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SOPRA LE RIGHE 
La strada dei desideri 

e la leggerezza delle donne 
Poi non è che la vita vada come tu te la 
immagini. Fa la sua strada. E tu la tua. E 
non sono la stessa strada. Così… Io non è 
che volevo essere felice, questo no. Vole-
vo… salvarmi, ecco: salvarmi. Ma ho capi-
to tardi da che parte bisognava andare: 
dalla parte dei desideri. Uno si aspetta che 
siano altre cose a salvare la gente: il dove-
re, l’onestà, essere buoni, essere giusti. No. 
Sono i desideri che salvano. Sono l’unica 
cosa vera. Tu stai con loro, e ti salverai. Pe-
rò troppo tardi l’ho capito. Se le dai tempo, 
alla vita, lei si rigira in un modo strano, i-
nesorabile: e tu ti accorgi che a quel punto 
non puoi desiderare qualcosa senza farti 
del male. È lì che salta tutto, non c’è verso 
di scappare, più ti agiti più si ingarbuglia 
la rete, più ti ribelli più ti ferisci. Non se ne 
esce. 
 

… e qualche pagina più avanti … 
 
Fanno delle cose, le donne, alle volte, che 
c’è da rimanere secchi. Potresti passare 
una vita a provarci: ma non saresti capace 
di avere quella leggerezza che hanno loro, 
alle volte. Sono leggere dentro. Dentro. 

 
(da Oceano mare di Alessandro Baricco) 

 
MANIFESTAZIONE 

Tempo di San Rocco 
dal 2 all’8 marzo 

Una camminata nella natura delle contra-
de, tra vecchi mestieri, iniziative culturali e 
l’assaggio dei prodotti locali. Questo sarà 
la Festa di San Rocco edizione 2004, che ha 
visto impegnate negli ultimi mesi 
l’Amministrazione Comunale, il Comitato 
per le Attività Culturali e gran parte delle 
associazioni di Brendola, tra cui la Pro lo-
co, la Sala della Comunità, il Gruppo Gio-
vani, la Protezione Civile, la Polisportiva, e 
poi associazioni di categoria come i Colti-
vatori Diretti, gli Artigiani, i Commercian-
ti, le strutture agrituristiche. Tutti uniti per 
poter offrire un programma di manifesta-

zioni ricco e vario, che comprende intrat-
tenimento e cultura, ma anche sport e cu-
cina. Senza dimenticare, naturalmente, che 
San Rocco rimane una ricorrenza sacra in 
onore del Santo Patrono che più di qualche 
anno fa ci ha liberati dalla peste. 
La kermesse si aprirà martedì 2 per chiu-
dersi, come da cartellone, lunedì 8 marzo. 
Onere di aprire la festa di San Rocco, come 
ormai da qualche anno, spetta a Guerrino 
Lovato, che dal palcoscenico della Sala 
della Comunità ci illustrerà storia e cultura 
del pissacan, tipico prodotto brendolano, 
nell’iconografia e nella simbologia. Accan-
to a lui il cuoco e sommelier Claudio Fra-
marin che ci insegnerà invece il modo mi-
gliore per degustare il tarassaco. 
Due gli appuntamenti con il cinema, l’uno 
organizzato dal Gruppo Giovani e l’altro 
dal Cinecircolo “L’Oeil dans le noir”. Ame-
rican Pie – Il matrimonio è la proposta per 
mercoledì 3 marzo, mentre Monty Python e 
il Sacro Graal chiuderà la festa di San Rocco 
lunedì 8 marzo con il consueto appunta-
mento del “Lunedì al cinema”, proposto 
dal Cinecircolo brendolano. 
Notevole la proposta artistica del Comitato 
per le Attività Culturali in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura. Alla tradi-
zionale Mostra Collettiva di Pittura ospita-
ta in palestra che quest’anno festeggia la 
20° edizione, si affianca infatti la mostra 
personale dello scultore brendolano Gian-
Franco Tancredi che esporrà le sue opere 
in marmo in Sala Consiglio, nella sede 
municipale, mostra che verrà inaugurata 
venerdì 5 marzo ad opera di Remo Schia-
vo. 
La Collettiva di Pittura verrà inaugurata 
invece sabato mattina assieme alle due al-
tre mostre in programma, la Mostra Foto-
grafica alle Scuole Medie e la Galleria delle 
Associazioni al Centro Sociale. Sacro e pro-
fano si mischieranno durante tutta la gior-
nata di sabato, che segna il clou dei festeg-
giamenti. Alle 18 il ritrovo è infatti in 
Piazza Mercato per la processione religio-
sa preceduta dalla banda di Montecchio 
Maggiore, offerta dalla Cassa Rurale di 
Brendola, che porterà la statua di San Roc-
co fino alla chiesa di San Michele, dove 
verrà officiata la Santa Messa ad opera del 
vescovo monsignor Pietro Nonis. Finita la 
Messa, un momento conviviale offerto dai 
coltivatori diretti, con cioccolata calda e 
vin brulè per tutti. La serata si concluderà 
alla grande, con la prima nazionale assolu-
ta di Ipocriti attori, commedia brillante a 
cura dell’Accademia Artistica Pappamon-
do, neonata compagnia teatrale brendola-
na che proprio alla Sala della Comunità 

