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1a la prima pagina… 
 

…in paese 

Auguri di Buone Feste 
La Pro Loco Brendola 
insieme alla Redazione di 
IN PAESE augura buone 
feste, nella fiducia che 
presto si possa tornare ad 
una (migliore) normalità. 

(Pro Loco Brendola) 
 

 
l’amministrazione… 
 

…in paese 

Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 

Brendola, un “Natale tra le bot-
teghe” per promuovere i com-

mercianti locali  
La sezione Ascom di Brendola propone un 
Natale “locale” ai propri cittadini: è stato 
lanciato infatti il progetto “Natale tra le 
botteghe”. Spiega Mario Castegnaro, rap-
presentante Ascom della sezione locale: 
“In questo momento di grande difficoltà 
per tutti, abbiamo deciso di muoverci tutti 
insieme nel nostro territorio, per essere al 
servizio dei nostri concittadini e allo stesso 
tempo promuovere le nostre attività. E’ na-
ta così 
“Natale tra le botteghe”, una locandina che 
mette in evidenza come sia importante mai 
come oggi promuovere i negozi locali, che 
saranno aperti anche tutte le domeniche di 
dicembre”. Ma non solo: dal reale al vir-
tuale, è stata anche creata una pagina so-
cial dedicata, dove si raccolgono tutti gli 
esercizi commerciali locali, come in una 
sorta di grande “vetrina virtuale” con pre-
sentazioni di prodotti e offerte - “il tutto 
per invitare in questo Natale ad acquistare 
i prodotti in paese perché qui si 
possono trovare competenza, cortesia, di-
sponibilità e simpatia…come gli acquisti 
“di una volta” – spiega Castegnaro. 
Il sindaco Bruno Beltrame aggiunge: “Invi-
tiamo i nostri cittadini ad acquistare presso 
i negozi del nostro comune. Sarà certamen-
te un Natale più sobrio quest’anno, ma 
facciamo in modo che sia ancora più un 
Natale di comunità.” 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 
Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 
Siamo una comunità unita come 
una grande famiglia, ma anche a 
Natale rispettiamo le regole per 

vincere la pandemia 
Natale 2020 
Cari concittadini, il 2020 che stiamo con-
cludendo è stato difficile, un anno che ha 
segnato la storia per i complessi eventi, un 
anno che anche Brendola non dimentiche-
rà. A febbraio la doccia fredda, con la mor-
te del signor Trevisan di Vò Euganeo, pri-
ma vittima in Veneto del Coronavisrus, ci 
siamo resi conto che il Covid era realmente 
tra noi e l'intero paese ne è rimasto travol-
to. Allora sapevamo poco o niente del vi-
rus, ma capita da subito la gravità e la va-
sta dimensione dell’evento, in quel fine 
settimana abbiamo subito bloccato la 
Brendolana, le regionali di ritmica e anche 
Vo’ on the folks, eventi che portavano nel-
la nostra comunità molte persone da tutte 
le parti d’Italia. Ed è stata la migliore scelta 
che potessimo attuare, e lo ribadisco. Da 
allora i nostri giorni sono organizzati in 
funzione delle linee guida. 

