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DALLA PRO LOCO 

Natale solidale 2010 
Fiocchi di neve che cadono dal cielo, luci 
colorate cominciano a spuntare ad addob-
bare le case del nostro paese e tutto ci fa 
pensare.. al Natale.. e anche noi della Pro 
Loco Brendola e della Città della Speranza 
vogliamo accompagnarvi alle festività na-
talizie con la manifestazione “Natale Soli-
dale”. Vi aspettiamo tutti, grandi e piccini, 
per attendere l’arrivo di Babbo Natale che 
arriva direttamente dal polo nord con la 
sua slitta per noi brendolani.. quindi bam-
bini affrettatevi a scrivere la letterina così 
gliela potrete consegnare direttamente e 
naturalmente fate i bravi!!! Visto che farà 
un po’ freddo ci sarà la cioccolata calda e il 
vin brulè a scaldarci e anche qualcosa da 
mettere sotto i denti!!! E non è finita qui 
perché i nostri cori ci allieteranno con le 
canzoni di Natale e dei simpatici ragazzi ci 
racconteranno storie fantasiose e ci faran-
no giocare.. bello non vedo l’ora che arrivi 
il 19 dicembre alle ore 14.30 per andare in 
piazza Mercato e intanto.. Caro Babbo Na-
tale, quest’anno, visto che sono stata tanto 
buona, vorrei… 

(La Pro Loco Brendola e 
Città della Speranza) 

 
DALLA BIBLIOTECA CIVICA 

Concerti di Natale 
Come da tradizione, l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Brendola organiz-
za due concerti per le Festività Natalizie 
aperti a tutta la cittadinanza. Il primo ap-
puntamento è domenica 19 dicembre alle 
ore 20.30 presso la chiesa di San Michele 
Arcangelo per un gran concerto con 
l’Orchestra da Camera “Accademia Secolo 
XXI” di Legnago, diretta dal Maestro Mat-
teo Bettinelli, e con la Corale “Le voci dei 
Berici” di Arcugnano e il “Gruppo corale 
El Soco” di Grisignano di Zocco, diretti dal 
Maestro Michele Bettinelli. Domenica 26 
dicembre alle 20.30 appuntamento invece 
presso la chiesa di Santo Stefano a Vo’, con 
arie sacre e brani della tradizione natalizia 
eseguiti dal coro “Le Tavernelle”, diretto 
da Simone Olivieri. Entrambi i concerti so-
no ad ingresso libero. 

(Biblioteca Civica) 

DAGLI ENTI 
Riceviamo (25/11/10) e pubblichiamo: 

Agno Chiampo Ambiente informa 
Per migliorare il servizio di raccolta dei ri-
fiuti che grazie alla raccolta spinta por-
ta/porta sta producendo degli ottimi risul-
tati per quanto riguarda la separazione e 
quindi il conferimento in discarica di ma-
teriale di buona qualità e in minor quanti-
tà, vorremmo ricordare alcune cose ai cit-
tadini utenti/clienti in modo da poter mi-
gliorare ancora il servizio riducendo al 
minino alcuni disservizi che ci vengono 
segnalati dall’ufficio ecologia del comune. 
Si raccomanda di leggere attentamente il 
calendario che vi è stato fornito a suo tem-
po evitando cosi di sbagliare giorno di rac-
colta del rifiuto. Si ricorda ancora che i no-
stri operatori iniziano la raccolta alle ore 5 
del mattino, motivo per cui chiediamo che 
il rifiuto venga esposto alla sera prima. 
Quando dovete esporre la carta, non 
preoccupatevi se piove, mettetela sempre 
fuori la sera prima, i nostri operatori la 
raccoglieranno anche se bagnata. Per ulti-
mo,se dovete segnalare un disservizio o 
una mancata raccolta,non chiamate il vs. 
comune, ma rivolgetevi al n. verde che vi 
abbiamo fornito N.840 000 540 che è gra-
tuito, il nostro centralino è sempre in con-
tatto con l’operatore sul territorio, di con-
seguenza siamo in grado di intervenire 
tempestivamente. Certi di esservi stati utili 
con l’obbiettivo di migliorare il servizio. 
Cogliamo l’occasione di augurare buone 
feste a tutti i cittadini. 

 (Il vice presidente ACA,Vittore Balbo) 
 

DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (04/12/10) e pubblichiamo: 

Anno nuovo, raccolta dei rifiuti 
senza sacchetti a pagamento 

Novità in arrivo per quanto riguarda la 
raccolta differenziata dei rifiuti nell’anno 
2011. Il Comune di Brendola, in accordo 
con Agno Chiampo Ambiente - gestore del 
servizio - ha deciso che con l’anno nuovo 
saranno eliminati i sacchetti a pagamento 
utilizzati sinora per il conferimento dei ri-
fiuti. Per l’umido si possono adoperare 
sacchetti biodegradibili senza lo stemma 
del Comune; per il secco sacchetti traspa-
renti gialli (per uniformarsi con tutti gli al-
tri Comuni di Agno Chiampo Ambiente e 
per una questione di decoro) senza stem-
ma del Comune reperibili sul mercato. 
Rimane la possibilità per le famiglie con 
componenti con problemi di incontinenza, 
di conferire i pannoloni in sacchetti neri 
previa compilazione di un apposito mo-

dello di richiesta ritirabile presso l'Ufficio 
Servizi Sociali. Invariata invece la modalità 
del conferimento di plastica e lattine che 
continua ad essere fatta con sacchi traspa-
renti o semi trasparenti: assolutamente vie-
tato invece l’uso di quelli neri. Si fa presen-
te inoltre che gli utenti che smaltiscono la 
frazione umida attraverso il compostaggio 
avranno diritto ad una riduzione della 
parte variabile della tariffa previa sotto-
scrizione di una convenzione, presso 
l’Ufficio Tributi del Comune di Brendola, 
che comporterà accertamenti e-o controlli 
da parte degli organi preposti. Agno 
Chiampo Ambiente ricorda inoltre che du-
rante le imminenti Festività Natalizie il 
servizio di raccolta dell’umido sarà sospe-
so nei giorni venerdì 24 e venerdì 31 di-
cembre 2010.  
 