aprirà la tournee che la vedrà protagonista 
nei teatri di tutta Italia. 
Domenica 7 marzo sarà la giornata dedica-
ta al nostro paese, alla riscoperta delle sue 
bellezze, dei suoi sapori, dei suoi colori. La 
novità dell’edizione 2004 della festa di San 
Rocco sta proprio in questa camminata 
eco-solidale. Eco, perché si svolge tra la 
natura, le contrade, i sentieri di Brendola. 
Solidale, perché l’importo di un euro chie-
sto per la partecipazione verrà interamente 
devoluto al progetto dell’ospedale di Ale-
pè in Costa d’Avorio dove opera suor Ti-
ziana Maule. All’arrivo nella piazza del 
Centro Sociale ci aspetteranno due inizia-
tive: i mestieri in piazza a cura 
dell’associazione artigiani di Brendola e 
uno stand eno-gastronomico nell’atrio del-
le scuole elementari, dove si potranno de-
gustare prodotti locali e vini a cura dei 
commercianti e delle strutture agrituristi-
che. 
Un’ultima novità contraddistingue la festa 
di San Rocco. Per la prima volta 
quest’anno le giostre saranno tutte raduna-
te in piazza del Donatore, per conciliare da 
un lato l’esigenza di quiete dei residenti di 
piazza Mercato, e dall’altro il diritto al di-
vertimento dei più giovani. 

(Il Comitato Organizzatore) 
 

A TUTTI I LETTORI !!!!! 
Volete festeggiare un avvenimento? Volete 
mandare una segnalazione, una richiesta, 
un avviso, una poesia? Volete dire la vo-
stra? IN PAESE esce all’inizio di ogni me-
se: scriveteci (e tassativamente: FIRMATE!) 
entro la metà del mese precedente. 
Finché c’è posto, c’è posto per tutti! 

(La Redazione) 
 

FESTEGGIAMENTI 
Un sacco di complimenti al neo Ingegnere 
Elettronico Diego Mastrotto da parte della 
sua squadra estiva di pallavolo. 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere 

in  p a e s e  
direttamente sul tuo computer? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 
inpaese@libero.it 
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DUE CHIACCHIERE CON… 
La Comandante della Polizia Muni-

