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SOPRA LE RIGHE 
Tu che sei nato 
prima del 1970 

A ben pensarci, è difficile credere che sia-
mo vissuti fino ad oggi!! 
Da bambini, andavamo in macchina (quel-
li che avevano la fortuna di averla) senza 
cinture di sicurezza e senza air bag. ... e 
viaggiare nel cassone posteriore di un pi-
ckup, in un pomeriggio torrido, era un re-
galo speciale. 
I flaconi dei medicinali non avevano delle 
chiusure particolari. Bevevamo acqua dal-
la canna del giardino, non da una bottiglia. 
Che orrore!! 
Andavamo in bicicletta senza usare un ca-
sco. Passavamo dei pomeriggi a costruirci i 
nostri “carri giocattolo”. Ci lanciavamo 
dalle discese e dimenticavamo di non ave-
re i freni fino a quando non ci sfracellava-
mo contro un albero o un marciapiede. E 
dopo numerosi incidenti, imparavamo a 
risolvere il problema... noi da soli!!! 
Uscivamo da casa al mattino e giocavamo 
tutto il giorno; i nostri genitori non sape-
vano esattamente dove fossimo, nonostan-
te ciò sapevano che non eravamo in peri-
colo. Non esistevano i cellulari. Incredibi-
le!! 
Ci procuravamo delle abrasioni, ci rompe-
vamo le ossa o i denti... e non c'erano mai 
denunce, erano soltanto incidenti: nessuno 
ne aveva la colpa. Ti ricordi degli inciden-
ti? 
Avevamo delle liti, a volte dei lividi. E an-
che se ci facevano male e a volte piange-
vamo, passavano presto; la maggior parte 
delle volte senza che i nostri genitori lo 
sapessero mai. 
Mangiavamo dei dolci, del pane con mol-
tissimo burro e bevande piene di zucche-
ro... ma nessuno di noi era obeso. Ci divi-
devamo una Fanta con altri 4 amici, dalla 
stessa bottiglia, e nessuno mai morì a cau-
sa dei germi. 
Non avevamo la Playstation, né il Ninten-
do, né dei videogiochi. Né la TV via cavo, 
né le videocassette, né il PC, né internet. 
Avevamo semplicemente degli amici. U-
scivamo da casa e li trovavamo. Andava-

mo, in bici o a piedi, a casa 
loro, suonavamo al 
campanello o entravamo e 
parlavamo con loro. 
Figurati: senza chiedere il 
permesso! Da soli! Nel 
mondo freddo e crudele! 
Senza controllo! Come siamo sopravissu-
ti?! 
Ci inventavamo dei giochi con dei bastoni 
e dei sassi. Giocavamo con dei vermi e al-
tri animaletti e, malgrado le avvertenze dei 
genitori, nessuno tolse un occhio ad un al-
tro con un ramo e i nostri stomaci non si 
riempirono di vermi. 
Alcuni studenti non erano intelligenti co-
me gli altri e dovevano rifare la seconda 
elementare. Che orrore!!! Non si cambia-
vano i voti, per nessun motivo. I peggiori 
problemi a scuola erano i ritardi o se qual-
cuno masticava una cicca in classe. 
Le nostre iniziative erano nostre. E le con-
seguenze, pure. Nessuno si nascondeva 
dietro a un altro. L'idea che i nostri genito-
ri ci avrebbero difeso se trasgredivamo ad 
una legge non ci sfiorava; loro erano sem-
pre dalla parte della legge. 
Se ti comportavi male i tuoi genitori ti met-
tevano in castigo e nessuno li metteva in 
galera per questo. Sapevamo che quando i 
genitori dicevano “NO”, significava pro-
prio NO. 
I giocattoli nuovi li ricevevamo per il com-
pleanno e a Natale, non ogni volta che si 
andava al supermercato. I nostri genitori ci 
facevano dei regali con amore, non per 
sensi di colpa. 
E le nostre vite non sono state rovinate 
perché non ci diedero tutto ciò che vole-
vamo. 

