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MANIFESTAZIONI 

Vò On The Folks 
12.a Edizione 

Anche per quest'anno, quando siamo 
giunti alla 12.a edizione della rassegna, 
abbiamo pensato ad un programma vario 
e adatto al nostro pubblico che è cresciuto 
notevolmente negli anni come numero ed 
è divenuto esperto ed esigente. 
Nella prima serata, dopo la positiva espe-
rienza dello scorso anno con Bensusan, ri-
torna un chitarrista. Aprirà infatti la rasse-
gna Tony Mc Manus che è considerato 
(anche dal mitico John Rembourn) il mi-
glior chitarrista dell'area celtica in assoluto 
al mondo. Il musicista con una fine sensi-
bilità ma dotato anche di grande tecnica 
continuerà il filone dello scorso anno e sa-
prà sicuramente stupire i molti appassio-
nati del mondo della chitarra ma anche lo 
spettatore neofita della tecnica dello stru-
mento 
Nelle altre tre serate avremo il piacere di 
ospitare tre gruppi che hanno un comune 
denominatore: l'uso della fisarmonica; af-
fronteremo infatti questo strumento nelle 
sue più varie sfaccettature. 
Nella seconda serata infatti, i Motion Trio 
dalla Polonia con le loro fisarmoniche of-
friranno uno spettacolo raro, facendo usci-
re il suono dalle loro anime più che dallo 
strumento in un indiavolato set che prende 
per intensità, per colore musicale e per la 
loro immensa bravura tecnica. 
Alan Kelly, con la sua fisarmonica ed ac-
compagnato dai Mosaic, la formazione che 
vede il fratello John, il chitarrista Artie 
McGlynn ed il violinista Tola Custy, nella 
terza serata proporrà l'usuale repertorio ir-
landese. Quattro formidabili solisti in un 
ensemble di tutto rispetto. 
Nell'ultima serata i Beltuner guidati dalla 

fisarmonica di Johan Riche ci offriranno 
un repertorio pieno di ritmi indiavolati 
delle musiche zigane, di 'sfarzo' manou-
che, di giravolte del valzer e nostalgia del 
tango. 
Certi di vedere anche quest'anno il teatro 
pieno di appassionati auguriamo buona 
musica a tutti, e... prenotatevi un posto in 
prima fila per un viaggio fra colori e suoni 
della musica targata "on the folks"! 
 
Programma: 
* Sabato 10 febbraio ore 21:00 12° Rassegna 
Vò On The Folks "TONY MAC MANUS" 
(Scozia) Il più raffinato chitarrista che la 
Scozia abbia mai prodotto 
* Sabato 24 febbraio ore 21:00 12° Rassegna 
Vò On The Folks "MOTION TRIO" (Polo-
nia) "L'infernale" trio di fisarmoniche dalla 
Polonia "Quando prendiamo in mano la fi-
sarmonica e il suono comincia a fluire non 
sappiamo da dove venga." 
* Sabato 10 marzo ore 21:00 12° Rassegna 
Vò On The Folks “ALAN KELLY - MO-
SAIC" (Irlanda) "4 virtuosi irlandesi (i fra-
telli Kelly, Arty mc Glynn e Tola Custy) ed 
un solo magnifico sound" 
* Sabato 24 marzo ore 21:00 12° Rassegna 
Vò On The Folks "BELTUNER" (Francia) "i 
ritmi indiavolati delle musiche zigane, lo 
'sfarzo' manouche, le giravolte del valzer o 
la nostalgia del tango"  

(Carlo De Guio) 
 

DALLE SCUOLE 
Riceviamo (20/01/07) e pubblichiamo: 

Inaugurazione Ampliamento Scuola 
dell’Infanzia “cav. O. Rossi”a Vò 

Domenica 28 gennaio 2007 
Domenica 28 gennaio 2007 con inizio alle 
ore 10.30 si terrà l’inaugurazione del nuo-
vo padiglione della Scuola dell’Infanzia 
“Cav. O. Rossi” di Vò di Brendola. 
La cerimonia prenderà avvio con la cele-
brazione della Santa Messa presso il Cen-
tro Polifunzionale attiguo alla scuola, cui 
seguiranno gli interventi ufficiali, taglio 
del nastro e benedizione dell’edificio per 
concludersi con un brindisi augurale. 
 