Giovedì 16 dicembre serata 
“dedicata” all’ambiente 

L’Assessore all’ambiente, Barbara Tamioz-
zo, organizza un incontro con la cittadi-
nanza per discutere di tematiche ambien-
tali. L’appuntamento, nella sala consiliare 
del Municipio è fissato per giovedì 16 di-
cembre alle ore 20,30. Saranno presentati i 
risultati del monitoraggio sulla qualità 
dell’aria rilevati tramite la centralina 
dell’Arpav posizionata in via Generale 
Dalla Chiesa, in pieno centro del paese. I 
risultati sono relativi al primo semestre 
2010. Interverrà un tecnico dell’Arpav, 
l’agenzia regionale per l’Ambiente. Si en-
trerà anche nel merito delle novità intro-
dotte dal nuovo Regolamento di Polizia 
Urbana e Rurale approvato dal consiglio 
comunale nella seduta del 29 novembre 
scorso. Nella stessa serata si parlerà pure 
delle nuova modalità di conferimento dei 
rifiuti e sulle problematiche relative allo 
smaltimento dell’amianto.  

(Ufficio Ecologia) 
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IL CASO DI PAESE: 
LA “BABY MAFIA” DI 

BRENDOLA 
 
Riceviamo (28/11/10) e pubblichiamo: 

Risposta all’interrogativo posto 
dalla redazione sulle baby-gang 

Buona o cattiva notizia? Credo semplice-
mente sia il normale epilogo di una triste 
realtà. Nel momento in cui si passano i li-
miti della legge è giusto che intervengano 
le forze dell’ordine per ripristinare la lega-
lità. E questo a prescindere da chi li ha 
passati. La domanda che però mi intervie-
ne è cosa potevamo fare noi cittadini-
famiglie-genitori-istituzioni per loro prima 
di arrivare a questo epilogo. I segnali era-
no a tutti evidenti da oltre due anni (quasi 
30 tra segnalati e denunciati nel Maggio 
2008). Credo che la nostra società, asson-
nata nell’indifferenza, non possa quindi 
riaddormentarsi sull’intervento delle forze 
dell’ordine, ma deva chiedersi perché si è 
arrivati a tanto, e nell’autocritica tracciare 
nuove strade per il futuro dei nostri gio-
vani.  

(Contributo firmato) 
 
Riceviamo (02/12/10) e pubblichiamo: 

Sui giovani a Brendola 
Un pensiero come insegnanti, come geni-
tori, come membri della comunità. 
Il fenomeno “baby-gang” che per la tran-
quilla Brendola è scoppiato recentemente 
rimanda direttamente a chi sta “dietro le 
quinte”: le famiglie che, volenti o nolenti, a 
quell’età (molti ragazzi/e sono minorenni) 
i piccoli delinquenti se li ritrovano in casa. 
Allora si riparte da zero: avere dei figli è 
facile: stai bene fisicamente, l’idea di un 
pargolo in casa è allettante… C’è poi chi se 
li ritrova per sbaglio, ma la stragrande 
maggioranza i figli li ha desiderati, voluti. 
Dopo quell’attimo però inizia un cammi-
no, che probabilmente non finisce mai. 
Non solo fatto di nottate insonni, che è un 
luogo comune rintracciabile ovunque, ma 
fatto anche e soprattutto di rinunce: alla 
serata con gli amici, al cinema appena 
uscito, al cenone di Capodanno perché i 
bambini hanno sonno, ai viaggetti insieme, 
ai propri spazi, fossero anche soltanto na-
vigare un attimo in Internet. Significa gio-
carci insieme anche quando non se ne ha 
nessuna voglia e alla TV fanno la partita, 
fare i compiti con loro tutti i santi giorni, 
finirgli i disegni quando sono crollati per 
la stanchezza, significa imparare a fargli 
capire che un “no” davanti a giocattoli 
inutili o vestiti in più non è una cattiveria 
ma un aiuto a crescere. Significa educarli 
ad una sana alimentazione, anche quando 
tutti i compagni hanno le patatine, signifi-
ca portarli a fare sport ma solo se si tratta 
di una cosa che amano veramente. Signifi-
ca animare le piccole festine di complean-
no… significa condividere con loro mo-
menti comunitari anche quando magari la 
domenica sembra sempre volare via. Signi-

fica parlare, giocare a tombola o a Mono-
poli, a Forza 4 o a dama invece che pian-
tarli al pc o alla play…, significa fare i giri 
con le loro biciclettine e metterci una vita a 
fare la pista ciclabile Vò-Brendola e vice-
versa. Significa fargli vedere che ci sei, an-
che senza dire niente, anche se vorresti ur-
lare “stai sbagliando” e devi lasciare che il 
figlio affronti autonomamente quella diffi-
coltà. Significa dare l’esempio, in partico-
lare nel consumo: serve davvero comprare 
a rate l’ennesimo elettrodomestico? Cam-
biare dopo poco tempo l’auto? Comprare il 
vestito quando nell’armadio ce ne sono di 
altrettanto nuovi anche se solo dell’anno 
scorso? Andare a Sharm quando c’è Asia-
go dietro l’angolo? Cerchiamo di evitare 
che i nostri figli siano animati dalla smania 
di “avere” (Sono perché possiedo), che si 
traduce in “Voglio?Prendo!”, e non guardo 
in faccia nessuno. Nessuno è perfetto, tutti 
siamo sulla stessa strada: l’errore spesso è 
di non fermarci a dire “Mi dai una mano?” 
“Mi dici come hai fatto tu in quella situa-
zione?”, “Guarda… non ne vado fuori con 
‘sti figli… cosa ne dici tu se…?”. E soprat-
tutto mettiamoci al loro stesso livello, im-
pariamo a riconoscere i nostri errori, a 
chiederci scusa, a ripartire insieme. Non 
dobbiamo far vedere nessuna “bella fami-
glia” all’esterno, non ce lo chiede nessuno. 

