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SOPRA LE RIGHE 
Amata Brendola! 

Or più non sei la “Cenerentola” sconosciu-
ta  
degli anni che furono; adesso sei “cresciu-
ta”; 
non hai misera vita trascinata ed oscura,  
“cammini” senza incertezze, spedita, sicu-
ra. 
Oggi ti sei fatta ancor più bella, raffinata, 
elegante, forse anche un po’ sofisticata, 
una Cittadina che ambisce a divenire 
un vero capoluogo in ogni forma e dire 
per essere importante, prospero, rigoglioso 
ed ogni tuo “FIGLIO” sentirsi di TE orgo-
glioso. 
Sarai invidiata perché hai coraggiosamen-
te 
alzata la testa e dichiarato fermamente 
di arrivare a raggiungere il primo-piano 
anche nel recondito, interno alto-ripiano. 
Poiché tutti, qui, ti amano con grande 
rispetto, 
ognun ti dà lustro e dinnanzi al tuo cospet-
to 
il Coro Alpino ti onora con il cantare 
la tua bellezza che ora e sempre puoi van-
tare! 
 
Sì, “mia” cara Brendola, prosègui. 
AD MAJORA!!! 

(Lina Campeotto Aletti) 
 
 

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 mese: 
scriveteci (e tassativamente: FIRMATE!) 
entro la metà del mese precedente. 
Finché c’è posto, c’è posto per tutti! 

(La Redazione) 

DAI DONATORI DI SANGUE 
Riceviamo (19/06/04) e pubblichiamo: 

Appello per l’estate 
Carissimi amici donatori di sangue, il Di-
rettivo prima dell’estate, sente il dovere di 
richiamare la vostra attenzione sul pro-
blema dei nostri ospedali per quanto ri-
guarda la necessità di sangue. 
Sappiamo che il vostro impegno e la vostra 
costanza nel recarvi a donare “vita” nei 
centri trasfusionali dei nostri ospedali so-
no esemplari; tuttavia la situazione negli 
ultimi mesi si è aggravata e continui sono 
gli appelli che l’Associazione Provinciale 
rivolge ai singoli gruppi affinché mandino 
donatori presso i centri trasfusionali. 
Nei nostri ospedali regionali il numero 
degli interventi chirurgici è raddoppiato e 
quindi anche il fabbisogno di sangue ed 
emoderivati. Alcuni dei nostri ospedali 
devono chiudere un giorno alla settimana 
le sale operatorie per mancanza di sangue. 
Un appello particolare lo rivolgiamo ai 
donatori che da qualche anno non donano 
sangue affinché riprendano a donare. 
Ci rivolgiamo a voi cari donatori, affinché 
prima delle vacanze estive, non vi dimen-
tichiate degli ammalati nei letti degli o-
spedali che aspettano il vostro sangue. Nel 
compiere questa meritevole azione ricor-
datevi di portare con voi un amico. Il vo-
stro sforzo è anche quello di diffondere 
sempre più questo importante messaggio. 
La Vita è Come un fiore 
Non Farla appassire! 
Dona il Tuo Sangue!  
Non mandare in vacanza la solidarietà,  
dona il tuo sangue. 
Chi ha bisogno del tuo sangue non può aspet-
tare! 

(Il Presidente, Carlo De Cao) 
 

DAL PRO LOCO 
E’ iniziata l’Estate Brendolana 

Anche quest’anno la Pro Loco Brendola ha 
fatto partire la consueta rassegna di mani-
festazioni denominata “l’Estate Brendola-
na”. Per una serie di ritardi tecnici pur-
troppo le prime iniziative sono partite un 
po’ in sordina per mancanza di adeguata 
pubblicità. In ogni caso l’affluenza non è 
stata così scarsa, merito di passaparola e di 
volontari che hanno saputo attirare il pub-
blico. 
Siamo partiti con la proiezione di un film 
all’aperto giovedì 10 giugno a S. Vito e in 
quella occasione si deve dare atto alla col-
laborazione e disponibilità di tutto il Co-
mitato Sagra di S. Vito che con entusiasmo 
ci ha aiutato a mettere in piedi la serata. 
Si passa quindi a una settimana intensa 

