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SOPRA LE RIGHE 
Freddure in Rete 

Alle porte dell’estate, sia concessa qualche leg-
gerezza. Curiosando tra le pieghe di internet, ci 
siamo imbattuti sulle “Domande fondamentali 
del XXI secolo...” 
 
Perché “separato” si scrive tutto insieme 
quando “tutto insieme” si scrive separato? 
Da dove viene l'idea di sterilizzare l'ago 
della siringa che serve per l'iniezione fata-
le ad un condannato a morte? 
Perché non c'è un alimento per gatti al gu-
sto di topo? 
Se niente si incolla al Teflon, come si è riu-
sciti ad incollare questo alla padella? 
Voglio comprare un boomerang nuovo. 
Come faccio a sbarazzarmi di quello vec-
chio? 
Perché i negozi aperti 24 ore su 24 hanno 
la serratura? 
Perché gli aeroplani non vengono fatti con 
lo stesso materiale delle scatole nere degli 
aeroplani? 
Come si fa a sapere se una parola nel di-
zionario è scritta sbagliata? 
Come può avere dei nipoti Paperino se 
non ha né fratelli né sorelle? 
Se Superman è cosi furbo, perché si mette 
gli slip sopra i pantaloni? 
In un'automobile in moto, l'aria all'interno 
dei pneumatici gira anch'essa? 
Se un gatto cade sempre dritto sulle pro-
prie zampe, e una tartina imburrata cade 
sempre dalla parte del burro, cosa succede 
quando si incolla una tartina imburrata 
sulla schiena di un gatto e lascia cadere 
questo dal tavolo? 
Di che colore è un camaleonte quando si 
guarda nel ghiaccio? 
Su una navetta spaziale si viaggia alla ve-
locità della luce, i fari funzionano? 

 
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! 

MANIFESTAZIONI 
VENETO TRASFORMER 

Conferenza Spettacolo di Sto-
ria Cantata con Emilio Franzi-

na e Hotel Rif 
Migrare: abbandonare il proprio luogo 
d’origine per stabilirsi altrove. È un feno-
meno che hanno vissuto in passato i nostri 
nonni e i nostri padri quando hanno ab-
bandonato le nostre terre (emigranti) per 
recarsi in altri paesi in cerca di lavoro con 
la nostalgia nel cuore. 
È un fenomeno che oggi viviamo noi a 
Brendola quando accogliamo persone o 
famiglie provenienti da paesi lontani (im-
migrati) per trovare lavoro. È un fenome-
no accompagnato spesso da difficoltà: ab-
bandono dei propri affetti, incertezza nel 
futuro nell’emigrante; diffidenza, paura, 
perplessità in chi accoglie; ma anche da 
grandi speranze: miglioramento delle pro-
prie condizioni di vita, nuove soluzioni al 
proprio vissuto. È un’esperienza che con-
diziona e segna la vita del migrante e che 
trasforma la società che lo accoglie, che di-
venta occasione di crescita, se si condivi-
dono momenti di conoscenza e di inter-
scambio tra culture diverse. 
La Conferenza-Spettacolo di Emilio Fran-
zina e dell’Hotel RIF ha “l’intenzione di 
far riflettere il pubblico sulle realtà in cui e 
di cui esso stesso vive: nella nostra fatti-
specie il mitico Nordest, le mille eredità del 
mondo di prima e la grande trasformazione 
che ne ha investito pressoché tutte le strut-
ture, come si è cominciato a capire meglio 
dopo l’avvento della moderna immigra-
zione straniera. Alle voci ed ai suoni – in-
ni, ritmi, canzoni ecc. – degli antichi emi-
granti veneti (trentini, friulani, ecc.) si al-
ternano così i suoni e le voci dei nuovi e-
migranti africani, mediorientali e slavi in 
una mescola di grande suggestività cui 
conferiscono fascino particolare le impec-
cabili esecuzioni, strumentali e vocali, de-
gli Hotel Rif e di Patrizia Laquidara.” 
Appuntamento quindi giovedì 3 giugno 
2004 alle ore 21.00 presso la sala della Comunità 
di Vò, con lo spettacolo “Veneto Trasfor-
mer”. Brendola ha l’occasione di vivere un 
grande momento di Cultura con nomi che 
hanno risonanza a livello nazionale. 
Lo spettacolo è proposto dalla Caritas 
dell’Unità Pastorale di Brendola in colla-
borazione con la Sala della Comunità di 
Vò. L’ingresso è libero. All’entrata verran-
no raccolte offerte per le attività della Cari-
tas dell’Unità Pastorale di Brendola. 

