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MANIFESTAZIONI 

Brendola by Night 
il 26 luglio 2008 

 
Confcommercio, Pro-Loco Brendola e Poli-
sportiva Brendola, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di Bren-
dola, sono liete di annunciare per Sabato 
26 luglio 2008, dalle ore 21.00, la manife-
stazione: 

BRENDOLA 
BY NIGHT 

Una serata di musica balli esibizioni mo-
stre e tanta tanta voglia di divertimento.  
La manifestazione sarà tra piccoli spazi 
musicali e assaggi enogastronomici, gestiti 
dalle attività commerciali Brendolane. 
Inizio alle ore 21 per le strade e le piazze e 
si andrà a concludere alle ore 1 di notte 
con un megaconcerto in Piazzetta del Do-
natore. 
Un viaggio tra decine di appuntamenti alla 
scoperta di cose vicine e lontane, evocati e 
raccontati da luci, immagini e musica, da 
racconti, favole e poesie, dal grande teatro 
del mondo, e da luoghi insoliti. 
La Notte Bianca è un’esperienza collettiva 
senza eguali, a cui potranno partecipare 
gratuitamente cittadini e visitatori.  
Ecco allora con Brendola By Night , con la 
sua carica di energia, coinvolgendo strade, 
piazze, gallerie private, negozi, Brendola 
si conferma più che mai in questa occasio-
ne come città attiva, , città aperta e capace 
di modificare le proprie abitudini propo-
nendone sempre di nuove. 
A tutti: non mancate a questo appunta-
mento! Ve ne potreste pentire…… 

(Gli Organizzatori) 
 

MANIFESTAZIONI 

Teatro in Corte 
a San Vito 

giovedì 12 giugno 2008 
Organizzato da Pro Loco Brendola e Sala 
della Comunità di Vo’, in collaborazione 
con il comitato Sagra di S.Vito, nell'ambito 
della rassegna "Teatro in Corte" della Pro-
vincia di Vicenza, giovedì 12 giugno 2008, 
alle ore 21.00, presso la Chiesa di S. Vito, 
“Le Scoasse – Cabaret” presenteranno 
“’Na Manega de bauchi: del declino del 
nord-est?!”, spettacolo di Teatro-Cabaret 
con Clelia Allegretta, Ornella Mariola, La-
vinia Bortoli, Luciano Grazian, Andrea 
Santacatterina. Testi di Lavinia Bortoli. 
Regia della compagnia “autoreggente”. 
Ingresso unico € 3,00. 
 
Il nord est è cambiato. Non è piu’ il luogo 
mitico delle imprese felici e del continuo 
arricchimento. Sul ponte sventola qualche 
“bandiera bianca” e piu’ di qualcuno è do-
vuto scendere dal treno del boom. Uno 
stop che ha colto impreparati molti ma 
non i protagonisti di questo spettacolo che 
si lanciano alla ricerca di una nuova op-
portunità offerte da una strana agenzia di 
lavoro interinale. È un’umanità diversa 
quella che sale sul palco: dai vecchietti al 
tornitore in mobilità, dalle badanti dell’est. 
all’italiana convertitasi all’Islam per amo-
re. Questi e altri i protagonisti che trasci-
nano lo spettatore nello spettacolo che 
man mano farà scoprire un Veneto incre-
dibile, abitato da un popolazione variegata 
di gente per bene ma anche, non neghia-
mocelo, di qualche brutto ceffo. Tutti co-
munque, anche provocando con la loro ar-
roganza, vi faranno ridere e perché no an-
che riflettere sui problemi e sulle risorse 
della nostra terra dove a forza di “man-
darse in cina” ci si è trovati la Cina in casa. 
Ma niente paura una soluzione, almeno 
sul palco c’è sempre, basta “girare el can-
ton” e saper guardare un pò oltre…..! Lo 
spettacolo, che si può considerare un mi-
scuglio fra il genere teatro brillante e 
cabaret, dura 1.40. 
 
