Brendola ha saputo dimostrare in 
questi mesi difficili, durante i quali tutti gli 
enti e le associazioni di volontariato del 
territorio hanno collaborato per portare 
aiuto e sostegno alla comunità. 
Una particolare attenzione stiamo riser-
vando anche ad altri argomenti: non ci 
convincono alcune scelte urbanistiche di 
questa maggioranza e le stiamo monito-
rando attentamente, specialmente quelle 
relative ai centri storici e ad alcune apertu-
re a nostro parere azzardate. Molti cittadi-

ni ci hanno già chiesto delucidazioni su al-
cuni argomenti ben precisi. 
C’è poi da affrontare in modo definitivo la 
questione Polo dell’Infanzia: siamo 
dell’idea che bisogna iniziare un percorso 
diverso e risolutivo, per poter garantire un 
futuro a questa importante realtà, servizio 
fondamentale per la nostra comunità. Le 
idee non mancano, ma saranno necessarie, 
anche in questo caso, la presenza e la con-
divisione di TUTTO il Consiglio Comunale 
e la più ampia partecipazione della citta-
dinanza. 
Siamo infine rimasti colpiti dai nuovi epi-
sodi di violenza minorile dell’ultimo pe-
riodo: serve un serio esame della situazio-
ne, che non può essere affrontata solo con 
dei bonari “sono ragazzate”. 
A tutti auguriamo un’estate serena. 

(Brendola Civica 2.0) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/07/2020) e pubblichiamo: 

Progetto I.O.D. 

 
A completamento dell’appello fatto ai 
brendolani con il n.181 del giornalino “IN 
PAESE” dello scorso luglio e che, a causa 
delle normative dettate dal COVID 19 il 
suddetto non esce a livello cartaceo, ma 
soltanto in via telematica a chi ne fa richie-
sta, cogliamo l’occasione per implementare 
il tutto dando spiegazioni più dettagliate 
riguardo il progetto nato in seno dello 
I.O.D.  
Il recupero di computer portatili usati, na-
sce dall'idea di uno youtuber che, durante 
la quarantena, ha investito il proprio tem-
po su questo progetto, donando poi i lap-
top risistemati alle scuole, che li hanno 
successivamente consegnati alle famiglie 
degli studenti che ne avevano necessità. 
Siccome le buone idee vanno copiate, ab-
biamo pensato di applicare lo stesso meto-
do per il raggiungimento degli obiettivi 
del progetto I. O. D. 
La scelta di recuperare i PC si basa su 
semplici motivazioni: un risparmio eco-
nomico; un minore impatto ambientale; un 
coinvolgimento degli abitanti di Brendola. 
I donatori saranno informati sull'intero 
percorso del PC donato e, se vogliono, po-
tranno comparire nella "Hall of fame" dello 
I. O. D.. Tutte le spese per rigenerare i PC 
saranno registrate e rese pubbliche. 

(Mario Brendolan) 

 

BRENDOLA, VIA ORNA 9/C 

(VICINO CARROZZERIA STELLA): 

SI ESEGUONO REVISIONI AUTOVEICOLI-

AUTOCARRI FINO A 35Q.LI- MOTO-

MOTOCICLI-MOTOCARRI A 3 E 4 RUOTE-

QUAD 

PRENOTA AL NUMERO 0444/400354 

AUTOFFICINE CONVENZIONATE A 

BRENDOLA: DOVIGO ERNESTO - 

FOLETTO LUIGI - 

MASSIGNAN FRANCESCO 
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gente… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/08/2020) e pubblichiamo: 

Estate in cammino – Parte Se-
conda: la via di Francesco da 

Sud (al tempo del Covid)  
Ciao a tutti. vi ricordate di noi? L’estate 
scorsa per InPaese abbiamo scritto un arti-
colo sulla nostra esperienza di Cammino: 
siamo Marco e Michele, figlio e padre, e 
avevamo percorso nel luglio 2019 la parte 
Nord del cammino di Francesco, dal San-
tuario de La Verna a Assisi. 