 (Caritas Unità Pastorale e 
Sala della Comunità di Vò di Brendola) 

MANIFESTAZIONI 
Musica e sport, 
paella e pizza 

Nell’ambito dei programmi dell’Estate 
Brendolana, la Pro-Loco e la Polisportiva 
di Brendola, in collaborazione con il Co-
mune di Brendola, organizzano in giugno 
tre giorni di sport e intrattenimenti vari 
nella zona degli impianti sportivi. 
Si svolgeranno tornei di ping-pong, mini-
basket, beach-volley, calcio a 5, esibizioni 
di karate, aikido, danza e ballo. 
Giovedì 17 giugno, ore 21.00: serata di 
musica e balli, allietata dalla bravura del 
maestro Tronca Norberto. Ospite della se-
rata la scuola di ballo Mantese & Deganel-
lo. 
Sabato 19 giugno, dalle 20.30: Festa Latina 
a cura del Quisidanza Querido Perù, con sal-
sa, merengue e bachata. Durante la serata 
si potrà degustare, su prenotazione, la fa-
mosa “Paella alla Valenciana”. Per preno-
tazioni contattare la Pro-Loco 0444-601098 
il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 
17.00 oppure il 338-5982498 nelle ore serali 
entro e non oltre venerdì 18. 
Domenica 20 giugno, ore 9.00: parte 
“Brendola in Bici”, in collaborazione con la 
Protezione Civile, un giro in bicicletta per 
famiglie alla scoperta degli angoli caratte-
ristici di Brendola. Partenza e arrivo in 
Piazza del Donatore. Vi aspettiamo nume-
rosi. Dopo il notevole successo dello scorso 
anno, nella serata di domenica a partire 
dalle ore 20.00 si ripeterà in Piazza del 
Donatore la festa del “Pezzo di Pizza Paz-
za in Piazza”, serata di musica giovane ac-
compagnata da super tranci di pizza. 
 

MANIFESTAZIONI 
“On Santo par le Nostre Strade” 
Martedì 1 giugno, ore 21 (Ingresso Libero) 

Una commedia in tre atti dedicata al Beato 
Fra Claudio presentata dal Gruppo Teatra-
le “La Torre” di Chiampo (VI). È questo lo 
spettacolo che la Sala della Comunità offre 
a tutti i cittadini in occasione della chiama-
ta al diaconato di Piccolo Stefano, origina-
rio di Piazzola sul Brenta ma che presta 
servizio nella nostra unità pastorale di 
Brendola, e per la chiamata al presbiterato 
di Cracco Roberto, originario di Vò di 
Brendola, che presta servizio presso i frati 
francescani. 
La trama della commedia prende avvio il 
20 novembre 1994: il frate scultore france-
scano Claudio Granzotto (al secolo Riccar-
do: 1900-1947) viene elevato agli onori de-
gli altari, a solo 47 anni dalla sua morte. 