(Michele Massignani e Maria Rumor) 
 
Riceviamo (04/12/10) e pubblichiamo:  

Notizia buona o cattiva? 
Salve a tutti. Vorrei spiegare il perché la 
notizia dei misfatti brendolani è per me, 
sia buona che cattiva. Innanzitutto è buona 
perché è diritto del cittadino che abita in 
un determinato territorio sapere cosa suc-
cede intorno a sé, se si sanno le cose si ar-
gomenta, si discute, ci si confronta, si trag-
gono nuove idee, si prendono posizioni ,ci 
si libera da preconcetti, si creano nuove 
energie per lavorare insieme. È anche un 
dovere che abbiamo il fatto di informarci 
su cosa capita nel nostro bellissimo ed 
ameno paese, il dovere di non chiudere gli 
occhi pensando che queste cose a noi non 
capitino per evitare frasi patetiche ed inu-
tili come ”Hai visto? Non pensavo ci fosse 
la criminalità a Brendola; Ma proprio loro? 
Ma dai, non avrei mai pensato... Ma pove-
rini, saranno ragazzate, birichinate” e così 
via. È anche cattiva perché fa pensare che 
la violenza gratuita verso i deboli e gli in-
difesi tra questi ragazzi sembra essere 
l’unico motivo per sentirsi vivi. Tra i vari 
titoli pubblicati dal Giornale di Vicenza, 
quello che desta in me più sé più dispiace-
re è dire, BRENDOLA VIOLENTA, perché 
di per sé non è Brendola ad essere così. 
Piuttosto sarebbe stato più corretto scrive-
re VIOLENZA A BRENDOLA. Sarebbe 
come scrivere Montagna assassina per chi 
muore sulle vette a causa di sbagli propri o 
per eventi incontrollabili. Se ci sono delle 
persone aggressive che distruggono prima 
se stesse e gli altri queste sono in netta mi-
noranza, la maggior parte di noi vuole e 

auspica ad una realtà vivibile e serena. Al-
tra dicitura che fa riflettere è il termine 
ormai abusato che è BABY GANG, la gang 
dei bambini? Sì, certo come livello intellet-
tuale forse non ci si discosta tanto 
dall’essere bambino, ma qui si parla di di-
ciottenni, di sedicenni, di quindicenni, si in 
mezzo ci saranno anche tredicenni, quat-
tordicenni e chi ne ha più ne metta. Dopo-
tutto se pensiamo che la povera Sara Scaz-
zi era considerata una bambina ,una quin-
dicenne bambina? Fa pensare che non 
siamo neppure in grado di distinguere un 
bambino di 5 anni da uno di 10 o da una 
di 15. Non sarebbe meglio dire Ragazzi 
violenti? Oppure ragazzi aggressivi? O ra-
gazze adolescenti che conoscono bene co-
me va il mondo? Si ci vuole più carta, ma 
usiamo la nostra lingua italiana che è la 
più bella del mondo anche per evitare in-
glesismi di vario tipo ad esempio” Hallo-
ween, diventa Aulin, da non confondere 
col farmaco, Yes we can pronunciata da 
Obama, diventa Yes, week end”, ed altri 
stupri dell’italiano li evito per rispetto di 
chi legge. È cattiva in sé perché ci si preoc-
cupa solo perché si è finiti sul Giornale di 
Vicenza… Dobbiamo smetterla di pensare 
soltanto ora a recuperare terreno, forse bi-
sognerebbe averlo fatto prima. A chi inte-
ressano veramente questi ragazzi? Forse 
alle compagnie telefoniche, adolescenti = 
business per i cellulari, pc, etc. In paese i 
ragazzi volonterosi ed impegnati ci sono, 
coinvolgiamoli nel servizio alla comunità.. 
tutta. Impariamo da loro l’entusiasmo per 
il fare, ma facciamoli anche pensare a te-
matiche importanti. Non dobbiamo avere 
paura che siano sempre piccoli, non lo so-
no, anzi di solito per le responsabilità che 
hanno non sono mai pronti ma per fare i 
malanni sono prontissimi, anzi qui danno 
il massimo e pure si impegnano. Dobbia-
mo invertire insieme questa tendenza per 
non trovarci veramente un domani non so-
lo con la paura di camminare per il nostro 
paese ma per evitare di sentirci estranei ed 
indifferenti l’uno con l’altro…… senza in-
vocare fantomatiche ronde. 

(Maria Berica Bauce) 

 BRENDOLA 
DONARE NON COSTA 

SALVARE LA VITA 
NON HA PREZZO.  
FATTI DONATORE 

DI SANGUE!!! 
 

 Info tel 338 8718822 



 DAL SINDACO 
Riceviamo (02/12/10) e pubblichiamo: 
 
In occasione di un incontro con i ragazzi 
"Esordienti ' 98” del Brendola Calcio, alle-
nati dal Mister Giuseppe Cardullo, e con i 
loro genitori, mi è stata consegnata una 
sublime pergamena dal seguente contenu-
to, che a mio avviso può essere esposta in 
tutte le nostre strutture sportive. 

 

Lo sai papà… 
Lo sai papà che quasi mi mettevo a piangere 
dalla rabbia quando ti sei arrampicato sulla re-
te di recinzione, urlando contro l'arbitro? Io 
non ti avevo mai visto così arrabbiato! Forse 
sarà anche vero che lui, l’arbitro, ha sbagliato, 
ma quante volte io ho fatto degli errori senza 
che tu mi dicessi niente… anche se ho perso la 
partita per colpa dell'arbitro, come dici tu, mi 
sono divertito lo stesso. 
Ho ancora molte gare e sono sicuro che, anche 
se non griderai più, l'arbitro sbaglierà di me-
no… Papà, capisci che io voglio solo giocare, 
lasciami questa gioia, non darmi suggerimenti 
che mi fanno solo innervosire: "tira", "passa", 
"buttalo giù"… 
Mi hai sempre insegnato a rispettare tutti, an-
che gli arbitri e gli avversari e ad essere sempre 
educato… E se buttassero giù me, quante paro-
lacce diresti? 
Un'altra cosa papà, quando il Mister mi sosti-
tuisce o non mi fa giocare, non arrabbiarti. Io 
mi diverto anche a vedere i miei amici, stando 
seduto in panchina. Siamo in tanti ed è giusto 
far giocare tutti (come dice sempre il mio Mi-
ster). 
E per piacere, insegnami a pulire le mie scarpe 
da calcio, non è bello che tu lo faccia al posto 
mio, ti pare? 