Dati generali dell’ampliamento 
L’attività della scuola dell’infanzia è gesti-
ta da un Comitato di Genitori regolarmen-
te nominato e viene svolta da personale 
dipendente composto da un corpo inse-
gnante con cinque maestri, da una cuoca e 
due addette alle pulizie dei locali. La scuo-
la prevede una presenza media annua di 
circa 80 bambini suddivisi in quattro clas-

si: due classi per il primo anno e una classe 
ciascuna per il secondo ed il terzo anno. 
L’intervento di ampliamento ha interessa-
to oltre alla proprietà della Parrocchia di S. 
Stefano anche una porzione di terreno co-
munale per la quale la Parrocchia stessa è 
intervenuta per l’acquisto. Lo studio pro-
gettuale e di direzione lavori è stato affida-
to al Geometra Ivano Pelizzari con studio a 
Brendola e prevedeva: interventi di am-
pliamento con nuove superfici coperte; in-
terventi di miglioramento e adeguamento 
normativo delle strutture esistenti. 
L’ampliamento vero e proprio consiste 
nella realizzazione di un nuovo ed ampio 
ingresso che prossimamente verrà collega-
to alla nuova scuola elementare (in via di 
realizzazione da parte del Comune) con 
una pensilina, un atrio sufficientemente 
ampio da permettere l’utilizzo quale spo-
gliatoio dei bambini, due aule tecnologiche 
per attività ordinarie e speciali, due servizi 
igienici ad uso delle aule e un locale igie-
nico per disabili. Infine un grande salone 
principale strutturato quale vano multi-
funzionale. La nuova costruzione è stata 
costruita utilizzando solai in legno lamel-
lare con travi rettangolari e perlinatura, 
l’impianto di riscaldamento e realizzato a 
pavimento e l’impianto elettrico, rispon-
dente alle normative CEI ENPI, sarà com-
pletato con impianti d’allarme e antincen-
dio, linee dati telecomunicazione, linea TV 
e condizionamento centralizzato. Tutte le 
finestre sono di tipo ribassato. In modo che 
i bambini possano vedere l’esterno. Parti-
colarmente curata anche la cartellonistica 
interna curata dalla ditta Reclam di Cor-
nedo Vicentino I lavori per la costruzione 
sono iniziati il 17 luglio 2006 e sono termi-
nati in data 27 dicembre 2006. Nello stesso 
giorno la struttura portante è stata collau-
data e resa agibile. Il costo per la realizza-
zione supera di poco i 300.000 €uro, ed è 
stato eseguito dalle ditte Costruzioni Ne-
gro Danillo, Rossi Termoidraulica, Ghiotto 
Ivan, Diquigiovanni Serramenti e Vignaga 
decorazioni. 

(Per la Scuola, Giampietro Vezzaro) 
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DALLA POLISPORTIVA 

Nuovo punto d’incontro 
per gli amanti del Latino-Americano 

La Polisportiva ha deciso di adottare un 
nuovo servizio per mettere in comunica-
zione le varie persone dei corsi di Ballo La-
tino-Americano utilizzando internet. 
Chiunque volesse scrivere un messag-
gio ai vari utenti può scrivere all'indi-
rizzo e-mail: 

latino@polisportivabrendola.it 
Tale messaggio verrà letto prima dal 
moderatore. 
Attualmente come moderatore pro-
tempore è stato nominato il presidente del-
la stessa Poliportiva. Una volta che il mo-
deratore avrà analizzato il suo contenuto 
(per evitare messaggi inopportuni) verrà 
spedito a tutti gli altri utenti. 
Il servizio potrà essere utilizzato, ad e-
sempio, per organizzare divertenti serate 
di ritrovo danzante, per avvisare su cambi 
di programma o per dare qualsiasi altra 
informazione su corsi e appuntamenti. 
Tutti i partecipanti iscritti alla lista potran-
no scrivere. Per iscriversi mandate un e-
mail di richiesta all’indirizzo:  

latino@polisportivabrendola.it 
Chiunque potrà richiedere di essere rimos-
so dalla lista mandando un messaggio e-
mail a postmaster@polisportivabrendola.it. 
Auguriamo buon principio d’anno e spe-
riamo siate contenti del nuovo servizio. 
 