 
A gennaio 2020 stavamo predisponendo 
con degli amici il percorso da fare a luglio 
2020: sempre la via di Francesco, ma per-
corsa da Sud, da Roma a Assisi. 300 km tra 
Sabina, Alta Sabina, Rieti, Spoleto e i paesi 
del Folignese....ma il Covid ci ha spiazzati! 
In maggio ci siamo chiesti: “ce la faremo a 
partire?” 
A giugno abbiamo iniziato a telefonare 
agli Uffici dei Pellegrinaggi: ci hanno ri-
sposto che l’ospitalità stava ripartendo, an-
che se in forma più attenta. Alcune ospita-
lità “povere” (monasteri, conventi, eremi) 
non accoglievano e restavano chiusi ai pel-
legrini per difficoltà nel sanificare, quindi 
non ci è rimasto che prenotare alternando 
alle ospitalità povere qualche b&b. 
Siamo partiti, soli perché altri amici pelle-
grini potevano partire solo a fine mese, con 
un Frecciarossa diretto a Roma il 19 luglio 
e ci siamo diretti in autobus verso un b&b 
di Monteverde, quartiere romano. 
Da lì ogni giorno ci siamo spinti a Nord, 
con tappe che oscillavano tra i 20 e i 30 km. 
Abbiamo attraversato la Sabina (ricordate 

il “Ratto delle Sabine”? Ecco, proprio quel-
le terre) attraversando luoghi bellissimi e 
densi di storia, arsi da lunghi mesi senza 
piogge, incontrando pievi antiche, come 
l’abbazia di Farfa, risalenti al VI secolo, 
paesini arroccati abbandonati dai nomi 
spesso composti, come Montelibretti, Pie-
diluco, Poggiobustone, Monterotondo e... 
in perfetta solitudine.  
Da Rieti abbiamo iniziato a incontrare altri 
pellegrini, che ci hanno accompagnato fino 
ad Assisi: come al solito persone di ogni 
tipo: un fotografo che lavorava come com-
parsa a Cinecittà e per la RAI, bresciani e 
bergamaschi fiaccati da tanti mesi di pan-
demia, giovani ricercatrici che lavorano 
all’estero ma sognano di poter ritornare in 
Italia. Le ospitalità povere che ci hanno ac-
colto sono state sia religiose che laiche: ci 
ha colpito una casa-famiglia in cui una 
coppia con 5 figli ospitava tanti bambini in 
attesa di affido o adozione. I bambini al 
nostro arrivo ci hanno fatto mille feste e 
chiesto chi eravamo e perché camminava-
mo. Una di essi ci ha confidato che 
l’indomani sarebbe arrivata la sua nuova 
famiglia a prenderla, ed era strafelice: “Da 
domani ho una mamma e un papà”, ci ha 
detto, e abbiamo ammirato la coppia che, 
in silenzio e senza tanti riflettori puntati, e 
con pochi fondi, cercava di dar da mangia-
re e un letto a tutti quei bambini. 
Fortissimo è stato anche l’incontro con le 
“allodole”, donne che nell’omonimo Mo-
nastero delle allodole, senza voti e abito, 
ma vestite come noi, ospitavano e condivi-
devano la loro esperienza di fede. Abbia-
mo scoperto che anche il cantautore Simo-
ne Cristicchi ha soggiornato da loro, e ha 
scritto una canzone sulla sua esperienza. 
Il paesaggio da Spoleto si è fatto più genti-
le, meno aspro, da cartolina, tra ulivi e ci-
pressi. Ma il caldo ha iniziato a diventare 
molto forte: abbiamo iniziato a svegliarci 
sempre prima, verso le 5 del mattino, per 
non arrivare a destinazione con il sole co-
cente. 
Siamo arrivati a Assisi il 31 luglio con i no-
stri compagni di viaggio, con cui abbiamo 
condiviso pranzi e cene rigorosamente 
all’aperto, per strada, saponi di marsiglia e 
detergenti antibatterici per lavare i vestiti, 
chiacchiere e confidenze. 

 
Come l’anno scorso, alla Messa del pelle-
grino ci hanno consegnato il “Testimo-
nium”... e siamo tornati a casa, ancora una 

volta arricchiti all’inverosimile da una 
esperienza che ci sembra sia proprio fatta 
per l’essere umano. Camminare al ritmo 
del proprio respiro e del battito del cuore, 
la mano che si appoggia sul bastone, 
l’occhio che vaga su distese di colline e che 
va alla continua ricerca del simbolo del 
sentiero rappresentato su qualche albero, il 
cibo condiviso, la parola tra viandanti: so-
no gesti millenari, ma secondo noi sempre 
rinfrancanti e attuali. 
(Nelle tre foto: la distesa collinare da Poggio-
Bustone a Piediluco, cioè dal Lazio all’Umbria, 
l’arrivo ad Assisi e una cena a Spello, rigoro-
samente all’aperto, con i nostri compagni di 
viaggio.) 