La Compagnia di Cabaret “LE SCOASSE” 
Nasce sulla scia di uno spettacolo annuale 
preparato da vari gruppi operanti nella 
parrocchia di San Vito di Leguzzano e si 
può dire abbia visto la luce, dandosi que-
sto modesto nome, nel 1990. Ha portato in 
scena tre spettacoli presentati solo in paese 
poi nel 1997 il grande passo con “L’Otto 
Smarso” : te la do io la mimosa. Un viag-
gio ironico nel pianeta donna dalle origini 

ai nostri giorni, alla scoperta degli stereo-
tipi che ancora esistono, con un occhio di 
riguardo al tran-tran quotidiano e al rap-
porto con l’uomo. Un cabaret quasi com-
pletamente al femminile se non fosse per 
un uomo che era sul palco giusto per esi-
genze di par condicio…. “L’Otto Smarso” 
è stato presentato fino al 2000 e con il nuo-
vo millennio è nato “El novo che avansa el 
vecio se scansa”. Uno spettacolo sui con-
trasti fra il Veneto narratoci dai nostri pa-
dri e quello attuale che parla linguaggi so-
fisticati, produce e cementifica ma smarri-
sce, giorno dopo giorno, i valori e la sua 
“anima contadina”. 
Informazioni sulla compagnia nel sito: 
www.scoassecabaret.it 
E-mail : scoassecabaret@yahoo.it 
Tel. 0445-580940. 
 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 

Coro Alpino 
di Brendola 

Riceviamo (15/05/08) e pubblichiamo: 
Per il coro alpino di Brendola il 2008 è co-
minciato all’insegna di alcuni cambiamen-
ti. Innanzitutto le dimissioni dell’ormai 
storico direttore dott. Alberto Liviero, che 
ci lascia dopo una direzione durata dieci 
anni, durante i quali il coro si è consolida-
to artisticamente ed ha acquisito una pro-
pria configurazione quale risorsa 
all’interno della nostra comunità. Ad Al-
berto, come maestro ed amico, va il nostro 
più sentito ringraziamento per essersi 
prodigato con passione e dedizione alla 
crescita musicale del coro. La direzione del 
coro è passata ora al maestro Mario Mar-
chesi, un nome che non ha bisogno di pre-
sentazione, in quanto conosciuto, non solo 
nel territorio vicentino, per la sua quaran-
tennale esperienza nel campo della musica 
corale. Rinnovato anche il direttivo, ora 
costituito da: Renato Carlotto, Vittorio 
Cortese, Maurizio Paparella, Nicola Peraz-
zolo, Gianni Rigolon, Ernesto Stenco, Luigi 
D’Antuono (presidente). E, per concludere, 
un ulteriore cambiamento riguarda il nuo-
vo nome assunto dal coro: “I musici di 
Brendola”; ciò non vuole essere espressio-
ne di un taglio netto con il passato, dal 
momento che continueremo a portare a-
vanti il nome di Brendola, ma ad una vo-
lontà di rinnovamento e maturazione mu-
sicale che offrano continui stimoli e ci 
permettano di raggiungere nuovi traguar-
di. 

(Il Presidente Luigi D’Antuono) 
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DALLE ASSOCIAZIONI 

