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1a la prima pagina… 
 

…in paese 

Riceviamo (23/03/2021) e pubblichiamo: 

Brendola ricorda le vittime del 
Covid-19. Al via le vaccina-

zioni per i settantenni. 
La giornata di giovedi 18 marzo in tutti i 
Comuni d’Italia è stata dedicata alla memo-
ria delle vittime dell’epidemia di coronavi-
rus che nella nostra nazione ha superato la 
soglia dei 105 mila morti. Anche in futuro 
in questa data si ricorderanno le persone 
decedute a causa della pandemia. Un dove-
roso momento di riflessione e di silenzio 
delle istituzioni e di tutti, verso coloro che 
non ci sono più a causa del Covi-19. Una 
“giornata” che deve diventare impegno 
concreto e costante per debellare il virus; vi-
rus che anche a Brendola ha portato soffe-
renze e lutti in diverse famiglie con 21 dece-
duti fra gli ospiti della Casa di Riposo e 10 
concittadini. 
Siamo nel pieno della campagna vaccinale 
e speriamo che entro la fine dell’estate 
venga raggiunta l’immunità di gregge. A 
Brendola la “chiamata” per i vaccini prose-
gue: dopo le classi 1941 e 1940 è stato il 
turno degli anziani delle classi dal 1918 al 
1929; si proseguirà poi con le classi com-
prese tra il 1939 e il 1930.  
Intanto l’Ulss 8 Berica, sul proprio sito, co-
munica che si sta entrando nella fase suc-
cessiva con l’avvio della somministrazione 
del vaccino anche ai settantenni. Inizial-
mente il vaccino viene somministrato ai 
nati nel 1951, a partire da mercoledì 24 
marzo. La vaccinazione, che avverrà con il 
vaccino AstraZeneca, è su prenotazione, at-
traverso il sistema iCup, accessibile dal link 
https://icup.aulss8.veneto.it/cupweb/cu-
pavv2.pgm?cusl=6  
In pochi minuti, gli utenti potranno acce-
dere al calendario delle sessioni già pro-
grammate dall’ULSS 8 Berica, scegliendo il 
giorno, l’orario e la sede preferita tra Vi-
cenza, Lonigo, Noventa Vicentina, Trissino 
e Valdagno. La prenotazione è riservata per 

il momento ai soli nati nel 1951, ma con il 
medesimo sistema, successivamente sarà la 
volta dei nati nel 1950 e così via progressi-
vamente per classi di età fino ai nati nel 
1942. L’Ulss 8 Berica comunicherà di volta 
in volta l’apertura delle prenotazioni anche 
per le successive corti di età. La classe di ap-
partenenza sarà verificata al momento della 
somministrazione.  
Colgo l’occasione per fare nuovamente pre-
sente che se qualche persona si trovasse in 
difficoltà per raggiungere il luogo del vac-
cino, il Comune ha attivato un servizio di 
trasporto gratutito che può essere richiesto 
contattando i Servizi Sociali al numero 
0444-406567. 
Sono convinto e lo ribadisco che vaccinarsi 
sia l’unica strada per vincere la pandemia e 
riprendere una vita normale che rimetta in 
moto l’economia e aiuti, soprattutto, le pic-
cole aziende e le attività commerciali a li-
vello familiare che sono la linfa del nostro 
territorio e che rischiano di non resistere se 
le chiusure si prolungheranno ancora.  
C’è sicuramente bisogno anche dell’inter-
vento dello Stato ed in tal senso il mio au-
spicio è che i promessi “ristori” e “sostegni” 
arrivino in maniera tempestiva ed adeguata 
per dare almeno una boccata di ossigeno 
per tante realtà produttive ormai allo 
stremo. 
Un pensiero alle scuole ed in particolare a 
quelle di Brendola, a tutti gli alunni e alle 
loro famiglie che, a causa della “Zona Rossa 
in cui il Veneto si trova, hanno dovuto so-
spendere le lezioni in presenza e sono ritor-
nati, come la primavera del 2020, con la 
Dad, la didattica a distanza che ha creato 
non poche difficoltà ai nostri ragazzi, alle 
famiglie e al personale scolastico. La spe-
ranza è che, a differenza di un anno fa, gli 
alunni possano tornare a sedersi sui banchi 
quanto prima ed almeno subito dopo Pa-
squa perché la scuola in presenza non può 
essere sostituita da quella a distanza a di-
scapito dell’apprendimento dei nostri figli. 
I protocolli stringenti e le mille precauzioni 
adoperate dentro tutte le scuole hanno fatto 
si che i contagi siano stati contenuti, anche 
se la pressione della “terza ondata” con le 
famigerate varianti ha causato, come ovun-
que, dei contagi anche all’interno degli asili 
che nella prima e seconda ondata a Bren-
dola erano stati risparmiati. Anche qui sono 
in contatto con il Comitato di gestione che 
sta facendo il massimo perché l’asilo riparta 
in assoluta sicurezza. Come ripartiranno in 
sicurezza anche il resto delle scuole. 
Nel momento in cui sto scrivendo siamo nel 
“pieno” della cosidetta terza ondata: a 
Brendola i numeri dei contagi sono in salita 

