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EDITORIALE 
Cos’è 

quest’altro foglio? 
Domanda lecita, risposta necessa-
ria. Questo è un foglio per parlare 
di Brendola, dove sia Brendola 
stessa a parlarne. 
L’idea è nata in Pro Loco da 
un’osservazione: oggi IN PAESE si 
sente la mancanza di uno strumento 
di informazione, divulgazione, in-
contro e confronto. Uno strumento 
accessibile a tutti, libero da vincoli 
commerciali e da orientamenti ideo-
logici, aperto a qualsiasi argomento 
e ad ogni contributo (un po’ come 
la stessa Pro Loco). Unici limiti: lo 
spazio ed il tempo a disposizione. 
Più che per i Brendolani vorremmo 
che questo foglio fosse fatto dai 
Brendolani, diventasse una sorta di 
bacheca a cui ognuno possa affig-
gere il proprio messaggio, la pro-
pria storia, la propria idea. In altre 
parole, IN PAESE dovrebbe arriva-
re a scriversi da solo. 
Con qualche “preferenza”: 
- più spazio ai fatti che alle opi-
nioni, perché sono i primi a genera-
re le seconde; e a Brendola, ci sem-
bra, girano oggi più opinioni che 
fatti; 
- un occhio di riguardo per le 
numerose associazioni del paese, 
interlocutori ideali della Pro Loco; 
dal ricco e variegato mondo del vo-
lontariato brendolano speriamo di 
avere una viva partecipazione, con-
vinti (ancora una volta) che metten-
do insieme molti piccoli contributi 
si possano costruire grandi cose. 
Con lo stesso spirito con cui anni fa 
aveva sostenuto il “Brendola Post”, 
la Pro Loco con questa iniziativa 
vuole offrire al paese un nuovo ser-
vizio, utile e stimolante al tempo 
stesso. Pur sapendo di esporsi a cri-
tiche (quale iniziativa ne è esente?). 
Aprire una finestra su Brendola, 
sulla sua gente, sulla vita sociale, 
sulle vicende politiche ed ammini-
strative comporta dei rischi e delle 
opportunità. Crediamo che il valore 
delle opportunità superi di gran 
lunga l’onere dei rischi, e che le cri-
tiche, dal canto loro, possano creare 
più di quanto riescano a demolire. 
Partiamo con queste intenzioni, e 
con l’ambizione di diventare un ap-
puntamento fisso, significativo del-
la vita Brendolana. 
Ma soprattutto partiamo. 

(Pro loco Brendola) 
 

Questo primo foglio di presentazio-
ne viene spedito ai soci Pro Loco e 
alle Associazioni e viene distribuito 
gratuitamente nei luoghi pubblici. 
Dopo l’estate si prevede un’uscita 
mensile. Chi desidera ricevere IN 
PAESE per posta elettronica può 
farne richiesta fin d’ora al seguente 
indirizzo e-mail: inpaese@libero.it. 
Chiunque voglia “scrivere la pro-
pria”, può inviare il contributo via 
e-mail all’indirizzo sopra indicato 
ovvero recapitarlo nella sede della 
Pro-Loco, in Piazza del Donatore a 
Brendola (tel./fax 0444/601098). 
Alle seguenti condizioni: 
- la pubblicazione avverrà sem-
pre con firma (non si pubblicheran-
no anonimi o pseudonimi); 
- la pubblicazione è subordinata 
comunque al giudizio della Reda-
zione, che si riserva autonomia di 
gestione di temi, spazi, tempi e for-
mati grafici. 
 

MANIFESTAZIONI 
La Festa dello Sport 2003 

La Festa dello Sport è… STARE 
INSIEME! 
Da anni viene organizzata da una 
compagnia di persone che amano 
stare insieme e che vogliono unire 
altre persone attorno ad una bandie-
ra che è il simbolo più alto della sa-
na ed entusiasmante aggregazione: 
LO SPORT. 
Anche quest’anno, dal 3 al 13 lu-
glio, la Festa dello Sport porterà 
nella piazza di Brendola gente di 
ogni tipo, dagli sportivi appassiona-
ti agli amanti del ballo, a tutti colo-
ro che hanno voglia di incontrarsi e 
divertirsi. 
Ma questa volta il Comitato della 
Festa dello Sport non si accontenta. 
Ogni anno abbiamo cercato nuovi 
obiettivi, nuove iniziative per arric-
chire la festa e per coinvolgere 
sempre più persone. Ogni anno 
un’ambizione diversa, non per pre-
sunzione, ma per mettersi alla pro-
va, individuare traguardi importanti 
e impegnarsi a raggiungerli. Però ad 
un certo punto la festa finisce e con 
essa finisce l’opportunità di stare 
insieme. 
Questa volta vorremmo fare di più: 
lasciare un segno concreto ed inde-
lebile nella piazza di Brendola, che 
costituisca un permanente punto 
d’incontro e di divertimento, so-
prattutto per i bambini, perché sono 
loro i maestri dello stare insieme. 

