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SOPRA LE RIGHE 
Art. 14 - Divieto di abbandono 

1. L’abbandono e il deposito incontrollati 
di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.  
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di 
qualsiasi genere, allo stato solido o liqui-
do, nelle acque superficiali e sotterranee.  
3. (…) chiunque viola i divieti di cui ai 
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla ri-
mozione, all'avvio a recupero o allo smal-
timento dei rifiuti ed al ripristino dello sta-
to dei luoghi in solido con il proprietario e 
con i titolari di diritti reali o personali di 
godimento sull'area, ai quali tale violazio-
ne sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il 
sindaco dispone con ordinanza le opera-
zioni a tal fine necessarie ed il termine en-
tro cui provvedere, decorso il quale proce-
de all'esecuzione in danno dei soggetti ob-
bligati ed al recupero delle somme antici-
pate.  
Sanzioni - Art. 50 - Abbandono di rifiuti 

1. (…) chiunque in violazione dei divieti di 
cui agli articoli 14, commi 1 e 2, (…) ab-
bandona o deposita rifiuti ovvero li im-
mette nelle acque superficiali o sotterranee 
è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire duecentomila a lire un 
milione duecentomila. Se l'abbandono di 
rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non perico-
losi e non ingombranti si applica la san-
zione amministrativa pecuniaria da lire 
50.000 a lire 300.000.  
(…) 2. Chiunque non ottempera all'ordi-
nanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, 
comma 3, (…) è punito con la pena dell'ar-
resto fino ad un anno. 

(dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, 
per chi lascia i sacchi di rifiuti nei fossi, per chi 

abbandona i bicchieri di plastica lungo i 
sentieri, per chi nei semafori getta dal 

finestrino le sigarette,per chi non raccoglie dal 
marciapiedi i “lasciti” del proprio cane, 

e in fondo dedicato un po’ per tutti) 

MANIFESTAZIONI 
Brendola Solidale 

1, 2 e 3 luglio 
I giorni 1, 2 e 3 luglio, presso la 
pista polifunzionale, si terrà 
“Brendola Solidale”. 
Venerdì 1: ore 21:30 mitico con-
certo dei Nomadi, con ospiti Los 
Trinitarios (parte del ricavato 
sarà devoluta per la realizzazio-
ne di un pozzo idrico nello stato 
africano del Ciad, a cura di un 
missionario brendolano) – Per 
info su biglietti, rivolgersi alla 
Pro Loco Brendola 
Sabato 2: Apertura al pubblico 
della mostra fotografica dal tito-
lo “Afghanistan-terra di mezzo”, 
a cura di Giovanni Viale. Ore 15 
Progetto Parapendio “I giovani 
protagonisti”. Ore 16 la Poli-
sportiva organizza The Beach 
Brendola Volley. Ore 21 Scledum 
Jazz Band, musica in piazza per  
tutti ballabile e di ascolto dagli 
anni 60-70 ai nostri giorni. E i-
noltre dalle ore 19 funzionerà lo 
Stand Gastronomico. 
Domenica 3 Festa della Pizza: Ore 10 in 
piattaforma S. Messa Dal mattino Mostra 
di ciclomotori d’epoca, realizzata dalla dit-
ta FAMI. Ore 17 apertura mostra delle as-
sociazioni. Ore 19 apertura forni della piz-
za. Ore 20.30 musica con: Mustang, musica 
anni 60; gli Artisti Persi nel loro spettacolo 
Fuori Orario, un divertente varietà con cose 
de una volta e de desso; Le Memorie, musica 
rock anni 70-80 (Deep Purple, Jethro Tull, 
Jimi Hendrix). 
Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

DALLA BIBLIOTECA 
Concorso di pittura "Ex Tempore" 
È arrivata alla sua decima edizione il con-
corso di pittura estemporanea, organizzato 
dalla Biblioteca Civica e dall'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Brendola. 
Quest'anno si riproporrà la formula già te-
stata lo scorso anno: la gara si terrà nei 
prossimi 18 e 19 giugno, dopodiché i qua-
dri partecipanti verranno esposti presso la 
Biblioteca Civica in una mostra che rimar-
rà aperta al pubblico fino al giorno della 
premiazione, che avrà luogo i primi di lu-
glio nell'ambito dei festeggiamenti 
di "Brendola Solidale". Per ulteriori infor-
mazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Biblio-
teca Civica in P.tta del Donatore a Brendo-
la, tel./fax 0444/601715, e-mail:  

bibliotecabrendola@libero.it

SAGRE 
A San Vito 

dal 16 al 19 giugno 
Ricordiamo a tutti le tappe della Festa del 
Patrono di San Vito, che si terrà dal 16 al 
19 giugno. 
Giovedì 16 la compagnia teatrale “La buc-
cia d’arancio” presenta Rumors di Neil 
Simon – Ingresso Libero. 
Venerdì 17 inizia la festa con la serata 
danzante allietata dal gruppo “musica è”. 
Serata danzante anche Sabato 18 con 
l’orchestra “Liscio Simpatia” e Domenica 
19 con “I cavalieri del liscio”. 
Ricordiamo a tutti che funzionerà per tutta 
la durata della sagra un ricco stand ga-
stronomico. 
Sempre per domenica è prevista dalle 
16:00 alle 17:00 una passeggiata di orien-
tamento nei boschi di San Vito. 
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DAL COMUNE 
Riceviamo (17/05/05) e pubblichiamo: 

Trasporto per i bambini 
“Si rende noto che sono aperte le iscrizioni 
al servizio di trasporto per l’anno scolasti-
co 2005/06 riservate ai bambini ed ai ra-
gazzi iscritti ad una qualsiasi delle scuole 
presenti sul territorio comunale. 
I genitori degli alunni iscritti al primo an-
no della scuola materna, elementare o me-
dia che intendono usufruire del servizio, 
devono compilare il modulo di domanda 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Brendola sito presso il Cen-
tro Socio Sanitario, dove sarà possibile ri-
volgersi anche per eventuali chiarimenti. I 
moduli per la richiesta di iscrizione sono, 
inoltre, stati consegnati a tutti i plessi sco-
lastici presenti sul territorio per la distri-
buzione agli alunni già frequentanti. È, i-
noltre, possibile scaricare il modulo di i-
scrizione dal sito Internet 
www.comune.brendola.vi.it .
Il termine fissato per la consegna del mo-
dulo è il 31/05/2005. 
La domanda si intende definitiva, senza 
bisogno di ulteriori conferme all’inizio 
dell’anno scolastico. Le tariffe del servizio 
saranno determinate con apposito provve-
dimento dell’Amministrazione Comuna-
le”. 