E scusami papà, non dire alla mamma al ritor-
no dalla partita: "oggi ha vinto" o "ha perso"; 
dille solo che mi sono divertito tanto e basta. 
E poi non raccontare, ti prego, che ho vinto 
perchè ho fatto un gol bellissimo, non è vero 
papà. Ho buttato il pallone dentro la porta per-
chè il mio compagno mi ha fatto un bel passag-
gio e il portiere della mia squadra ha parato 
tutto e assieme agli altri miei compagni ci sia-
mo impegnati moltissimo: per questo abbiamo 
vinto (ce lo ha detto anche il Mister). 
E ascoltami papà, non venire nello spogliatoio 
al termine delle partite per vedere se faccio bene 
la doccia o se so vestirmi, ma che importanza 
ha se mi metto la maglietta storta? Papà, devo 
imparare da solo, sta sicuro che diventerò 
grande anche se avrò la maglietta rovesciata. 
E lascia portare a me il borsone. Vedi? C'è 
stampato sopra il nome della mia squadra e mi 
fa piacere far vedere a tutti che gioco a pallone.  
Non prendertela papà se ti ho detto queste cose, 
lo sai che ti voglio tanto bene… E adesso è già 
tardi, devo correre al campo per l'allenamento, 
se arrivo ultimo il mio Mister non mi fa gioca-
re la prossima volta. 
Ciao!!! 
 
P.S. Fortuna, casualità, spirito nuovo di 
Ssuadra? …a tutti noi una riflessione: da 
quel giorno hanno sempre vinto. 
Alla mamma che ha copiato questo mera-
viglioso messaggio, su una bacheca di un 
campo di calcio, va il mio più sincero e 
cordiale GRAZIE, nonchè il ringraziamen-
to da parte di tutta l'Amministrazione 
Comunale che rappresento. 
Grazie anche alla sensibilità per il dono, 
che serberò tra i miei più cari ricordi. 
Siete e sarete una lezione di vita.  

(Il Sindaco, Renato Ceron) 

DOMANDE ALL’AMMINISTRAZIONE 

Incompiuta e Palasport: 
in attesa di risposte… 

Abbiamo posto all’Amministrazione Co-
munale le due domande seguenti: 
- Dopo l’abbandono delle trattative con la 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, ci 
sono ulteriori sviluppi in merito al destino 
dell’incompiuta? 
- Quali notizie ci potete dare circa gli scavi 
eseguiti, e da tempo rimasti fermi, per la 
costruzione del nuovo palasport sul retro 
del Centro Sociale di Brendola? 
Confidiamo di ricevere e pubblicare le ri-
sposte con l’inizio del nuovo anno! 

(La Redazione) 
 

DAL COMUNE DI BRENDOLA 
Riceviamo (09/11/10) e pubblichiamo: 

Borse di studio 
L’Assessorato alla Cultura ha indetto il 
bando di due borse di studio di 516,00 eu-
ro ciascuna per studenti meritevoli 
A) Studenti delle superiori - Borsa di studio 
“Bruno, Valeria e Cornelia Salmistraro” 
Requisiti: 1) Residenza da almeno 3 anni a 
Brendola. 2) Giudizio “Ottimo” nell’a.s. di 
licenza scuola media (scuola secondaria di 
I grado). 3) Iscrizione nell’a.s. 2010-2011 al-
la Prima classe di una Scuola secondaria di 
II grado oppure ad una delle successive 
classi ed in possesso (per ciascun anno 
frequentato) della media di almeno 7/10. 
B) Studenti universitari - Borsa di studio “G. 
Girotto” 
Requisiti: 1) Residenza a Brendola. 2) 
Iscrizione al 2° anno accademico di un cor-
so di laurea di durata almeno triennale di 
una qualsiasi facoltà universitaria. 3) Di-
ploma di maturità conseguito nell’a.s. 
2008-2009 con punteggio uguale o superio-
re a 84/100. 4) Superamento di almeno 2 
esami previsti nel piano di studi del primo 
anno accademico. 
Data di scadenza termine di presentazione 
delle domande: Sabato 15 Gennaio 2011 
I Bandi, con i requisiti integrali che com-
pletano quelli sopra riassunti, possono es-
sere richiesti: 
- in Ufficio Segreteria del Comune di 
Brendola (0444 400727) 
- oppure scaricabili dal Sito del Comune: 
www.comune.brendola.vi.it. 

(Ufficio Segreteria) 
  

“ C O M P I T I ”  P E R  L E  V A C A N Z E  D E I  L E T T O R I  
 
Vacanze, feste, momenti di pausa, cambi di ritmo, riflessioni, bilanci e buone intenzioni. Ecco allora l’occasione per dare ai letto-
ri dei “compiti per casa”, o meglio dei “compiti per il paese”. Provate a pensare al posto in cui vivete o lavorate, all’ambiente che 
vi circonda, alla gente che incontrate, ai servizi che utilizzate e a quelli vi mancano, alle attività che vengono organizzate e a 
quelle che non ci sono, ai pro e ai contro. E provate a rispondere ad alcune domande: 

1) Qual è la cosa migliore e quale la peggiore di questo paese? 
2) Se avessi la bacchetta magica cosa vorresti far comparire in paese? 
3) E cosa vorresti magicamente far scomparire? 

 
Mandateci le vostre opinioni, sintetiche se possibile, all’indirizzo e-mail inpaese@libero.it. Le risposte dovranno arrivare in reda-
zione firmate, ma saranno pubblicate in forma anonima e collettiva nel prossimo numero. 



DALLE SCUOLE 
Riceviamo (12/11/10) e pubblichiamo:  

Progetto di orientamento 
“Scegli il tuo futuro” 