cipale di Montecchio Maggiore, 
Dott.ssa Paola Orefice 

Nel numero 3 di IN PAESE, all'interno 
della rubrica “Il mini sondaggio”, fra i 
problemi più votati vi erano state molte 
segnalazioni sull'operato della Polizia 
Municipale di Montecchio Maggiore sul 
territorio di Brendola; tutto ciò è anche 
oggetto di chiacchiere di piazza in cui si 
accusa “quelli lì” di venire a Brendola u-
nicamente a batter cassa, “parchè i xè de 
monteccio!!!”. 
Sarà vero? Quelli “multati” spergiurano di 
“Sì”. 
E allora? Non resta che andare alla fonte. 
Chiediamolo alla Polizia Municipale nella per-
sona del Comandante, Dott.ssa Paola Orefice: 
Allora, è vero che venite a Brendola unicamen-
te a far contravvenzioni? 
Ho l’impressione che Brendola fosse poco 
abituata alla presenza su strada della Poli-
zia Municipale, in quanto i soli due Vigili 
di cui disponeva Brendola in passato do-
vevano dedicarsi in buona parte 
all’aspetto burocratico del lavoro; mi spie-
go meglio: da quando vi è la convenzione 
tra Montecchio Maggiore e Brendola, al 
Comune di Brendola vengono dedicate 60 
ore settimanali. 20 ore sono Amministrati-
ve, parte burocratica; 40 ore su controlli 
stradali, vigilanza scuole, mercato, verifi-
che edilizie ed ambientali, controlli vari. In 
sostanza la convenzione, rinnovata fino al 
dicembre 2004, riesce a garantire una 
maggiore presenza sul territorio, per cui 
gioco forza chi viola il codice della strada 
ha maggiori probabilità di essere multato. 
Quante multe fate a Brendola rispetto Montec-
chio Maggiore? 
Montecchio Maggiore ha circa 21.000 abi-
tanti, Brendola circa 6.000, un rapporto di 
4 a 1. Per contro, dati alla mano, nel 2003 
sono stati elevati 3.626 verbali di cui 3.268 
a Montecchio Maggiore e 358 a Brendola, 
un rapporto contravvenzioni di 10 a 1. 
In estate si sono lamentati per le multe eseguite 
per i cartelli appesi agli alberi (sagra di Vò). 
Codice della strada alla mano, senza le 
apposite autorizzazioni, si tratta cartelli 
pubblicitari abusivi, per cui la sanzione è 
dovuta. Anche qui posso citare che nel 
2003 sono state elevate 61 contravvenzioni 
per cartelli abusivi; 55 a Montecchio Mag-

giore e 6 a Brendola. Non mi pare ci sia ac-
canimento verso Brendola. 
Dove i Brendolani sono maggiormente indisci-
plinati? 
Eccesso di velocità, ma soprattutto divieto 
di sosta. Sui divieti vorrei ricordare che: 
mentre per semplici divieti di sosta è pre-
vista unicamente una sanzione economica, 
chi viola i parcheggi riservati agli invalidi 
perde anche 2 punti sulla patente. 
Per questa volta basta. Ringrazio la Coman-
dante Dott.ssa Paola Orefice per la gentilezza 
mostrata. E corro in redazione... sotto ai 50 km 
orari.. ovviamente. 

(Danieli Ferruccio) 
 