con la presenza di una quarantina di per-
sone positive al Covid-19, di cui nessun 
ospite presso il Centro Servizi Anziani 
“Santa Bertilla”, che ricordo ha vaccinato 
tutti gli ospiti e il personale nel mese di feb-
braio. Capisco e comprendo l’amarezza di 
tutti perché questa pandemia sembra non 
passare mai, con le continue chiusure, i ri-
stori che arrivano con il contagoccie. Ma 
non dobbiamo scoraggiarci; dobbiamo in-
vece tenere alta la guardia, altrimenti i 
grandi sacrifici fatti finora rischiano di es-
sere vani. Questa è una grande prova e se 
tutti insieme andiamo nella stessa direzione 
rispettando le regole e i protocolli anticon-
tagio sono convinto che ne usciremo il 
prima possibile. Tutti insieme riusciremo a 
vincere anche questa dura prova. 

(Il Sindaco, Bruno Beltrame) 
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R redazione… 
 

…in paese 

INsieme INpaese – Un invito 
ad esercizi/attività di Brendola 

È ormai da un anno che la nostra vita è condi-
zionata dall’emergenza sanitaria e dalle conse-
guenti misure anticontagio. È una situazione 
anomala e difficile, la cui lunga durata non po-
tevamo prevedere e i cui effetti riguardano la sa-
lute, i rapporti sociali, gli spostamenti, la scuola, 
il lavoro e, inevitabilmente, il nostro modo di vi-
vere il paese. 
Tutto iniziò il 21 febbraio del 2020: in occasione 
di un “compleanno” che certamente non 
avremmo voluto celebrare, in redazione ci siamo 
chiesti se potevamo fare qualcosa, se potevamo 
essere d’aiuto o se almeno potevamo proporre 
un’iniziativa per coinvolgere, vivacizzare e ma-
gari promuovere la nostra comunità. Così ci è 
venuta l’idea di "INsieme IN paese". 
Da questo numero ospitiamo nelle pagine del 
nostro giornale, e rilanciamo via social/web, 
spazi dedicati a bar/ristoranti, negozi, esercizi 
aperti al pubblico e, perché no?, tutte le realtà 
commerciali e imprenditoriali presenti nel no-
stro paese, che in questi mesi hanno sofferto e 
stanno soffrendo e che magari, con un po’ di vi-
sibilità e con l’occasione di raccontarsi, po-
tranno trarne un po’ di sollievo. 
Naturalmente l’iniziativa è rivolta anche ai let-
tori, i quali troveranno spunti e idee per cono-
scere meglio, talvolta scoprire e poi andare a tro-
vare per curiosità, per un saluto e (chissà?) an-
che per qualche acquisto le molteplici e interes-
santi proposte del nostro territorio. 

Da qui l’invito a 
tutti i titolari di 

esercizi/attività 
di Brendola di 
mandarci, via 
email (in-

paese@proloco-
brendola.it), le se-
guenti informa-
zioni: 
1.nome, indi-
rizzo, recapiti (te-
lefono/email) e ri-
ferimenti web/so-
cial dell’attività 

2.una foto che rappresenti l’attività (una foto a 
piacere, ma una sola!); 
3.due righe per descrivere l’attività (“chi siamo, 
cosa facciamo, da quanto tempo, giorni/orari di 
apertura”); 
4.qual è il prodotto o il servizio di cui vanno più 
orgogliosi, la cosa che fanno meglio; 
5.cosa distingue l’attività, cosa fa la differenza, 
perché un cliente dovrebbe scegliere di venire lì; 
6.come hanno vissuto e come stanno vivendo 
questo lungo periodo di emergenza sanitaria; 
7.qualche idea per “stare meglio”, qualche pro-
posta che potrebbe aiutare l’attività, la nostra 
Brendola o anche tutti noi. 
Di seguito trovate un contributo pervenuto 
nelle scorse settimane. Attendiamo con interesse 
e trepidazione i prossimi, ricordando che per la 
pubblicazione nel giornale del mese successivo è 
necessario che le informazioni pervengano entro 
il giorno 20 del mese corrente (ad es. per la pros-
sima uscita di aprile 2021, entro il 20 marzo!). 