che vede impegnati i giorni di giovedì 17, 
sabato 19 e domenica 20 giugno presso la 
piattaforma polifunzionale di Brendola. 
Giovedì abbiamo potuto gustare i virtuosi-
smi del maestro Tronca che con la sua mu-
sica ci ha fatto ballare e passare una serata 
piacevole in compagnia. Sabato è stato il 
momento della serata latino americana 
che, organizzata dalla Polisportiva Bren-
dola in collaborazione con la Pro Loco, 
nonostante il tempo avverso è stata molto 
gratificante. La paella, la musica e la nu-
merosa partecipazione di giovani ci hanno 
regalato molte soddisfazioni, peccato per 
l’attesa anteprima della pizza in piazza 
che, causa incidente involontario (si tiene a 
sottolinearlo per sfatare eventuali leggen-
de metropolitane) al pizzaiolo, non ha po-
tuto partire. Domenica l’attesa pizza in 
piazza finalmente è incominciata (con lo 
stesso pizzaiolo infortunato), ma purtrop-
po anche qui il tempo l’ha fatta da padro-
ne non permettendo lo spettacolo musicale 
previsto. Si tiene a ricordare che durante 
tutte queste manifestazioni la Polisportiva 
Brendola ci ha regalato iniziative sportive 
e dimostrazioni di tutto il lavoro fatto dai 
suoi gruppi durante l’hanno: prendo come 
esempio la dimostrazione di aikido, per il 
primo anno a Brendola. 
L’Estate Brendolana continuerà nel mese 
di luglio con iniziative costruite e fatte 
sempre in collaborazione con la Polispor-
tiva, l’Amministrazione Comunale, la Sala 
della Comunità e con i Comitati Sagra di 
Madonna dei prati e Vò (vedi elenco mani-
festazioni di questo numero - ndr). In tutto 
ciò che è stato fatto si deve ringraziare la 
fatica e partecipazione di volontari che o-
ramai conosciamo tutti, visto che sono i so-
liti ovunque, e qui si fà un appello a tutti 
(specialmente ai giovani) che vogliano de-
dicare due tre giorni all’anno per aiutare 
ad organizzare e costruire iniziative anche 
nuove, in modo tale che i soliti non si stan-
chino e non si riesca più a fare fronte a tut-
te le idee vecchie e nuove per animare il 
nostro paese. Basta solo passare e chiedere 
di dare una mano. 
Arrivederci alla prossima iniziativa. 

(Mauro Marzari) 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere 
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MANIFESTAZIONI 
5°memorial Amilcare Tronca 

Corsa Ciclistica per Dilettanti Elite 
La S.C. Palladio di Vicenza organizza il 
5°Memorial Amilcare Tronca, gara riserva-
ta ai ciclisti dilettanti under 26. 
La gara si svolgerà domenica 25 luglio 
2004 alle ore 14.30 con partenza da Vicen-
za in Piazza dei Signori e arrivo a Brendo-
la dopo un percorso di 135 Km. Il percorso 
si snoda attraverso i Colli Berici e due so-
no i traguardi volanti (Bocca d’Ascesa e 
Arcugnano), mentre il gran premio della 
montagna è posto in località Ristorante 
Miramonti a Zovencedo. 
L’arrivo posto di fronte al Municipio di 
Brendola sarà teatro finale della corsa. Ri-
cordiamo che nelle ultime edizioni i vinci-
tori della corsa sono approdati nel mondo 
del ciclismo professionistico (ultimo Stefa-
no Cavallari) e questo rende onore alla no-
stra gara, considerata dai tecnici ottimo 
banco di prova anche in vista delle Olim-
piadi 2004  
Tra i vari sponsor locali ricordiamo gli As-
sessorati allo Sport di Brendola e di Vicen-
za e la Protezione Civile di Brendola, oltre 
a molti altri appassionati del paese. 
Non mancate all’appuntamento. 

(S.C. Palladio Vicenza) 
 
La Polisportiva Brendola invita la comuni-
tà a partecipare all’evento per rendere o-
maggio al nostro concittadino Amilcare 
Tronca. 

 
MANIFESTAZIONI 

Croft No. Five a Brendola 
Sabato 25 luglio 

Sabato 25 luglio 2004 la Pro Loco, in colla-
borazione con la Sala della Comunità di 
Vò di Brendola, promuove una serata 
Folk. Protagonista sarà il gruppo scozzese 
CROFT No.FIVE, incredibile giovane band 
che in breve ha acquistato un ruolo deter-
minante e particolare sulle scene Folk “ce l-
tiche”, distinguendosi quale una delle più 
originali e fortemente energiche. Formatasi 
nel 1998 si è guadagnata in breve grande 
fama per l’ottima amalgama di melodie 
scozzesi con grooves funk e dance. Nel suo 
sound si ritrovano elementi tipici del pro-
gressive anni ’70, ma sapientemente dosati 
unitamente ad altri della cultura celtica. 
Vantano un seguito giovanile quasi da pop 
star. 