Iniziative del 
Laboratorio Brendola 

Riceviamo (19/05/08) e pubblichiamo: 
L’Associazione Laboratorio Brendola 
nell’ambito delle sue iniziative culturali e 
di tutela del patrimonio storico artistico 
brendolano ha programmato la creazione 
di un centro documentale da mettere a di-
sposizione di tutti i cittadini. L’idea si fon-
da sulla convinzione profonda che 
l’identità di un paese e di una comunità 
non può trascurare il passato, le persone 
ed gli avvenimenti che hanno caratterizza-
to la vita quotidiana. È un lavoro che do-
vrebbe coinvolgere ogni cittadino in quan-
to possessore di un patrimonio da condi-
videre e salvare.  
In questo progetto si possono al momento 
individuare alcuni filoni che dovranno si-
curamente crescere ed aumentare:  
• Raccolta delle tesi di laurea.  
Un tempo le persone laureate erano molto 
poche e costituivano quasi l’eccezione. 
Oggi, per fortuna i tempi sono cambiati, le 
persone in paese con una laurea sono circa 
200. Chiediamo a tutti di farci dono di una 
copia che, a raccolta finita, sarà depositata 
nella biblioteca comunale a testimonianza 
per i posteri. Il sapere aumenta e migliora, 
le vecchie tesi ci illustrano proprio questi 
cambiamenti. Ci auguriamo che i futuri 
laureati prendano in considerazione l’idea 
di stampare una copia oltre a quelle previ-
ste per farne dono sempre alla biblioteca. 
Noi contiamo di raccogliere tutte quelle 
realizzate fino ad oggi e ci auguriamo che 
tutti ci diano un aiuto. 
• Raccolta di foto e diapositive.  
Tutti coloro che possiedono foto e diaposi-
tive, a partire dall’anno 2007 fino alle ori-
gini della macchina fotografica, che inten-
dono prestarci le loro immagini avranno la 
possibilità di contribuire alla costituzione 
di un archivio fotografico digitalizzato che 
sarà a disposizione del paese presso la bi-
blioteca civica. Abbiamo già scannerizzato 
tutto l’archivio fotografico di don mario e 
di altre persone che ci hanno prestato im-
magini del passato. Tutto il materiale sarà 
restituito. Chiunque possieda foto o diapo-
sitive di eventi che vuole condividere è 
pregato di contattare i seguenti indirizzi: 
Visonà dr. Giuseppe 0444-601928 
Zimello Igino 0444- 400840 
Maran Elisiana 0444-400037 
Paganin Gabriella 0444-400591 
 
• Raccolta di bibliografia. 
Le persone che leggendo qualche libro, 
documento o testo che riporta il nome di 
“Brendola” con riferimento al nostro paese 
sono pregate di segnalare attraverso e-
mail, lettera o fotocopia il titolo dell’opera 
all’associazione laboratorio brendola che 
provvederà ad inserire l’opera nella bi-
bliografia brendolana ed eventualmente 
acquisire il testo con la fotocopiatura o con 
l’acquisto del documento. 

(Giuseppe Visonà) 

NOTIZIE UTILI 

Buono-Borsa di Studio 
Riceviamo (19/05/08) e pubblichiamo: 
Si informa che la Regione Veneto ha riser-
vato un contributo regionale" buono-borsa 
di studio" per l'anno scolastico 2007 – 2008 
per gli aventi diritto. 
Presentazione della domanda con allegata 
documentazione presso il Comune di 
Brendola - Ufficio Servizi Sociali - entro e 
non oltre il 30 giugno 2008. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al 
medesimo ufficio il lunedì - martedì - ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e il mer-
coledì - giovedì dalle ore 17.00 alle ore 
19.00. 
Diversamente consultare il sito della Re-
gione Veneto: www.regione.veneto.it. 

(Centro Socio Sanitario) 
 

 DALLE ASSOCIAZIONI  

I Giovani e La CARITAS 
Riceviamo (21/05/08) e pubblichiamo: 
Noi giovani, del gruppo di Madonna dei 
Prati con queste poche righe, sentiamo il 
bisogno di rendere partecipe l’intera Co-
munità del servizio svolto da novembre a 
giugno di quest’anno, alla Caritas di Vi-
cenza. Ci siamo impegnati quasi ogni mese 
a prestar servizio nel preparare e distribui-
re la cena, a volte il pranzo di domenica, a 
uomini e donne che cercavano un alloggio 
dove passare la notte e un pasto caldo. Il 
nostro servizio non si è fermato solo al 
preparare e distribuire i pasti ma anche a 