DALLE SCUOLE 
Il casco a scuola 

Riceviamo (15/02/2004) e pubblichiamo: 
Sguardi attenti, occhi spalancati, ricerca 
della migliore visuale: così si presentava 
l’aula magna della scuola media di Bren-
dola venerdì pomeriggio durante 
l’incontro tra gli alunni della terza media e 
il Signor Zattera Roberto, progettista della 
FIMEZ, nota industria Brendolana rinoma-
ta in campo internazionale per la produ-
zione di caschi per motociclisti. Sul tavo-
lone stava in bella mostra una vasta gam-
ma di caschi, dal tipo integrale al jet ,dai 
colori sgargianti, dalle decalcomanie accat-
tivanti. 
C’era pure il casco con struttura in fibra di 
carbonio e kevlar leggerissimo più degli 
altri, ma altrettanto resistente.Dopo una 
panoramica sulla produzione della ditta 
rappresentata, il signor Zattera, utilizzan-
do una serie ricca e piacevole di slide, ha 
mostrato le varie prove a cui devono esse-
re sottoposti i caschi per poter essere omo-
logati, ha precisato come riconoscere le ca-
ratteristiche di omologazione e come de-
terminare la misura più adatta per ogni 
persona.Ha menzionato e commentato la 
normativa sull’uso del casco per i ciclomo-
toristi e le sanzioni per i trasgressori, rac-
comandando vivamente di indossare sem-
pre il casco quando si viaggia in scooter e 
di tenerlo ben allacciato con l’apposito cin-
turino. Questo incontro si inserisce 
nell’iniziativa avviata dall’istituto co m-
prensivo Galilei di Brendola riguardante 
l’educazione stradale ed il corso promosso 
dalla scuola media per il conseguimento 
del certificato di abilitazione alla guida del 
ciclomotore, che si svolgerà nei prossimi 

giorni presso l’autoscuola Padoan, gentil-
mente e gratuitamente concessa per le le-
zioni didattiche. 

(Il docente delegato per l’educazione stradale, 
Prof. Gobbo Guido) 

 
ATTUALITÀ 

I Giovani e la Margherita 
Riceviamo (24/02/2004) e pubblichiamo: 
Il Circolo della Margherita di Brendola sta 
organizzando un’iniziativa unica nel suo 
genere nel nostro paese: un FORUM di 
confronto e discussione su un ventaglio di 
temi rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni re-
sidenti in Brendola. 
Questa esigenza nasce da alcune conside-
razioni fatte dalla parte più giovane del 
nostro Circolo: 
- i giovani sono una delle categorie più 
coccolate e oggetto di ogni tipo di promes-
se durante le campagne elettorali salvo poi 
dimenticarsene completamente durante il 
percorso amministrativo; 
- i giovani sono visti dal mondo degli 
adulti come un “problema da riso lvere” e 
non come “un’ opportunità straordinaria 
per lo sviluppo di una Comunità”;  
- quelle poche volte in cui si progetta di 
fare qualcosa per i giovani si pensa sempre 
a qualcosa di materiale (un ritrovo, un im-
pianto sportivo, uno spazio all’aperto), 
mai al modo di far partecipi i giovani alla 
vita sociale di un territorio ed essere un e-
lemento fondamentale nelle scelte e nelle 
decisioni per il futuro. 
Partendo da queste premesse è stato invia-
to a tutti un questionario per individuare i 
temi sui quali i giovani di Brendola vo-
gliono dire la loro o sui quali hanno mag-
gior bisogno di essere informati e coinvol-
ti. Sulle segnalazioni ricevute (anche tra-
mite posta elettronica alla casella 
brendolagiovani@hotmail.com) sarà 
costruito lo schema dalla serata che avrà 
luogo giovedì 18/03/04 presso il Centro di 
Pubblica Utilità di Vò alle 20.45. 
Saranno presenti in veste di relatori–
ascoltatori alcuni giovani che sono impe-
gnati nel volontariato internazionale, nella 
politica, negli scambi culturali in Europa, 
per costruire insieme a chi parteciperà non 
una conferenza o una lezione ma un occa-
sione unica di dialogo e di confronto per 
tutti i giovani di Brendola. 