(Tratto da un messaggio che da qualche tempo 
si aggira nei traffici di posta elettronica) 

 
DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 

In partenza le rassegne 
di teatro e musica folk 

La Sala della Comunità è lieta di proporre 
anche quest'anno due momenti d'intratte-
nimento ormai divenuti consueti. 
Partirà il 10 gennaio la diciottesima edi-
zione della rassegna teatrale, quest'anno 
improntata al più assoluto divertimento, 
con un particolare risalto alla commedia 
dialettale. Esordio da risate assicurate con 
l'ultima fatica della compagnia Astichello, 
in una serata che sarà onorata dalla pre-
senza della televisione locale (TVA Vicen-
za) per la produzione di una videocassetta 
dell'evento. Si replica il 24 gennaio con 
una commedia musicale spassosissima, 
“Alleluja brava gente” (compagnia Piccolo 

teatro del Garda), con la presenza sul pal-
co di ben 30 componenti!! Questa comme-
dia vanta la colonna sonora di due grandi 
della musica e dello spettacolo italiano: 
Renato Rascel e Domenico Modugno. Tra 
gli altri appuntamenti, lo scoppiettante 
cabaret dei PAPU, attualmente impegnati 
nella trasmissione televisiva “Eldorado” 
con Diego Abatantuono, con lo spettacolo 
“Incompresi nel prezzo”, e quello dei SE-
VEN GNOMS, con “Sinfonia in do (mi e 
tì)”. (Biglietto rassegna, singolo spettacolo: 
intero euro 7,80, ridotti 6,20. Abbonamenti 
da 28 a 46 euro). 
Anche l'attesa rassegna folk è ormai inte-
ramente delineata: partenza il 14 febbraio, 
con “Fiamma umana”, band quasi tutta al 
femminile. Di assoluto prestigio il secondo 
concerto, di danza, musica e canto con 
“Kathak-Flamenco”, gruppo i cui compo-
nenti provengono da India e Spagna: per 
avere in Sala questo complesso conosciuto 
a livello internazionale e impegnato in 
quei giorni nei festeggiamenti per il carne-
vale a Venezia, la data dello spettacolo è 
stata anticipata al 21 febbraio: vi saranno 
due spettacoli di folk a distanza di una set-
timana e il teatro riprenderà il giorno 28. 
Altri due appuntamenti folk seguiranno 
nei mesi di febbraio e marzo, con alcune 
sorprese che la Sala vi svelerà prestissimo. 
(Biglietto unico, singolo spettacolo: euro 
10,50). Preme altresì alla Sala (e alla Biblio-
teca) invitare tutta la cittadinanza all'ap-
puntamento di martedì 27 gennaio: in oc-
casione del giorno della Memoria La 
Compagnia Del Menestrello di Recoaro 
Terme presenterà “L'alloggio segreto”, un 
omaggio ad Anna Frank. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
alla Sala della Comunità: tel./fax 
0444/401132; cell. (Carlo) 339/5060122; si-
to internet www.saladellacomunita.com; 
e-mail: saladellacomunita@hotmail.com. 

(Sala della Comunità) 
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AMMINISTRAZIONE 
Il punto sul N.E.W. 

La redazione di IN PAESE ha richiesto ai tre 
gruppi consiliari di Brendola di fare il punto 
della situazione sul N.E.W. Pubblichiamo di 
seguito le risposte ricevute. 
 
Dal gruppo di maggioranza UNITI PER 
BRENDOLA: 
Al New e all’area industriale-artigianale a 
sud della SS 500 dedicheremo buona parte 
del prossimo numero di Brendola Informa, 
bimestrale dell’amministrazione comuna-
le. Riteniamo tuttavia corretto partecipare 
al forum proposto da In paese per fornire 
ai concittadini anche il nostro punto di vi-
sta sull’argomento. 
Il 13 dicembre u.s. il Consiglio Comunale 
ha licenziato il piano di lottizzazione pre-
sentato dal consorzio di imprese brendo-
lane New inerente l’area del Pedocchio. 
Per capire meglio questa scelta è utile però 
fare un passo indietro. L’area artigianale a 
Pedocchio è la risposta che come ammini-
strazione ci siamo sentiti in dovere di dare 
agli artigiani brendolani che chiedevano 
spazio. Si è pensato ad un’area in adiacen-
za ad altra zona industriale ed è stato in-
dividuato, come più volte comunicato ai 
cittadini, uno spazio a sud della SS 500, 
dove minore è l’impatto ambientale.  
Col tempo gli artigiani che hanno accettato 
la nostra scommessa sono diminuiti, a 
causa della recessione economica e dei 
numerosi vincoli posti sull’area (divieto di 
vendita per 10 anni, divieto di attività in-
quinanti, ecc..). Assieme agli imprenditori 
rimasti abbiamo studiato una viabilità che 
non solo non peggiorasse la situazione del 
Pedocchio, ma possibilmente la miglioras-
se. Così è nato il piano di lottizzazione, che 
prevede che, grazie ad un collegamento tra 
l’area artigianale di via Mazzini e quella 
nuova, tutto il traffico pesante versi diret-
tamente sulla SS 500, liberando via Q. Sella 
che sarà riservata quasi esclusivamente ai 
residenti. Per facilitare l’entrata e l’uscita 
alle aree, inoltre, il New provvederà alla 
costruzione di una rotatoria nell’innesto 
tra la SS 500 e via Giolitti. Diamo così an-
che un segnale forte e tempestivo in vista 
del collegamento con il nuovo casello 
dell’autostrada. Sostenuta dall’appoggio 
dei residenti di Pedocchio, l’Amministra-
zione si sta infatti impegnando con Pro-
vincia e Autostrada perché la strada di col-