Ma quello che ci ha permesso soprattutto 
di affrontare il virus è stato un lavoro di 
squadra eccezionale tra sindaco, giunta, 
consiglieri, protezione civile, forze 
dell’ordine, associazioni di volontariato e 
volontari: un lavoro enorme che ci ha 
permesso di garantire sempre i servizi es-
senziali (come il mercato alimentare in 
pieno lockdown) in sicurezza e con distan-
ziamento. 
Vorrei ringraziare anche tutti gli uffici co-
munali e dipendenti sottoposti a una pres-
sione di lavoro senza precedenti, per ga-
rantire servizi, contattare cittadini, rimo-
dulare entrate ed uscite in funzione 
dell’evolversi dell’emergenza. 
A maggio con l’allentarsi delle misure re-
strittive abbiamo ricominciato a riorganiz-
zare la macchina comunale, dal bilancio, 
lavori pubblici, sport, sociale, cultura, ecc... 
con difficoltà, in modo diverso ma per da-
re un po’ di normalità. 
La pandemia sicuramente ci ha rallentato 
ma non ci ha fermato e non ci fermerà. 
Oggi, in questo difficile autunno-inverno, 
durante questa seconda ondata pandemi-
ca, siamo e stiamo attenti alle regole, che 
debbono essere rispettate da tutti per esse-
re efficaci. Essere accorti ma non spaven-
tarsi: questo è il modo giusto per affronta-
re questi mesi. Perché rispettando le linee 
guida si può fare un po’ di tutto con moda-
lità diverse sicuramente, magari non come 
eravamo abituati, ma bisogna andare 
avanti, in sicurezza e guardare avanti con 
speranza e fiducia. Certo ci sono stati e ci 
saranno dei costi in più, basti pensare che 
l’amministrazione ha impiegato all’incirca 
250mila euro in più in 6 mesi rispetto agli 
altri anni per la gestione dell’emergenza: 
aiuti, sconti su tasse, ecc. 
Per questo Natale così diverso e speciale, 
rivolgo anche un appello: non spaventia-
moci, seguiamo le norme, usiamo la ma-
scherina anche negli ambienti privati, non 
facciamo assembramenti, evitiamo le cene 
private tra non conviventi, i compleanni 
con gli amici di scuola, altrimenti tutte gli 
accorgimenti preventivi fatti a scuola, nei 
posti di lavoro, negli esercizi commerciali, 
che costano fatica, risulteranno poco effi-
caci perché i contagi continueranno negli 
ambiti privati e non in quelli aperti al pub-
blico. Un invito: a Natale comperiamo i re-
gali e facciamo gli acquisti presso i nostri 
esercizi commerciali. 
Auguri di felice Natale a tutti voi cari con-
cittadini e alle vostre famiglie: questa pan-
demia ha dimostrato che siamo una vera 
comunità perché nel momento del bisogno 
questa comunità di persone si è data fare, 
per il bene di tutti noi. Questo è quello che 
abbiamo fatto, e questo è quello che conti-
nueremo a fare. Per noi, per Brendola, in-
sieme uniti come comunità, come una vera 
famiglia. 

(Il Sindaco, Bruno Beltrame) 
 

Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 
Brendola, 265.000 euro finora per 

far fronte all'emergenza da Covid-
19, ulteriori 76.000 euro per even-

tuali emergenze a dicembre  
Il Consiglio Comunale di Brendola, ieri, è 
stato chiamato a deliberare in merito alle 
variazioni apportate alle voci di entrata e 
uscita del bilancio di previsione 2020 (ap-
provato a inizio 2020, al netto delle succes-
sive variazioni di luglio e settembre). 
“Occorre innanzitutto evidenziare – spiega 
l’assessore al Bilancio Giuseppe Rodighie-
ro - lo stanziamento di maggiori spese cor-
renti di 167.786 euro, in parte riconducibili 
a oneri vari afferenti aggiustamenti di pre-
visioni di spesa per il funzionamento 
dell’ente. Tra le altre, si segnalano anzitut-
to l’aumento di 32.272 euro del fondo di ri-
serva (portandolo quindi a euro 76.000 eu-
ro) per fare fronte a situazioni imprevedi-
bili nel mese di dicembre”. 
“Altresì – continua Rodighiero - segnalo la 
maggiore spesa di 35.000 euro per un in-
cremento del contributo ordinario annuo 
al Polo dell’infanzia paritario di Brendola: 
infatti, in considerazione delle maggiori 
spese per le misure di contenimento anti-
Covid, per l’anno scolastico in corso il va-
lore del contributo ordinario è di 65 euro 
mensili per ogni bambino iscritto, invece 
dei 40 euro degli anni scorsi”. 
La copertura dell’aumento complessivo di 
spesa corrente di 167.786 euro è stata ga-
rantita, in particolare, dall’integrazione di 
alcuni trasferimenti statali, dal raffinamen-
to di alcune previsioni di entrate tributarie 
stimate inizialmente prudentemente al ri-
basso, nonché da minori contributi e spese 
per l’organizzazione di eventi e manifesta-
zioni pubbliche a causa della pandemia, 
che ha portato ad una contrazione 
dell’azione amministrativa comunale e 
delle associazioni nell’organizzazione di 
eventi. 
“Per quanto riguarda le spese per gli inve-
stimenti – spiega l’assessore - sono state 
confermate le priorità definite in sede di 
variazione di assestamento generale e sal-
vaguardia degli equilibri del bilancio in 
luglio, anche alla luce delle fonti di finan-
ziamento in essere, con l’aggiunta di inve-
stimenti per altri 100.000 euro (arrivando 
quindi a 400.000) per finanziare il 1° stral-
cio della sistemazione di Piazza del Merca-
to. Inoltre, sono stati stanziati ulteriori 
63.000 euro (arrivando a 103.000 euro) per 
la manutenzione del cimitero 
maggiore, 12.000 euro per le strade vicinali 
e 28.000 euro per la manutenzione del pa-
trimonio comunale”. 
A seguito di tutte le variazioni elencate in 
entrata ed uscita, viene confermato il man-
tenimento del vincolo di pareggio di bilan-
cio, in ragione di un saldo positivo, in ter-
mini di competenza, tra entrate finali e 
spese finali. 