(Comitato Organizzatore) 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere 

in  p a e s e  
direttamente sul tuo computer? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 
inpaese@libero.it 



MANFESTAZIONI 
Per Brendola 

ancora un successo 
La 7° edizione de “ La Brendolana”, 
svoltasi il 16 maggio 2004, ha vi-
sto alla partenza 80 gruppi con circa 4000 
partecipanti. La locale Associazione Podi-
sti I BERICI, insieme a Polisportiva e Pro 
Loco Brendola, si è impegnata ad organiz-
zare un percorso originale rispetto ai pre-
cedenti, per offrire nuovi scorci panorami-
ci legati alla vita del nostro territorio, come 
vecchi lavandari, fontane e antiche ville di 
campagna. 
Non tutto è risultato semplice: particolar-
mente ci è dispiaciuto non essere riusciti 
ad offrire un percorso adatto ad un parte-
cipante in carrozzina, nonostante le nostre 
migliori intenzioni. Lungo i percorsi di 7, 
12 e 21 km sono stati allestiti ristori resi 
particolarmente ricchi dalla disponibilità 
di molte signore di Brendola che hanno 
generosamente risposto all’appello di due 
nostri organizzatori, Tiziano e Luigina, co-
cendo torte casalinghe e preparando ma-
cedonia di frutta. Alla premiazione avve-
nuta alla conclusione dei vari itinerari, e-
rano presenti il nuovo Presidente Provin-
ciale Bruno Pianezzola e l’assessore comu-
nale Lunardi. Oltre ai numerosi premi per 
i concorrenti, a sorpresa anche premi a 
sorteggio, tra cui un pavone, fagiani ed 
una bicicletta. Tutto questo nonostante la 
mancanza di sponsor sul volantino della 
marcia e con il solo contributo di alcuni 
marchi. Alla chiusura della manifestazio-
ne, illuminata per intero da una fantastica e 
limpidissima giornata di sole, una 
spaghettata con gli ultimi arrivati e con 
tutti gli organizzatori per un arrivederci 
all’anno prossimo.                      (Ludovico 
Lazzari)  

SPORT BRENDOLANO 
Grazie Cadetti del Basket!!! 

La Polisportiva Brendola si congratula con 
la squadra Cadetti della sezione Basket per 
l’ottimo risultato ottenuto nel campionato 
appena disputato. 
Infatti, il secondo posto nel proprio girone 
con solo due sconfitte al passivo, ha per-
messo ai ragazzi, di accedere alle “final 
four” di Altavilla per l’assegnazione del t i-
tolo di campione provinciale. Dopo aver 
perso in semifinale con il Primultini Mara-
no la squadra guidata da coach Mocellin 
ha ottenuto un buon terzo posto nella fina-
le di consolazione battendo il Vicenza Ba-
sket Giovane. Ora i nostri ragazzi sono 
chiamati a difendere, con Trasteverina e 
Marano, i colori del basket Vicentino nella 
fase regionale. Il basket Brendola dovrà 
vedersela con squadre blasonate come il 
Buster ex Muller Verona, i campioni pro-
vinciali di Trento e la Reyer Venezia. 
Sicuri del massimo impegno per questa 
nuova avventura auguriamo loro buon la-
voro e buon divertimento. 

(Balbo Emilio, Dirigente responsabile  
Pallacanestro Brendola) 

Nicola Beggio: 
un Brendolano che corre 

Dopo il lavoro invernale di preparazione 
il nostro paesano Nicola Beggio, classe 
1988, ha ripreso l’attività agonistica in 
pista raccogliendo con merito alcuni ot-

timi risultati, nell’ambito scolastico e socie-
tario. Ricordiamo per esempio un primo 
posto nelle gare d’istituto scolastico, cate-
goria allievi; un secondo posto nelle semi-
finali provinciali nella gara dei 1000 metri 
dove ha ottenuto il suo miglior personale 
con 2’44’56, abbassando di 3” il precedente 
record personale; un primo posto nella ga-
ra societaria a Montecchio Precalcino sugli 
800 metri con 2’12” netti. Tutto qu esto è 
dovuto alle doti naturali dell’atleta e anche 
dell’impegno con il quale lo sta seguendo 
un big dell’atletica, Mario Binato. La Poli-
sportiva augura a questo atleta un futuro 
ricco di soddisfazioni che senz’altro si ri-
fletteranno anche sulla nostra Brendola. 