legamento tra la SS 500 e il nuovo casello 
passi proprio attraverso via Giolitti. Una 
soluzione che toglierebbe gran parte del 
traffico che ora affligge il Pedocchio, ripor-
tando vivibilità alla frazione. 
 
Dal gruppo di minoranza BRENDOLA 
INSIEME (Lega Nord, Alleanza Nazionale 
e lista civica Forza Brendola): 
N.E.W… nato sotto una cattiva stella. 
Secondo il nostro punto di vista il progetto 
N.E.W., nato per sopperire alle esigenze di 
alcune aziende brendolane, si è rivelato un 
completo fallimento. 
Nel 1999 nasce il progetto “Consorzio 
N.E.W.” con le seguenti finalità. Dare te r-
reno alle aziende di Brendola per le 
motivazioni che seguono: spostare 
l’azienda che si trova inserita all’interno 
del centro urbano, allargare la propria 
attività, costruire un proprio capannone 
evitando la locazione (la domanda di 
terreno da parte delle aziende brendolane 
era allora di 300.000 mq.). Formazione dei 
dipendenti all’interno delle aziende stesse, 
corsi di lingue per dipendenti stranieri, 
preparare le aziende alla privatizzazione 
dell’energia elettrica.  
 L’Amministrazione destina 120.000 m.q di 
terreno a parziale risposta della richiesta 
del N.E.W. acquistandone una parte (con 
la prerogativa di venderla al N.E.W) e ac-
cendendo un finanziamento di 
1.000.000.000 di vecchie lire. 
I consiglieri di opposizione manifestano le 
loro perplessità motivandole come segue: 
Brendola “vanta” altre quattro zone ind u-
striali che occupano già un’area di 
1.200.000 mq circa; è in atto la progetta-
zione di tre piani di recupero delle zone 
industriali esistenti; sta iniziando una mu-
tazione economica che riguarda tutti i pae-
si occidentali. 
Dopo quattro anni ecco i risultati: 
- A causa dell’incompetenza degli ammi-
nistratori che non sono stati in grado di 
avvertire la trasformazione economica che 
il nostro paese stava subendo diminuisce 
in maniera drastica la richiesta di terreno: 
da 300.000 mq a 23.000 mq.  
- Il concetto di consorzio sparisce con la 
nascita dell’EASY IMMOBILIARE srl. Nel 
2003 dalle ceneri di questa società nasce il 
N.E.W. BRENDOLA SRL società che man-
tiene il vecchio nome ma muta le proprie 
finalità come si può capire dallo stralcio 

dello statuto che riportiamo: 
“ …OGGETTO SOCIALE: ha per oggetto 
l’attività di urbanizzazione e lottizzazione di 
aree; la costruzione, la ristrutturazione, la 
compravendita, l’acquisto, la permuta, la ge-
stione, l’affitto e l’amministrazione di immobili 
urbani e non...” 
- Il Comune si trova ad aver acquistato 
una vasta zona della quale, però, potrà u-
sufruirne solo per una minima parte la-
sciando la restante inutilizzata, scaricando 
la spesa sui cittadini.  
- A causa degli errori di valutazione di 
questa amministrazione tutta la viabilità 
studiata per la zona del N.e.w sarà com-
promessa ed a farne le spese sarà per 
l’ennesima volta la frazione di Pedocchio. 
Considerato tutto questo e visti i risultati 
non era meglio dare voce alle opposizioni 
e condividerne le scelte senza incorrere in 
un solitario fallimento annunciato? 
 