(La Redazione) 
 

Macelleria Righetti 

Salve, noi siamo la Macelleria Righett,i Via 
Revese, 43 - Brendola 
macelleriarighetti@gmail.com 
Siamo una macelleria , esperta nella vendita 
di carni di ogni genere e di insaccati di pro-
duzione propria. Siamo orgogliosi proprio 
di questi ultimi, in quanto vengono pro-
dotti da noi e senza uso di conservanti ma 
solo sale e pepe come la tradizione vuole. 
Usiamo carni di ottima qualità provenienti 
da allevamenti della nostra zona, vicini a 
noi, quindi animali nati e cresciuti nel Vi-
centino e senza uso di antibiotici o mangimi 
di scarsa qualità. 
Ci distinguiamo proprio per l'utilizzo di 
carni ottime, sane e certificate. 
In questo duro periodo ci siamo attivati con 
le consegne a domicilio per facilitare tutti i 
nostri clienti 

Teniamo inoltre aperto tutti i pomeriggi già 
da dicembre, in modo da evitare il formarsi 
di code troppo lunghe dal giovedì al sabato. 
Speriamo di aver fatto cosa utile e gradita ai 
nostri cari clienti 

(Macelleria Righetti Luca) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (21/03/2021) e pubblichiamo: 

Il Progetto I.O.D. On Line pro-
segue anche con il teatro  

Ci vuole coraggio! 
Da tempo gestiamo il progetto di teatro con 
l'associazione Ieri Oggi Domani di Bren-
dola. 
Come compagnia Teatro di Sabbia di Vi-
cenza abbiamo superato, insieme all'Asso-
ciazione ai ragazzi e ragazze del gruppo va-
rie sfide, ma oggi è davvero la più impor-
tante, da quando esiste il gruppo di teatro. 
Siamo chiamati, tutti, nessuno escluso, ad 
uno sforzo particolare. Si è reso necessario 
un totale cambiamento di modalità di pen-
sare e costruire il nostro laboratorio. Il tea-
tro è passato da contatto, relazione, vici-
nanza, a distanza totale. Ma si deve essere 
coraggiosi e l'associazione lo è in questo 
momento. È grazie a persone che credono 
nelle infinite potenzialità dei ragazzi e delle 
ragazze di IOD che questi cambiamenti si 
possono realizzare.  
È il Consiglio Direttivo e tutti i soci che cre-
dono che è possibile il teatro, oltre la Pan-
demia, oltre la distanza, oltre la sofferenza, 
proprio per andare OLTRE! 
Da qualche settimana incontriamo i ragazzi 
con l'aiuto dei computer, grazie all'impe-
gno delle famiglie e di Anna che vi ha già 
raccontato il suo lavoro le settimane scorse. 
Il tema era praticamente obbligato: le emo-
zioni. Come ci sentiamo? Cosa è cambiato? 
Cosa stiamo vivendo? Cosa ci manca? Di 
cosa sentiamo la necessità? La soluzione 
sono le storie. Le storie da sempre sono una 
metafora delle nostre emozioni. I lupi, le 
fate, i posti incantati, l'Amore, la 
sofferenza, il coraggio. E siamo partiti pro-
prio dalle storie. Raccontate ai ragazzi e alle 
ragazze del gruppo. Poi una piccola discus-
sione e una conclusione. 
Ci stiamo muovendo piano piano in questo 
"teatro al tempo del digitale" e sembra che 
piaccia. È questo lo spazio per ringraziare 
quanti hanno creduto che fosse possibile e 
chi tutte le settimane si mette "in gioco" con 
noi per costruire una relazione e un con-
tatto con la fantasia. 
È il risultato di un grande sogno che vede i 
ragazzi e le ragazze dell'associazione IOD 
al centro, protagonisti, attori protagonisti 
della loro vita e della scena.  
Il COVID-19 non ci ha sconfitto!  