(ASD la polisportiva di Brendola) 
 

La Pallavolo Brendola è OK 
Dopo un inizio un po’ incerto, la pallavolo 
femminile è riuscita a confermarsi nella 2° 
divisione conquistata l’anno precedente. 
Questo grazie all’impegno e alla costanza 
delle ragazze, che non hanno mai mollato 
anche nei momenti più critici, degli allena-
tori, che ci hanno creduto fino in fondo, e 
dei fans, che hanno sostenuto la squadra. 
Buoni anche i risultati ottenuti dalle squa-
dre giovanili: 4° posto per l’Under 14; 5° 
posto per l’Under 13. E sarà un buon piaz-
zamento sicuramente anche per l’Under 
12, che termina il campionato a fine mag-
gio.  
Un ringraziamento particolare va anche ai 
ragazzi ed alle ragazze della pallavolo mi-
sta amatoriale, che si sono prestati 
nell’opera di arbitri e segnapunti durante 
tutto il campionato. Per conoscenza ad o-
gni partita di pallavolo in casa vi è 
l’obbligo di un arbitro e un segnapunti 
messi a disposizione dalla Società, oltre ai 
responsabili e allenatori. Quindi rinno-
viamo un appello ai genitori prima di tutto 
e a chiunque abbia voglia di dare la pro-
pria disponibilità per frequentare i corsi 
per arbitri e segnapunti. In più persone 
siamo e meno gravoso sarà l’impegno per 
tutti. 

(Patrizia Cappon, Presidente Pallavolo) 
 

Un Calcio di soddisfazioni 
Il Brendola torna a sorridere grazie ai suc-
cessi dei suoi giovani atleti che già da 
qualche anno regalano grandi emozioni, 
ma mai come in questa finale di stagione 
sono riusciti a concretizzare il lavoro svol-
to. 
Ottimo il momento che sta attraversando 
la squadra “Esordienti” del Bre ndola che, 
dopo aver vinto il “Memorial Frigo” ad 
Albettone battendo nel triangolare di fina-
le il Montecchio Maggiore ed il FimArc, 
continua la serie positiva conquistando 
anche il “Trofeo Lembo” a Sarego sup e-

rando per 1-0 nella finale il meritevole Co-
logna Veneta. La buona prestazione della 
squadra, ben diretta dai f.lli Mirco e Simo-
ne Bisognin, ha messo in mostra delle ot-
time giocate che hanno esaltato le qualità 
del piccolo attaccante Cervellin Giulio, alla 
fine premiato come miglior giocatore del 
Torneo. Con questo risultato i nostri cam-
pioni si sono qualificati di diritto alle fasi 
finali del Città di Vicenza, dove stanno ben 
figurando di fronte alle squadre più blaso-
nate della provincia. 
Buona anche la prestazione del “Pulcini” 
di “Mister Ariu’” che giocano un ottimo 
calcio e arrivano alle finali del “Trofeo A-
leardi” eliminando S. Vitale e Montecchio 
S. Pietro, mentre in semifinale superano 
brillantemente il Montecchio Maggiore. 
Peccato per la finale ben giocata e persa ai 
rigori con il Montebello. I complimenti ed 
un particolare ringraziamento agli orga-
nizzatori delle competizioni a cui abbiamo 
partecipato da parte del Direttivo della 
“Polisportiva Brend ola Calcio”.  
Formazione Esordienti: Bertoldo Cristian, 
Guarda Giacomo, Maran Davide, Vignaga 
Enrico, Vignaga Patrizio, Bertoldo Alessio, 
Giardina Emanuele, Baldan Luca, Vezzaro 
Antonio, Demba Jancouba, Cervellin Giu-
lio, Bisognin Andrea, Beggio Federico, 
Zorzetto Zeno, Vacariello Luca, Franchetti 
Roberto, Belloni Mirco, Bertacche Elia, Mo-
lon Matteo. 
Formazione Pulcini: Soldà Federico, Maran 
Matteo, Tamiozzo Stefano, Vignaga Patri-
zio, Demba Jancouba, Tarantini Roberto, 
Maran Tomas, Martirigiano Angelo, Dal 
Soglio Matteo, Magnabosco Matteo.  
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RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (23/05/04) e pubblichiamo: 