Dal gruppo di minoranza L’ULIVO PER 
BRENDOLA: 
A parte la scelta anacronistica di avviare 
una nuova zona industriale in un momen-
to come questo di crisi, con la presenza sul 
territorio di numerosi capannoni sfitti e 
l’infelice decisione della realizzazione per 
stralci assai punitiva per gli abitanti di Pe-
docchio, ci sono in questo piano di lottiz-
zazione diverse questioni mal risolte. 
Vediamole: 
- si prevede la localizzazione di aziende 
di qualsiasi tipo quindi anche potenzial-
mente pericolose; 
- si prevede per ora un “vassoio” di 
raccolta delle acque perché il collegamento 
della condotta fognaria verrà realizzato 
con un prossimo stralcio (se si farà);  
- manca l'allineamento delle strade di 
collegamento fra l’area di Via Mazzini e 
l’area New, per cui è vero solo in parte che 
la nuova viabilità è funzionale a sgravare 
dal traffico la zona di Pedocchio; 
- la gestione dell’area viene affidata ad 
una srl con l'oggetto sociale di una qual-
siasi società immobiliare; non casualmente 
la società New Brendola srl prima si chia-
mava Imm. Easy srl (cioè Immobiliare facile!); 
- c'è un problema fiscale da chiarire: 
perché questo piano è stato presentato an-
che dai proprietari terrieri e non solo dalle 
aziende? Perché malgrado la penale che 
sono costrette a pagare non hanno ancora 
proceduto all'acquisto della terra? 

 



- del piano di lottizzazione fa parte 
un’area di proprietà comunale che dopo 
essere stata acquistata con un mutuo di un 
miliardo delle vecchie lire viene ora lottiz-
zata con un ulteriore esborso di 350.292 
euro (circa 700 milioni di lire) e per farne 
che cosa? E’ pensabile che 
l’amministrazione che a suo tempo ha 
comprato la terra dichiarando che lo face-
va per evitare speculazioni si aggiudichi 
vantaggi economici considerati poco op-
portuni per i privati? 
- c’è un terreno ceduto alle aziende a 
prezzi vantaggiosi: circa 86 euro a mq (tut-
to compreso) contro i 200 euro del merca-
to; 
- c’è un 30% di perequazione che viene 
monetizzato quantificandolo in 30 euro a 
mq: perché non 20 o 40? Perché non c’è un 
criterio trasparente da applicare. 
Lascio ai brendolani l’ardua sentenza. 
 

RESOCONTI 
Che bel Natale a Brendola! 

Mancava solo la neve per incorniciare quei 
momenti passati insieme ad ascoltare canti 
e a guardare i sorrisi e gli occhi meravi-
gliati dei bimbi. No, non è un resoconto di 
qualche gita fuori porta ma della serata e 
del pomeriggio trascorsi a Brendola ad a-
spettare il Natale. 
Quest'anno è sembrato tutto più facile nel-
l'organizzazione, merito dell'entusiasmo e 
della collaborazione di più associazioni: la 
Pro Loco, la Polisportiva, la Biblioteca, 
l’Istituto scolastico comprensivo si sono 
adoperati per far sì che le manifestazioni 
di Natale fossero un momento di aggrega-
zione e un motivo di collaborazione. 
Qualcuno di noi non ci credeva molto alla 
serata dell'antivigilia, ed invece ecco che 
nonostante il freddo pungente la piazza 
del Cerro si riempiva di persone apparte-
nenti e non a varie associazioni, pronte a 
fare quella piccola camminata come mo-
mento di aggregazione. Le fiaccole rende-
vano il clima ancor più natalizio e l'opera 
della Protezione Civile rendeva la manife-
stazione sicura. Ad attenderci in piazza 
Mercato i canti del coro di Madonna dei 
Prati contribuivano a riscaldare i cuori 
mentre il braciere che ardeva riscaldava 
l'ambiente. Non dimentichiamo la ciocco-
lata e il vin brulè, sapientemente preparati 
dal comitato sagra di S. Michele, che riu-
nivano in un brindisi festoso tutti i presen-
ti. 
Nonostante la più complessa organizza-
zione, la Vigilia di Natale ci ha donato uno 
dei momenti più felici dell'anno. Merito 
anche di quella cornice meravigliosa che 
hanno saputo creare le casette in legno di 
Andreolli Ettore che in quel momento 
hanno dato vita al paese di Babbo Natale. 
Un babbo Natale paziente che aiutato da 
numerosi folletti ha saputo donare un sor-
riso a tutti i bimbi e ricevere da loro tanti 
pensieri da donare ai più sfortunati, pen-
sieri che hanno preso forma grazie anche 
al lavoro di tutte le maestre. 