in paese 
Registrazione Tribunale Vicenza 
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“Una variazione di assestamento generale 
del bilancio 2020 che si inserisce in un pe-
riodo contraddistinto da un’altra delle va-
rie emergenze che l’attuale amministrazio-
ne comunale ha dovuto affrontare in que-
sti anni – commenta Rodighiero – e anche 
questa volta abbiamo saputo reagire. Lo 
dimostrano, tra le altre cose, i 265.000 euro 
di risorse comunali che quest’anno abbia-
mo utilizzato per fronteggiare le conse-
guenze dell’emergenza sanitaria in corso. 
Vedasi i 50.000 euro per la sanificazione 
degli edifici comunali, i 93.000 euro per la 
riduzione della TARI alle attività economi-
che del nostro comune colpite dalla crisi, 
gli 11.275 euro per l’adozione delle misure 
di sicurezza anti-Covid per i centri estivi, i 
7.650 euro per la sanificazione degli im-
pianti sportivi, i 10.000 euro per l’acquisto 
di 5 ionizzatori, e altro ancora.” 
“Un bilancio virtuoso che dimostra che la 
nostra amministrazione oltre a essere tra-
sparente, è soprattutto 

efficace ed efficiente – conclude il Sindaco 
Bruno Beltrame – e questo ci ha permesso 
di liberare risorse, come detto, per sostene-
re i cittadini durante questa lunga emer-
genza sanitaria non ancora terminata. Una 
gestione così oculata e le scelte di gestione 
fatte, che ci hanno visti sempre compatti 
come Giunta e Amministrazione nelle de-
cisioni, ci permetterà di essere ancora 
pronti in caso di bisogno. Augurandoci che 
presto questa pandemia possa essere de-
bellata, noi siamo pronti a liberare altre ri-
sorse per far fronte a nuove emergenze ed 
essere sempre in prima linea nel sostenere 
la cittadinanza”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 

L'appello del Sindaco: “I guariti 
dal Covid donino il plasma ipe-

rimmune” 
Il sindaco, Bruno Beltrame, fa propria l'in-
formativa dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, e 
rivolge a tutti i pazienti sintomatici bren-
dolani dimessi dai reparti di ricovero con 
diagnosi da Covid19, o che abbiano avuto 
la stessa malattia e siano stati curati a do-
micilio, l'appello per la donazione di pla-
sma iperimmune. 
Plasma iperimmune, che grazie all'innova-
tiva terapia che l'ospedale San Bortolo 
di Vicenza è stato tra i primi a utilizzare, si 
sta dimostrando efficace nel contrastare 
l'evoluzione della malattia nei pazienti ri-
coverati. 
L'invito è quindi quello di contattare 
l'UOC Medicina Trasfusionale di Vicenza 
per 
effettuare, previa esecuzione di esami spe-
cifici, la donazione. 
L'Aulss 8 informa che per donare il plasma 
si devono rispettare alcune caratteristiche 
precise: avere un’età compresa tra i 18 anni 
e 60 anni, avere avuto un tampone moleco-
lare positivo per il virus Sars Cov2 e mani-
festato 
sintomi correlati alla malattia (febbre, dif-
ficoltà respiratoria, dolori alle articolazio-
ni, perdita del 
gusto/olfatto, 
polmonite, ecc.), 
avere avuto al-
meno 1 
tampone con ri-
sultato negativo 
dopo 10 giorni 
dalla comparsa 
dei sintomi e 
dopo almeno 3 
giorni dalla 
scomparsa dei 
sintomi. 
Sono invece 
esclusi dalla do-
nazione: donne 
che abbiano 
avuto gravidan-