A che punto siamo: Cimitero 
Sull’ultimo foglio dell’”Amministrazione 
comunale informa” sui vari temi che più 
interessano la comunità brendolana, alla 
voce “Cimitero” sta scritto:  “Salvo impr e-
visti entro il mese di luglio sarà completa-
to lo “stralcio” del cimitero”. Quale? E in 
che modo? In qual modo viene “stralci a-
ta”la casa che per tutti noi, nessuno escl u-
so, sarà l'ultima dimora? A chi è stato dato 
l'incarico e chi sorveglia i lavori? Eliminato 
il piazzale, tagliati gli alberi che segnavano 
un’area verde di rispetto davanti all'in-
gresso, giace semisepolto il bel cancello 
della parte antica, opera di maestri arti-
giani locali dell’Ottocento. L’interno e 
l’esterno della chiesa come il portico di de-
stra hanno estrema necessità di un serio 
restauro: qui sono sepolti i sacerdoti che 
hanno retto le comunità di S. Michele e 
S.to Stefano. Manca la zona di rispetto di 
almeno 5 m e inerbita attorno alla parte 
nord-ovest. E da ultimo le acque che scen-
dono dal monte come e dove verranno 
convogliate? Attendiamo con fiducia che 
tutto venga fatto nel migliore dei modi, 
perché anche a chi amministra deve inte-
ressare la sua ultima dimora. 

(Vittoria Rossi) 
 

DALLE SCUOLE 
Riceviamo (19/05/04) e pubblichiamo 

Diversi è più bello 
Sabato 22 maggio presso l’ITIS “De Pre tto” 
a Schio, si è tenuto il convegno “ Chiam a-
temi per nome” organizzato dall’Ass. I n-
tegrazione ONLUS, dal Centro documenti 
handicap e dal Comune di Schio, per vive-
re l’integrazione con creatività e raccontar-
la attraverso progetti ed esperienze. Du-
rante la manifestazione si è svolta la pre-
miazione del concorso che ha dato il nome 
al convegno stesso e che ha coinvolto 132 
istituti scolastici, di tutti gli ordini, a livello 
nazionale. (...) La classe 1 C T.N. 
dell’Istituto comprensivo G. Galilei di 
Brendola ha partecipato al concorso sotto 
la guida della professoressa Giulia Castel-
lani, presentando un originale progetto di 
lavoro che ha portato alla realizzazione di 
una canzone che gli alunni hanno inciso in 
un CD. La stessa canzone dal titolo “D i-
versi è più bello”, con le sue signific ative 
parole, è stata scelta per inaugurare il con-

vegno a dimostrazione dell’apprezza-
mento per il bellissimo lavoro svolto dalla 
classe con la propria insegnante. Il nostro 
ringraziamento va quindi alla prof.ssa Ca-
stellani, ai professori Radon e Magnani per 
la realizzazione della base musicale, 
all’Associazione ONLUS che ha sovven-
zionato le spese di trasporto degli alunni a 
Schio (…). I nostri ragazzi termineranno 
l’anno scolastico con il ricordo di questa 
bella ed importante esperienza di avvici-
namento a persone ed organizzazioni che 
avrebbero bisogno di essere inseriti più 
spesso nei nostri programmi scolastici per 
insegnare a tutti, come hanno cantato i no-
stri figli, che il dolore non ha un nome e 
l’anima non ha colore. (I genitori della 1 C) 
 