Con questo termino ringraziando l'Ammi-
nistrazione comunale, il Sindaco, le Asso-
ciazioni, coloro che hanno operato per far 
sì che queste manifestazioni potessero esi-
stere. Non mi resta che augurare a tutti un 
buon 2004 e ringraziando tutti coloro che 
ci sostengono e partecipano a tutto ciò che 
a Brendola c'è. 

(Mauro Marzari, Presidente Pro Loco) 
 

Il successo del Gospel 
La prima edizione del Festival Gospel di 
Brendola “Gospel Bells” si è rivelata un 
vero e proprio successo. 
E, come tutti i successi, ha dei protagonisti. 
Gospel Bells è nato da una scommessa tra 
l’Assessorato alla Cultura di Brendola e il 
Comitato per le Attività Culturali della Bi-
blioteca Civica. Volevamo che il tradizio-
nale concerto di Santo Stefano non fosse 
più un appuntamento isolato, ma arrivasse 
a conclusione di un ciclo di incontri dedi-
cati alla musica natalizia per eccellenza: il 
gospel e lo spiritual. 
I parroci di Brendola hanno creduto 
nell’iniziativa e grazie a loro il festival iti-
nerante è stato inaugurato alla chiesa ca-
poluogo di San Michele per essere poi o-
spitato dalla chiesa di Madonna dei Prati, 
dalla chiesa di San Vito e concludersi a 
Vò. A proposito di quest’ultimo appunta-
mento, voglio rivolgere un grazie anche 
all’Associazione Commercianti di Brendo-
la che ha allietato il dopo-concerto offren-
do panettone, cioccolata e vin brulè. 
A credere nel festival gospel è stata anche 
la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, 
che ha patrocinato l’iniziativa, e a cui va il 
mio ringraziamento. A ripagare mag-

giormente l’impegno della Cassa è però di 
certo l’apprezzamento che il pubblico, 
sempre numeroso fino a non essere conte-
nuto nelle chiese, ha dimostrato nei con-
fronti del festival. 
Un grazie doveroso va rivolto anche ai 
gruppi gospel che si sono esibiti nelle no-
stre chiese: i Blu Gospel, le Damavoci Go-
spel Singers, i Joyful Gospel Group e gli 
Amazing Gospel Choir.  
Il grazie conclusivo, forse anche più gran-
de e più sentito, lo rivolgo al Comitato per 
le Attività Culturali della Biblioteca Civica, 
in particolare al suo Presidente Paola Luz-
zi, e all’insostituibile bibliotecaria Antonel-
la Ronzani. Senza queste persone che han-
no organizzato materialmente le serate 
non avremmo potuto, in questo dicembre 
2003, creare a Brendola l’atmosfera natali-
zia che ci farà vivere più serenamente il 
passaggio dal vecchio al nuovo anno. 
Un grazie di cuore e buon 2004. 

(Elena Pellizzari, Assessore alla Cultura) 

 

 
DISCOTECA CICLONE 

RISTORANTE IDEALE PER COMITIVE 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

0444-919098 - 3487020061 
VIA ZAMENHOF, 26 – 36100 VICENZA 

www.discotecaciclone.it 

M O N D O  L I B R O  
Nuovi arrivi nella Biblioteca Civica di Brendola 

100 colpi di spazzola prima di andare a dormire di Melissa P.;Che tu sia per me il coltello di 
David Grossman; Vedi alla voce: amore di David Grossman; La passione di Artemisia di 
Susan Vreeland; Una storia di amore e di tenebra di Amos Oz; Nanchino 1937: una storia 
d’amore di Ye Zhaoyan; I veneti sono matti di Gian Antonio Cibotto; Lucky di Alice Se-
bold; I lupi del Calla di Stephen King; Una passeggiata nella notte di Olaf Olafsson; Ar-
cobaleno di Banana Yoshimoto; L’allenatore di John Grisham; Annus mirabilis di Geral-
dine Brooks; I denti della tigre di Tom Clancy; Il tiranno di Valerio Massimo Manfredi; 
Il viaggio di Takeo di Lian Hearn; La dama e l’unicorno di Tracy Chevalier; Figli del de-
stino di Jeffrey Archer.. 
 