(Ufficio Servizi Sociali Comune di Brendola) 
 

PROVOCAZIONI 
Uno degli spettacoli televisivi che va per la 
maggiore debutta ora in prima serata, 
parlo di quello “show” in cui uomini 
gonfiati e mascherati fan finta di lottare, e 
apriti cielo i genitori premurosi insorgono: 
“non è spettacolo per i bambini, dopo 
vogliono imitarli etc ...”; ma veramente 
esistono genitori che hanno tempo da 
perdere in simili congetture? Mi domando 
perché non lo impiegano per stare vicini ai 
figli e guardare qualcosa d'altro se 
pensano che i loro pargoletti possano 
essere traumatizzati. Penso a quella 
“primitiva” di mia madre che quando non 
voleva che guardassi qualcosa si limitava a 
dire “No, non lo guardi”... parlo di quei 
tempi in cui “no” voleva dire “no” e i 
bimbi per questo non crescevano 
traumatizzati... o forse sì… ora che ci 
penso sono i genitori di adesso. 

(Danieli Ferruccio) 

SPORT BRENDOLANO 
Riceviamo (26/05/05) e pubblichiamo: 

Dopo LA BRENDOLANA 
del 22 maggio scorso 

L’entusiasmo non fa loro difetto, la volon-
tà manca e il lavoro li spaventa; così si po-
trebbe descrivere il Gruppo Podisti Bren-
dola che ha creato, dopo un anno di lavo-
ro, all’ottava edizione de “La Brendolana”, 
coinvolgendo circa 4000 persone che ap-
passionate di questo sport povero, invade-
vano strade e viottoli tra la campagna e i 
colli di Brendola. I percorsi che i parteci-
panti hanno potuto ammirare sono stati 
resi piacevoli dalla splendida giornata, dai 
ricchi ristori e dall’ospitalità dimostrata 
dai brendolani. Notevole la presenza del 
minestrone a chiusura della manifestazio-
ne merito dell’operosità del Gruppo Alpini 
Brendola e dei produttori locali. Se tale e-
vento ha avuto il successo riscontrato è an-
che per merito di tutti coloro che hanno 
collaborato e in particolare modo la Prote-
zione Civile Orsa Maggiore, la Polisporti-
va Brendola, il gruppo Donatori Sangue e 
tutti quei volontari conosciuti e non che 
hanno dato la loro disponibilità. Si vuole 
anche ricordare che il Gruppo Podisti or-
ganizza per il giorno 19 giugno 2005 una 
gita sulle valli del Pasubio in occasione di 
una marcia podistica in quei luoghi, chi 
fosse interessato può richiedere maggiori 
informazioni presso Ludovico Lazzari tel. 
0444409241. Al prossimo anno quindi, con 
nuove idee e nuove energie per far sì che 
tutti possano dire “c’ero anche Io”. 

(Lorella Iloveri)  
 

DALLA POLISPORTIVA 
Viva il tennis: 

istruzioni per l’uso 
Cari amici sportivi di Brendola, in questi 
giorni si stanno giocando gli spareggi di 
Coppa Davis in cui anche l’Italia è impe-
gnata contro il Marocco per cercare di ri-
conquistare il primo turno della serie A. Il 
tennis da quando è sparito dalla televisio-
ne ha perso molti appassionati e giocatori 
sia a livello nazionale, sia a Brendola, no-
nostante la presenza di campi. Proprio per 
cercare di ridare vita al movimento tenni-
stico a Brendola, noi, la sezione tennis, as-
sieme alla A.S.D. Polisportiva abbiamo 
pensato di modificare il metodo e i costi di 

associazione. Ci 
spieghiamo meglio: 
essendo il tennis 
una parte integran-
te delle attività del-
la polisportiva, ci è 
parso assurdo di 
voler avere un me-
todo e delle quote 
associative diverse. Si è deciso quindi che 
un socio della A.S.D. Polisportiva Brendo-
la è di diritto un socio anche della sezione 
tennis. Questo fatto comporta il vantaggio 
di poter praticare più discipline offerte 
dalla polisportiva pagando una sola volta 
la quota associativa di 15 € e in più, relati-
vamente al tennis, usufruire dei vantaggi 
sul costo dei bollini che spettano ai soci. In 
questo modo il tennis come la Polisportiva 
stessa può vantare un numero di soci e di 
potenziali giocatori notevolmente maggio-
re.  
Tali decisioni sono già state rese effettive 
poiché il consiglio della A.S.D. Polisporti-
va, durante la riunione di martedì 19 apri-
le, ha dato il benestare pensando così di 
migliorare i propri servizi e finalmente di 
rivedere utilizzati i campi da tennis. 
Per chi non sapesse come fare e dove an-
dare per prenotare e associarsi alla Poli-
sportiva:  
- Per diventare soci della Polisportiva 
bisogna recarsi in segreteria presso il cen-
tro sociale il martedì e il venerdì dalle ore 
16:30 alle 18:30. La quota sociale di 15 € ha 
validità un anno, da settembre, al settem-
bre successivo 
- Per l’acquisto dei bollini e dei gettoni 
luce bisogna rivolgersi presso: Jolly Bar, 
Bar da Teo, distributore Q8. Una volta 
comprato il bollino si può prenotare il 
campo incollandolo sul tabellone nella ba-
checa vicino ai campi da gioco e scrivendo 
in modo leggibile il nome e cognome. È 
indispensabile avere con sé la tessera socio 
polisportiva durante l’ora di gioco per un 
eventuale controllo. 
- Il bollino “socio” costa 3 €, mentre 
quello per i non soci costa 7 €. Il gettone 
luce, indispensabile per giocare di sera, co-
sta un euro.  
Vi aspettiamo numerosi sui campi da ten-
nis. 