a.s 2010/2011 
Gentili genitori e gentili studenti, l'orien-
tamento degli alunni occupa una buona 
parte delle attività educative e didattiche 
degli allievi nel corso dei tre anni e ri-
guarda lo sviluppo della loro personalità, 
non solo con riferimento alla carriera sco-
lastica e alla prospettiva professionale. L'i-
dea di orientamento formativo ha preso il 
sopravvento nel tempo sul concetto di 
orientamento scolastico e professionale, 
dati i cambiamenti istituzionali in materia 
di obbligo scolastico e formativo e sopra-
tutto data la crescente difficoltà delle nuo-
ve generazioni di prendere decisioni che le 
riguardano da vicino, per la profonda e 
preoccupante incertezza che regna nel 
mondo del lavoro e non solo. Per i giovani 
sarà sempre più difficile "prendere deci-
sioni" a medio e a lungo termine. La scuola 
li può aiutare nel rinforzare in loro capaci-
tà progettuali, di comunicazione, di ge-
stione delle loro informazioni, e soprattut-
to di promuovere in loro disponibilità al 
cambiamento. 
Destinatari del progetto: Alunni e genitori 
delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado  
Referente progetto: Prof.ssa Gabriella An-
drighetto  
Risorse umane: Insegnanti delle classi terze; 
Rappresentante Associazione Industriali; 
Risorse della rete territoriale  
Obiettivi: 
- Conoscere il sistema scolastico dell'istru-
zione superiore e della formazione profes-
sionale  
- Conoscere la propria efficienza nello stu-
dio  
- Riconoscere i propri interessi professio-
nali  
Attività e metodologie:  
Conoscenza delle scuole superiori e dei lo-
ro programmi attraverso:  
✔ Visione del materiale illustrativo invia-
to dagli Istituti stessi  
✔ Visite alle scuole durante gli Open day  
✔ Laboratori presso gli istituti superiori in 
orario extrascolastico  
✔ Vetrina delle scuole  
✔ Adesione agli incontri proposti a livello 
territoriale e rivolti a genitori e alunni 
Conoscenza del mondo del lavoro attra-
verso:  
✔ Incontri con rappresentanti del mondo  
del lavoro (Confindustria Vicenza)  
✔ Visita ad un'azienda del territorio  
(Confartigianato Vicenza)  
Riflessione sulla propria efficienza nello 
studio attraverso:  
✔ Test, questionari  
✔ Letture antologiche e successive  
discussioni in classe  
✔ Colloqui con gli insegnanti  
Valutazione dei propri interessi personali 

anche attraverso:  
✔ Test, questionari  
✔ Letture antologiche e discussioni in 
classe  
✔ Colloqui con gli insegnanti  
✔ Sportello orientamento  
Incontri formativi per i genitori: Sono previsti 
tre incontri sulle problematiche psicologi-
che legate all'orientamento con la Dott.ssa 
Maria Luisa Quadri:  
- 29 novembre alle ore 20.30 presso la sala 
civica "Corte delle Filande" a Montecchio 
M.  
- 13 dicembre alle ore 20.00 presso la scuo-
la media "Giuriolo" di Arzignano.  
- 17 gennaio alle ore 20.30 presso l' IC "S. 
Negro" di Chiampo.  
Incontri informativi per i genitori:  
- 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
"Convegno di orientamento" organizzato 
dall'Associazione Industriali presso il Tea-
tro Mattarello ad Arzignano. Verrà presen-
tato il microcosmo imprenditoriale vicen-
tino e veneto.  
- 13 novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 In-
contro sulla peculiarità delle scuole supe-
riori e "Vetrina delle scuole" presso la 
scuola media "Giuriolo" di Arzignano.  
Incontri per i genitori e gli alunni: 13-15-16 
dicembre "Sportello di orientamento" con 
la psicologa dott.ssa Foletto in orario sco-
lastico presso la scuola media "Galilei" di 
Brendola.  
Incontri informativi per gli alunni:  
17 dicembre dalle ore 14.30 alle16.00 In-
contro con la dott.ssa Toniolo di Confin-
dustria presso l'aula magna della scuola 
media "Galilei" di Brendola.  
INFORMAZIONI: Dirigente Scolastico  
Frighetto dott.ssa Iole Antonella riceve su 
appuntamento.Ufficio Segreteria: dal lu-
nedì al sabato 11.00-13.00 il martedì 15.00-
17.00 
    
   (La Dirigente Scolastica 

Frighetto dott.ssa Iole Antonella) 
 

DALLA POLISPORTIVA 
Riceviamo (13/11/10) e pubblichiamo: 

Fare insieme i compiti 
diventa divertente 

Il nuovo progetto della polisportiva di 
Brendola: il Doposcuola per i bambini del-
la scuola primaria. 
Fare i compiti non è mai stato molto piace-
vole. Sfido chiunque a troavre un bambino 
felice di svolgere operazioni aritmetiche o 
completare la scheda di geografia, invece 
di giocare con i videogiochi. Da ottobre la 
Polisportiva ha reso possibile trovare dei 
bambini contenti di fare i propri compiti di 
casa. Impossibile! Infatti. Non sono conten-
ti di farli, ma insieme di sicuro diventa più 
facile e divertente. Un problema di mate-
matica lo si affronta cooperando, se manca 
un pastello per finire di colorare il disegno 
lo si può chiedere in prestito al compagno 
e se tante parole non si conoscono, magari 
cè qualcuno seduto accanto a te che te lo 
può spiegare. E finiti i compiti ?? Video-

games? No, una bella palla prigioniera o 
un avventuroso nascondino, costruiamo 
aerei di carta e gli diamo nomi bizzarri, 
facciamo il tifo per il nostro compagno di 
doposcuola che gioca la partita di basket. 
Altrochè Videogiochi! Noi corriamo più 
forte di SuperMario e non usiamo control-
ler per giocare. E dopo una bella corsa, si 
torna tutti a casa con la cartella piena di 
compiti eseguiti e magari con un amico in 
più. La Polisportiva Brendola vi aspetta. 
Perché fare i compiti non è mai stato così 
divertente. E puoi anche venire al dopo-
scuola solo i giorni che vuoi. 

(Daniela e Loretta) 
 

DALLE SCUOLE 
Riceviamo (29/11/10) e pubblichiamo:  

Intervento pittorico alla mensa 
della Scuola dell’Infanzia di Vo’ 

Continua a riscuotere ammirazione e suc-
cesso l’intervento pittorico realizzato nella 
mensa della scuola dell’infanzia di Vò, sia 
da parte dei genitori, che dei numerosi vi-
sitatori incuriositi. Come è noto, la scorsa 
estate, sono state affrescate le pareti dei 
due locali adibiti a refettorio ad opera di 
volontari guidati da Ottorino Girardi, che 
hanno animato di animali e paesaggi mul-
ticolori le due stanze, aprendo orizzonti 
magici e stimolanti per la fantasia dei 
bambini. La riuscita dell’opera non è anda-
ta esente, tuttavia, dal destare qualche 
preoccupazione per la sua conservazione, 
in quanto troppo esposta alla curiosità dei 
bambini e al loro voler “toccare con mano” 
tutto ciò che sollecita il loro interesse. Si è 
pensato, così, di proteggere l’intera opera 
da eventuali, quanto inevitabili deteriora-
menti derivanti proprio dall’ambiente in 
cui si trova, stendendovi sopra una vernice 
trasparente protettiva. A farsi carico della 
spesa è intervenuta la CRA di Brendola, 
tradizionalmente attenta e sollecita nei 
confronti delle nostre scuole, rendendo in 
tal modo possibile la conservazione di un 
intervento esemplare sia per la sua riuscita 
che per le modalità della sua realizzazio-
ne. 