Si potrebbe leggere… Quando Dio ballava il tango di Laura Pariani (Ed. Rizzoli) 
Questo di Laura Pariani è un romanzo di emigrazione vista dalla parte delle donne: 
quelle che partono coi loro uomini, quelle che rimangono ad attenderli, quelle che 
riempiono la vita degli uomini soli di là del mare sapendo di non potersi aspettare 
nulla. 
Meta del viaggio è l’Argentina, il luogo mito degli italiani di un secolo fa e dal quale 
drammaticamente oggi vogliono tornare. 
Nella terra dell’argento, dove ogni cosa si drammatizza e si estremizza, un coro di 
voci femminili raccontano un giorno della loro Argentina: lo sradicamento dalla 
propria terra, l’eterna nostalgia, il cupo fiume di terrore della Giunta di Videla, la 
strage degli indios in Patagonia, gli sforzi e le delusioni di generazioni di Penelopi 
senza più patria, il dubbio di un peccato originale che non si può riscattare. Un ro-
manzo sudamericano che attraversa, quindi. gli avvenimenti di un secolo, sempre 
però con l'occhio rivolto all'Italia. 
E’ anche un romanzo di memoria, non solo per la presenza di grandi vecchie che ri-
cercano qualcuno disposto a raccogliere le loro storie, ma anche perché tutte le pro-
tagoniste non possono che riempire di racconti i tempi dell'attesa. 
Come se vi fosse un filo che tutte le congiunge. (Antonella Ronzan) 



DALLA BIBLIOTECA 
27 gennaio giornata della memoria 

Per il giorno 27 Gennaio 2004 in occasione 
della “ Giornata della Memoria”  la Biblio-
teca Civica in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura di Brendola or-
ganizza una serata di teatro con la Com-
pagnia del Menestrello di Recoaro Terme 
VI che ci presenta: “L’alloggio segreto”, o-
maggio ad Anna Frank. Sono previsti due 
spettacoli: il pomeriggio alle ore 15.30 per i 
ragazzi delle scuole e uno serale alle ore 
21.00 aperto al pubblico. L’ingresso sarà 
gratuito e gli spettacoli si svolgeranno 
presso la Sala della Comunità di Vò di 
Brendola. 

 (Comitato per le Attività Culturali) 
 

Rassegna Pianistica a Brendola 
La Biblioteca Civica è orgogliosa di pre-
sentare la seconda edizione della Rassegna 
Pianistica che anche quest’anno si articole-

rà in tre serate, 
secondo il se-
guente pro-
gramma:  
- Venerdì 30 
gennaio 2004, al-
le ore 21: Mauri-
zio Moretta al 
pianoforte pro-
porrà musiche di 
Mozart, Beethoven, Chopin, Gerswin; 
- Sabato 31 gennaio 2004, alle ore 21: Carlo 
Dal Monte al pianoforte proporrà musiche 
di Schubert, Schumann, Ravel; 
- Domenica 1 febbraio 2004, alle ore 21: 
Mirko Galeazzi al pianoforte proporrà 
musiche di Bach-Busoni, Beethoven, Cho-
pin, Liszt. 
Tutti i concerti si terranno presso la Sala 
della Comunità di Vò di Brendola e saran-
no ad ingresso libero. 

(Comitato per le Attività Culturali) 
 

DALLA PRO LOCO 
4.a edizione del concorso 
Un dolce per San Rocco 

Com’è ormai tradizione, in occasione della 
Festa di S. Rocco la Pro Loco Brendola or-
ganizza la 4° edizione dell’attesissimo 
concorso “ Un Dolce per S. Rocco”. La m a-
nifestazione è aperta a tutti e si svolgerà 
presso il Centro Sociale nel pomeriggio di 
domenica 7 Marzo. Le modalità per parte-

cipare sono semplicissime: basta dare a-
desione presso la sede Pro Loco aperta 
tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 
alle 17,00. Il concorso non prevede limi-
tazioni a fantasia e bontà, unica regola è 
la “co mmestibilità” delle opere po rtate. 
Verrà premiato il dolce più bello e il più 
buono, a insindacabile giudicati da una 
giuria competente e golosa. Al termine 
della gara tutto il paese potrà degustare i 

dolci esposti. 
 