ze o aborti, uomini e donne che abbiano ri-
cevuto precedenti trasfusioni o affetti, 
anche in passato, da patologie neoplasti-
che. Per gli ex-pazienti Covid oggi guariti 
che desiderano dare il proprio contributo 
donando il plasma, il recapito da contatta-
re per maggiori informazioni il Centro 
Raccolta Sangue presso l’ospedale di Vi-
cenza (0444-757059 dalle 13.00 alle 16.00). 
"Mi aspetto un grande atto di generosità 
da tutte le persone guarite che rientrano 
nelle caratteriste previste - afferma il sin-
daco Beltrame - perchè la donazione del 
plasma si è rivelata incoraggiante per la 
guarigione dei malati da Covid ricoverati". 
L'informativa è pubblicata anche sul sito 
del Comune di Brendola 
www.comune.brendola.vi.it. Altre infor-
mazioni sul sito www.aulss8.veneto.it 

(Ufficio Affari Generali) 
 

Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 
Brendola la panchina rossa dice 

NO alla violenza contro le donne 
A Brendola la panchina rossa per dire no 
alla violenza contro le donne è un segno 
tangibile che induce ognuno di noi alla ri-
flessione. 
È stata infatti posizionata nel loggiato del 
Municipio il 25 novembre dello scorso an-
no, in occasione della Giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza con-
tro le donne. 
La panchina rossa, voluta dall'Ammini-
strazione comunale come impegno per la 
difesa dei diritti delle donne, ha lo scopo 
di richiamare l’attenzione su un fenomeno 
sociale grave e purtroppo ancora molto 
diffuso. 
È dedicata a Cristina Panarotto, nostra 
concittadina, vittima di femminicidio il 25 
novembre del 1988. In concomitanza con la 
ricorrenza di quest'anno, la panchina è sta-
ta collocata per alcuni giorni nel piazzale 
del Municipio per essere ancora più visibi-
le. Una mano sensibile ha deposto anche 
delle rose. 

(Amministrazione Comunale Brendola) 
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Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 
Le distanze si accorciano 

Sabato 4 novembre, presso il Centro Socia-
le di Vo’ di Brendola è stato presentato il 
progetto “I.O.D. Online”.  
Si tratta di un insieme di azioni atte a ga-
rantire un servizio socio – educativo ai ra-
gazzi con disabilità, gestito da un educato-
re professionale della Cooperativa sociale 
Alinsieme. In questo modo i giovani iscritti 
allo I.O.D. impareranno a utilizzare il 
computer e le piattaforme per le video-
chiamate online, per le attività teatrali e ri-
torneranno a stare insieme. Le lezioni di 
informatica saranno organizzate in incon-
tri da un’ora per ciascuno dei due gruppi 
in cui verranno suddivisi gli 8 ragazzi 
iscritti.  
Il Presidente Mario Brendolan, padre di 
Mauro un giovane appassionato di questa 
nuova tecnologia e il cui ricordo è rimasto 
nel cuore di tutti, ha condiviso con i pre-
senti la propria soddisfazione per la con-
clusione di un iter burocratico che è stato 
piuttosto lungo e complesso. Ha inoltre 
sottolineato che il risultato ottenuto è frut-
to dell’impegno dello staff di direzione e 
dei volontari e ha ringraziato le due azien-
de che generosamente hanno donato i PC 
portatili rigenerati. 

Io ho avuto il privilegio di presenziare a 
questo momento di grandi emozioni: quel-
le dei ragazzi che con curiosità e trepida-
zione hanno estratto dallo zainetto il loro 
PC, accendendolo per la prima volta, e 
quelle dei familiari che finalmente hanno 
visto rinascere la voglia di comunicare. È 
stata una bellissima anticipazione del Na-
tale, quello vero: fatto di relazioni, di ami-
cizia e di condivisione. Mi sono tornate in 
mente le parole che Susanna Tamaro uti-
lizza per descrivere l’amicizia: 
“L'amicizia è uno dei sentimenti più belli 
da vivere perché dà ricchezza, emozioni, 
complicità e perché è assolutamente gra-
tuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si 
costruisce una sorta di intimità; si può 
camminare accanto e crescere insieme pur 
percorrendo strade differenti, pur essendo 
distanti, come noi due, centinaia di mi-
gliaia di chilometri” e ho visto che questi 
ragazzi sono amici gli uni per gli altri. 