(Circolo della Margherita di Brendola) 

 



DALLA POLISPORTIVA 
AIKIDO 

una nuova disciplina sportiva a Brendola 
AI … armonia con le leggi che guidano 
l’universo e l’uomo. 
KI … energia vitale o forza interiore che è in 
ogni essere umano. 
DO … la strada da percorrere.  
Letteralmente: la strada dell’armonia tra 
energia vitale e leggi dell’universo 
L’AIKIDO è una disciplina, o arte marzia-
le, nata in Giappone con il Maestro Mori-
hei Ueshiba e diffusa in Europa dal Mae-
stro Hirokazu Kobayashi; essa comprende 
un numero infinito di tecniche diverse, 
molte delle quali simili alle tecniche di Ju-
do e Karate, altre derivate direttamente 
dalla scherma (Kendo) dalla lotta con i ba-
stoni o con i coltelli. Ciò che differenzia 
l’AIKIDO dalle discipline similari è una 
cura particolare nelle schivate e nella ma-
novra del corpo durante l’attacco: infatti il 
movimento fondamentale dell’AIKIDO è il 
TAI-SABAKI o movimento circolare del 
corpo contemporaneo al principio del con-
trattacco che è l’anticipo.   
Ottenere il successo della vita, anche senza 
ricorrere alla violenza per arrivarci, è il ri-
sultato della sicurezza in se stessi e nelle 
proprie capacità: la pratica dell’AIKIDO 
può essere seguita ad ogni età, senza di-
stinzione tra i sessi. Imparare alcuni mo-
vimenti di difesa è alla portata di tutti per-
ché non occorre sottoporsi ad una dura 
pratica di palestra o pericolosi esercizi, 
come non occorre fare combattimenti o ga-
re: l’assenza di agonismo combattivo con-
tribuisce a mantenere un clima sereno e 
senza aggressività esasperate. Lo scopo 
dell’AIKIDO non è colpire l’avversario con 
calci o pugni, ma piuttosto utilizzare 
l’energia degli avversari per ottenere il lo-
ro controllo o proiettarli lontani da te. 
Presso il Geiko Dojo a Vò di Brendola, i 
praticanti troveranno nell’AIKIDO ciò che 
stanno cercando, sia esso una tecnica di di-
fesa personale applicabile nella realtà, 
un’illuminazione spirituale, la salute fisica, 
la pace della mente o semplicemente vin-
cere la paura di cadere…  
(ASD Polisportiva di Brendola) 
 

BRENDOLA CINEMA 
Rassegna Primavera 2004 

Dopo lunga e spasmodica attesa ritorna il 
primo di marzo prossimo la rassegna cine-
fila del Circolo brendolano “L’oeil dans le 
noir”. Il programma, vario e godibile, si 
svilupperà per otto lunedì consecutivi e 
sarà supportato da schede informative sui 
film. Il primo mese sarà all’insegna di due 
registi cult del cinema americano, Terry 
Gilliam e David Lynch, autori dagli stili 
inconfondibili, eppure accomunati dalle 
atmosfere grottesche, surreali, decisamente 
fuori dagli schemi, dove la realtà umana 
viene mostrata attraverso filtri estranianti 
e illuminanti nel contempo. Sarà quindi il 
turno di un classico del giallo-thriller, ma-
gistralmente firmato da Alfred Hitchcock e 
straordinariamente interpretato da Cary 

Grant. Si torna doverosamente in Italia per 
gli ultimi due appuntamenti della rasse-
gna, dedicati a Pietro Germi. 
Il calendario è il seguente: lunedì 1 marzo 
Brazil di Terry Gilliam (USA, 1985); lunedì 
8 marzo Monty Python e il Sacro Graal di 
Terry Gilliam (UK, 1974); lunedì 15 marzo 
Monty Python- Il Senso Della Vita di Terry 
Gilliam, Terry Jones (UK, 1983); lunedì 22 
marzo Velluto Blu di David Lynch (USA, 
1986); lunedì 29 marzo Strade Perdute di 
David Lynch (USA, 1996). Tutte le proie-
zioni inizieranno alle 21 in Sala della Co-
munità a Vò di Brendola (ingresso solo per 
soci Cinecircolo; tessera euro 2; biglietto 
euro 3). 