(La Direzione, con gratitudine) 
 

DAI GRUPPI 
Riceviamo (17/11/10) e pubblichiamo: 

È arrivato!!!!! 
Il primo e unico 

Vespa Club Brendola 
Caro Vespista, se vuoi far parte del primo 
e unico Vespa Club di Brendola per cono-
scere nuova gente, partecipare a scootera-
te, raduni feste e soprattutto condividere 
una passione storica, quella della Vespa!!!!, 
non esitare. 
Possono partecipare tutti i fortunati pos-
sessori di Vespe e Lambrette…no plastik!!! 
Per info contattare:  

Lovato Emanuele “Momi” 3291465232 
Calori Giovanni   3463878569 
Rossi Ricardo “Ciuffi”  3402310391 
Trentin Matteo”Muccino” 3495564812 



DAI GRUPPI POLITICI 
Riceviamo (03/12/10) e pubblichiamo: 

Per il centro Socio-Sanitario 
progetti rivoluzionari: 
parola dell’assessore 

A seguito dell’interrogazione fatta in con-
siglio comunale sul destino del centro so-
cio sanitario l’Assessore competente ha ri-
sposto… senza dire nulla. La cosa ci 
preoccupa, e non poco. Avevamo chiesto 
rassicurazioni: siamo stati rassicurati sul 
fatto che il servizio sarà rivoluzionato. La 
gestione da parte della cooperativa 81 av-
venuta fino ad ora è stata considerata “ca-
sereccia” e quindi con la necessità di essere 
per l’appunto cambiata. Nessuna risposta 
sul come; la sola certezza che dopo 
l’azione avviata da questa amministrazio-
ne il servizio non sarà più lo stesso. Il cen-
tro è un vanto della nostra comunità. Per-
ché cambiare un servizio che funziona be-
ne? Se vi erano cose da aggiustare bastava 
poco per intervenire, non una rivoluzione. 
Temiamo che la collaborazione tra le per-
sone che tenevano in vita il centro socio 
sanitario, dopo questi cambiamenti, venga 
a mancare per lasciare posto a dei regola-
menti che, come spesso accade, guardano 
a tutto al di fuori della centralità della per-
sona. Soprattutto nei momenti in cui la vi-
ta diventa più difficile gli aspetti sociale e 
sanitario diventano di fondamentale im-
portanza, e la sinergia tra i due l’unico 
modo per dare risposte adeguate a chi ne-
cessita di questi servizi. Figuriamoci cosa 
accadrebbe se questi due dialogassero tra 
loro solo attraverso la burocrazia. 
L’Assessore, nel rispondere 
all’interrogazione, ci ha ringraziato per 
non avere rivolto pregiudizi scontati. Ora 
si arrabbierà? Non abbiamo atteso l’esito 
dei progetti rivoluzionari e siamo dei pre-
venuti? Bastava che nel rispondere, anzi-
ché perdere tempo nell’offendere il cons. 
Pellizzari (e già questo si commenta da se), 
ci desse qualche semplice ma concreta 
spiegazione su quello che vuole fare. Il no-
stro pregiudizio è vero tanto quanto cre-
diamo che quando si parla della pelle delle 
persone è sempre bene agire con molta, 
molta, molta prudenza. 
P.S.: avevamo preparato un articolo che 
riportava nuove ulteriori iniziative propo-
ste all’amministrazione (vedi stato di po-
tabilità acqua fontane, monumento al ca-
rabiniere, 150° unità d’Italia). Vista 
l’importanza dell’argomento Socio-

Sanitario abbiamo optato per un articolo a 
tema. Per le proposte vi rimandiamo al no-
stro blog: 
http://progettocivicobrendola.blogspot.co
m/ 

(Progetto Civico per Brendola) 
 

SPORT BRENDOLANO 
Riceviamo (29/11/10) e pubblichiamo:  

Una brendolana al Campionato 
Mondiale e Europeo di 100 km, 
Campionato Mondiale 100km Master 
Gibilterra, 7 novembre 2010 

Anche quest’anno la runner di brendola 
Cristina Zantedeschi ha rappresentato 
l’Italia, vestendo per la seconda volta la 
maglia azzurra, al Campionato Mondiale e 
Europeo di 100 km e al Campionato Mon-
diale 100km Master che si è tenuto a Gibil-
terra il 7 novembre 2010; ecco cosa ci rac-
conta: “…Durante la riunione tecnica pre-
gara eravamo tutti d’accordo nel cercare di 
fare una gara con la “testa”, gestendo bene 
ritmi e risorse, e il più possibile in gruppo 
anche per un motivo di tattica senza però 
che questo condizionasse la prestazione 
individuale di ciascuna di noi. 
Partenza 6.30 del mattino. Dopo i primi 
chilometri, noi donne (eravamo in otto di 
cui solo sei facevano parte della squadra 
per il punteggio finale) ci siamo ritrovate 
suddivise essenzialmente in due gruppi: 
uno davanti composto dalle due teste di 
serie (Carlin e Casiraghi) e uno un po’ più 
indietro composto dal resto del gruppo tra 
le quali la sottoscritta. Con questa disposi-
zione abbiamo percorso quasi 35km con-
dividendo sensazioni e difficoltà iniziali. 
La temperatura dapprima fresca è cresciu-
ta nel corso della mattinata così come 
l’umidità e il vento costringendo diversi 
atleti di varie nazionalità al ritiro o co-
munque a percorrere tratti camminando 
già dalla metà gara. La situazione era par-
ticolarmente difficile nel tratto del circuito 
che percorreva la zona portuale-
industriale dove si affiancavano alcuni ca-
pannoni e luogo in cui c’erano la maggior 
parte delle curve strette e il saliscen-
di…inoltre la prevedibile mancanza di 
pubblico in questa zona rendeva il tutto ul-
teriormente pesante.Via via ci siamo allon-
tanate pur rimanendo a vista per diversi 
chilometri ancora. La mia condotta di gara 
è stata costante e controllata come speravo 
che fosse anche se durante le ore centrali, 
con maggiore caldo e umidità, ho sofferto 