MANIFESTAZIONI 
Riceviamo (07/01/07) e pubblichiamo: 

Concorso Presepi 
Anche quest’anno si è svolto a Brendola il 
consueto concorso presepi, che di anno in 
anno è arrivato alla sua 12° edizione. Il 
concorso è un modo per continuare ed e-
saltare la tradizione del presepe e non la-
sciarla decadere. 
Visitando le case dei partecipanti ci hanno 
colpito i diversi modi di riprodurre la na-
tività. Ognuno di loro, bambini e non, 
hanno messo tutto il loro impegno nella 
realizzazione dell’opera utilizzando la 
propria creatività, diversi materiali e am-
bientazioni. 
La nostra valutazione si è basata su tre cri-
teri:l’originalità, la cura dei particolari e la 
partecipazione di tutta la famiglia; in que-
sto modo abbiamo potuto mettere in evi-

denza anche l’impegno dei più piccoli. 
Vi ringraziamo ancora per la vostra parte-
cipazione e vi aspettiamo numerosi anche 
il prossimo anno. 

(Commissione Concorso Presepi) 
 

SPORT BRENDOLANO 
Riceviamo (17/12/06) e pubblichiamo: 

Podismo Brendolano: 
Anno 2006 

Con la Maratona di Reggio Emilia 
(10.12.2006) si è concluso il ricco anno po-
distico dei nostri amici del Palù, impegnati 
in numerose gare (tre maratonine, quattro 
maratone e un’ultramaratona) e moltissimi 
allenamenti svolti prevalentemente lungo 
il meraviglioso circuito di San Valentino. 
Accanto agli ottimi risultati cronometrici 
l’evento certamente più importante del 
2006 è stato l’aumento considerevole del 
numero di componenti del gruppo: accan-
to a Claudio Bernabè, Andrea Pana, Aldo 
Pertile e Cristina Zantedeschi si sono ag-
giunti Giambattista Bertoldo, Roberto Ta-
rozzo e Valerio Vitaliani. Valerio e Giam-
battista sono due simpatici amici, fotoco-
pia di Claudio e Aldo, che corrono spesso 
insieme di domenica; se si stanno allenan-
do in previsione di una gara, sono sempre 
molto precisi e meticolosi rispettando al 
centimetro la lunghezza da percorrere e al 
secondo il tempo da impiegare. Roberto 
Tarozzo invece corre normalmente “in so-
litaria” ma è sufficiente un SMS e chiedere 
di uscire per una corsetta ed egli, se può, è 
sempre disponibile passando senza alcuna 
difficoltà dalle corte distanze (12 km) alle 
lunghe distanze 30 km) alla salita (Brendo-
la – M. Berico andata e ritorno); si adegua 
praticamente a tutti i tipi di allenamento.  
La stagione agonistica è iniziata in feb-
braio con la Maratonina di Mestrino che 
ha visto alla partenza Claudio, Aldo , An-
drea e Cristina; interessante è stata certa-
mente la gara di Andrea che, 
all’inseguimento di una giovane, simpatica 
e carina maratoneta, ha chiuso la prova in 
un’ora e venticinque minuti seguito da 
Cristina in un’ora e trentadue minuti, Aldo 
e Claudio in circa un’ora e cinquanta mi-
nuti. In marzo i nostri amici hanno parte-
cipato alla Maratona di Treviso: partiti da 
Vittorio Veneto sotto la neve e raffiche di 
vento e con la speranza di arrivare in 
qualche modo a Treviso, i nostri amici 