(Assessore al Sociale, Silvia De Peron) 
 
Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 

Nuova piazza del mercato di 
Brendola: si valutano le osserva-
zioni pervenute per il nuovo pro-

getto  
Una nuova idea progettuale per la piazza 
principale del paese, con l’invito ai cittadi-
ni a dare la loro opinione: è quello che si 
poteva fare dal 6 al 21 novembre. In quei 
quindici giorni, infatti, tutti i cittadini 
brendolani hanno potuto commentare 
tramite proprie osservazioni il progetto 
della futura riqualifica della Piazza del 
Mercato. In un’apposita sezione del sito 
comunale, quindi, era possibile visionare il 
progetto della nuova piazza e ogni cittadi-
no poteva inviare le proprie osservazioni o 
commenti a una mail dedicata. 
“Un modo per coinvolgere i cittadini, ga-
rantendo il massimo grado di partecipa-
zione e condivisione delle scelte - spiega 

l’Assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris 
- ovviamente, dato il difficile momento 
storico, il tutto è avvenuto on-line: sia la 
pubblicazione del progetto, che l’invio del-
le osservazioni. È un progetto in cui 
l’amministrazione comunale ha investito 
molto ed è per questo che abbiamo chiesto 
la partecipazione di tutti. Una cittadinanza 
attiva si misura anche così”. 
Tutte le osservazioni dovevano essere in-
viate esclusivamente al Comune di Bren-
dola appunto fino al 21 novembre: una de-
cina i suggerimenti pervenuti. Il tutto sarà 
ora valutato dall’amministrazione comu-
nale: “Proponiamo un’idea di piazza - dice 
Fabris rivolgendosi ai cittadini – da condi-
videre con i cittadini. Nonostante siano 
scaduti i termini sono sempre disponibile 
ad incontrare, compatibilmente e nel ri-
spetto delle regole anti-Covid attuali, 
chiunque voglia un confronto diretto sul 
progetto, che è uno studio di fattibilità tec-
nica ed economica, non il progetto defini-
tivo ed esecutivo: quello verrà redatto in 
seguito da chi di competenza”. 
“Nonostante le difficoltà del periodo e 
l’impossibilità di fare incontri pubblici - 
commenta il Sindaco Bruno Beltrame - ab-
biamo scelto questo metodo per la condi-
visione delle scelte con la popolazione. Noi 
abbiamo sempre creduto che sia importan-
te condividere i progetti - conclude Bel-
trame - e nemmeno durante questa pan-
demia vogliamo rinunciare a questa 
buona pratica”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere in paese via e-mail? 

Richiedilo ai nostri indirizzi: 
inpaese@libero.it 

inpaese@prolocobrendola.it 
Oggi ci sono oltre 500 “abbonati”! 

 
IN PAESE SU FACEBOOK! 

Segui news, spunti e iniziative 
nella pagina Facebook di 

 in paese 
https://www.facebook.com/inpaese 

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, spa-
zio per un articolo di presentazione. 

 
Informazioni: Pro Loco Brendola, 

tel/fax 0444/601098 

inpaese@libero.it 
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Riceviamo (28/11/2020) e pubblichiamo: 
Anche in tempo di Covid Brendo-
la non dimentica i Caduti di Nas-

siriya 
Seppur in forma ridotta a causa delle mi-
sure anti-Covid, anche quest'anno 
l’anniversario dei Caduti di Nassiriya è 
stato commemorato a Brendola. Un mo-
mento per non dimenticare l'attentato av-
venuto in Iraq il 12 novembre del 2003 nel 
quale rimasero vittime, tra gli altri, 19 ita-
liani, dei quali dodici carabinieri in mis-
sione di pace. 
La breve cerimonia è stata promossa dalla 
sezione di Montecchio Maggiore 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri in 
collaborazione con l’amministrazione co-
munale di Brendola. 
Presenti il Sindaco di Brendola Bruno Bel-
trame, il comandante della Stazione dei 
Carabinieri maresciallo maggiore Massimi-
liano Battocchio con il maresciallo Daniele 
Scuderi, il presidente della sezione della 
sezione di Montecchio dei carabinieri in 
congedo Luigi Carazzato e diversi ammi-
nistratori comunali, è stata deposta una co-
rona d'alloro al monumento al Carabiniere 
in Piazza Mercato.    (Ufficio Affari Generali) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (18/11/2020) e pubblichiamo: 