(Il Cinecircolo) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Due conti in tasca ai pensionati 

Riceviamo (03/02/2004) e pubblichiamo: 
Secondo gli ultimi dati Inps, su 14.400.000 
assegni pensionistici attualmente in paga-
mento, circa 12,1 milioni (84 per cento) so-
no al di sotto dei 1000 euro mensili lordi. 
In più, oltre la metà di tali assegni (7,3 mi-
lioni, pari al 50, 6 per cento sono al di sotto 
dei 500 euro al mese. Dall'altra parte della 
scala ci sono 262 mila pensionati (pari al-
l'1,82 per cento) che percepiscono assegni 

"ricchi" attorno cioè ai 2000 euro/mese. 
Ci viene ricordato quotidianamente da 
tanti amici pensionati, che dal 1992, dopo 
l'abolizione dell'aggancio delle pensioni ai 
salari minimi, per gli anziani c'è solo l'a-
deguamento degli assegni all'inflazione uf-
ficiale, calcolata nella maniera irreale che 
sappiamo. Di qui la nostra convinzione 
sulla necessità di contrattare (ogni due an-
ni) una rivalutazione da collegare all'an-
damento del prodotto interno lordo e 
dunque all'incremento della ricchezza na-
zionale. Ricchezza alla cui formazione i 
pensionati contribuiscono non solo per il 
capitale nazionale accumulato quando e-
rano in servizio attivo ma anche perché 
pagano fior di imposte e tasse. 
Di fronte a questa rivendicazione c'è chi 
obietta che pagare le imposte è un dovere 
per tutti, compresi i pensionati. Ma a pre-
scindere da facili battute polemiche in 
proposito, c'è da dire che in altri paesi eu-
ropei simili al nostro, Francia e Germania, 
per esempio, i pensionati subiscono u-
n'imposizione fiscale particolarmente leg-
gera, intorno al 2 per cento. Mentre qui da 
noi si giunge in certi casi addirittura a trat-
tamenti fiscali peggiorativi perfino nei 
confronti dei lavoratori attivi. 
(Impegno per Brendola SDI – Socialisti Demo-

cratici Italiani – Sezione di Brendola) 

 

 
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 

Il codice da Vinci di Dan Brown; Le idi di marzo di Colleen McCullough; La ragazza in 
blu di Susan Vreeland; Calliphora di Patricia Cornwell; Il borgo insanguinato di Canda-
ce Robb; Il silenzio di Dio di Gilbert Sinoué; Sotto tiro di Andy McNab; Luglio per sem-
pre di Tim O’Brien; Attese di Elena Loewenthal; Finale a sorpresa di Sandra Brown; 
Facciamo un gioco di Emmanuel Carrère; L’anniversario di Amy Gutman; Amore giova-
ne di Ethan Hawke; Mr. Ibrahim e i fiori del Corano di Eric-Emmanuel Schmitt; Il ragaz-
zo della porta accanto di Meg Cabot; Elizabeth Costello di J. M. Coetzee. 
 

Si potrebbe leggere… L’amante di Abraham B. Yehoshua (Ed. Einaudi) 
Chi è l'amante scomparso che di colpo sconvolge la vita di Asya e di suo marito A-
dam? Può un uomo essere a tal punto innamorato della propria moglie da aiutarla 
nella ricerca dei suo amante?  
Israele, 1973. La guerra del Kippur infiamma le alture dei Golan e la scomparso di 
Gabriel, l'amante di Asya, chiamato alle armi e mai più tornato, apre nella cosa di 
Adam la ricerca di un uomo disperso, del senso di una passione mancata, della veri-
tà di un popolo che solo nell'amore forse potrà ritrovare la suo tradizione e la sua a-
nima. Ma l'amore verrà, e sarà quello tra loro figlia, Dafi, e il giovane arabo Na'im i 
cui occhi scuri sono lo specchio di quel mondo arabo che vive accanto e dentro Israe-
le.  
Una storia sorprendente, che ha reso Yehoshua celebre in tutto il mondo. 