(Polisportiva Brendola, 
Sezione Tennis) 



DALLE SCUOLE 
Riceviamo (10/05/05) e pubblichiamo: 

Anche a scuola 
come nel mondo dei “grandi” 
Elezioni del Ragazzo Sindaco 

Dopo una intensa campagna elettorale fat-
ta di liste, programmi e propaganda, ve-
nerdì 22 aprile 2005, si sono svolte, presso 
l’Istituto Comprensivo G. Galilei di Bren-
dola, le elezioni per scegliere il sindaco dei 
ragazzi. Vi hanno partecipato gli alunni 
della scuola media e delle quinte elemen-
tari del capoluogo. Tutto si è svolto con se-
rietà e correttezza, un vero allenamento 
per l’esercizio del voto che si conquisterà 
con la maggiore età. Non era facile sceglie-
re tra le liste concorrenti, tutte egualmente 
agguerrite a suon di programmi ambiziosi, 
finalizzati a risolvere i problemi dei gio-
vani dentro la scuola e nel paese. A questo 
punto le scelte si sono rivolte alle singole 
persone, ed è risultata vincitrice la lista ca-
peggiata da Giacomo Guarda. Il consiglio 
risulta quindi composto da: Giacomo 
Guarda (Ragazzo Sindaco); Marco Fian-
chetti, Antonio Vezzaro, Martina Morin, 
Monica Olivieri, Giulio Cervellin, Andrea 
Bisognin, Leonardo Stella (Consiglieri). 
Complimenti agli eletti e buon lavoro. 

(Biancarosa Squaquara, insegnante referente) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (10/05/05) e pubblichiamo: 

60° Anniversario della Liberazione 
Molti si chiedono se ha ancora un signifi-
cato, oggi, celebrare l’anniversario della 
Resistenza e della Liberazione e della fine 
della seconda guerra mondiale. Si sa solo 
che è festa nazionale, intoccabile da sem-
pre, nessuno o quasi si pongono spiega-
zioni in merito. Forse la stessa Ammini-
strazione comunale si è posta lo stesso di-
lemma, obbligata ad un rito tradizionale 
davanti al monumento dei caduti per la 
patria, con la partecipazione di scolari del-
le scuole elementari e di studenti delle 
medie locali. Se si è arrivati a tanto, una 
profonda autocritica deve essere fatto un 
po’ da tutti. Dopo sessant’anni di demo-
crazia e di pace gli ingredienti morali, civi-
li e patriottiche della Resistenza non sono 
venuti meno. E questo viene detto soprat-
tutto ai giovani e ai meno giovani che han-
no affisso i manifesti inneggiando alla RSI 
e ai suoi caduti. Se hanno potuto e-
sprimere il loro pensiero affiggendo i ma-
nifesti, lo devono alla libertà che ora c’è, 
frutto del sacrificio di chi ha combattuto 
per la libertà e per la democrazia, valori, 
ora, così sottovalutati e quasi dimenticati. 
Francamente non è condivisibile la cele-
brazione del 25 aprile e della Resistenza 
così come viene ora fatto. Sarebbe meglio 
non far nulla se costituisce un obbligo isti-
tuzionale. Farebbe meno male! Se non 
vengono evidenziate le ragioni storiche, 
morali e politiche e i messaggi e gli inse-
gnamenti che può dare la Resistenza, sono 
perse occasioni che non ritorneranno più e 
si perderà un patrimonio morale, civile e 
culturale enorme. Per questa ragione è op-

portuno dire che cosa è stata la Resistenza. 
La lotta partigiana armata è l’ultimo atto 
della Resistenza. Questa nacque durante il 
ventennio fascista ed è una resistenza con-
tro un sistema totalitario ed è una Resi-
stenza che viene fatta in Italia attraverso i 
Tribunali speciali con condanne pesanti 
agli antifascisti, in Europa a Parigi o in 
Spagna combattendo contro i regimi totali-
tari e per la libertà. La lotta armata, dopo 
l’8 settembre 1943, si oppose al nazismo 
tedesco e al fascismo della neonata Re-
pubblica Sociale Italiana sostenuta ed ali-
mentata dal tedesco invasore. Non fu una 
lotta fra opposti fronti. E la differenza sta 
tutto qui: fu una lotta fra oppressori ed 
oppressi, fra vittime e carnefici. La storia 
non può essere strumentalizzata, né ma-
nomessa. Certo, fra i partigiani ci possono 
essere stati dei “ladri di galline” e possono 
essere stati commessi eccessi nei giorni 
successivi alla liberazione, e il tutto è con-
dannabile, tuttavia la lotta partigiana è sta-
ta lotta per la libertà e per la democrazia. 
Si parla spesso dell’onore della patria e del 
tradimento nei confronti dell’alleato tede-
sco. L’onore della patria fu perso ancora 
nel 1938, con l’approvazione delle leggi 
razziali, con la dichiarazione della guerra 
nel 1940 pur sapendo le pietose condizioni 
in cui si trovavano le Forze Armate, di 
mancanza di riserve, di materiali strategi-
ci. Eppure fu mandata allo sbaraglio una 
nazione, un Popolo senza alcuno scrupolo. 
Fu mandato al macello un esercito armato 
con gran parte di materiale bellico della 
prima guerra mondiale soprattutto per 
quanto riguarda il parco delle artiglierie, 
dell’armamento leggero. Sarebbe quindi 
lunga la storiella per parlar di amore pa-
trio e di onore nazionale! Sono convito che 
è assoluto necessario celebrare il 25 aprile 
come festa della libertà e della democrazia 
contro ogni forma di totalitarismo È lotta 
anche contro le nuove forme di schiavitù 
che la nostra società opulenta e materiali-
sta ci impone, di giorno in giorno, un mo-
dello di vita dimentico della libertà e della 
democrazia. Sulle radici della lotta per la 
libertà e per la democrazia dobbiamo dare 
altri valori ed ideali ai nostri giovani. Solo 
così si seguirà la via che i giovani morti 
Sul Grappa o impiccati o trucidati a Gran-
cona hanno tracciato, con il loro sacrificio, 
per le future generazioni.  