Progetto “I.O.D. Online”  
Sabato 14 novembre con un breve ma im-
portantissimo incontro, sono stati conse-
gnati otto personal computer portatili do-
tati di webcam ad altrettanti ragazzi disa-
bili, dando così a loro la possibilità di dia-
logare da casa sia tra di loro che con la 
propria assistente. 
Purtroppo in questo periodo di grande dif-
ficoltà, anche la nostra associazione cerca 
di arginare i problemi di comunicazione 
tra ragazzi disabili usando metodi alterna-
tivi, perciò abbiamo messo in atto un pro-
getto ambizioso, dotandoli di un lap top 
conprogrammi semplificati e seguiti dai 
nostri volontari, si cimenteranno a simpa-
tiche videoconferenze sia tra di loro che 
con gli animatori,nonchè insegnanti di tea-
tro. 
Gran parte dei computer sono stati recupe-
rati attraverso un tam tam sui social loca-

li,in molti hanno risposto positi-
vamente dando il loro contribu-
to,anche se a volte abbiamo dovu-
to rinunciare perchè erano privi 
di webcam, ma ringraziamo tutti 
comunque per la loro disponibili-
tà. 
Un ringraziamento 
all’amministrazione comunale 
per averci dotato di banchi da 
scuola per poter svolgere gli in-
contri in 
completa sicurezza sanitaria e so-

ciale. 
L’emergenza sanitaria che stiamo affron-
tando ci obbliga a ripensare e modificare la 
nostra quotidianità, sia nella sfera lavora-
tiva ma anche in quella privata e sociale. 
Proprio il grande cambiamento di 
quest’ultima, caratterizzata dal distanzia-
mento interpersonale, sembra essere al 
momento l’unico modo efficace per pro-
teggerci da questa pandemia. 
Conseguenza inevitabile è un maggiore 
isolamento sociale per tutti, e lo è ancor di 
più per le persone con disabilità che sono 
già soggette all’emarginazione e alla soli-
tudine. All'inizio dell’emergenza Corona-
virus la loro quotidianità è stata brusca-
mente interrotta, le porte dei servizi loro 
dedicati, che sono spesso la loro unica oc-
casione di incontro e di socializzazione, 
chiuse temporaneamente lasciandoli così 
privati dei loro momenti di interazione so-
ciale. 
Ora possiamo però provare a riavvicinarci 
e tornare a stare insieme in sicurezza. Inol-
tre, per scongiurare che un tale isolamento 
sociale si ripeta, si vuole dare loro 
l’opportunità di imparare a conoscere ed 
utilizzare il computer e le piattaforme on-
line per le videochiamate, così da consenti-
re a ciascuno di essi di poterne usufruire 
ogni volta che vorranno mettersi in contat-
to con qualcuno. 
Il progetto “I.O.D. ONLINE” si propone 
come un servizio socio educativo organiz-
zato e gestito da un educatore professiona-
le della cooperativa sociale Alinisieme con 
l’obiettivo di consentire ai ragazzi di poter 
tornare a stare insieme imparando a cono-
scere e utilizzare il PC e le piattaforme on-
line, ed è rivolto alle persone con disabilità 
e iscritte all’Associazione I.O.D. 
Ogni utente avrà il proprio PC e il proprio 
banco, i quali saranno posizionati rispet-
tando il distanziamento fisico per 
l’emergenza sanitaria. 
L’attività sarà organizzata in un 
incontro da un’ora per ciascuno 
dei due gruppi in cui verranno 
suddivisi gli 8 ragazzi in modo da 
meglio rispettare le norme di sicu-
rezza sul distanziamento interper-
sonale. Ciascun gruppo si alterne-
rà tra un’ora di laboratorio infor-
matico e un’ora di attività fisico 
motorie svolta grazie alla compe-