DALLE SCUOLE 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Bambini: protagonisti attivi, 
non solo per un giorno 

Un’interessante iniziativa ha coinvolto le 
classi terze e quarte della scuola elementa-
re “Boscardin” di B rendola, in questo anno 
scolastico appena concluso: la realizzazio-
ne di un orto scolastico con la preziosa col-
laborazione dei nonni, la preparazione del 
pane a scuola, vista la semina del frumen-
to effettuata in novembre e l’esposizione al 
pubblico dei prodotti coltivati nell’orto. 
L’esperienza si inserisce in un complesso 
quadro educativo di riferimento che con-
densa obiettivi didattici, culturali, di me-
todo di studio…ed è maturata all’interno 
del corso di giardinaggio promosso 
dall’associazione artigiani di Vicenza alla 
quale ha aderito l’insegnate di classe terza 
Zolie Cinzia. Si riportano alcuni stralci del-
le cronache scritte dagli alunni per ricor-
dare le varie esperienze vissute con slancio 
ed entusiasmo. 
Ilenia racconta: “…è cominciato il 25 ma r-
zo alle ore 14.10 quando è entrato in classe 
il nonno di Paolo: la maestra Cinzia ci ha 
dato le ultime spiegazioni e poi ci ha divi-
so in gruppi. Ogni gruppo aveva un non-
no che era capace di lavorare la terra; 
c’erano infatti, oltre al nonno di Paolo, il 
nonno di Andrea, di Eva e di Giorgia. Do-
po esserci presentati siamo andati in corri-
doio, ci siamo messi gli stivali e i guanti e 
usciti ci siamo messi al lavoro: abbiamo 
tolto le erbacce e le radici, poi i nonni han-
no cominciato a vangare…” L uca dice: 
“Venerdì 4 giu gno è venuto a scuola il 
nonno di Beatrice; ci ha spiegato come si fa 
l’impasto del pane: con lievito di birra, ac-
qua, farina e diversi semini (finocchio, pa-
pavero, sesamo) per migliorare il gusto. 
Abbiamo preso un pezzo di pane 
dall’impasto già pronto e abbiamo iniziato 
a modellare le forme della nostra pagnot-
tina…” Infine Lucia ed Emanuela scr ivo-
no: “Durante la festa di fine scuola, noi di 
terza, abbiamo esposto su alcune bancarel-
le le piantine dell’orto. C’erano piselli, r a-
vanelli, patate, insalata, orzo, frumento, 
zucchini, piantine grasse offerte da un col-
tivatore e infine il pane, fatto da noi che è 
andato a ruba. E’ venuto anche il preside e 
siccome ci ha fatto i complimenti abbiamo 
pensato di darglielo gratis. Non lo voleva 
quindi glielo abbiamo dato piccolo.”  

Iniziativa del FAI 
per le classi terze della “Boscardin” 

La scuola adotta un monumento 
“Segni particolari: bellezze d’arte e  natu-
ra” è stato il tema del concorso che il FAI 
ha indetto per l’anno scolastico che si è 
appena concluso, al fine di promuovere la 
tutela e la difesa delle bellezze ambientali 
ed artistiche in loco. Vi hanno partecipato 
le classi terze della scuola elementare “B o-
scardin” di Brendola aggiudicandosi il 
terzo premio, un premio non molto ecla-
tante, ma accettato con lusinghiera soddi-
sfazione. Sotto la guida delle insegnati Zo-
lie Cinzia, Martinello Renata e della pro-
fessoressa Vittoria Rossi, i bambini hanno 
adottato la fontana del “ L avo”, presso 
l’omonima località brendolana, studiando-
la nelle sue essenziali ed elementari carat-
teristiche e in un secondo tempo proget-
tandone un possibile recupero con l’aiuto 
degli adulti. Gli alunni hanno proposto 
una serie di interventi e di migliorie auspi-
cabili per poter abbellire un piccolo angolo 
di contrada, che un tempo era di grande 
importanza: una sorgente ricca d’acqua, il 
primo acquedotto comunale, un “lavand a-
ro” dove le bisnonne facev ano la “lissia”. 
Gli adulti coinvolti, volontari tra alpini e 
genitori, hanno di fatto operato, realizzan-
do gli interventi fattibili. Il 5 giugno scorso 
ha avuto luogo l’inaugurazione dei lavori 
ultimati alla presenza del sindacato che ha 
profuso complimenti e ringraziamenti a 
tutti per l’impegno e la dedizione dimo-
strati, apprezzando dell’iniziativa, il suo 
nascere libero, vivo e ricco di entusiasmo 
dalla realtà della comunità scolastica. 
L’esperienza rientra nel progetto di educa-
zione ambientale delle classi terze volto a 
promuovere la conoscenza di un bene cul-
turale, ad “amarlo” e quindi rispetta rlo. 
 