DALLA POLISPORTIVA 
Ping-pong per tutti dal 19 gennaio! 

Il 19 gennaio prossimo, alle ore 20.30, ini-
ziano a Brendola, presso la Palestra delle 
Scuole Medie, i corsi di tennis tavolo. 
L’attività è aperta a giocatori e appassiona-
ti di tutte le età, sia principianti sia esperti. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi 
all’ASD Polisportiva di Brendola, telefono 
0444/601172. 

 
A TUTTI I LETTORI !!!!! 

Volete festeggiare un matrimonio, una na-
scita, una laurea? Volete mandare una se-
gnalazione, una richiesta, un avviso, una 
favola, una poesia? Volete dire la vostra? 
IN PAESE esce all’inizio di ogni mese: 
scriveteci entro la metà del mese preceden-
te. 
Finché c’è posto, c’è posto per tu tti!  

(La Redazione) 

a g e n d a  b r e n d o l a n a  
Sabato 3 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 20.30 film Master And Commander con Russell Crowe 
Domenica 4 gennaio 2004: ore 14.30 Giochi Sotto L’albero, presso la piattaforma polifunzionale di Revese 
Domenica 4 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 20.30 film Master And Commander con Russell Crowe 
Lunedì 5 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 20.30 film Master And Commander con Russell Crowe 
Martedì 6 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 16.00, per la 13° rassegna teatro per ragazzi “Porta il pap à a teatro”, spettacolo 
La Befana Nella Calza di e con Lorenzo Bocchese e Paola Fabris 
Martedì 6 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 20.30 diretta su maxi-schermo Roma–Milan 
Sabato 10 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 21.0, per la 18.a rassegna teatro e cabaret, spettacolo della Compagnia Teatrale 
Astichello L’amante di Legno di Baseggio  
Domenica 11 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 15.00 diretta su maxi-schermo Vicenza–Salernitana 
Venerdì 16 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 20.30 film Sinbad – La Leggenda Dei 7 Mari di Tim Johnson, Patrick Gilmore 
Sabato 17 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 20.30 film Sinbad – La Leggenda Dei 7 Mari di Tim Johnson, Patrick Gilmore 
Domenica 18 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 17.30 film Sinbad – La Leggenda Dei 7 Mari di T. Johnson, P. Gilmore 
Domenica 18 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 15.00 diretta su maxi-schermo di Livorno–Vicenza 
Giovedì 22 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 15.30 Saggio di Teatro delle Scuole di Alte Ceccato 
Sabato 24 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 21.00 per la 18.a rassegna teatro e cabaret, spettacolo della Compagnia Piccolo 
Teatro Del Garda Alleluia Brava Gente di Garinei & Giovannini 
Domenica 25 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 15.00 diretta su maxi-schermo di Vicenza–Piacenza 
Martedì 27 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 15.30 e ore 20.30 in occasione della Giornata della Memoria, la Compagnia del 
Menestrello di Recoaro T. presenta L’alloggio segreto; omaggio ad Anna Frank 
Venerdì 30 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 9.45 proiezione di un film per Piano Infinito, Moby Dick e Primavera 85 
Venerdì 30, Sabato 31 gennaio, Domenica 1 febbraio 2004, Sala della Comunità: ore 21 Rassegna Pianistica di Musica Classica 
 
ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI! 
INFO: Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, e-mail: info@prolocobrendola.it 
 Orario segreteria: mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 Sala della Comunità di Vò: tel./fax 0444/401132, cell. 339/5060122 (Carlo), e-mail: saladellacomunità@hotmail.com 

SPONSORIZZAZIONE! 
Vuoi sostenere in paese? 

Puoi usare questo spazio 
per la tua pubblicità! 

Per informazioni contattare: 
Pro Loco Brendola, piazza del Donatore, 
tel./fax O444/601098; in paese@libero.it 