(Il Presidente I.O.D.) 
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FINESTRA SU 
AMM.NE COMUNALE 

DI BRENDOLA 
Riceviamo (23/03/2021) e pubblichiamo: 
Brendola e Val Liona sostengono 
i volontari che aiutano i rospi ad 

attraversare la strada 
È iniziata la migrazione della specie pro-
tetta degli anfibi "Bufo bufo" per deporre le 
uova. I due Comuni acquistano le reti pro-
tettive per aiutare i volontari di Sos Anfibi 
Come già da alcuni anni, nel sito di via Ca’ 
Vecchie di Brendola che continua in via San 
Gaudenzio, nel comune di Val Liona, ope-
rano dei volontari di SOS Anfibi Vicenza, 
nelle sere da febbraio ad aprile per aiutare i 
rospi nell’attraversare la strada provinciale 
in cui a causa del passaggio delle auto ad 
alta velocità molti finiscono schiacciati.  
Normalmente la migrazione si concentra 
dall’imbrunire fino a tarda serata, mentre di 
giorno e nelle notti più fredde i rospi si na-
scondono in tane di fortuna lungo il tragitto 
di migrazione dove rimangono riparati fino 
al ripresentarsi delle condizioni più adatte 
allo spostamento. Nel sito in questione, in-
vece, sono da anni osservati animali in mo-
vimento anche durante tutto l’arco della 
giornata anche se il maggior flusso viene 
osservato alla sera. 
“Questo aspetto rende molto difficoltoso se 
non impossibile l’intervento efficace di noi 
volontari – spiega Andrea Salmaso di SOS 
Anfibi Vicenza – visto che dovremmo es-
sere presenti nell’arco di tutta la giornata 
anche a causa del nostro numero. Siamo 
quindi costretti a concentrare le nostre atti-
vità nella fascia serale con maggiore attività 

degli ani-
mali”. 
Per cercare di 
agevolare i 

volontari 
nelle attività 
di recupero, le 

amministra-
zioni comu-
nali di Bren-
dola e Val 
Liona si sono 
rese disponi-

bili 

all’acquisto di barriere. “Anzitutto vorrei 
ringraziare doverosamente l’Ufficio tecnico 
del nostro Comune per l’impegno profuso 
per la realizzazione di tutto ciò. In partico-
lare, sono stati acquistati 500 metri quadri 
di rete antigrandine – spiega l’assessore alle 
finanze di Brendola, Giuseppe Rodighiero - 
sufficienti a coprire complessivamente circa 
600 metri del ciglio della strada interessata 
e anche tutto il materiale necessario 
all’istallazione”. La rete viene installata ai 
lati della strada tramite dei picchetti che la 
tendono e la sorreggono e viene fissata a 
terra per mezzo di graffe di metallo. Ha la 
funzione di contenere gli animali in transito 
per evitare che raggiungano la strada. Le 
barriere sono temporanee e vanno posate 
poco prima dell’inizio della migrazione e ri-
mosse non appena la migrazione risulta ter-
minata. “In questo senso però bisogna ri-
cordare – spiega ancora Salmaso - che i ro-
spi scendono verso il laghetto per la depo-
sizione delle uova e abbiamo quella che 
viene considerata la migrazione di andata e 
vanno quindi intercettati dai volontari e 
dalle barriere sul lato ‘a montè della strada. 
Una volta terminata la deposizione delle 
uova abbiamo il ritorno verso monte degli 
animali che hanno appena deposto nel la-
ghetto che danno la cosiddetta migrazione 
di ritorno e vanno quindi intercettati dai vo-
lontari e dalle barriere nel lato ‘a vallè della 
strada. Le barriere vanno quindi installate 
da entrambi i lati della strada per essere al 
massimo della loro efficacia". 
Dato che la migrazione di ritorno è sfasata 
di una decina di giorni rispetto all’andata 
questo fa sì che per alcune settimane siano 
attive in contemporanea entrambe le migra-
zioni richiedendo in questo periodo uno 
sforzo notevole da parte dei volontari. “La 
presenza delle reti che abbiamo acquistato 
anche in questa fase sarà di fondamentale 
importanza - spiega Rodighiero - dato che 
ad oggi non è stato ancora possibile coprire 
tutti i tratti interessati dalla migrazione è in-
dispensabile la presenza costante dei volon-
tari anche nei tratti ancora non coperti ma 
si prevede nei prossimi anni di andare a co-
prire gran parte delle zone attive”. La vice-
sindaco di Val Liona con delega all’am-
biente Claudia Cellina commenta: “Ab-
biamo aderito con entusiasmo perché ci 
siamo documentati e dopo aver scoperto 
che gli anfibi sono a rischio estinzione, ci è 
parso particolarmente interessante il pro-
getto. Considerato che l’attività dei volon-
tari è sempre ammirevole, senza contare 
che lavorano di notte e sul ciglio stradale, ci 
è sembrata un’occasione per migliorare una 
situazione delicata e pericolosa. Abbiamo 
avuto riscontro subito dall’ufficio tecnico 
nella persona dell’ing. Storato e la preziosa 
collaborazione dei proprietari delle case a 
ridosso della strada interessata. La collabo-
razione con il Comune di Brendola è stata 
ottima e siamo riusciti con grande velocità 