condividere la cena con loro, instaurando 
quando possibile un dialogo basato sulla 
condivisione di provenienza e famiglia. 
Dobbiamo ringraziare tutte le persone che 
hanno aderito alla raccolta di generi ali-
mentari nelle quattro Chiese l’ultima do-
menica del mese, con i quali noi abbiamo 
potuto preparare primo e secondo agli o-
spiti della casa. Un grazie anche a tutti co-
loro che si sono resi disponibili nel prepa-
rare dolci, polente… e a quelli che hanno 
accolto l’iniziativa della raccolta nei su-
permercati. Senza questo “alimento” a-
vremo potuto fare poco! Non sempre è sta-
to facile portare avanti questo servizio ma 
se pur con le difficoltà incontrate ci siamo 
resi disponibili perché convinti che anche 
con il nostro piccolo aiuto possiamo farci 
prossimi a chi ci sta attorno. 
- 6 sono i giorni nei quali abbiamo prestato 
servizio da novembre 07 a giugno 08:  
- 3 pranzi di domenica e 3 cene. 
- Giovani coinvolti: 5/6 di mese in mese. 
- Alimenti consumati maggiormente: pa-
sta, pomodoro, tonno, uova, polenta, dolci, 
fagioli. 
- Pasti preparati per circa 500 persone o-
spiti e volontari della casa. 
I prodotti alimentari raccolti in Chiesa, 
l’ultima domenica del mese, vanno pure a 
beneficio di tutte quelle persone del nostro 
territorio che non sono in grado di soste-
nere la spesa mensile della famiglia. Ecco 
che dal mese di gennaio è stato aperto uno 
sportello, (primo e terzo sabato del mese), 
nel quale i volontari della Caritas distri-
buiscono alle famiglie in difficoltà quanto 
possono disporre dalle raccolte. 
In modo equo e programmato vengono di-
stribuiti per la maggior parte: olio, scato-
lame vario, prodotti alimentari per bambi-
ni, zucchero, pasta, latte a lunga conserva-
zione, biscotti, ecc… Inoltre i fornai di 
Brendola offrono ogni sabato il pane che 
non è stato venduto in giornata. 
Numero 10/12 famiglie a gennaio, a fine 
maggio n° 20. 
Generi alimentari consegnati alle famiglie 
da gennaio a fine maggio Kg 1097. Me-
diamente vengono consegnati Kg 130di 
generi alimentari per ciascuno dei sabati 
del mese. 

(Gruppo Over 19) 

Dove trovare in paese ? 
Alimentari “L’Antica Bottega”, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Cen-
trale, piazza L. Da Vinci, Vo’; Bar Trattoria Da Bruna, via Cavour, Pedocchio; 
Biblioteca Civica, Piazzetta del Donatore, Brendola; Cartoleria C. F., via B. 
Croce, Brendola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via 
Sarpi, Brendola; Edicola, Piazzetta delle Risorgive, Zona Orna, Brendola: 
Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Jolly Bar, Piazza Mercato, Brendola; 
Panificio Bedin, via Sansovino, Vo’; Panificio Castegnaro, via B. Croce, Bren-
dola; Pro Loco Brendola, presso Centro Sociale, P.zza del Donatore, Brendola; 
Supermercato SMA, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Sala della Comunità, 
via Carbonara, Vo’; Tabaccheria Edicola Piazza G. Marconi, zona Cerro, Bren-
dola 
 

…oppure potete scaricarlo dal sito: www.prolocobrendola.it 
 

 BRENDOLA 

DONARE NON COSTA SALVARE 
LA VITA NON HA PREZZO. 

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 



DALLA POLISPORTIVA 

Centro Estivo 2008 
dal 30 giugno al 08 agosto 

 
La Polisportiva, in collaborazione con il 
Comune di Brendola, presenta il Centro 
Estivo 2008, dal 30 giugno al 08 agosto 
2008. 
Conosciamo gli ambienti attraverso la pa-
lestra del divertimento per bambini dai 5 
ai ragazzi di 12/13 anni. 
Ci troveremo presso la sede della Polispor-
tiva dalle 8,30 alle 12,30 , e per chi è inte-
ressato fino alle 16,30 (mensa compresa). 
Per tutti possibilità di usufruire gratuita-
mente del trasporto. 
Animeremo con attività sportive, gio-
chi,tornei,canti, balli,laboratori di pittu-
ra,cucina ,erboristeria,visiteremo i vari 
ambienti che ci circondano andremo dalla 
campagna alla città daremo spazio al mare 
e concluderemo con l’ambiente del diver-
timento il circo. 
Però non mancherà l’uscita di tutto il gior-
no almeno 1 volta la settimana in piscina. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 
28 giugno presso la sede della Polisportiva 
di Brendola il: 
- lunedì e mercoledì dalle ore 09,30 alle 
11,30 
- martedì e venerdì dalle ore 16,30 alle 
18,30 
Telefono/fax 0444-601172 
 

BANDI 

Scuola dell’Infanzia 
e Nido Integrato 

“S.S. Angeli Custodi” 
Bando per selezione personale 

Riceviamo (23/05/08) e pubblichiamo: 
Il Comitato di Gestione della Scuola 
dell’Infanzia e Nido Integrato “S.S. Angeli 
Custodi” comunica il presente bando in 
esecuzione del verbale del comitato di ge-

stione del 28/04/2008. 
 