Riceviamo (24/05/04) e pubblichiamo 
Una giornata scolastica assai particolare 
Noi classi prime della scuola media G. Ga-
lilei di Brendola, venerdì 21 maggio ab-
biamo fatto una escursione sui sentieri di 
Brendola per conoscere meglio il nostro 
bellissimo paese. Il patrimonio naturalisti-
co di Brendola è così interessante che meri-
ta conoscerlo più da vicino, è per questo 

che abbiamo fatto questa passeggiata, par-
tendo da scuola, attraverso via Valle, se-
guendo il Rio Spesse, raggiungendo la 
sorgente della Vipera, facendo poi una so-
sta prolungata nella proprietà Marin, dove 
abbiamo potuto osservare i mezzi dismessi 
dall’esercito, per raggiungere poi, attra-
verso i campi da golf, il rocolo Pranovi, 
dove abbiamo fatto sosta per il pranzo. In 
quel bellissimo spiazzo ci siamo rinfresca-
ti, riposati e poi abbiamo dato sfogo alle 
nostre energie in giochi vari. È stato bellis-
simo organizzare e disputare partite di 
calcio, di pallavolo, di giochi ecologici e di 
fantasia. Abbiamo potuto stare tra di noi, 
in libertà, in uno spazio naturale assai ac-
cogliente. Ringraziamo per questa giornata 
scolastica assai particolare i nostri inse-
gnanti che ci hanno accompagnato, gli al-
pini del gruppo di Brendola, nella persona 
di Mario Vinante e Silvano Marchetto, che 
ci hanno guidati nel percorso, e molti geni-
tori che ci hanno rifornito di dolcetti e be-
vande e, per finire, il signor Giovanni Pra-
novi che ha messo a nostra disposizione il 
suo “angolo di Paradiso” sui  Monti Co-
munali. (Gli alunni delle classi prima A, B, C) 

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

La partita delle regine di Dorothy Dunnett; Facciamo finta che di Jennifer Cruise; I falsi 
di Parigi di Petros Martinidis; Il paese delle meraviglie di Giuseppe Culicchia; Una que-
stione d’onore di Artuto Perez-Revert; Billard Blues di Maxence Fermine; Tre metri so-
pra il cielo di Federico Moccia; L’ombra del vento di C. Ruiz Zafon; L’imperatrice Orchi-
dea di Anchee Min; L’affittacamere di Valerio Varesi; Il druido supremo di Shannara di 
Terry Brooks; Forte movimento di Jonathan Franzen; Sonata a Kreutzer di Margriet de 
Moor; La piccola Chartreuse di Pierre Péju; Attacco a Darkover di Marion Zimmer Bra-
dley; Stato d’assedio di Tom Clancy; Come Audrey Hepburn di Gemma Townley; La ne-
ve se ne frega di Luciano Ligabue; Il codice di Douglas Preston; Il colore del paradiso di 
James Runcie; La casa degli inganni di James Patterson; L’ultimo giurato di John Gri-
sham; L’albero di Goethe di Helga Schneider; Nostra signora della foresta di David Gu-
terson; Il camaleonte di Peter Robinson; La straduzione di Laura Pariani. 
 

Si potrebbe leggere… Shorts di Vitaliano Trevisan (Ed. Einaudi) 
Shorts, come i minifilmati che negli Quaranta servivano da presentazione ai pezzi 
jazz: i precursori dei videoclip. In questo libro, composto da brevissimi racconti (il 
più lungo di quattro pagine, il più breve poco più di mezza), Trevisan scrive dei temi 
a lui piú cari — lo sradicamento, l’orrore-amore per la provincia (la nostra provincia, 
nella quale è piacevole ritrovarsi, identificando luoghi e personaggi), il lavoro — ri-
prendendo la musicalità improvvisata e geometrica degli shorts, per narrarci un 
mondo perverso, deformato dal progresso, abitato da creature sbandate, vagabondi 
dell'anima, ragazzi alla deriva. I racconti, che sembrano partire per una direzione 
ben precisa e colpiscono, dopo una virata improvvisa, da tutt’altra parte, andando a 
spiazzare il corso del pensiero del lettore con una trovata surreale, o una spiegazione 
di un reale inatteso, spesso utilizzando il registro del noir.                (Antonella Ronzan) 