(Marco e Michele Massignani) 
 

 

gli appuntamenti… 
 

…in paese 

Corso fidanzati 
A settembre nella nostra Unità Pastorale di 
Brendola ripartirà il cammino per le cop-
pie che vogliono mettersi in gioco e stanno 
valutando un matrimonio cristiano. 
Siamo consapevoli che nella realtà sociale 
odierna ci siano diverse possibilità di con-
vivenza. Noi vi parliamo in particolare di 
una scelta non ancora divenuta obsoleta, 
ma tuttora possibile, attuale e non sconta-
ta.  
Ma proviamo a domandarci: perchè intra-
prendere questo percorso ancora oggi?  
Vi proponiamo, di seguito, alcuni motivi 
validi per iniziare questo cammino: 
1. capire cosa significa “sposarsi in 

chiesa”; 
2. fare un'esperienza nuova; 
3. regalarsi un po' di tempo in modo 

diverso; 
4. conoscere nuovi amici, che 

condividono lo stesso obiettivo; 
5. aprirsi al dialogo di coppia; 
6. conoscere  realtà di coppie già sposate; 
7. confrontarsi su temi per nulla scontati; 
8. capire “Chi” ci ha fatto incontrare. 
Per chi intendesse intraprendere questo 
cammino, c'è la possibilità di iscriversi ai 
contatti indicati nella locandina allegata. 
Un caro saluto. 
Le coppie animatrici del cammino per fi-
danzati di Brendola 

(Unità Pastorale S. Bertilla Brendola) 
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associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (25/08/2020) e pubblichiamo: 

Dalla Fattoria Massignan 
Le vacanze sono ormai terminate ma la 
Fattoria Massignan è in fermento. 
Dopo un anno di lavoro nei vigneti è arri-
vato il momento del raccolto. La vendem-
mia, fatta a mano come un tempo, assume 
un valore storico e un significato sociale. E' 
un'occasione per riscoprire i valori di un 
tempo, per ritrovarsi, trascorrere insieme 
dei momenti di convivialità, per chiacchie-
rare, per condividere pensieri, idee e risate, 
nelle colline di San Vito. 
Vi aspettiamo a vendemmiare insieme ma 
non solo... 
Il 12 settembre in Fattoria ci saranno attivi-
tà per bambini con gli animali, l'apertura 
della nostra cantina e la dimostrazione con 
un breve corso di potatura, condotto dalla 
Cooperativa Sociale 81. 
Scopri tutte le novità e iniziative della Fat-
toria sul sito https://www.fattoria-didattica-
massignan.it/eventi/ o alla pagina facebook 
https://www.facebook.com/fattoriadidatticamas
signan 
 

 

 

lo sport… 
 

…in paese 

Riceviamo (30/08/2020) e pubblichiamo: 

Centri estivi Brendola 2020 in 
Polisportiva 

Nonostante tutto, anche quest’anno i centri 
estivi a Brendola si sono svolti. Grazie alla 
Polisportiva e al suo staff, con il benestare 
della Regione Veneto e del Comune, l’8 
giugno è partita questa fantastica avventu-
ra. Un’avventura un po’ diversa dal solito 
per ovvi motivi, certo, ma comunque sem-
pre affascinante… in fondo a noi le sfide 
sono sempre piaciute!  
L’emergenza sanitaria dovuta al virus Co-
vid-19 ha cambiato le carte in tavola, stra-
volgendo le vite di tutti noi e, di conse-
guenza, anche la programmazione e lo 
svolgimento dei nostri amati centri estivi. 
Cosa è cambiato? Innanzitutto, il numero 
degli animatori. Come previsto dai proto-
colli sanitari regionali, è stato assegnato un 
animatore ogni 7 bambini (dai 6 ai 13 an-
ni), con l’ausilio della figura degli “aiuto-
animatori”.  
La quantità maggiore di personale è  stata 
essenziale per assicurare il controllo ed il 
rispetto delle regole. Sì, regole. Ma non si 
intendono le solite, perché quest’anno ce 
ne sono state di nuove e di mai sentite 
prima. Tre sono le paroline magiche da te-
nere a mente: distanziamento, mascherine 
e igiene. In particolare, per proteggere la 
salute di tutti, in prìmis dei nostri bimbi, 
mantenere la distanza minima di sicurezza 
di 1 metro è stato fondamentale. Ma si sa, 
starsi lontani non è così facile, soprattutto 
in tenera età, quando la voglia di affetto è 
tanta. È così che ci sono venute in aiuto le 
famose mascherine, da utilizzare quando 
non è stato possibile mantenere il distan-
ziamento. Tutto ciò, però, non bastava. 
Non andava dimenticata l’igiene. Le mani 
venivano disinfettate con gli appositi gel, 
collocati nei punti strategici della Polispor-
tiva. Ma non solo: i bagni, i palloni, i ban-
chi, le sedie, il tanto amato e immancabile 
calcio balilla e qualsiasi altro oggetto veni-
va pulito prima e dopo l’uso. 
A queste preziose regoline, se ne sono ag-
giunte altre da seguire. I bambini sono sta-
ti divisi in gruppetti per età e ogni gruppo 
aveva la sua "zona" (scuola elementare, sa-
la pulifunzionale, palazzetto, bocciodro-
mo). Non c'è stato e non doveva esserci 
contatto tra i vari gruppi e tra gli animatori 
stessi che, se un tempo si vedevano duran-
te tutto il giorno, quest'anno si sono limita-
ti ad un saluto ad inizio e fine giornata.  
La mattina, inoltre, all'arrivo ad ogni bam-
bino e al rispettivo genitore veniva misura-
ta la temperatura. Una volta fatto, via di 
corsa a mettere giù lo zainetto nel proprio 
posto, con tanto di cartellino con il nome. 
Ogni bimbo, oltre al suo posto per lo zai-