(Arcangelo Murzio) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (16/05/05) e pubblichiamo: 

Dopo il 25 aprile 
La riflessione che segue è conseguente ad 
un articolo scritto dal Azione Giovani O-
vest Vicentino apparso sul In Paese di a-
prile. Articolo con il quale veniva chiesto 
un 25 aprile di conciliazione (giustamen-
te). Nel ricordare i fatti sento sempre il bi-
sogno di citare qualche cifra, tanto per ca-
pire di cosa stiamo parlando. La Seconda 
Guerra Mondiale è stata una disgrazia nel-
la quale ci hanno trascinato Hitler e Mus-
solini costata all’Italia 415.000 morti 

(330.000 soldati e 85.000 civili), pagata dai 
belligeranti 55.317.000 caduti (quasi metà 
erano civili). Le vittime furono soprattutto 
fra i tedeschi (più di 7.000.000) e i russi 
(21.600.000 morti). Ha comportato lo ster-
minio di almeno 5 milioni di ebrei più un 
numero ancora imprecisato di zingari, 
handicappati, anziani, malati psichici, … 
considerati superflui per una nazione che 
doveva essere perfetta e pura. Sono passati 
60’anni da quel 25 aprile che segnò la fine 
del nazifascismo ed è ora che la concilia-
zione ci sia, ma questa non può essere una 
pretesa da parte di un gruppo politico che 
è una costola del fascismo. Certo io per 
fortuna non ho visto la seconda guerra 
mondiale e penso nemmeno questi giova-
ni, quindi non hanno colpe personali da 
farsi perdonare. Ma qualsiasi conciliazione 
deve trovarci uniti nel riconoscere nel mo-
do più netto che l’esperienza del fascismo 
e della dittatura fu devastante e questa è 
una cosa sulla quale insieme dobbiamo 
scrivere la parola fine. Nessuno nega che 
l’ideologia di destra sia portatrice di valori 
anche importanti, specialmente se guar-
diamo alla destra sociale. Ma questi valori 
possono emergere non con la pretesa della 
conciliazione, ma appunto con il ricono-
scimento definitivo degli errori commessi, 
cosa che non ho visto nell’articolo pubbli-
cato. Come ha scritto Magris sul Corriere 
della Sera il 1° febbraio 2005, meglio e più 
incisivamente di quanto non possa fare io, 
“l’eguaglianza delle vittime non significa 
eguaglianza delle cause per cui sono mor-
te. I tedeschi morti nel bestiale bombar-
damento di Dresda non sono meno degni 
di memoria e rispetto dei caduti americani 
e inglesi, ma ciò non può eliminare, in una 
conciliazione truffaldina in cui come nella 
notte tutte le vacche sono nere, la sostan-
ziale differenza tra l’Inghilterra di Chur-
chill e la Germania di Hitler” e di conse-
guenza la sostanziale differenza fra chi ha 
combattuto per la libertà e chi ha combat-
tuto per la dittatura. La richiesta avanzata 
invece da Alleanza Nazionale di vedere ri-
conosciuto lo status di combattenti anche 
ai repubblichini (cioè coloro che hanno lot-
tato a fianco di Mussolini per il ripristino 
del regime) conferma la volontà di con-
fondere i fatti storici, di dire: abbiamo sba-
gliato tutti, quindi non abbiamo sbagliato. 
Ecco il perché della ricerca delle colpe dei 
partigiani, colpe che devono giustamente 
essere messe in luce quando ci sono state 
ma che non possono inficiare la fondamen-
tale scelta di libertà e di democrazia fatta 
dal movimento di liberazione. C’è stato un 
momento nella storia italiana, l’8 settem-
bre del 1943, in cui gli italiani hanno dovu-
to scegliere se stare dalla parte di Mussoli-
ni oppure no. E la maggioranza della po-
polazione ha detto no. Il 25 aprile quindi 
sia il giorno in cui ricordiamo tutti i morti 
della seconda guerra mondiale. Ricordia-
moci soprattutto che per merito di una 
parte di loro oggi viviamo in pace e in 
democrazia.                       (Annalisa Gonzati, 

consigliere comunale dell’Ulivo per Brendola) 



DOPO LA FESTA DELLO SPORT 
Il successo della serata latina 

e tanti ringraziamenti 
Bellissima la serata caraibica il 28 maggio 
in tutti i suoi componenti: il tempo è stato 
bellissimo, meglio non si poteva chiedere, 
l’atmosfera è stata frizzante e si sentiva 
nell’aria l’eccitazione degli allievi della 
scuola di salsa della Polisportiva di Bren-
dola “El Verano”, al loro primo saggio. I 
ragazzi del primo corso hanno mostrato la 
loro Bachata e a detta di tutti erano vera-
mente bravi e belli. Poi sono seguite una 
coreografia ballata dai ragazzi del secondo 
corso, dedicata a Giovanni & Elena, tratta 
dal film Dirty Dancing, e l’esibizione degli 
insegnanti che ha riscosso moltissimi ap-
plausi. La chiusura del saggio è stata ani-
mata dai ragazzi del II° corso con la salsa, 
il ballo caraibico per eccellenza, che fatto 
gridare ai ragazzi l’entusiasmo per la riu-
scita di tutto l’anno della scuola  
La partecipazione alla serata di varie scuo-
le di salsa con la varietà di movimenti e fi-
gure, lo splendido chiosco caraibico con 
mohito e caipirina gestito dal Cafè Latino di 
Alte Ceccato, il gusto speciale della paella 
preparata dalla Gastronomia Viale hanno 
reso alla festa quel profumo e quella sen-
sazione che per una notte ha dato nella 
piattaforma polifunzionale di Brendola 
l’impressione di trovarsi a Cuba. 
Non vorrei però dimenticare di ringraziare 
quelle persone che hanno fatto in modo 
che tutto questo possa essersi realizzato. A 
quelle persone (e sono sempre troppo po-
che) che hanno reso possibile tutte le sera-
te della festa, e sono i ragazzi che lavora-
vano allo stand gastronomico, ma anche 
quelli che erano venuti a mangiare e balla-
re e sono stati coinvolti nella gestione dello 
stand, e a quelli che hanno lavorato per 
montare i palchi e capannoni: Grazie. 
Vorrei ringraziare anche il Comune di 
Brendola in tutti i suoi componenti che si 
sono resi veramente disponibili sia 
nell’essere presenti alla festa sia 
nell’aiutarci in tutte quelle pratiche buro-
cratiche e logistiche che vi sono da fare 
ogni volta che si deve organizzare qualco-
sa. 
Un grazie molto particolare va poi agli in-
segnati Elena & Giovanni per aver portato 
la gioia di ballare la salsa in molte famiglie 
di Brendola  
Ma ripeto: siamo sempre in pochi, conti-
nuiamo a dirlo. Dobbiamo ricordarci che 
la riuscita di qualsiasi manifestazione, che 
sia una festa di piazza , una festa di fine 
anno (scuole, asili), un saggio o altro, è 
dovuta sempre alle persone che lavorano 
dietro le quinte, a quei volontari che si 
danno da fare e sono sempre disponibili 
per riuscire ad organizzare. Però dobbia-
mo essere più numerosi, insieme in tante 
persone si può fare veramente meno fatica. 
E si può evitare che la gente si stanchi, e di 
conseguenza che poi non si faccia più 
niente per la Comunità. Invito quindi tutte 
quelle persone che hanno voglia e dispo-