DALLA POLISPORTIVA 
La Polisportiva si presenta 

Sabato 18 giugno per la prima volta la Po-
lisportiva Brendola si è presentata al Paese 
mostrando le attività svolte durante 
l’anno. 
Questo il programma svolto. 
Sono stati presentati gli allievi, gli allena-
tori e i dirigenti delle sezioni Tennis, Pal-
lavolo, Basket e Mini-Basket. Cristina To-
maselli ha illustrato i corsi di Danza. Du-
rante la manifestazione vi sono state le e-

 



sibizioni del corso di Aikido e Karate. So-
no stati ricordati inoltre i corsi di ping-
pong, aerobica, mantenimento, mini 
volley, ballo, bike, yoga. 
A tutti i ragazzi presenti la Polisportiva di 
Brendola ha donato un cappellino ricordo 
dell’annata svolta 
È stato inoltre presentato il gruppo di la-
voro dei centri estivi con l’intervento 
dell’assessore dello Sport Elio Lunardi. Un 
gruppo di animatori che con grande ca-
parbietà porteranno avanti i centri estivi in 
quel di Brendola. 
Il tempo per fortuna è stato clemente, al-
meno fino alla fine della manifestazione 
sportiva. Le persone che vi assistevano 
non erano moltissime, ma essendo la pri-
ma volta e la giornata non bellissima pos-
siamo anche capire il perché. Una manife-
stazione però da portare avanti e da segui-
re con attenzione da parte della comunità, 
la quale potrà vedere quali sono state le at-
tività e quali sono le proposte della Poli-
sportiva per la stagione successiva. 
Quindi un grazie a tutte le persone inter-
venute e un richiamo a tutti a prestare 
maggiore attenzione alle attività di vo-
lontariato che si svolgono nel paese. 
Un sentito grazie a tutti coloro che, come 
dirigenti, presidenti, volontari, durante 
l’anno hanno seguito le varie attività. 

(Il Presidente, Giulio Cicolin) 
 

AI DONATORI DI SANGUE 
Riceviamo (18 giugno 2004) e pubblichiamo: 
Nuovo Presidente Provinciale FIDAS 
Cari amici donatori di sangue di Brendola, 
il 06/06/04 si sono svolte le elezioni per 
rinnovo del Consiglio Provinciale. Dalle 
votazioni è emerso che il nuovo presidente 
della FIDAS di Vicenza è il Sig. De Carli 
Giuseppe, che è succeduto dopo di 17 anni 
di pregiatissimo lavoro al Cav. Giancarlo 
Beria, che comunque sarà ancora presente 
come consigliere provinciale affiancando il 
neo presidente. 
Durante le elezioni il consigliere regionale 
l’avvocato Tiziano Zenere ha illustrato il 
quarto piano sangue regionale di cui da-
remo alcune delucidazioni nei prossimi 
appuntamenti del nostro gruppo. 
Alcuni dati rilevanti sono emersi a riguar-
do le donazioni di sangue a livello nazio-
nale. A fronte di una percentuale di dona-
zioni a livello nazionale di 1,5 ogni mille 
abitanti, a Brendola tale quota raggiunge il 
numero di 140 donazioni per mille abitan-
ti. 
Il mio ringraziamento va a tutti voi ed e-
sprimo il mio orgoglio di far parte di un 
gruppo così generoso. 
Alcune notizie tecniche: è stata risistemata 
e riverniciata la nostra sede e abbiamo re-
staurato il monumento al donatore. 
Rimane comunque sempre presente la 
mancanza di sangue negli ospedali, per-
tanto prima di partire per le vacanze ri-
cordatevi dei nostri fratelli meno fortunati 
che abbisognano di sangue negli ospedali. 
Un grazie fin da ora e buone ferie. 
(Il Presidente FIDAS Brendola, De Cao Carlo) 