hanno concluso la gara con un ottimo ri-
sultato: Cristina in tre ore e ventiquattro 
minuti, Aldo in tre ore e trentadue minuti, 
Claudio in poco più di quattro ore. Ad A-
prile hanno partecipato alla maratona di S. 
Antonio (PD) concludendola sempre con 
buoni risultati: in questa occasione, Cristi-
na ha vinto il titolo di Campionessa italia-
na di maratona categoria docenti e non 
docenti. In maggio i nostri tre amici (Clau-
dio, Aldo e Cristina), accompagnati dallo 
staff di supporto costituito da Massimo 
Bernabè, Antonella Grillo e Nicola Tiso, 
hanno corso l’Ultramaratona 100 Km del 
Passatore (Firenze – Faenza) valida per il 
campionato italiano di ultramaratona. An-
tonella e Nicola, a turno, hanno seguito in 
bicicletta l’atleta di punta Cristina che ha 
terminato la gara in dieci ore e ventidue 
minuti classificandosi al quinto posto asso-
luto femminile; sono giunti quindi al tra-
guardo Aldo in poco più di dodici ore e 
Claudio in sedici ore dopo aver percorso, 
zoppicando, gli ultimi dodici chilometri. 
Dopo una breve pausa estiva, la stagione 
ha ripreso in settembre con la Maratonina 
di Bassano dove, in una giornata caldissi-
ma e afosa, Claudio e Aldo hanno conclu-
so la prova in un’ora e cinquanta minuti. 
Sempre in settembre Cristina ha partecipa-
to alla Maratonina del delta del Po che ha 
concluso in un’ora e trentotto. In ottobre 
Cristina ha corso anche la maratona di Ve-
rona dove si è classificata al dodicesimo 
posto con tre ore e ventiquattro minuti. La 
stagione si è conclusa con la maratona di 
Reggio Emilia che ha visto alla partenza 
anche i nuovi acquisti del gruppo di podi-
sti brendolani: Claudio, Cristina, Valerio e 
Giambattista. In una giornata limpida e as-
solata, i nostri amici hanno concluso 
l’ultima fatica del 2006: Cristina in tre ore e 
trenta minuti, Valerio e Giambattista in tre 
ore e quarantacinque minuti, Claudio in 
quattro ore e dieci minuti. 
Dopo questa rassegna di gare e tempi, si 
vuol ricordare e sottolineare che le corse 
dei nostri amici del Palù per i territori di 
Brendola a dir poco fantastici permettono 
di trascorrere e condividere sinceri mo-
menti di fatica, gioia e amicizia. Si augu-
rano quindi che questo gruppo informale 
diventi sempre più numeroso offrendo ul-
teriori occasioni di corsa e di amicizia.  

(Quei del Palù, da Cristina Zantedeschi) 



MANIFESTAZIONI 
Riceviamo (05/01/07) e pubblichiamo: 

Fine Anno Over 65 
A tutte le persone che si sono impegnate 
ad organizzare la Festa di fine anno tenu-
tasi presso il Centro di Pubblica Utilità di 
Vò di Brendola rivolgo un caloroso e affet-
tuoso grazie per la loro disponibilità e per 
l’ottima riuscita della serata. Tutti i presen-
ti, compreso il sottoscritto che è stato invi-
tato, si sono divertiti e mi preme sottoline-
are l’armonia che si è creata tra i presenti, 
simile a quella che si respira in una grande 
famiglia in un giorno di festa dove ognuno 
si sente protagonista. L’augurio che inten-
do rivolgere è di continuare, anche in futu-
ro, questa bella iniziativa visto il successo 
ottenuto, nonostante fosse la prima volta 
che questa veniva organizzata a favore 
degli anziani ed auspico che assieme, o-
gnuno per le proprie competenze e con la 
propria disponibilità continueremo a lavo-
rare per il bene della comunità. Cordiali 
saluti e auguri per un buon proseguo 
d’anno a tutti voi. 

 (L’Assessore ai Servizi Sociali, 
Giuseppe Lunardi) 

 
SPORT BRENDOLANO 

Riceviamo e pubblichiamo una lettera delle ra-
gazze del Basket Brendola: 

Basket Brendola in Danimarca 

Ciao Giulio, questa è la seconda volta che 
andiamo. L'anno scorso eravamo una 
squadra di 16 persone (2 adulti e 14 ragaz-
ze). Quest’anno siamo tre squadre: due di 
Brendola (una di 5 ragazze del 95/96 ed 
una di 9 ragazze del 93/94) ed una squa-
dra di Montecchio Maggiore (con 8 ragaz-
ze del 95/96). Inoltre ci sono 6 adulti. In 
tutto siamo in 28 persone. Otto delle ra-

gazze anno partecipato anche l'anno scor-
so. Il viaggio è alla buona, perciò le perso-
ne devono portarsi sacco a pelo e materas-
sini. Le due prime notti dormiamo in ostel-
li in Germania e ad Århus in Danimarca, 
poi dormiamo nella scuola dove giochia-
mo, a Lystrup (vicino ad Århus). Come si 

vede dal programma prendiamo il 
volo da Bergamo ed arriviamo a 
Lubecca (Germania), quindi pren-
diamo il treno con 3 cambi per ar-
rivare ad Århus in Danimarca. År-
hus in Jutlandia è la seconda città 
della Danimarca, con 250.000 abi-
tanti. Al torneo partecipano 
61 squadre di tutta la Dani-
marca. Montecchio e Brendo-
la sono le uniche squadre 
dall'estero e rappresentiamo 
il nostro paese. Questa volta 
abbiamo anche un paio di 
giorni per visitare Århus e in 

particolare i suoi musei. Il costo vie-
ne interamente coperto dai genitori. 
Il programma è: 
 