nibilità, anche saltuaria, di dare il proprio 
nominativo alle Associazioni Pro Loco e 
Polisportiva, in modo di preparare in mol-
ti di più i prossimi avvenimenti per il Pae-
se. 
E da suddividere insieme i nostri sforzi. 

(per il Comitato Organizzatore, 
Giulio Cicolin) 

 
Brendola Moda 2005 

Dopo alcuni anni di assenza, Brendola 
quest’anno ha proposto nuovamente la se-
rata dedicata alla moda. Il ritorno di que-
sto evento è stato trionfale! Un pubblico 
numeroso ha partecipato a quella che è 
stata una serata non solo di moda, ma di 
arte e spettacolo. 
L’organizzazione di questo evento è stato 
magistralmente coordinato dalle registe 
Paola Luzzi e Anna Consolaro, con la vi-
vissima partecipazione del presidente 
dell’ASD Polisportiva di Brendola, Giulio 
Cicolin e dal presidente della Pro loco, 
Mauro Marzari, che hanno lavorato inces-
santemente prima e durante tutta la durata 
della manifestazione. 
Sul palco si sono alternati sette esercizi del 
comune di Brendola che hanno voluto 
rendere omaggio alla bellezza, con le loro 
proposte moda. 
Ad aprire la sfilata è stato il negozio Euro-
bimbi con una moltitudine i bambini che 
hanno rappresentato al meglio il confort e 
l’eleganza del vestire bambino, di seguito 
si sono alternati i negozi: Vestire Bene, che 
hanno portato in scena capi di abbiglia-
mento casual ed eleganti mescolando co-
modità ed apparenza; Maglificio Volcar, 
con le sue proposte originali per essere 
sempre di tendenza; Mp3, vestiti giovani, 
frizzanti, si accompagnano ad accessori vi-
stosi ed eccentrici; Aprimoda, che porta in 
scena l’alta moda con abiti da sera di ele-
ganza e raffinatezza esclusive; Linea R, 
stupisce con proposte mare esclusivi, ab-
bigliamento per tutte le occasioni, anche 
nelle taglie più comode e conclude con due 
passerelle in intimo di raffinata bellezza. A 
concludere la sfilata è stato il negozio La 
Sartoria che ha lasciato sognare il pubblico 
femminile con dodici abiti da sposa, quat-
tro per ogni stagione magnificamente rap-
presentate da altrettante ragazze. Stoffe 
sontuose e colori che variano dal rosa anti-
co al ghiaccio-argento, oltre al classico 
bianco e all’avorio si alternano sul palco 
sulle note di canzoni particolarmente sug-
gestive. 
La sfilata è stata arricchita di momenti di 
vero spettacolo con la partecipazione della 
scuola “Centro Danza Altavilla”, dai mae-
stri di ballo della scuola “Fuego Latino”; 
momenti di spettacolo offerti dalla cantan-
te Roberta Zampieri che, accompagnata 
dal maestro Carlo Dal Monte ha chiuso poi 
la serata. 
 Magica e suggestiva l’atmosfera che in-
troduceva ad ogni sfilata, creata dalla cal-
da voce dell’attore Carlo Properzi Curti, 
insieme alla presentazione eccellente di 

Anna Zago hanno coronato la manifesta-
zione che ha portato in passerella 36 ra-
gazze e 2 ragazzi, che grazie al magnifico 
lavoro della equipe di parrucchieri del Sa-
lone Rafaella e allo splendido trucco dello 
Studio Estetica Gessica, hanno professio-
nalmente realizzato una bellissima serata.  

(Gli Organizzatori) 
 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (05/05/05) e pubblichiamo: 