(Antonella Ronzan) 

Nutrizione bilanciata per 
Una vita di Benessere 
Benessere non significa 

solo “stare” bene, ma 
anche “sentirsi” bene. 
Integra con i prodotti 

naturali Herbalife nella 
tua quotidiana 
alimentazione. 

0444/601528 ore pasti 
  



 

a g e n d a  b r e n d o l a n a  
 

SPECIALE FESTA DI SAN ROCCO 2004, DAL 2 ALL’8 MARZO 
Martedì 2 Marzo 2004 

Ore 20.45, Sala della Comunità: Vedere, conoscere e gustare il “Pissacan”- Serata culturale-gastronomica sul tarassaco e le sue 
proprietà con il professor Guerrino Lovato ed il cuoco e sommelier Framarin Claudio. Ingresso libero. 

Mercoledì 3 Marzo 2004 
Ore 20.45  Sala della Comunità: Proiezione del film American Pie – Il Matrimonio, a cura del Gruppo Giovani. Ingresso euro 2. 

Venerdì 5 Marzo 2004 
Ore 20.45,  Villa Piovene (Sede del Municipio): Inaugurazione mostra G.F. Tancredi e le sue opere in marmo - Presentazione a cura 
del Prof. Remo Schiavo. Ingresso libero. 

Sabato 6 Marzo 2004 
Ore 10.00, Centro Sociale: Inaugurazione di: “Mostra Fotografica “ presso la Scuola Media Galileo Galilei; “Galleria delle Associ a-
zioni” presso il Centro Sociale in Piazzetta del Donatore; “Mostra Collettiva di Pittura” nella Palestra Com unale. 
Ore 18.00, Piazza Mercato: FIACCOLATA DI S. ROCCO, Processione religiosa; la statua di S. Rocco verrà portata da piazza Mer-
cato alla Chiesa di S. Michele Arcangelo per la Santa Messa. 
Ore 19.00, Chiesa di S. Michele Arcangelo: SANTA MESSA officiata dal Vescovo Mons. Pietro Nonis. 
Ore 19.45, Sagrato Chiesa di S. Michele: Vin Brulè E Cioccolata calda offerti dai Coltivatori Diretti. 
Ore 21.00, Sala della Comunità: L’Accademia Artistica PAPPAMONDO  presenta IPOCRITI ATTORI di Patrizio Cigliano. Ingres-
so euro 7,80. 

Domenica 7 Marzo 2004 
Dalle ore  09.00, Piattaforma Polifunzionale: Apertura de LA CAMINADA DE S.ROCCO, camminata eco-solidale nella natura delle 
contrade, tra vecchi mestieri, iniziative culturali e l’assaggio dei prodotti locali - Iscrizione di 1,00 euro, incasso interamente devoluto 
al progetto dell’ospedale di Alepè in Costa D’Avorio di Suor Tiziana Maule. 
Ore  15.00, Piattaforma Polifunzionale: MESTIERI IN PIAZZA  a cura dell’Associazione Artigiani. 
Ore 15.30, Scuole Elementari: Apertura Stand ed esposizione eno-gastronomica a cura dei Commercianti e delle strutture Agrituri-
stiche di Brendola, con degustazione prodotti, ricette e vini del nostro territorio. 
Ore 16.00, Centro Sociale: Premiazione del concorso IL DOLCE DI S. ROCCO organizzato dalla Pro Loco. 

Lunedì 8 Marzo 2004 
Ore 21.00 Sala della Comunità: Proiezione del film  MONTY PYTHON E IL SACRO GRAAL a cura del Cinecircolo “L’Oeli dans le 
noir” di Brendola. Ingresso euro  3,00. 