a mettere su le reti”. Con l’installazione 
delle barriere l’attività dei volontari rimane 
comunque fondamentale e indispensabile e 
consiste nel pattugliare la barriera e racco-
gliere e trasportare gli animali che si ven-
gono a trovare in prossimità della stessa: 
“Quest’anno con la situazione particolare 
di emergenza sanitaria in cui vigono restri-
zioni agli spostamenti è stato comunque 
possibile svolgere l’attività grazie alla pre-
ziosa disponibilità dell’associazione LAV. I 
dati raccolti sulla migrazione nel sito di 
Brendola-Val Liona come di molti altri siti 
d’Italia e maggiori dettagli sulla nostra atti-
vità a tutela degli anfibi sono disponibili al 
sito http://savetheprince.net. Chi volesse 
darci una mano come volontario è sempre 
apprezzatissimo e può scrivere un messag-
gio alla pagina https://www.facebook.com/so-
sanfibivicenza/ o un’email a sosanfibivi-
cenza@gmail.com” - conclude Salmaso”. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
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Riceviamo (23/03/2021) e pubblichiamo: 
Brendola aderisce all’iniziativa: 
“Ridiamo il Sorriso alla Pianura 

Padana” 
Il Comune di Brendola ha aderito all’impor-
tante iniziativa finanziata dalla Regione Ve-
neto e messa in atto da Veneto Agricoltura, 
denominata “Ridiamo il Sorriso alla Pia-
nura Padana”. Il progetto della Regione è fi-
nalizzato alla distribuzione gratuita di 
70.000 giovani alberelli ed arbusti autoctoni 
che saranno messi dimora nei Comuni del 
Veneto. Una quarantina le giovani piantine 
destinate a Brendola provenienti dal Centro 
Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di 
Montecchio Precalcino. I giovani arbusti, di 
altezza compresa tra i 35 centimetri ed il 
metro, appartenenti alle specie tipiche del 
bosco di pianura (farnia, carpino e fras-
sino), sono stati consegnati dal Comune ai 
cittadini che avevano fatto richiesta per es-
sere piantumati nei rispettivi giardini. 

(Comune di Brendola - Ufficio Ecologia) 
 
Riceviamo (23/03/2021) e pubblichiamo: 

A Brendola nasce “la Via dei 
Carri”, il percorso per celebrare il 

centenario della morte di Santa 
Bertilla 

È stata presentata sabato 27 febbraio nella 
sala consiliare del Comune di “La Via Dei 
Carri”, un itinerario che celebrerà il cente-
nario delle morte di Santa Bertilla Boscar-
din, avvenuta il 20 ottobre 1922. 
“La Via Dei Carri”, infatti, era il percorso 
che Santa Bertilla compiva dalla sua casa 
natale per raggiungere la Chiesa Arcipre-
tale di San Michele Arcangelo, dove rice-
vette i primi sacramenti della vita cristiana 

dai quali scaturì poi la sua vocazione. Il pro-
getto vuole riscoprire e valorizzare questo 
percorso, che dalla pianura sale verso la col-
lina, rendendolo un itinerario religioso-cul-
turale in onore alla Santa di Brendola. Ma 
non solo, per celebrare il centenario della 
Santa vi sarà anche la pubblicazione di due 
libri sulla sua vita nonché l’intitolazione di 
una rotatoria all’ingresso del paese, lungo 
la strada regionale 500 Montecchio-Lonigo. 
L’insieme di iniziative è il frutto della colla-
borazione tra l’amministrazione comunale 
di Brendola, la Congregazione Suore Mae-
stre di Santa Dorotea, guidata dalla Madre 
Generale suor Maria Teresa Peña 
Toba e l’associazione “Laboratorio Bren-
dola”, presieduta dal dottor Giuseppe Vi-
sonà. 
“Celebrare il primo centenario della morte 
di Santa Bertilla - commenta il Sindaco Bel-
trame - è uno degli obiettivi della nostra 
amministrazione. Per noi il progetto ha una 
doppia finalità, non solo religiosa ma anche 
turistica: la Via e gli eventi collegati al cen-
tenario richiameranno a Brendola tante per-
sone nel nome di Santa Bertilla. La rotato-
ria, per la quale valuteremo alcune bozze di 
progetto, sarà segno distintivo del paese: in 
essa vi troverà posto la scritta “Brendola, 
città natale di Santa Bertilla”. Cominceremo 