tenza professionale di un fisioterapista, per 
un totale di due ore ad incontro per en-
trambi i gruppi. Inoltre attraverso l’attività 
informatica si vuole dare l’opportunità ai 
ragazzi di continuare il lavoro di teatro che 
svolgevano con passione da diversi anni e 
che bruscamente è stato interrotto 
dall’emergenza sanitaria. Attraverso le vi-
deochiamate, infatti, sarà possibile metter-
si in collegamento con i loro operatori tea-
trali che proporranno da remoto le attività 
da svolgere con la mediazione 
dell’educatore professionale presente in-
sieme ai ragazzi. 
Gli incontri si terranno i sabati pomeriggio, 
ogni due settimane. Il tutto verrà effettuato 
nel rispetto delle norme per l’emergenza 
sanitaria (registro presenze, misurazione 
temperatura, mascherina, igienizzazione 
mani, sanificazione ambienti, areazione 
stanze, distanziamento interpersonale, 
ecc.) e secondo quanto previsto dall’ Art 12 
sulle ulteriori disposizioni per le persone 
con disabilità dell’ultimo DPCM del 3 no-
vembre 2020: 
1. Le attività sociali e socio-sanitarie eroga-
te dietro autorizzazione o in convenzione, 
comprese quelle erogate all'interno o da 
parte di centri semiresidenziali per perso-
ne con disabilità, qualunque sia la loro de-
nominazione, a carattere socio-
assistenziale, socio-educativo, polifunzio-
nale, sociooccupazionale, sanitario e socio-
sanitario vengono svolte secondo piani ter-
ritoriali, adottati dalle Regioni, assicuran-
do attraverso eventuali specifici protocolli 
il rispetto delle disposizioni per la preven-
zione dal contagio e la tutela della salute 
degli utenti e degli operatori. 
2. Le persone con disabilità motorie o con 
disturbi dello spettro autistico, disabilità 
intellettiva o sensoriale o problematiche 
psichiatriche e comportamentali o non au-
tosufficienti con necessità di supporto, 
possono ridurre il distanziamento sociale 
con i propri accompagnatori o operatori di 
assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di 
sotto della distanza prevista, e, in ogni ca-
so, alle medesime persone è sempre con-
sentito, con le suddette modalità, lo svol-
gimento di attività motoria anche 
all’aperto. Contatti: Anna Franceschi, edu-
catrice - Cell 328 6033669 – Mail: 
anna.franceschi1991@gmail.com 
educa@alinsiemecoop.org 

(Associazione I.O.D.) 
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FINESTRA SUL POLO 
DELL’INFANZIA 

Riceviamo (25/11/2020) e pubblichiamo: 
Alle nostre piccole donne, e ai no-

stri piccoli uomini 

 
La giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne sembra un evento lonta-
no da un polo dell'infanzia. 
Sembra... ma non lo è. 
Perché purtroppo le brutte storie coinvol-
gono spesso le bambine e i bambini, come 
spettatori e come vittime. 
Perché il Polo è un luogo fortemente e ric-
camente caratterizzato dall'universo fem-
minile, per tutte le alunne, per tutte le 
mamme, le nonne, le sorelle e, naturalmen-
te, per tutte le lavoratrici e le volontarie 
che lo animano ogni giorno. 
Perché le nostre piccole donne, da zero a 
sei anni, incontrano qui per la prima volta i 
piccoli uomini con cui costruiranno il loro 
futuro di relazioni, di socialità, di affetti e 
di famiglia. 
Perché nella giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne il vero obiettivo è 
che, presto, questa giornata non serva più, 
che le ragioni antiche, persistenti e crudeli 
che la rendono necessaria scompaiano e la-
scino spazio a principi di rispetto, equità e 
solidarietà, che le differenze di genere, 
come tutte le differenze, siano un'occasio-
ne e non una condanna, siano un tesoro e 
non una povertà, siano un incontro e non 
uno scontro. 
E per raggiungere questo obiettivo due so-
no gli ambienti in cui bisogna principal-
mente impegnarsi 
Uno, il primo, è dentro le case. 
L'altro, non meno importante, è dentro le 
scuole.             (Polo dell’Infanzia di Brendola) 