Selezione per la formazione di una gra-
duatoria permanente per: 
- Supplenze-incarichi-assunzioni di perso-
nale insegnante di nido; 
- Supplenze-incarichi-assunzioni di perso-
nale insegnante di scuola dell’infanzia. 
 
Requisiti essenziali: titolo di studio abili-
tante all’insegnamento negli asili nido e/o 
titolo di studio abilitante all’insegnamento 
nelle scuola dell’infanzia. 
 
Dati richiesti: nella domanda, spedita e-
sclusivamente via fax o e-mail, l’aspirante 
dovrà dichiarare sotto la propria respon-
sabilità: 
1. il luogo e la data di nascita, la resi-
denza, il recapito telefonico, lo stato civile; 
2. il possesso di cittadinanza italiana; 
3. il comune di iscrizione nelle liste elet-
torali o il motivo della mancata iscrizione; 
4. la immunità o meno da condanne pe-
nali; 
5. gli eventuali servizi prestati (sia pres-
so enti privati che pubbliche amministra-
zioni); 
6. di accettare e condividere l’indirizzo 
educativo della scuola, ispirato statutaria-
mente ad una concezione cristiana della 
vita; 
7. di autorizzare la scuola al trattamento 
dei dati personali forniti, in relazione 
all’art.10 della Legge 675/96 “tutela della 
privacy”.  
 
Documenti richiesti: alla domanda do-
vranno essere allegati i seguenti documen-
ti: 
1. titolo di studio con indicazione della 
votazione conseguita; 
2. ogni altro titolo o documento attinente 
al posto cui si aspira (certificati di servizio 
con indicazione dell’orario settimanale 
praticato, corsi di specializzazione o di 
aggiornamento con l’indicazione delle ore 
di durata, attestati, diplomi, esperienze di 
volontariato, ecc.) che il candidato ritenga 
di presentare nel suo esclusivo interesse, 
valutabili. 
 
Modalità di partecipazione: la domanda di 
ammissione al concorso dovrà essere tra-
smessa via fax al n. 0444/400940, oppure 

spedita via mail all’indirizzo: 
 maternaangelicustodi@libero.it 
entro e non oltre Venerdì 20 giugno ’08. 
 
Calendario delle prove e programma 
d’esame: Le prove di esame, suddivise in 
prova scritta e prova orale si terranno mar-
tedì 24/06/2008 (gli orari saranno comu-
nicati ai candidati prescelti al momento 
della conferma di partecipazione da parte 
della segreteria della scuola) e verteranno 
sui seguenti temi: 
• Prova scritta: quattro quesiti di: peda-
gogia, psicologia, didattica e normativa 
degli asili nido integrati e/o scuola 
dell’infanzia  paritaria; 
• Prova orale: tre quesiti riguardanti gli 
stessi argomenti della prova scritta. 
 
Punteggio: 
a) Titoli :  
Titoli di studio:  Massimo punteggio at-
tribuibile: 4 punti 
Titoli di servizio:  Massimo punteggio at-
tribuibile: 4 punti 
Titoli vari:   Massimo pun-
teggio attribuibile: 2 punti 
b) Prova d’esame : 
Prova scritta:   Massimo pun-
teggio attribuibile: 5 punti 
Prova orale:   Massimo pun-
teggio attribuibile: 5 punti 
 
La prova d’esame sarà effettuata presso la 
Scuola. Data e orario delle prove potranno 
essere modificati dalla Commissione. Sarà 
nostra cura avvisare presso il domicilio i 
candidati ammessi alla prova d’esame. I 
candidati dovranno presentarsi muniti di 
idoneo e valido documento di riconosci-
mento. I candidati che non si presenteran-
no, per qualsiasi motivo, alle prove nel 
giorno stabilito, saranno considerati ri-
nunciatari e verranno esclusi dal concorso. 
I vincitori che non assumano servizio sen-
za giustificato motivo entro il termine sta-
bilito, decadono dalla nomina. 
Il Comitato di Gestione della Scuola si at-
terrà alla graduatoria dei candidati idonei 
composta dalla Commissione di Esame e 
tale graduatoria rimarrà valida sino alla 
prossima selezione. 