Mercoledì 17 gennaio:  
16.30 In pulman all'aeroporto di 
Bergamo. 
20.10 – 21.50 Volo a Lubecca. Pernot-
tamento a Lubecca (Germania). 
Giovedì 18 gennaio: 
08.03 – 14.02 In treno a Århus (3 cambi). 
19.00 – 21.00 Cena e Bowling a Århus. 
Pernottamento a Århus. 
Venerdi 19 gennaio: 
Vediamo Århus. 2 musei – La vecchia citta 
e Moesgård. Shopping. Alle ore 15.00 una 
bibita al Consolato d’Italia a Århus. Per-
nottamento a scuola di Lystrup (Vicino 
Århus) 
Sabato 20 gennaio: 
Torneo di basket (61 squadre, 6 – 93/94, 
11 – 95/96). Mangiamo a scuola. Dopo ce-
na piscina e un giro fuori. Pernottamento 
a scuola di Lystrup. 

Domenica 21 gennaio: 
Torneo di basket. 14.30 – 19.30 ripartiamo 
con il pullman fino a Lubecca (Germania). 
22.15 – 23.50 Volo a Bergamo. 00.00 In pul-
lman a casa a Brendola/Montecchio. 
 
Responsabile del gruppo che si gemella 
con la citta di Århus è Gitte, l'allenatrice, 
che viene della Danimarca, ha 39 anni ha 
giocato Basket per 20 anni in Danimarca, 
ha dato il suo tempo e la sua esperienza in 
Polisportiva facendo nascere il Basket 
femminile. 

(dalla Polisportiva Brendola) 

 

Apicoltura Serena 
 

Vendita miele biologico 
 

Confezioni regalo 
 

Confezioni natalizie 
 

Az. apistca Serena Benito  
Via Scamozzi 20, Vò di Brendola 

Vicenza 
 

Aperto lun-sab: ore 9.00-19.00 
 

Tel: 0444400981; Cell: 3334686908 

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 

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

Paolo Maurensig, Vokovlad: il signore dei lupi; Candace Robbb, La taverna delle 
ombre; Mary Higgins Clark, Una crociera pericolosa; Valerio Evangelisti, Il collare 
spezzato; Clive Cussler, Morte bianca; Harumi Setouchi, La fine dell’estate ; Frank 
McCourt, Ehi, prof!; James Patterson, Le donne del club omicidi; Andrea Camilleri, 
Le ali della sfinge; Harlan Coben, Suburbia killer; Salman Rushdie, La vergogna; 
Salman Rushdie, Est, ovest; Mario Rigoni Stern, Stagioni; Giancarlo De Cataldo, 
Romanzo criminale; Gabrielle Zevin, Frammenti di una storia d’amore.  
 

Si potrebbe leggere… Gerusalemme di Gonçalo M. Tavares, Guanda. 
Il dottor Theodor Busbeck, stimato psichiatra, sta lavorando a una folle teoria secon-
do la quale la scienza potrebbe arrivare a scongiurare i grandi orrori della storia. Il 
destino vuole che egli incontri Mylia, di cui s’innamora, e la sposi. L’affascinante ra-
gazza si rivela ben presto pazza, tanto da rendere necessario il suo ricovero in una 
clinica psichiatrica. Qui la ragazza instaura una relazione clandestina con un altro 
paziente, da cui nascerà un bambino. Busbeck cerca di celare lo scandalo, e sottopo-
ne la moglie a un intervento che non solo le impedirà per sempre di procreare, ma la 
condannerà a una malattia incurabile. 
Quello di Tavares è un romanzo austero, asprigno, angosciante, che con la tagliente 
lucidità della sua prosa riesce a portare il lettore fino al nocciolo di un mondo pieno 
di turbamenti, un mondo formato dalle relazioni tra i protagonisti, indagati fin nel 
profondo delle loro inquietudini.                                                       (Angela Ghiotto) 