Riceviamo (25/11/2020) e pubblichiamo: 
Gli insegnanti sono loro 

 
Passiamo la vita a cercare un equilibrio tra 
normalità e novità, tra le confortevoli con-
suetudini e le stimolanti esplorazioni. 
Quando tutto è normale e ripetitivo, vor-
remmo le novità e le sorprese. Quando tut-
to cambia e perdiamo i riferimenti, vor-
remmo ritrovare la normalità e la quiete. 
In quest’anno così ricco di stranezze e 
anomalie la ricerca di quell’equilibrio è an-
cora più difficile, ancora più acrobatica. 
Ma se vogliamo... tirare il respiro una ricet-
ta ce l’abbiamo: basta gettare uno sguardo 
in una classe della scuola dell’infanzia o in 
un gruppo del nido. 
Basta guardare loro, i bambini, che gioca-
no, chiacchierano, lavorano, bisticciano, 
ridono e piangono. Come sempre. Per loro, 
lì a scuola, è (quasi) tutto come prima, 
com’era un anno fa, come sarà tra un anno. 
Per loro, a scuola, è tutto normale e tutto 
nuovo ogni giorno. 
Una combinazione bilanciata di consuetu-
dini ed esplorazioni. 
Un equilibrio perfetto, in continuo e vivace 
movimento eppure così stabile, rassicuran-
te. 
Un equilibrio contagioso, che rimette tutto 
a posto: basta gettare uno sguardo in aula, 
nel cuore della giornata scolastica, lontano 
dai rumori del mondo esterno, quando i 
protagonisti assoluti e spavaldi sono i 
bambini. 
Ancora una volta, basta mettere loro al 
centro. E capire che, in fondo, gli insegnan-
ti sono loro. 

(Polo dell’Infanzia di Brendola) 
 

 

riflessioni e idee… 
 

…in paese 

Semaforo in p.zza Marconi, 
p.zza Vittoria e via Dante. 

Ho notato che a Brendola le persone in 
macchina non hanno alcun rispetto, corro-
no come pazzi. Ma nessuno reclama quin-
di tutto ok “Va bene così molto bravi com-
plimenti", basta che non succede qualche 
cosa. Ho pensato una cosa per evitare 
qualcosa di grave, ma spero che l'ammini-
strazione sia d'accordo con me. 
 La mia idea era di mettere 3 semafori in 
funzione: 

1° semaforo proveniente da Perarolo pri-
ma dell'ultima curva verso il Comune di 
Brendola per andare giù per la discesa  
2° semaforo va messo dopo aver fatto la 
salita dove c'è il primo parcheggio a de-
stra della p.zza Vittoria in quanto per chi 
gira a sinistra per via Roma non si vedono 
le macchine che prevengono sempre da 
Perarolo, in quanto c'è la curva e corro-
no; sempre in Via Roma dal parcheggio dei 
disabili in su va asfaltato perché 
quell’asfalto è consumato, e quando una 
macchina frena è facile che la macchina 
slitta e mi viene addosso e per questo che 
vi chiedo di mettere un segnale molto lu-
minoso di color giallo e un segnale strada-
le di rallentare   
3° semaforo va messo dove c'è via Dan-
te allo stop. 
Chiedo all'Amministrazione se è possibile 
me per evitare una tragedia, per evitare un 
morto/a in strada perché le macchine cor-
rono troppo. Sono una persona che pre-
viene non curare.                   (Stefano Romio) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/11/2020) e pubblichiamo: 

Fattoria Massignan: consegne a 
domicilio 

In Fattoria siamo tutti fortemente impe-
gnati e coinvolti nel cercare di far vivere al 
meglio questo particolare momento alle 
persone più fragili. Stiamo individuando 
delle opportunità di impiego, occupazione 
e di benessere per i nostri ragazzi, costretti 
in gruppi chiusi per limitare il più possibi-
le il numero di contatti. 
Abbiamo ripreso con le consegne a domici-
lio: se fai la tua spesa tramite il sito oppure 
inviandoci la lista tramite mail o telefoni-
camente, il giorno dopo 
prepariamo la tua spesa assieme ai nostri 
ragazzi e provvediamo alla consegna diret-
tamente a casa. 
Attualmente alcuni di loro stanno persona-
lizzando i biglietti di auguri che andranno 
ad arricchire i cesti di natale. 
Nei prossimi giorni inizieremo con la pre-
parazione delle confezioni natalizie che al-
cune aziende ci hanno commissionato, 
dando così un gran supporto all'operato 
della Fattoria. 
Se desiderate regalare ai vostri amici una 
confezione natalizia potete inviarci una 
mail, telefonarci oppure ordinarla dal sito . 
Tutti questi servizi ci permettono di offrire 
a persone con disabilità, fragilità e a rischio 
di emarginazione dei momenti di impegno 
quotidiano e di benessere. 
Sito: 
https://www.fattoria-didattica-massignan.it 
E-mail: fattoriamassignan@gmail.com 
Telefono: 342/5095204 

(Fattoria Massignan) 