 



RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (31/03/04) e pubblichiamo: 

Ampliamento del cimitero 
Questo progetto mi sembra non sia stato 
studiato in maniera compiuta. Io non so se 
questo professionista abbia capito dove 
andava a collocare il suo progetto. 
Qui siamo di fronte ad una insenatura 
molto ampia dove l’acqua piovana ha il 
suo unico sfogo proprio nel punto dove si 
sta costruendo: mi sembra si stia creando 
uno sbarramento che avrà gravi conse-
guenze in futuro se non si lasceranno vie 
di sfogo naturali, non ci saranno tubazioni 
o griglie capaci di sopportare l’afflusso 
violento di acqua e fango che si riverse-
ranno in quel posto in caso di forti tempo-
rali. 
Per quanto riguarda la direzione lavori 
anche questa mi sembra alquanto poco 
corretta soprattutto nei confronti della cit-
tadinanza: qui si è andati a occupare 
l’unica area destinata a parcheggio senza 
preoccuparsi di predisporne una in alter-
nativa creando molti disagi e arrabbiature 
ai cittadini. 

 Altro argomento che vorrei fosse analiz-
zato con più attenzione è il miglioramento 
della Piazza del Popolo antistante la chiesa 
di San Michele Arcangelo. Spero qui di 
arrivare in tempo prima che si 
commettano i soliti errori visti nei piazzali 
antistanti le chiese di Arzignano al Castel-
lo e di Alte Ceccato. In queste due piazze 
sono stati fatti lavori per qualche miliardo 
ciascuna, lastricandole con del materiale 
venoso da 3-4 cm di spessore non adatto a 
sopportare il peso delle vetture e nemme-
no resistente al gelo: se qualcuno ha voglia 
di verificare si faccia un giretto e vedrà 
come sono ridotte solo dopo qualche anno 
dalla loro esecuzione. 
Un’osservazione la vorrei fare anche nei 
confronti del progetto preannunciato 
dall’assessore Lunardi in merito alla riqua-
lificazione degli impianti sportivi. Qui de-
vo dire che un progetto di riqualificazione 
molto dettagliato c’è già fin dagli anni ot-
tanta nei cassetti del Comune, presentato 
dall’architetto Toffaluti assieme a quello 
del centro sociale. Si prevedeva un secon-
do campo da tennis, la pista di atletica 

leggera intorno al campo da calcio, due 
campi da bocce per gli anziani e una pisci-
na. 
Quindi è meglio che Lunardi non si spre-
ma tanto le meningi e non sprechi altri 
soldi per fare progetti che sono solo fumo 
negli occhi per i cittadini. Si dia piuttosto 
da fare per portare a termine il centro so-
ciale, opera necessaria a supporto di tutti 
gli impianti che esistono e che verranno: 
solo dopo il completamento di questa 
struttura si potrà parlare di campi da boc-
ce e altro. 
Un’ultima cosa la vorrei dire al nostro 
Sindaco: le amministrazioni Dal Monte 
hanno saputo e sanno come spillare soldi 
ai cittadini soprattutto nelle lottizzazioni, 
ma non sempre hanno saputo spenderli 
bene. La scelta delle opere importanti deve 
essere ponderata, più discussa e condivisa 
con i cittadini: l’affidarsi ciecamente ai 
grandi professionisti o luminari è servito 
spesso solo a pagare care le loro parcelle 
con pessimi risultati nella realizzazione 
delle opere. 