BANDI 
Riceviamo (11/01/07) e pubblichiamo: 

Abitazioni in locazione 
Si comunica che è uscito il Bando di con-
corso per la partecipazione al fondo per il 
sostegno all'accesso delle abitazioni in lo-
cazione; si tratta di un contributo sui ca-
noni di locazione. La documentazione ela-
borata dai CAAF convenzionati dovrà es-
sere presentata presso l'Ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Brendola entro e non 
oltre il 28 febbraio 2007. Per maggiori in-
formazioni si rimanda all’apposita locan-
dina o direttamente all'Ufficio Servizi So-
ciali nei giorni di lunedì, martedì e vener-
dì, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, ed merco-
ledì e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 
19.00. 

(da Lorenzo Palmiero, 
Centro Socio Sanitario Brendola) 

 
SPORT BRENDOLANO 

Riceviamo e pubblichiamo: 

Al Brendola il Torneo della Stria 
Domenica 7 gennaio presso la palestra 
Collodi di Alte Ceccato la nostra squadra 
calcistica, categoria Pulcini (nati negli anni 
1997-1998), ha partecipato e vinto la se-
conda edizione del Torneo della Stria di 
Montecchio Maggiore. 
I giovani atleti, coordinati dall’infaticabile 
Giancarlo Donà nella veste di responsabile 
della squadra, hanno affrontato società 
blasonate come il Montecchio Calcio, il San 
Vitale 95 ed il Trissino Calcio, squadre che 
hanno senz’altro potenzialità e possibilità 
di attingere in vivai molto più generosi del 
nostro. 
Spinti ed aiutati da una forte presenza di 
sana tifoseria brendolana, hanno collezio-
nato 3 vittorie consecutive (2-0, 2-0, 3-0) 
senza subire neppure un goal, anzi paran-
do perfino un rigore. 
Iniziare l’anno 2007 ottenendo la vittoria 
del Torneo da parte dei nostri ragazzini e 
l’apice della classifica per la Prima Squa-
dra è stato proprio un buon auspicio per 
un felice inizio anno. 
 
In altro da sinistra: De Anna Yasir, centro-
campista, 1 rete; Vinante Mattia, difensore 
destro; Parlato Mattia, punta, capocanno-
niere con 3 reti; Vignaga Fabio, portiere, 

un rigore parato; Donà Giancarlo, allena-
tore. 
Inginocchiati da sinistra: Donà Simone, la-
terale destro, 1 rete; Castagnaro Davide, 
punta, 2 reti; Menon Mauro, difensore si-
nistro; Vignaga Michele, laterale sinistro. 

(Antonio Muraro) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Il Senso della Vita 
Il gruppo “Il senso della vita” ad un anno 
dalla sua fondazione ha raggiunto la quota 
8800.00, raccolti a Brendola e paesi limitro-
fi e devoluti alla Fondazione: CITTÀ DEL-
LA SPERANZA. È stato un anno che ci ha 
impegnato ma soprattutto ci ha dato gran-
de soddisfazione nel vedere la grande sen-
sibilità e partecipazione di tutti. L’ultima 
iniziativa dello scorso anno 206 si è basata 
nel raccogliere giocattoli acquistati presso 
le due cartolerie di Brendola e destinarli ai 
bambini dei reparti di Oncoematologia di 
Padova e Vicenza. 
Siamo stati noi stessi membri del gruppo, 
a portare nei giorni precedenti al Natale i 
doni direttamente ai bimbi in Ospedale. 
Il gruppo IL SENSO DELLA VITA Brendo-
la ringrazia e augura a tutti Buone Anno. 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (01/01/07) e pubblichiamo: 