un blocco allo stomaco e alcune difficoltà 
respiratorie, e una piccola crisi ipoglicemi-
ca, che mi hanno costretto a rallentare 
l’andatura in alcune fasi. Grazie al suppor-
to continuo ed efficace dello staff della na-
zionale (allenatore, rifornimenti, accom-
pagnatori) e la continua partecipazione 
delle compagne di gruppo anch’esse in 
difficoltà, sono riuscita a superare i mo-
menti di crisi e a giungere con gioia 
all’arrivo cogliendo il 30° posto in 
8h44m…un po’ oltre a quello che mi ero 
prefissata ma, considerate le situazioni che 
si sono create e l’inevitabile incognita pro-
pria delle gare di lunga distanza, posso ri-
tenermi soddisfatta. Un grazie sincero e 
profondo all’allenatore della Nazionale, 
Maurizio Riccitelli, che mi segue da oltre 
un anno e a tutto lo staff addetto ai rifor-
nimenti, massaggi, distacchi o al solo ma 
importante tifo di tutti.Quasi tutte le com-
ponenti della squadra femminile di ultra-
maratona (eccetto Monica Casiraghi co-
stretta al ritiro per un dolore che accusava 
fin dall’inizio della gara e che durante la 
stessa si è fatto insopportabile) sono giunti 
al traguardo: la squadra femminile ha ot-
tenuto così l’argento mondiale e europeo. 
L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie 
al sostegno di ciascuna atleta verso le altre 
in un concreto e sincero gioco di squadra. 
Inoltre, io concorrevo anche per il Cam-
pionato Mondiale Master dove ho ottenuto 
l’oro individuale MF40. La squadra ma-
schile ha subito maggiormente le condi-
zioni climatiche ma, in queste gare, tutto 
può succedere e nulla è dato per scontato e 
quindi auguro a tutti loro un grande ritor-
no per il 2011”. 

M O N D O  L I B R O  
 

Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola 
Andrea Vitali, Il meccanico Landru; Stephen King, Notte buia, niente stelle; Antonia Arslan, Ishtar 2; Antonella Boralevi, Una vita 
in più; Cecilia Ahern, Il libro del domani; Lars Kepler, L’esecutore; Susan Vreeland, Una ragazza da Tiffany; Paola Zannoner, Die-
ci regole per amare; Sarah Mlynowski, Tichiamoio; Valerio Varesi, È solo l’inizio, commissario Soneri; Liza Marklund, Finché 
morte non ci separi; Francesco Piccolo, Momenti di trascurabile felicità; Haruki Murakami, I salici ciechi e la donna addormenta-
ta; Karen Essex, Dracula in love; Andy McNab, Plotone sette; Ian McEwan, Solar; Giorgio Faletti, Appunti di un venditore di 
donne; Daria Bignardi, Un karma pesante; Umberto Eco, Il cimitero di Praga; Joanne Harris, Il ragazzo con gli occhi blu; Clive 
Cussler, Medusa; Arturo Perez Reverte, Il giocatore occulto; Henning Mankell, L’uomo inquieto. 
 



NOTIZIE UTILI 
Dal 2011 addio buste di plastica 

Ultimo shopping di Natale con i regali in-
filati in buste di plastica quello alle porte, 
da gennaio 2011 infatti gli italiani dovran-
no dire addio al solito sacchetto inquinan-
te e spesso causa di degrado ambientale. 
Secondo i risultati del sondaggio “Vota il 
sacco” promosso da Legambiente, tre ita-
liani su quattro, ovvero il 73,4% degli ita-
liani, sostituiranno la vecchia abitudine 
con quella di portarsi dietro una sportina 
riutilizzabile. Un divieto, quello di produr-
re, commercializzare e utilizzare i sacchetti 
in plastica non biodegradabili, che è stato 
previsto dalla legge finanziaria 2007 e la 
cui scadenza originaria è già stata proro-
gata di un anno. Il referendum simbolico 
ha visto coinvolti ventimila consumatori 
che hanno fornito i propri voti in 98 seggi, 
posti davanti ai supermercati e nelle piaz-
ze di 80 comuni italiani, su cosa utilizze-
ranno al posto della plastic bag al bando 
tra circa un mese. Poche adesioni per il 
sacchetto in bioplastica (16,2% di italiani lo 
utilizzeranno) e ancora meno per la busta 
di carta (10,4%). Legambiente si è dimo-
strata da sempre a favore di questa “cen-
sura” così il sondaggio fa parte di un per-
corso volto a raggiungere l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini sul tema e richie-
dere al Governo l’effettivo stop ai sacchet-
ti. L’iniziativa si inserisce all’interno della 
campagna per la Settimana Europea dei ri-
fiuti denominata “Ridurre si può“. Una 
lotta per l’uscita di scena definitiva della 
vecchia busta di plastica e degli imballaggi 
inutili in generale che sembra ormai essere 
giunta all’epilogo, nonostante, come di-
chiarato dal direttore generale di Legam-
biente Rossella Muroni: a distanza di un 
mese, mancano ancora i decreti attuativi 
per completare l’iter di legge in realtà e 
predisporre effettivamente le modalità con 
cui dovrebbero orientarsi i produttori, la 
grande distribuzione e i consumatori stes-
si. Legambiente ha inoltre sottolineato co-
me invece la grande distribuzione abbia 
già avviato il processo di dismissione delle 
plastic bag, facendole pagare 4/5 centesi-
mi di euro, così come molti negozi e ma-
gazzini hanno già iniziato ad utilizzare 
esclusivamente borse della spesa riutiliz-
zabili, sacche in iuta “equo e solidale”, o 
sacchetti di carta o plastica di origine vege-
tale. Circa un centinaio inoltre i comuni 
che hanno messo in atto iniziative per 
l’eliminazione delle shopper o emanato 

ordinanze, e oltre 250 quelli che hanno di-
chiarato di averne l’intenzione.  