Per i lavoratori dell’artigianato 
e delle Piccole Imprese 

Tra pochi giorni sarà a disposizione delle 
lavoratrici e dei lavoratori dell’artigianato, 
e delle industrie con meno di 15 dipenden-
ti, uno strumento per poter fronteggiare 
l’attuale situazione di crisi produttiva e oc-
cupazionale. È imminente, infatti, 
l’emissione di un decreto interministeriale 
che prevede la possibilità di ricorrere alla 
Cassa Integrazione Guadagni Straordina-
ria (C.I.G.S.) anche in queste aziende fino-
ra escluse. La Cassa Integrazione Straordi-
naria potrà essere utilizzata negli anni 
2005 e 2006, per un massimo di 6 mesi, an-
che sommando periodi diversi. Per il mo-
mento purtroppo, l’intervento non è stato 
esteso alla generalità dei lavoratori, ma so-
lo a coloro che sono occupati nei seguenti 
settori: Tessile, Abbigliamento, Calzaturie-
ro, Pelletterie, Orafo, Ceramica, Occhiale-
ria. Un limite ulteriore è rappresentato dal-
lo stanziamento per la regione Veneto 
previsto in 35 milioni di € nei due anni. 
Questo provvedimento, ancora limitato e 
parziale, a sostegno del reddito dei lavora-
tori è stato possibile grazie all’impegno, al-
la costanza e caparbietà di CGIL, CISL e 
UIL regionali. Il sindacato sta rivendican-
do da tempo la necessità di stabilire condi-
zioni di equità e pari diritti tra tutte le la-
voratrici e lavoratori soprattutto in questo 
momento di difficoltà economica. Altre 
Regioni hanno già presentato, nel corso 
degli ultimi due anni, la richiesta di utiliz-
zo della Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria per i settori oggi esclusi; la 
Giunta della Regione Veneto invece, in 
piena sintonia con il Governo nazionale, 
ha sempre negato l’esistenza della crisi 
nella nostra regione, con il risultato che 
oggi si interviene solo parzialmente e in ri-
tardo. Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori 
delle piccole imprese e dell’artigianato a 
rivolgersi alla sede CGIL più vicina per in-
formarsi su questo strumento di tutela del 
reddito nel caso di crisi aziendale che da la 
possibilità di avere, insieme ad una coper-
tura economica, anche il riconoscimento 
dei contributi figurativi e quindi la validità 
del periodo per i fini pensionistici. Il no-
stro impegno e le nostre iniziative conti-
nueranno sia per quanto riguarda i rinnovi 
dei contratti di lavoro per il recupero del-
l'inflazione, sia per cercare di dare uno 
sbocco positivo alle troppe situazioni di 
crisi che stanno colpendo anche il nostro 
territorio. 

(Danilo Andriollo, Segreteria CGIL Vicenza) 



GENTE BRENDOLANA 
Riceviamo (26/05/05) e pubblichiamo: 

Ciao a tutti!!! 
Siamo il gruppo giovani e visto che siamo 
giunti quasi alla fine anche di quest’anno, 
volevamo farvi conoscere alcune attività di 
cui siamo stati e saremo protagonisti. So-
prattutto il gruppo dell’86 ha avuto la pos-
sibilità di fare un’esperienza un po’ fuori 
dal comune: una settimana di convivenza. 
Sei ragazzi e quattro animatori hanno vis-
suto insieme per una settimana nella ca-
nonica di Vò. Non è sempre stato facile 
mettere insieme le abitudini e le esigenze 
di dieci persone con orari e impegni diver-
si ma alla fine ha prevalso la voglia di sta-
re insieme e di sfruttare al meglio 
quest’opportunità. Soprattutto è stato utile 
per capire che non sempre si riesce a tro-
vare il tempo per parlare e stare insieme. 
Una delle sere di questa settimana è stata 
sconvolta da un impegno improvviso: SOS 
Salviamo I Rospi! La Protezione Civile ha 
contattato il gruppo per chiedere rinforzi 
in quanto molti rospi dovevano attraversa-
re la strada per depositare le uova nello 
stagno e rischiavano di venire schiacciati. I 
giorni seguenti dopo un passaparola, an-
che altri giovani hanno partecipato! 
Quest’anno tutti noi dei gruppi ci siamo 
dati da fare anche con attività manuali 
come il carro di Carnevale, la vendita delle 
Ortensie per il telefono azzurro, i vasetti 
per Pasqua e le colombe che sono state ap-
pese ad ogni Chiesa per la Pentecoste. O-
gni gruppo si è fatto carico di una Chiesa! 
Ora abbiamo intenzione di continuare con 
la raccolta ferro, il lavaggio auto e il bar 
Mario che faremo prossimamente. Non 
avremmo potuto però fare tutto questo e 
molto altro senza l’aiuto dei nostri anima-
tori del lunedì e senza Don Roger! 
A proposito di Don Ruggero è stata fatta 
una piccola inchiesta tra i gruppi per co-
noscere l’opinione generale su di lui ed è 
emerso che è un trascinatore con mille idee 
e proposte che porta sempre a termine an-
che con scarsa partecipazione. È una per-
sona determinata che ci sa dare buoni con-
sigli anche se pensiamo che “el struca ma-
sa le masele, el mola masa pisigoti e a vol-
te l’è proprio un rompi !!!” Nonostante tut-
to però pensiamo che Don Ruggero sia 
l’esempio per la chiesa del terzo millennio 
che, come dice lui nelle sue prediche, deve 
sapersi rinnovare. Questa forse è la sede 
più giusta per ringraziare lui e tutti quelli 
che ci hanno affiancati in queste attività!  

(Gruppo Giovanissimi Brendola) 

INDOVINELLI 
Com'è sta storia? Un mese vi impegnate e 
un mese no? 
Due... dico solo in due hanno risolto 
l'indovinello dei Personaggi della vita 
pubblica Brendolana. 
Le frasi da abbinare erano dei semplici 
anagrammi dei nominativi ricercati... 
vabbè: Menzione d'Onore a Davide Zattra 
(anni 10) il primo a mandare la soluzione e 
secondo su due... Tamiozzo Corrado. 
I personaggi erano Don Mario Dalla Via 
abbinato alle frasi 2, 4, 8 e 10; Dal Monte 
Mario abbinato alle frasi 1, 5, 7 e 12; 
Vittoria Rossi abbinata alle frasi 3, 6, 9 e 
11. 
Non mi resta che proporvi il prossimo 
indovinello... dovrebbe essere il mese si, 
per cui aspetto numerose risposte. 