DAL PRO LOCO 
Per fortuna c’era brutto tempo… 

Durante la Festa d’Estate la serata latina 
con degustazione Paella, malgrado il brut-
to tempo, è stata un successo.  
Curiosità: il piatto prende il nome da pael-
la, che in lingua originale significa padella, 
ovvero il basso recipiente di ferro a due 
manici nel quale viene cucinata e servita 
direttamente in tavola. La paella fu inven-
tata nel XIX secolo, nella zona dell'Albufe-
ra, e in origine era un riso con carciofi, o 
piselli, fave o peperoni, amalgamato a 
pezzi di pollo e coniglio. Il suo segreto, 
come per tutti i risi valenciani, è la partico-
lare morbidezza del riso.  
Il gruppo della paella è riuscito a soddisfa-
re tutte le prenotazioni che vi erano state 
nei giorni precedenti alla Festa d’Estate ed 
è anche riuscito ad accontentare altre 60 
persone che non avevano prenotato. 
Dicono i cuochi: “Eravamo preparati ad 
accontentare i ritardatari, ma se la serata 
fosse stata bella non sappiamo come a-
vremmo potuto accontentare tutti. Per for-
tuna che la serata era piovosa e tanta gente 
non si è mossa da casa.”  
 

DAL CONSORZIO PRO LOCO 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Promozione dell’Ecoturismo 
La Pro Loco di Chiampo è coordinatrice di 
un importantissimo progetto di sviluppo 
turistico a cui fanno parte tutte le sedici 
Pro Loco del “Consorzio la Ser enissima 
Agno-Chiampo” (Arzignano, Brendola, 
Castelgomberto, Chiampo, Creazzo, Cre-
spadoro, Gambellara, Montebello Vic.no, 
Montorso, S. Pietro Mussolino, Sovizzo, 
Tavernelle, Trissino, Cornedo, Valdagno, 
Zermeghedo) e i Comuni di Altissimo, 
Nogarole e Recoaro. Il progetto si svilup-
perà in collaborazione con la Comunità 
Montana Agno-Chiampo, con l’ASCOM 
(Associazione Commercianti di Vicenza), 
con il Provveditorato agli Studi per la rea-
lizzazione di percorsi didattici e il CAI, 
Sezione di Arzignano per la guida nei per-
corsi di alta quota. Per lo sviluppo di 
quanto proposto si stanno realizzando 
due guide turistiche: l’una in cui saranno 
riportati cenni storici, artistici e culturali, 
l’altra con “Pacchetti viaggio tutto co m-
preso”. In essa saranno descritte tutte le 
oppurtunità che il nostro territorio dispo-
ne, comprese le feste e le manifestazioni 
popolari e la promozione di prodotti loca-
li. Tutte le Pro Loco consortili saranno 
quindi impegnate a fornire più materiale 
possibile al fine di promuovere il proprio 
paese. 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (23 giugno 2004) e pubblichiamo: 

Un anno 
di amministrazione 

E’ passato un anno da quando i brendolani 
sono stati chiamati ad eleggere 
l’amministrazione e quindi possiamo fare 
le prime considerazioni. Come Ulivo per 
Brendola avevamo pensato di inserire que-
ste considerazioni nel passato numero di 
Brendola Informa, come avrete sicura-
mente visto però in quel numero gli artico-
li delle opposizioni non c’erano, la legge 
non permette che in campagna elettorale le 
amministrazioni pubblichino scritti di ca-
rattere politico. 
Per chi ha visto quel numero, (ricordiamo 
che sono ancora molti i brendolani che per 
disservizi vari non ricevono questo de-
pliant pubblicitario) in effetti non c’erano 
articoli firmati dagli amministratori ma 
tutta una serie di informazioni su quello 
che è stato fatto e su quello che si intende 
fare, informazioni che ci ricordano tanto il 
manualetto inviato dal nostro presidente 
del consiglio a tutti gli italiani in occasione 
delle elezioni, ma questo non è fare politi-
ca, sarebbe stato politico un articolo 
dell’opposizione sui lavori del cimitero o 
sullo scarso interessamento dei nostri as-
sessori sui loro colleghi polisti e leghisti in 
provincia perché venga sistemata la strada 
per Perarolo. E’ vero gli articoli del Bren-
dola Informa non erano politici erano più 
semplicemente pubblicità occulta. 
Cari concittadini questa è l’amministra-
zione che ci ritroviamo, largamente vinci-
trice perché si è presentata con una ma-
schera di moderatismo che in realtà ha ab-
bandonato subito, pensate alle persone che 
siedono in consiglio e non potrete che es-
sere d’accordo con noi nel dire che questa 
è una delle più politicizzate amministra-
zioni che Brendola abbia avuto, la conti-
nuità con il Dal Monte uno è saltata quan-
do quelle cinque sei componenti moderate 