(Il Presidente del Comitato di Gestione. 
Remo Cenghialta) 



 
SPORT BRENDOLANO 

Piccoli campioni crescono 
Pulcini ’98 secondi classificati 
Torneo Donatori Sangue 
di Montecchio Maggiore 

Riceviamo (05/06/08) e pubblichiamo: 
Concluso il campionato al 2° posto, i Pul-
cini ‘98 del Brendola Calcio partecipano al 
4° torneo Donatori di Sangue a Montec-
chio Maggiore, e ben Si comportano da 
subito, vincendo il girone con Monteviale, 
Chiampo e San Vitale a punteggio pieno 
con risultati 2-0 3-0 2-0. 
In semifinale il 
Brendola si tro-
vano di fronte i 
padroni di casa 
del Montecchio, 
che attacca per 
buona parte del-
la gara ma trova 
una difesa im-
penetrabile con 
Mauro Menon e 
il portiere Fabio 
Vignaga partico-
larmente ispira-
ti. Il Brendola si 
rende pericoloso 
con qualche con-
tropiede e sfiora 
il vantaggio con 
Michele Vigna-
ga: è il palo a 
salvare il Mon-
tecchio. 
I tempi regola-
mentari termi-
nano sullo 0–0. 
Agli shoot–out è 
parità fino 
all’ultimo deci-
sivo, messo a 
segno da Mattia 
Parlato: 2 – 1 ed 
è finale con il Vicenza!! 
I biancorossi in finale dominano e si im-

pongono esprimendo anche un bel gioco, 
il Brendola festeggia il 2° posto. 
Buone le prestazioni di tutti i componenti 
della squadra. 

(Chiara Lobbia) 
 
Nella foto: 
In Piedi: Chiara Lobbia (Allenatore), Michele 
Vignaga, Alaà eddine Zouine, Andrea De Be-
nedetti, Mattia 
Parlato, Fabio Vignaga 
In basso: Davide Castegnaro, Giovanni Foletto, 
Stefani Faccin, Mauro Menon 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere 

 in paese 
direttamente nel tuo computer? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 
Oggi ci sono 283 “abbonati”! 

A G E N D A  B R E N D O L A N A  
 

Giovedì 5 giugno, ore 20:30, e Sabato 7 giugno, ore 10:45, spettacolo presentato dalla Scuola media,  
L’ AMORE È NELL’ARIA IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE  
Venerdì 6 giugno, ore 20:30, In diretta dal Teatro Comunale di Bologna SAMSON ET DALILA di Camille Saint-
Saens. Presenta il Prof. R. Schiavo 
Lunedì 9 giugno, ore 20:45, Europei di calcio in diretta Stade de Suisse di Berna ITALIA -OLANDA 
Giovedì 12 giugno, ore 21:00, presso Piazzale San Vito di Brendola, la Compagnia LE Scoasse di Malo presenta: NA 
MANEGA DE BAUCHI:EL DECLINO DEL NOR-EST?! 
Venerdì 13 giugno, ore 18:00, Europei di calcio in diretta Stadio Letzigrund di Zurigo ROMANIA-ITALIA 
Venerdì 13 giugno, ore 21:00, presso la Sala Civica Comunale Corte delle Filande Montecchio Maggiore 
Sabato 14 giugno, ore 21:00, saggio di teatro Centro OM di Valdagno 
Martedì 17 giugno, ore 20:45, Europei di calcio ITALIA-FRANCIA 
Sabato 28 giugno, ore 21:00, saggio di teatro, del gruppo Etra Danza di Montecchio Maggiore 
 

ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI! 
INFO: Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, e-mail: info@prolocobrendola.it - Segreteria: mercoledì e venerdì 15-17 
 Sala della Comunità di Vò: tel./fax 0444/401132, cell. 339/5060122 (Carlo), e-mail: info@saladellacomunita.com 