 
Biglietti 
d’Auguri 

 
Angela, Barbara, Cristina, Daniela, Elena, 
Fabiana e Giulia sono sette amiche che 
ogni anno hanno l'abitudine, per Natale, 
di mandarsi biglietti di auguri tramite 
posta dato che vivono ognuna in città 
diverse. La particolarità è che ognuna di 
loro invia gli auguri a sole quattro amiche 
e ne riceve altrettanti. Ognuna però 
ricambia solo due dei biglietti ricevuti 
mentre gli altri due li manda ad altre due 
amiche dalle quali lei non ne ha ricevuti. 
Indizi: 
1. Angela scambia gli auguri con Daniela e 
Fabiana 
2. Elena li scambia con Cristina e Giulia 
3. Cristina riceve ma non li ricambia gli 
auguri di Daniela e Fabiana 
4. Barbara riceve ma non li ricambia gli 
auguri di Angela ed Elena 
5. Fabiana manda gli auguri a Giulia che 
non li ricambia 
6. Fabiana scambia gli auguri con due 
amiche che, senza ricambiarli, li ricevono 
anche da Giulia 
La domanda è: 
Barbara a chi manda i suoi biglietti e chi 
glieli ricambia? (Ma soprattutto perchè si 
complicano la vita in sto modo? Bhe 
questa non c'entra) 

(a cura di Ferruccio Danieli) 

SPONSORIZZAZIONE! 
Vuoi sostenere 

in paese?
Puoi usare questo spazio 

per la tua pubblicità! 
Per informazioni contattare: 

Pro Loco Brendola, 
tel.fax 0444/601098 
in paese@libero.it

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

Jeanne Kalogridis, I figli del vampiro (Newton&Compton); Jeanne Kalogridis, Il 
patto col vampiro (Newton&Compton); Jeanne Kalogridis, Il signore dei vampiri 
(Newton&Compton); Ellis Weiner, La strana storia del libraio a cui cadde una pila 
di libri in testa (Sonzogno); Jonathan Coe, Circolo chiuso (Feltrinelli); Carlo 
Lucarelli, Il lato sinistro del cuore (Einaudi); Jamaica Kincaid, Mr. Potter (Adelphi); 
Georges Simenon, Maigret e il ministro (Adelphi); Robert Crais, Il mercante di 
corpi (Piemme); Joe R. Lansdale, Tramonto e polvere (Einaudi); Guglielmo Petroni, 
Il mondo è una prigione (Feltrinelli); Claudia Pozzo, Carmen dei sogni (Sonzogno); 
Stephen Amidon, Il capitale umano (Mondadori); Karin Slaughter, Tagli (Piemme); 
Giulia Carcasi, Ma quante sono le stelle (Feltrinelli); Anne Rice, Taltos il ritorno 
(Longanesi); Tullio Avoledo, L’elenco telefonico di Atlantide (Mondolibri); Philip 
Margolin, Bella addormentata (Mondadori); Yasmina Khadra, La parte del morto 
(Mondadori); Lee Child, Il nemico (Longanesi); Georgette Heyer, La carta vincente 
(Sperling); Georgette Heyer, Matrimonio alla moda (Sperling); Sven Hassel, Com-
mando Himmler (Sonzogno); Doreen Tovey, Gatti, burro e marmellata (Tea); Ales-
sandro Piperno, Con le peggiori intenzioni (Mondadori); Karen Joy Fowler, Jane 
Austen Book Club (Neri Pozza); Lolly Winston, Cioccolata per due (Piemme); Ste-
fano Benni, Margherita Dolcevita (Feltrinelli); Patrizia Carrano, Donna di spade 
(Rizzoli); Maria Venturi, La bambina perduta (Rizzoli); Gian Antonio Stella, Il mae-
stro magro (Rizzoli); Enrico Brizzi, Nessuno lo saprà (Mondadori); Jon Fasman, La 
biblioteca dell’alchimista (Rizzoli); Jack Kerley, Il centesimo uomo (Sonzogno). 
 

Si potrebbe leggere… “Il ballo della Vittoria” di Antonio Skàrmeta, Einaudi 
Un giovane impulsivo e romantico vuole vendicarsi delle ingiustizie della società: è 
stato condannato a cinque anni per il presunto furto di un cavallo e in prigione ha 
subito brutali violenze e umiliazioni. Ora, che è uscito dal carcere per un'amnistia, 
prepara un colpo clamoroso insieme a un famoso maestro in rapine. Ma i sogni arti-
stici di una ballerina, la forza dei sentimenti e dell'amicizia piegheranno il loro de-
stino verso imprese più nobili. Il tutto è raccontato con humour e tenerezza dallo 
scrittore cileno, autore del "Postino di Neruda", che con questo romanzo ha ricevuto 
il premio Planeta 2003. 

(Antonella Ronzan)

AMBULATORIO ODONTOIATRICO 

ORTOMED
di Lazzari Luigi e C. sas 

Piazzetta delle Risorgive, 27 
36040 Brendola (VI) 

Tel. 0444/401521 Fax 0444/406705 
e-mail: ortomed@virgilio.it 

 
Direttore Sanitario dott. Michaell Shkurko

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
 

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Autorizzazione nr. 1246 del 08.10.2002 



DAL PAESE 
Riceviamo (26/05/05) e pubblichiamo: 

Ora Basta! 
Noi bambini e ragazzi che per andare a 
scuola percorriamo la stradina che inizia 
dalla pizzeria Valle e finisce a lato della 
farmacia (tra l’altro molto bella e utile) 
siamo stanchi di dover fare slalom per non 
calpestare i bisognini dei cani, che imman-
cabilmente troviamo tutte le mattine. Pos-
sibile che i loro padroncini non abbiano la 
decenza di portarli altrove, magari nel loro 
bel giardino che sicuramente hanno, visto 
che chi decide di avere un cagnolino deve 
avere lo spazio adeguato, oppure munirsi 
di apposita palettina e sacchetto come di 
dovere, per dare segno di educazione e di 
rispetto verso gli altri. Ora che si apre la 
bella stagione anche voi adulti andrete si-
curamente a passeggiare e respirare un po’ 
di aria fresca alla sera, non pensate che sia 
indecorosa una cosa del genere? Sarebbe 
veramente un peccato dover arrivare a ri-
chiedere dei sopralluoghi da parte della 
Polizia Municipale per multare come da 
decreto i padroni. Vorremmo anche 
un’informazione da chi di dovere, sap-
piamo che tra un po’ verrà inaugurato il 
nuovo parco giochi vicino alle scuole me-
die, sarà a prova di pupù o diventerà come 
l’altro che dista non più di cento metri, 
dove c’è il divieto di portare animali, ma 
non viene rispettato? È per questo che tanti 
bambini come noi non lo frequentano. An-
che se siamo piccoli abbiamo il diritto di 
essere ascoltati da chi di dovere. 
Un grosso grazie da 