no, aveva il suo banco, anch’esso con il 
nominativo, così che ognuno avesse il pro-
prio spazio, evitando contatti con il mate-
riale altrui. Difatti, poi, l’astuccio si porta-
va da casa, tassativamente con i propri co-
lori e, per finire, ognuno aveva la sua me-
renda, che non poteva essere scambiata 
con quella di altri, bambini o animatori che 
fossero. 
Tutte queste novità hanno inizialmente 
creato un po’ di dispiacere e timore nei 
bimbi, nostalgici delle modalità dei vecchi 
centri estivi, ma il passare delle settimane 
ha fatto tornare loro il sorriso, grazie alle 
mille attività! 
Le regole, dunque, come si può notare, so-
no state davvero tante. Sono tutti accorgi-
menti che un tempo non c’erano. Gli anni 
passati il lunedì mattina come prima rego-
la si diceva di non correre troppo e di ri-
spettare tutti. Quest'anno, invece, di stare 
attenti alle distanze ed igienizzarsi. Non è 
stato per nulla facile far rispettare tutto. 
Ogni animatore ha dato il massimo di sé, 
ponendo la salute come valore primario, 
ma si sa, anche lo staff è umano e non è 
possibile gestire tutto perfettamente. 
A proposito di esseri umani, non sono stati 
loro i protagonisti del centro estivo di 
quest’anno. Questa estate il tema è stato lo 
spazio, con bambini curiosi a chiedersi 
quanti pianeti ci siano, quanto sia vasto 
l’universo e, soprattutto, se esistano gli 
alieni! 
Tutte le attività e i giochi sono stati fatti 
adattandoli alle esigenze del “non contat-
to”. Si sono dipinti pianeti, costruiti aqui-
loni, fatto gli gnocchi, giocato a calcio, pal-
lacanestro, pallavolo e tennis, praticato le 
arti marziali di Aikidō e viet vo dao e tanto 
altro. È stata fatta una gita allo zoo, con 
tanti animali diversi da scoprire, ed una 
all’agriturismo-fattoria “Paradiso”. Non è 
mancata nemmeno la piscina, ma che cal-
do tenere la mascherina addosso per tutto 
il viaggio in corriera!  
Dunque, nei limiti del consentito, si è cer-
cato di riproporre quella che era la norma-
lità degli anni scorsi, pur di far felici fami-
glie e bambini, che di un centro estivo per 
svagarsi ne avevano assolutamente biso-
gno dopo mesi e mesi chiusi in casa.  
Un grazie in particolare va agli animatori 
che hanno reso tutto ciò possibile e ai geni-
tori e famiglie dei bambini per la fiducia 
riposta, che ci ha permesso di passare da 
40 iscritti della prima settimana a più di 
110 delle ultime settimane pur mancando i 
bambini più piccolini in accordo con il Po-
lo dell'Infanzia, ma anche alla gioia conta-
giosa dei bambini.  
Insomma, concludendo, un altro anno è 
passato e qualche lacrima è scesa (e ancora 
scenderà) per la tristezza di dover aspetta-
re altri 9 mesi per rivedersi, ma ne varrà la 
pena, perché l’anno che verrà sarà più bel-
lo di quello che stiamo vivendo! 

(ASD Polisportiva) 