M O N D O  L I B R O  
La Redazione vi consiglia qualche lettura per l’estate 

A me piace quella lì’ di Lina Sotis; La forza della ragione di Oriana Fallaci; Il velo strappa-
to. La mia vita nel clan dei Bin Laden di Carmen Bin Laden; Codice da Vinci di Dan 
Brown; I quindicimila passi di Vitaliano Trevisan; La Marie del porto di George Sime-
non; I pilastri della terra di Ken Follet; Lo straniero di Albert Camus; Le pietre della Luna 
di Marco Buticchi 

 



che facevano la differenza non sono state 
ripresentate o se presentate lasciate sole fin 
dalla campagna elettorale in modo che ri-
manessero tra i non eletti. Chi frequenta i 
consigli comunali si sarà certamente reso 
conto di come questa maggioranza rifiuti 
ogni collaborazione e prosegua a testa bas-
sa in uno scontro con l’opposizione che la 
vede prevalere per una semplice questione 
numerica. Le commissioni, che per chi non 
lo sapesse sono il più alto grado di demo-
crazia del paese perché è li che la maggio-
ranza e l’opposizione si trovano a confron-
tarsi sui problemi prima che le decisioni 
siano prese, il momento in cui diventa im-
portante l’apporto di tutti, il momento in 
cui una visione diversa può servire a tro-
vare una soluzione migliore. In questo an-
no le commissioni sono servite invece co-
me sbrigativo metodo informativo, convo-
cate a ridosso dei consigli, spesso riunite 
in un unico grosso calderone in cui il sin-
daco informa, abbiamo fatto questo ab-
biamo deciso quello, non siete d’accordo 
ne riparliamo in consiglio, arrivederci e 
grazie. 
Come Ulivo per Brendola direte che ab-
biamo fatto poco, NO, abbiamo ottenuto 
poco che è molto diverso. 
La nostra capogruppo è sempre arrivata ai 

consigli con una preparazione e una com-
petenza che nessuno può negare, suppor-
tata da un gruppo di persone unite e di-
sponibili ad approfondire ogni argomento 
ha potuto portare nei consigli la visione 
diversa che noi abbiamo della politica e 
della gestione del territorio, certo la bruta-
lità dei numeri al momento del voto rie-
merge ma abbiamo visto che in più di un 
occasione la battagliera consigliera 
dell’Ulivo per Brendola ha fatto vacillare 
questa granitica maggioranza dimostran-
do che quando le proposte sono serie 
quando la verità non è calpestata anche il 
piccolo Davide può sperare di battere il 
gigante Golia. Di una sola cosa vorremmo 
accennarvi, di quel polo medico di cui si 
parla da anni ma che ha cominciato a de-
collare solo per la continua pressione svol-
ta dall’Ulivo per Brendola, un centro che 
doveva essere aperto già molto tempo fa a 
partire da quel primo aprile promesso dal 
sindaco e risultato un vero pesce d’aprile. 
Alla fine sembra proprio che stia per parti-
re e, in controtendenza con le scelte a livel-
lo nazionale e regionale per cui la sanità 
dovrebbe essere sempre più privatizzata e 
a carico dei cittadini, noi a Brendola an-
diamo in senso contrario, per cui il comu-
ne contribuirà fortemente anche se sul 