(Dalla redazione) 
 

VITA BRENDOLANA 
Riceviamo (29/11/10) e pubblichiamo: 

Una giornata a “Fiera Cavalli” 
Lo scorso Venerdì 5 Novembre siamo an-
dati alla ”Fiera Cavalli” di Verona dove 
eravamo stati invitati perché avevamo par-
tecipato al concorso “Il Mio Regno Per Un 
Cavallo”. Siamo partiti con il pullman di 
Ferrari e verso le 9 siamo arrivati a desti-
nazione. Ci attendevano all’ingresso della 
fiera due Hostess, una “Giacca Verde” e 
un “Garibaldino a Cavallo”. Appena arri-
vati abbiamo assistito allo spettacolo di va-
rie razze di cavalli e poi le nostre”guardie 
del corpo” ci hanno accompagnato nei vari 
laboratori didattici. Il primo ci faceva ve-
dere come si cura, si pulisce, si nutre e si 
coccola un cavallo. Questo laboratorio era 
stato organizzato dal Ministero della Salu-
te, e ad un tratto, è arrivata la Signora 
Martini, sottosegretario alla salute, che ha 
chiesto alla maestra due bambini e 
l’insegnante ha chiamato me ed Eleonora. 
Abbiamo assistito alla sua intervista e sia-
mo stati fotografati da due troupe televisi-
ve. Durante la pausa pranzo, abbiamo vi-
sto lo svolgimento di un”Rodeo” con i 
cow-boy. I cow-boy dovevano recuperare 
tre vitelli con il numero uguale stampato 
sull’orecchio che il giudice aveva scritto su 
di un tabellone; vinceva il gruppo di cow-
boy che, in minor tempo possibile, riusciva 
a catturarli. Che emozione, che esperienza 
bellissima!!!!!!!! 
Mi è piaciuto perché i cow-boy gridavano 
forte e mi sembrava di essere nelle verdi 
praterie del far-west, in America. 
All’esterno dei padiglioni c’erano molti 
espositori che vendevano la loro merce. Io 
ho potuto acquistare la “Spilla da Sceriffo” 
e pure le manette. Per scherzo ho amma-
nettato il mio amico Josè e ci siamo messi a 
ridere dalla felicità. Un grazie alla maestra 
Teresa, Antonella e al maestro Daniele che 
anche quest’anno ci hanno accompagnati. 
L’ esperienza vissuta anche quest’anno è 
stata miticaaaa!!!!!! 
 (Stabile Luigi, III A Elem.Primaria Boscardin) 
  

DALLA POLISPORTIVA 
Riceviamo (13/11/10) e pubblichiamo: 

Corsi di ballo Latino Americano 
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di 
ballo latino americano, promossi dalla Po-

lisportiva di Brendola e tenuti da Wendy 
& Erica, che partiranno il 30 novembre e 
01 dicembre 2010!! 
I PLUS: 
IMPARA!! - Wendy, ballerino della Re-
pubblica Dominicana vi insegnerà ciò che 
nella sua terra è più naturale di respirare: i 
balli caraibici !! I corsi sono divisi in 3 li-
velli principali: 1) base: per chi non ha mai 
ballato e vorrebbe imparare a muovere i 
primi passi; 2) intermedio: per chi già co-
nosce i passi base e le figure più semplice e 
vorrebbe migliorare; 3) avanzato: per chi 
vorrebbe migliorare gestualità e stile 
RIPASSA!! - Settimanalmente sono messi a 
disposizione per gli allievi i video delle fi-
gure imparate on line per poter rivedere e 
ripassare i passi comodamente a casa pro-
pria 
BALLA!! - Ritrovo settimanale di tutti gli 
allievi all'Amadeus (in via Pacinotti 4 a 
Brendola) per far pratica ballando e diver-
tendosi insieme 
GLI ORARI: 
Corso salsa cubana-bachata-merengue ba-
se 2: martedì ore 20.30 (dal 30/11/2010) 
Corso salsa cubana-bachata-merengue in-
termedio 2: martedì ore 21.30 (dal 
30/11/2010) 
Corso salsa-bachata-merengue base: dal 12 
gennaio 2011 ore 19.30 (dal 01/12/2010) 
Corso salsa portoricana-bachata-merengue 
base 2: mercoledì ore 20.30 (dal 
01/12/2010) 
Corso salsa portoricana-bachata-merengue 
intermedio 2: mercoledì ore 21.30 (dal 
01/12/2010) 
L’EVENTO: Prossimamente grande Festa 
di Natale per farci gli auguri, brindare….e 
salutare l’anno che sta finendo, natural-
mente a passo di danza!! Consulta la no-
stra pagina FACEBOOK (Todo Se Puede) 
per essere aggiornato su data e luogo ! 
UNICO: Corso di base2 per maschi single, 
le compagne di ballo ve le troviamo noi ( 
mercoledì ore 20,30) 

(Il Presidente, Giulio Cicolin) 
 

in paese 
augura augura augura augura a tutti i lettoria tutti i lettoria tutti i lettoria tutti i lettori    

buone fbuone fbuone fbuone feeeestestesteste    
e un oe un oe un oe un ottttttttiiiimo iniziomo iniziomo iniziomo inizio    
del nudel nudel nudel nuoooovo avo avo avo annnnnnnnoooo!!!!!!!!!!!!    

Dove trovare in paese ? 
Alimentari “L’Antica Bottega”, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da Vinci, Vo’; Bar Number One, P.zza 
Mercato, Brendola; Biblioteca Civica, Piazzetta del Donatore, Brendola; Bomboniere Laura, P.zza Mercato, Brendola; Cartoleria C. F., 
via B. Croce, Brendola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Brendola; Edicola “Laura” - Piazzetta delle 
Risorgive, Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Gelateria Pingù, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Jolly Bar, Pzza 
Mercato, Brendola; Monkey’s Bar, P.zza Marconi, Brendola; Panificio Bedin, via Sansovino, Vò; Panificio Castegnaro, via B. Croce, 
Brendola; Pasticceria Sweet Meeting, Via B. Croce, Brendola; Piccolo Bar, via Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro So-
ciale, P.zza del Donatore, Brendola; Supermercato Simply, Piazzetta delle Risorgive, Brendola; Sala della Comunità, via Carbonara, 
Vo’; Tabaccheria/Edicola “Cianci”- P.zza Marconi, Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola 

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