l’allestimento nei primi mesi del 
2022”. 
 “Sono particolarmente contenta di 
presentare questo progetto - ha detto 
l’assessore alla Cultura Silvia De Pe-
ron - che è iniziato un anno fa anche 
con il coinvolgimento del parroco 
don Giampaolo Marta e di suor An-

namaria della casa natale di Santa Bertilla. 
Un cammino che consentirà di entrare 
nell’anima di Santa Bertilla e di cogliere 
tutta la bellezza della sua grande fede e del 
suo grande cuore “. Sul percorso saranno 
posizionate dodici teche che racconteranno 
la vita della Santa, con meditazioni tratte 
dal suo diario corredate da icone realizzate 
da due suore artiste della Congregazione 
Suore Maestre di Santa Dorotea, suor An-
nika Fabbian e suor Ludovica Lampieri”. 
“Ringrazio il Comune di Brendola e Labo-
ratorio Brendola - ha detto in videoconfe-
renza la Madre Generale Suor Maria Teresa 
- per l’idea di onorare Santa Bertilla in ma-
niera così autentica. È un progetto che sicu-
ramente farà bene sia al pellegrino, che po-
trà conoscere ancora meglio Santa Bertilla 
che al turista, grazie all’immersione in un 
paesaggio che dona tranquillità e serenità”. 
“Abbiamo pensato a dodici teche - ha pun-
tualizzato il dott. Giuseppe Visonà - in 
quanto ognuna rappresenta un triennio di 
vita della Santa. Ogni teca proporrà an-
che uno spaccato della storia di Brendola e 
d’Italia”. 
La Via Dei Carri avrà anche una sua “vita” 
digitale, raccolta in una pen drive acquista-
bile presso la casa natale di Santa Bertilla. 

Il progetto è stato presentato anche al Con-
siglio Comunale, mercoledì 3 marzo alle ore 
18, in occasione della festa di San Rocco, pa-
trono di Brendola. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 

 

associazioni e gruppi… 
 

…in paese 

Riceviamo (21/03/2021) e pubblichiamo: 

Auguri 
Carissime/mi, un inverno da dimenticare 
se ne è andato per lasciare il posto ad una 
nuova primavera che speriamo porti una ri-
nascita di salute e di iniziative per miglio-
rare la qualità di vita di tutti, e particolar-
mente delle tante persone per le quali in 
quest’ultimo periodo è ulteriormente peg-
giorata. 
La nostra Fondazione non si è fermata: 
- Ha continuato a seguire i lavori di ristrut-

turazione di “Casa Boito”, la villetta che 
potrà ospitare 10 persone in una coabita-
zione e che potrà davvero essere un luogo 
di inclusione e di avvio di nuove autono-
mie; 

- Con fatica e con molte attenzioni, sono 
proseguiti gli incontri con tanti familiari 
di persone con disabilità, incontri che ci 
hanno confermato le maggiori difficoltà 
che, in questo periodo, incontrano le fami-
glie; 

- Continua la stretta collaborazione con le 
realtà che ci sostengono per dare un fu-
turo a Fattoria Massignan Impresa So-
ciale; 

La vigilia di Natale è venuto a mancare il 
nostro fondatore Paolino Massignan. È un 
evento che ci addolora moltissimo e ci pone 
di fronte a nuove difficoltà da affrontare, 
difficoltà che potremo affrontare più sere-
namente se, come sempre, ci starete vicini. 
Siamo pertanto a chiederVi , in quanto pos-
sibile, di sostenerci con il Vostro 5 per mille: 
una goccia, ma molto importante, nel mare 
delle necessità che tutti i giorni dobbiamo 
affrontare. Nel ringraziare per quanto po-
trete fare, ci è gradita l’occasione per por-
gere a Voi e alle Vostre famiglie i migliori 
auguri per una PASQUA SERENA. 

 
(Fondazione Famiglia Paolino Massignan) 
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