Incompiuta illuminata 
Finalmente un piccolo ma “illuminato” 
passo per valorizzare l’incompiuta. 
Ci si era ormai abituati a quell’imponente 
massa adagiata sulla collina come se fosse 
una qualche cosa di quasi ingombrante per 
il luogo. Ed invece, probabilmente per da-
re un indirizzo importante su quale po-
trebbe realmente essere il futuro di quel 
luogo, ecco che l’amministrazione compie 
un passo “illuminato” e, dopo il castello, 
riporta l’incompiuta ad uno splendore mai 
stato suo. Una bellezza irreale, ma che con 
l’illuminazione serale mette in risalto un 
contesto che nel giro di chilometri non tro-
va eguali. L’unicità del luogo, già proba-
bilmente vista dai nostri nonni e genitori 
più di una cinquantina di anni fa, è rima-
sta invariata, mentre il rudere, che per 
buona parte siamo noi figli a mantenerlo 
compiuto, viene risaltato della bellezza che 

potrebbe avere anche di 
giorno.  
Una delle cose più sempli-
ci sarebbe quella di mette-
re in sicurezza la struttura. 
Ne risulterebbe un luogo 
usufruibile da tutta la co-
munità ed il tutto proba-
bilmente senza spendere 
chissà quali capitali.  
Ovvio che siamo tutti noi 
Brendolani a dover pren-
dere una decisione in tal 
senso e non pochi nostri 
“rappresentanti". 
Quindi un grazie 
all’amministrazione che 

oltre a far “riflettere” l’incompiuta fa riflet-
tere anche noi cittadini su quale possa re-
almente essere il futuro di quel luogo.  
La luce serale risalta una struttura che dif-
ficilmente ci saremmo immaginati di vede-
re sotto quell’aspetto, tanto ci siamo abi-
tuati a non prestare attenzione ad un edifi-
cio decrepito e decadente.  
Si tratta di un segnale significativo, visto 
che ben altre sembrano le volontà, dettate 
probabilmente da fattori economici più 
pratici ed ovviamente più o meno condivi-
sibili. 

(Fabrizio Bedin) 
 

DALL’AMMINISTRAZIONE 
Riceviamo (11/01/07) e pubblichiamo: 

Cariola 
L’Amministrazione Comunale di Brendola 
in collaborazione con lo I.O.D. e la Com-
pagnia Teatrale “Teatro di Sabbia” anche 
quest’anno organizza un laboratorio tea-
trale con il gruppo Cariola. Se qualcuno 
desiderasse collaborare a questa iniziativa, 
in qualità di volontario, è pregato di chia-
mare il numero 348 – 7652260 (Mattia Ber-
tolini). Non importa l’età o le esperienze 
precedenti, serve solo un po’ di tempo li-
bero e la voglia di condividere 
un’esperienza teatrale. 
Questo progetto offre la possibilità ai ra-
gazzi diversamente abili di essere valoriz-
zati, coinvolti e integrati nella nostra co-
munità. Il laboratorio inizierà ai primi di 
febbraio 2007 e dovrebbe concludersi alla 
fine del mese di maggio. 
L’Assessorato ai Servizi Sociali augura a 
tutti un buon lavoro. 
(Giuseppe Lunari, Assessore ai Servizi Sociali,) 

 
MANIFESTAZIONI 

21° Rassegna Teatrale e Cabaret 2007: 
Sabato 3 febbraio ore 21:00 

Compagnia Pantakin di Venezia presenta 
ARLECCHINO DON GIOVANNI da un 
canovaccio di Dominique Biancolelli, regia 
Roberto Cuppone – Michele Modesto Ca-
sarin. La storia di Don Giovanni, forse la 
più bella e famosa di tutto il teatro deve 
questa straordinaria popolarità ai comici 
dell'arte italiani che per due secoli ne fece-
ro in tutta Europa un cavallo di battaglia. 
Oggi non poteva toccare che a Pantakin di 
Venezia, la compagnia italiana di maggior 
tradizione nella commedia dell'arte riesu-
mare questo antico e leggendario canovac-
cio. La ricostruzione, proposta con la pre-
ziosa collaborazione di Michele Modesto 
Casarin, il più famoso arlecchino venezia-
no operante oggi in Italia, è naturalmente 
libera e ispirata a rimettere in scena tutta 
la godibilità del racconto e la spettacolarità 
dei lazzi. Per la prima volta si possono ap-
prezzare in scena alcune invenzioni di 
Biancolelli (un arlecchino narratore di 
grande modernità, il naufragio, la favola 
del maialino) e in particolare la maschera 
che fu dell'attore italo - francese, in una 
esatta ricostruzione appositamente realiz-
zata da uno dei più prestigiosi mascherari 
italiani, Stefano Perocco di Medusa. 