Mattia, Davide, Eva e Jacopo 

DALLA PRO LOCO 
In gita con la Pro Loco: 

Val Ridanna 
e miniere d’argento 

10 luglio 2005 
La Pro Loco informa che sono aperte le i-
scrizioni per la gita di un giorno in Val Ri-
danna, in Alto Adige. 
È prevista la visita guidata alla storica città 
di Bressanone e alle Miniere della Val 
Ridanna, la miniera 
più alta d'Europa, in attività 
per circa 800 anni. 
Per maggiori informazioni 
telefonare in Pro Loco allo 
0444/601098 nei 
pomeriggi di mercoledì e 
venerdì dalle ore 15.00 alle 
17.00. 
 

GRUPPI E ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (18/05/05) e pubblichiamo: 

Lega Pensionati CISL 
Il Direttivo della Lega Pensionati CISL di 
Brendola-Montecchio Maggiore ha eletto 
la nuova Segreteria nelle persone di Girar-
di Antonio-segretario, vice-segretari Picco-
li Dino e Valdagno Vittorio. 
La segreteria neo eletta si è impegnata al 
miglioramento dei servizi per i propri i-
scritti, nel solco della continuità e della 
tradizione della CISL. 
Un vivo ringraziamento ai componenti 
della segreteria uscente per l’azione svolta 
in difesa dei pensionati e degli anziani. 
Un grazie particolare all’amico Pietro Lo-
vato per il lavoro portato avanti con tanta 
passione e dedizione, certi di poter contare 

– come sempre - sulla sua preziosa colla-
borazione. 
Vi ricordiamo che il nostro recapito è pres-
so il Centro Sociale - aperto il martedì – 
dalle ore 8.30 alle 11.00. 

(Segreteria Lega Pensionati CISL 
Brendola-Montecchio Magg.) 

 
POLITICA BRENDOLANA 

Riceviamo (28/05/05) e 
pubblichiamo: 

I Consiglieri dell'Ulivo 
incontrano i Brendolani 
Il Circolo della Margherita 
di Brendola organizza per 
giovedì 16 giugno alle 20.45 
presso il Centro di Pubblica 
Utilità di Vò un incontro 
pubblico con Achille 

Variati e Giuseppe Berlato Sella, 
eletti Consiglieri Regionali alle Elezioni 
dello scorso Aprile. 
L'incontro sarà articolato su un doppio bi-
nario di ascolto e confronto fra i Consiglie-
ri ed i Cittadini Brendolani sui temi sui 
quali si sono impegnati ad essere portavo-
ce della Provincia di Vicenza in Regione: 
Lavoro, Attività Produttive e Ambiente. 
Nel corso della serata il Consigliere Co-
munale dell'Ulivo Annalisa Gonzati e tutti 
i presenti potranno esprimere invece a loro 
quelle che sono le aspettative e preoccupa-
zioni di noi Brendolani sulle future politi-
che regionali. 
L'incontro è aperto a tutti i Cittadini: vi 
aspettiamo numerosi. 

(Circolo Margherita Brendola) 

a g e n d a  b r e n d o l a n a  
SAGRA DI S. VITO 

Da giovedì 16 a domenica 19 giugno: vedi programma in prima pagina 
 

ALTRE MANIFESTAZIONI 
Mercoledì 1 giugno, ore 20.30 in Sala della Comunità, Saggio di Danza di Brendola 
Venerdì 3 giugno, ore 21.00 in Sala della Comunità, Teatro con la Compagnia “La Fabbrica degli Attori” di M. Maggiore  
Sabato 4 giugno, ore 20.30 in Sala della Comunità diretta su maxi - schermo "VICENZA - BARI" 
Domenica 5 giugno, ore 10.00- 12.00 apertura al pubblico della Chiesetta Revese 
Lunedì 6 giugno, ore 20.45 presso il Centro Sociale riunione della Pro Loco 
Lunedì 6 giugno, ore 21.00 in Sala della Comunità, Cinec. ANCCI "Fuori Orario" regia Martin Scorsese (USA 1985 durata 97m.) 
Venerdì 10 giugno, ore 21.00 in Sala della Comunità, la Scuola Media di Brendola presenta:"LA TEMPESTA" 
Sabato 11 giugno, ore 10.00 in Sala della Comunità, la Scuola Media di Brendola presenta:"LA TEMPESTA" 
Sabato 11 giugno, ore 20:30 in Sala della Comunità diretta su maxi - schermo "AREZZO - VICENZA" 
Lunedì 13 giugno, ore 21.00 in Sala della Comunità Cinec. ANCCI "L'oeil dans le noir" Rassegna Primavera 2005 "ANIMAL 
HOUSE" regia John Landis (USA 1978 durata 109m.) 
Sabato 18 giugno, ore 21.00 in Sala della Comunità, Teatro con la Compagnia “La Fabbrica degli Attori” di Montecchio Maggiore
Sabato 25 giugno, ore 21.00 presso la Cantina di S. Valentino, in via Ortigara 2, la Compagnia Teatrale Astichello di Monticello 
C.O. presenta la commedia “El barbiero de Porta Monte”. Ingresso gratuito 
 

TRE GIORNI DI MUSICA, BALLO E PIZZA IN PIAZZA 
Venerdì 1 luglio, ore 21.00, presso P.zza del Donatore, concerto dei NOMADI 
Sabato 2 luglio, ore 21.00, presso P.zza del Donatore, serata danzante con la “Scledum Jazza Band”  
Domenica 3 luglio,dalle ore 19.00 presso P.zza del Donatore, festa della pizza e dalle ore 21.00 musica rock anni 80  
con il gruppo “LE MEMORIE” 
 
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 