soggetto sbagliato, sbagliato perché noi 
continuiamo a pensare alla vecchia manie-
ra in cui il debole, la persona da curare e 
aiutare anche economicamente rimane an-
cora il paziente mentre questa ammini-
strazione ha pensato bene di dare assi-
stenza economica ai medici. 
Non stiamo esagerando documenti ufficia-
li parlano di un affitto scandalosamente 
basso, duecento euro mensili per ogni me-
dico, oltre a questo un rimborso del comu-
ne per le spese dei prelievi di duecento-
cinquanta euro sempre mensili, e ovvia-
mente pulizie e manutenzione dello stabile 
a carico dell’amministrazione comunale. 
Questi nostri cari medici avevano proprio 
bisogno di quest’assistenza per decidere di 
visitare i loro pazienti in un buco come 
quello che risulterà essere il nuovo centro 
medico, oppure è il nostro caro sindaco 
che ha perso la sua proverbiale capacità di 
fare quattro conti e capire dove sta 
l’interesse pubblico? 
Forse il ritorno pubblicitario per questa 
amministrazione nell’aprire il centro me-
dico è tale per cui deve essere aperto anche 
a costo di pagare l’affitto anziché incassar-
lo, in fondo la pubblicità è l’anima del 
commercio, come il Cavaliere insegna. 

(L’Ulivo Per Brendola) 

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

MANIFESTAZIONI DELL’ESTATE BRENDOLANA 2004 
Domenica 4 Luglio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00: apertura al pubblico della Chiesetta Revese – ingresso libero. 
Martedì 6 Luglio, ore 21: Concerto per la solidarietà. Presso gli impianti sportivi di Brendola si esibiranno i Sunnyridge Choir, 
Gospel Group in concerto. Durante la serata verranno raccolti fondi per le scuole del Sud Africa. 
Giovedì 8 Luglio, ore 20: Giochi per i bimbi presso la Piattaforma polifunzionale di Revese – in caso di maltempo i giochi si svol-
geranno nella adiacente palestra. 
Domenica 11 luglio, Gita a Castelroncolo e Altipiano del Renon (Bz). Per informazioni: Elena 349.4303659 
Dal 15 al 18 luglio: Sagra della Madonna del Carmine 
Mercoledi 14 luglio ore 19 e ore 20.30: semifinali del 14°torneo di calcio di Madonna dei Prati. 
Giovedi 15 luglio, ore 21, presso il Piazzale della Chiesa di Madonna dei Prati: commedia teatrale “La falsa Co mmedia” con la 
compagnia La Piccionaia – I Carrara – Ingresso 5 euro – in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala della Comunità di 
Brendola. 
Venerdi 16 luglio, ore 21: 28° Edizione “Olimpiadi” dei ragazzi e dei bambini  
Sabato 17 luglio ore 20: Esibizione di ballo della scuola Stile Danza Vicenza Presso il Piazzale della Chiesa di Madonna dei Prati. 
ore 21: Semifinali, finali e premiazioni delle “Olimpiadi”. Ballo liscio con l’Orchestra spettacolo “I Pionieri”.  
Domenica 18 luglio ore 17.30: finale per il 1° e 2° posto del 14°torneo di calcio di Madonna dei Prati. 
Domenica 18 luglio ore 20.30: Ballo liscio con l’Orchestra “Duca d’Este Band”  
Giovedi 22 luglio ore 21.15: Presso il piazzale della Chiesa di Vò concerto di musica leggera con “Ape Regina” (m usica pop-rock 
e “The Mustang Group” musica anni ’60) – ingresso libero – In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala della Comu-
nità di Vò di Brendola  
Venerdi 23 luglio : la Pro Loco organizza una serata all’Arena di Verona per assistere alla “Traviata” di G.Verdi – per informa-
zioni Elena 349.4303659ù 
Domenica 25 luglio ore 21: serata Folk con il gruppo “Croft No Five” presso il piazzale della Chiesa di Vò – ingresso 5 euro – in 
caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala della Comunità di Brendola. 
Venerdi 27 luglio ore21: Concerto di Musica Popolare dei tempi passati con il maestro Roberto Bevilacqua presso piattaforma 
polifunzionale di Revese – ingresso libero. 
Domenica 1 agosto dalle ore 10.00 alle ore 12.00: apertura al pubblico della Chiesetta Revese – ingresso libero 
Giovedi 12 agosto ore21: Cinema all’aperto “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” presso la nuova piazza di Vò  
Domenica 15 agosto : Palio dei 4 Campanili presso la nuova piazza di Vò 
Domenica 5 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00: apertura al pubblico della Chiesetta Revese – ingresso libero 
Domenica 19 settembre: la Pro Loco organizza una gita a Ravenna– per informazioni Elena 349.4303659 
 
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 