Mostre permanenti durante la festa: 
G. FRANCO TANCREDI E LE SUE OPERE IN MARMO – Villa Piovene dal 6 al 14 Marzo 2004 - Orario: tutti i giorni escluso il lu-
nedì dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA – Palestra Comunale – 6 e 7 Marzo 2004, 10.00-12.30 e 14.00-18.30 
GALLERIA DELLE ASSOCIAZIONI -  Centro Sociale – 6 e 7 Marzo 2004, 10.00-12.30 e 14.00-18.30 
MOSTRA FOTOGRAFICA -  Scuola Media Galileo Galilei – 6 e 7 Marzo 2004, 10.00-12.30 e 14.00-18.30 
 

LE ALTRE MANIFESTAZIONI DEL MESE DI MARZO 
Lunedì 1 marzo, ore 21.00 Sala della Comunità: film “Bra zil”, Cinecircolo “L’oeil dans le noir”  
Domenica 7 marzo, ore 15.00 Sala della Comunità: In diretta su maxischermo Vicenza – Catania 
Domenica 7 marzo, ore 18.00 Sala della Comunità: Spettacolo Teatrale “IPOCRITI ATTORI” dell’Accademia Artistica 
“Pappamondo ” di Brendola, solo su invito.  
Domenica 7 marzo, ore 20.30 Sala della Comunità: (se programmata) in diretta su maxischermo Roma – Inter 
Sabato 13 marzo, ore 21.00 Sala della Comunità: gruppo Inglese “Albion Band” per la 9° Rassegna VÒ ON THE FOLKS  
Domenica 14 marzo, ore 15.00 Sala della Comunità: In diretta su maxischermo Como – Vicenza  
Domenica 14 marzo, ore 20.30 Sala della Comunità: (se programmata) in diretta su maxischermo Juventus – Milan 
Lunedì 15 marzo, ore 21.00 Sala della Comunità: film “Monty Py thon- Il Senso Della Vita”, Cinecircolo “L’oeil dans le noir”  
Giovedì 18 marzo, ore 20.30 Sala della Comunità: in diretta su maxischermo Vicenza – Napoli 
Sabato 20 marzo, ore 21.00 Sala della Comunità:  il Gruppo Cabarettistico I Seven Gnoms di Vicenza presenta: ”SINFONIA IN DO 
(mi e ti)” scritto da Toni Vedù, per la 18° Rassegna Teatrale e Cabaret 2004  
Domenica 21 marzo, ore 15.00 Sala della Comunità: In diretta su maxischermo Cagliari – Vicenza 
Domenica 21 marzo, ore 20.30 Sala della Comunità: (se programmata) in diretta su maxischermo Lazio – Roma 
Lunedì 22 marzo, ore 21.00 Sala della Comunità: film “Velluto Blu”, Cinecircolo ANCCI “L’oeil dans le noir”  
Venerdì 26 marzo, ore 9.45 Sala della Comunità: Film per Piano Infinito Moby Dick e Primavera 85 
Sabato 27 marzo, ore 21.00 Sala della Comunità: Gruppo Irlandese “PAUL KELLY e FRANKIE LANE” per la 9° Rassegna VÒ 
ON THE FOLKS (nella serata finale della Rassegna Folk ci sarà in serbo una sorpresa) 
Domenica 28 marzo, ore 15.00 Sala della Comunità: In diretta su maxischermo Vicenza – Albinoleffe 
Lunedì 29 marzo, ore 21.00 Sala della Comunità: film “Strade Perdute”, Cinecircolo ANCCI “L’oeil dans le noir”  
Sabato 3 aprile, ore 21.00 Sala della Comunità: il Gruppo Cabarettistico I Papu di Pordenone presenta: “INCO MPRESI NEL 
PREZZO” di Riccardo Pifferi (attualmente impegnati su Italia 1 nella trasmissione Eldorado caffè), per la 18° Rassegna Teatrale e 
Cabaret 2004  
Domenica 4 aprile, ore 15.00 o 20.30 Sala della Comunità: (se programmata) in diretta su maxischermo Inter – Juventus 
 
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 


