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Riceviamo (30/09/2020) e pubblichiamo: 
Taglio del nastro per la nuova se-
de di Verde81 della Cooperativa 

Sociale 
Sabato 12 settembre, presso la Fattoria 
Massignan di Brendola, è stata 
inaugurata la nuova sede per Verde81, il 
settore di manutenzione del verde di 
Cooperativa Sociale 81. 
Un ricovero attrezzatura e una casetta-
ufficio e spogliatoio sono il rinnovato 
punto d’appoggio predisposto negli ampi 
spazi della Fattoria Massignan. 
A fare gli onori di casa la presidente della 
Cooperativa Sociale 81 Milena Targon che 
ha spiegato come la nuova sistemazione 
offra uno spazio adeguato a tutto il perso-
nale di Verde81, la squadra di persone che 
ogni giorno è operativa nella manutenzio-
ne del verde di enti pubblici e privati. 
L’inaugurazione è stata quindi l’occasione 
per far conoscere un “reparto” importante 
della Cooperativa, che da molti anni svol-
ge una mission importante in ambito socia-
le a favore del territorio. 
Diverse le autorità intervenute. Oltre al vi-
cesindaco di Brendola, Silvia De Peron, 
erano presenti tra gli altri il sindaco di 
Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula 
con il vicesindaco Milena Cecchetto e 
l’assessore Carlo Colalto. 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (02/10/2020) e pubblichiamo: 
Bando comunale per l’erogazione 
del contributo economico a soste-
gno delle spese di riscaldamento 
domestico sostenute dai cittadini 

residenti a Brendola 
L’Amministrazione comunale nelle sue 
linee programmatiche ha più volte 
indicato come obiettivo primario l’accesso 
al beneficio economico a favore delle 
famiglie, con uno sguardo di attenzione sia 
agli anziani che ai nuclei numerosi, 

assicurando adeguata informazione in 
prossimità delle scadenze previste per la 
presentazione delle domande di 
contributo. 
A tal riguardo l’Amministrazione Comu-
nale di Brendola ha stanziato, anche per 
l’anno 2020, un fondo di € 10.000,00 da de-
stinare al bando per l’erogazione di un 
contributo economico, a sostegno delle 
spese di riscaldamento domestico. 
Le modalità e i criteri di accesso al contri-
buto sono le stesse dello scorso anno: ISEE 
fino a € 17.500,00, la presenza nel nucleo 
familiare di figli minori o di anziani ultra 
settantenni o di persone con disabilità o di 
persone in età lavorativa in stato di disoc-
cupazione. 
L’assegnazione del contributo è propor-
zionale alla fascia ISEE di appartenenza e 
verranno redatte due graduatorie: una per 
le famiglie composte da anziani di età su-
periore a 70 anni e una per le altre fami-
glie, in relazione al numero dei figli. 
Il fondo stanziato verrà quindi diviso in 
due parti e ciascuna somma sarà assegnata 
ai beneficiari, in base alla graduatoria for-
mulata in ordine crescente del valore ISEE, 
fino ad esaurimento del fondo. Qualora 
avanzassero delle risorse di uno dei due 
fondi, tali somme verranno utilizzate per 
lo scorrimento dell’altra graduatoria. 
Le domande dovranno essere presentante 
in Comune entro il 14 novembre ore 12.00. 

(Assessore Politiche Sociali Silvia De Peron) 
 
Riceviamo (02/10/2020) e pubblichiamo: 

Volontariato civico a Brendola, 
arriva il regolamento 

È stato approvato nell’ultimo Consiglio 
Comunale il Regolamento del Volontaria-
to. “Un modo per disciplinare la cittadi-
nanza attiva” afferma il Sindaco Bruno 
Beltrame.   
“Consci dell’incremento in 
corso della domanda di 
welfare da parte della col-
lettività, in futuro gli ap-
porti del volontariato e 
delle imprese saranno 
sempre più necessari per 
supportare ed integrare la 
gestione dei servizi di 
pubblica utilità da parte 
dell’ente locale, in un mec-
canismo di sussidiarietà 
circolare che vede tutte e 
tre le parti agire in sinergia 
per uno scopo e dei bene-
fici comuni - spiega 
l’assessore alle finanze 
Giuseppe Rodighiero - Per 
tale motivo come Ammini-
strazione abbiamo deciso 
di disciplinarne con rego-
lamento il reclutamento 
nonché l’attività dei singoli 
individui, che volontaria-

mente, spontaneamente e gratuitamente 
intenderanno collaborare e partecipare allo 
svolgimento di compiti di interesse sociale 
del Comune di Brendola.”  
Ci sarà quindi un vero e proprio “Registro 
comunale dei volontari civici individuali”, 
accuratamente compilato e aggiornato con-
formemente alle iscrizioni ed ai recessi. Es-
so costituirà un elemento probatorio es-
senziale per individuare i singoli volontari, 
identificando quindi anche chi siano i sog-
getti assicurati da eventuali sinistri.   
“Siamo convinti come amministrazione – 
spiega il Sindaco Bruno Beltrame - che il 
percorso intrapreso aiuti e accresca il dia-
logo fra amministrazione e cittadini in 
un'ottica di condivisione e collaborazione 
fondamentale per il bene della comunità.” 

(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
 
Riceviamo (30/09/2020) e pubblichiamo: 

L'Incompiuta illuminata di rosa 
per la sensibilizzazione contro il 

tumore al seno. 
La Chiesa Incompiuta illuminata di rosa la 
sera di giovedì 1^ ottobre in segno di ade-
sione del Comune di Brendola all'iniziativa 
“Campagna Nastro Rosa 2020” per la sen-
sibilizzazione e prevenzione del tumore al 
seno promossa dall'Airc l'Associazione Ita-
liana per la ricerca sul Cancro in collabora-
zione con l&#39;Anci, l'Associazione na-
zionale dei Comuni Italiani. 
“Da alcuni anni - spiega l'assessore Ales-
sandra Stenco - l'Amministrazione Comu-
nale aderisce all'iniziativa, per sensibiliz-
zare la cittadinanza e mostrare sostegno e 
vicinanza alle donne colpite dal tumore al 
seno, la neoplasia più diffusa nel genere 
femminile, che riguarda una donna su no-
ve nell’arco della vita, con circa 53.000 
nuove diagnosi in Italia solo nel 2019”. 
(Ufficio Affari Generali Comune di Brendola) 
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