(Ferruccio Marzari, sigla politica omessa) 

a g e n d a  b r e n d o l a n a  
LA SAGRA DI SAN VITO 

Giovedì 10 giugno, ore 21: presso il piazzale della Chiesa di San Vito proiezione all’aperto del film “L’ultimo sam u-
rai” (Ingresso Libero) 
Da venerdì 11 a domenica 13 giugno, ore 21: serate di ballo nel piazzale della Chiesa di San Vito, con il complesso "Il 
Volo" (venerdì), l’orchestra "I Cavalieri del liscio" (sabato), l’orchestra spettacolo "L iscio simpatia" dei Maestri dell'O-
sto (domenica). Inoltre dalla serata di venerdì 13 giugno funzionerà un ricchissimo stand gastronomico !!! 

 
TRE GIORNI DI MUSICA, SPORT, PAELLA E PIZZA IN PIAZZA 

Giovedì 17 giugno, ore 21.00: presso piazza del Donatore serata di musica e balli con il maestro Tronca Norberto 
Sabato 19 giugno, dalle 20.30: presso piazza del Donatore festa Latino-Americana a cura di Quisidanza Querido Perù, 
con degustazione della “Paella alla Valenciana” (su pren otazione) 
Domenica 20 giugno, ore 9.00: “Brendola in Bici”, pedalata in compagnia, partenza e arrivo in Piazza del Don atore 
Domenica 20 giugno, dalle ore 20.00: presso Piazza del Donatore Festa del “Pezzo di Pizza Pazza in Piazza”  

 
GIUGNO IN SALA DELLA COMUNITÀ 

Martedì 1 giugno ore 21.00 Teatro "On Santo par le Nostre Strade" (ingresso libero) 
Mercoledì 2 giugno ore 19.00: A.S.D. Polisportiva Brendola in collaborazione con l’Assessorato allo Sport invita all’evento “Le 
Monde en Tournat”, Saggio di Danza delle allieve Scuola di Brend ola, diretta da Cristina Tommaselli (Ingresso Libero) 
Giovedì 3 giugno ore 21.00 "Veneto Transformer" Conferenza Spettacolo di storia cantata ovvero riflessioni in parole e musica 
sulle Migrazioni, con Emilio Franzina e Hotel Rif (ingresso libero) 
Venerdì 4 giugno ore 18.00 "Festa di fine anno dei bambini della Scuola Materna di Vò" 
Venerdì 4 giugno ore 21.00 Saggio di Teatro Alte Ceccato 
Sabato 5 giugno ore 20.30 In diretta su maxi - schermo Salernitana - Vicenza 
Lunedì 7 giugno ore 21.00 Saggio di Teatro Scuole Medie di Brendola 
Martedì 8 giugno ore 10.00 Saggio di Teatro Scuole Medie di Brendola 
Venerdì 11 giugno ore 20.00 Saggio di Danza scuola di Brendola 
Sabato 12 giugno ore 20.30 In diretta su maxi - schermo Vicenza - Livorno 
Lunedì 14 giugno ore 18.00 Campionati Europei 2004 In diretta su maxi-schermo Danimarca - Italia 
Venerdì 18 giugno ore 20.45 Campionati Europei 2004 In diretta su maxi – schermo Italia - Svezia 
Sabato 19 giugno ore 21.00 Teatro con la compagnia La Fabbrica degli Attori di Montecchio Maggiore 
Martedì 22 giugno ore 20.45 Campionati Europei 2004 In diretta su maxi - schermo Italia - Bulgaria 
 

LE ALTRE MANIFESTAZIONI DEL MESE DI GIUGNO 
Domenica 6 giugno, ore 10-12: Apertura Chiesetta Revese 
Lunedì 14 giugno: iniziano i corsi di nuoto per ragazzi/e dell’A.S.D. Polisportiva Brendola (tel. 0444/601172)  
 
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 