La nostra idea è di realizzare un 
Parco Giochi, un posto per riunirsi 
e divertirsi tutto l’anno, senza chia-
vi e senza limiti, aperto a tutti e a 
tutti dedicato.  
Concludiamo ringraziando fin d’ora 
tutti coloro che ci aiuteranno a rag-
giungere il nostro obiettivo e augu-
riamo a tutti buon divertimento. 

(Il comitato Festa dello Sport) 
Il programma della Festa  

presso Piazza del Donatore 
Giovedì 3 luglio: la Rassegna “Fe-
stival dei Popoli” presenta Dervish 
in concerto (folk irlandese), ore 21, 
ingresso € 8,00. 
Venerdì 4 luglio: Serata Piano Bar 
(servizio al tavolo) con il Maestro 
Norberto Tronca. 
Sabato 5 luglio: Serata danzante 
con l’orchestra Alex Molossi, inizio 
ore 21. 
Domenica 6 luglio: alle 9 primo 
Torneo di beach Volley Mastrotto 
(iscrizioni: Trattoria da Bruna 
348/2416470 e Polisportiva Bren-
dola 0444/601172); alle 17 esibi-
zione della Scuola Tennis di Bren-
dola; alle 20.30 esibizione di ballo 
della scuola Mantese e Deganello; a 
seguire serata danzante con 
l’orchestra Barbara Strollo. 
Lunedì 7 luglio: Disco Bimbo, di-
scoteca per bambini, animazione di 
Bruno Scorsone. 
Giovedì 10 luglio: cinema 
all’aperto, Il mio grosso grasso ma-
trimonio greco, ore 21, ingresso li-
bero. 
Venerdì 11 luglio: alle 20.30 esibi-
zione gruppo di ballo Time Bomb di 
Arzignano, coreografie di Amber; 
alle 21 Four Sound & No Quarter 
in concerto, ingresso libero. 
Sabato 12 luglio: alle 8.30 apertura 
Ex-Tempore, concorso di pittura a 
cura della Biblioteca Civica; dalle 
21 serata Latino-Americana: paella 
per tutti e animazione della Scuola 
Quisidanza Querido Perù; raccolta 
fondi per la costruzione di una 
struttura “comedor comunitario” 
(mensa autogestita per circa 300 
bambini poveri) nella città argenti-
na di La Plata. 
Domenica 13 luglio: alle 18 chiusu-
ra del concorso di pittura Ex-
Tempore, convocazione della giuria 
e successiva premiazione (alle 
20.30); a seguire prima Festa della 
Pizza Pazza con il concerto di 
Bracco e I Giaguari & Fabio Car-
dullo. 

AMMINISTRAZIONE 

Due domande 
a conti fatti 

Poche settimane dopo le elezioni 
amministrative del maggio scorso, a 
giochi fatti e risultati acquisiti, IN 
PAESE ha proposto un paio di do-
mande alle quattro formazioni scese 
in campo. I quesiti, uguali per tutti, 
sono i seguenti: 
 
Quesito 1) I punti di forza e le co-
se che non rifareste nella vostra 
campagna elettorale. 
Quesito 2) Un pronostico sul do-
po-elezioni a Brendola. 
 
Le risposte della Lista n° 1 - 
BRENDOLA INSIEME (Lega 
Nord, Alleanza Nazionale e lista ci-
vica Forza Brendola), candidato 
sindaco Silvia De Peron: 
Quesito 1) Il punto fondamentale 
del nostro programma è stata la 
famiglia intesa come nucleo fonda-
mentale della società, tappa obbli-
gata per il miglioramento ed il 
riappropriamento dei valori della 
nostra comunità. Abbiamo condotto 
la nostra campagna elettorale in 
modo corretto e sportivo, rispettan-
do sempre i nostri avversari. Ab-
biamo condiviso, attraverso un fitto 
calendario di incontri con la citta-
dinanza, il nostro programma det-
tagliato e completo, volutamente 
non nebuloso, con scelte trasparenti 
ed oneste. Il consenso elettorale ot-
tenuto (1437 voti – 36.9%) ha di-
mostrato quanto, tutto questo, sia 
stato apprezzato dai cittadini di 
Brendola. 
Quesito 2) Non essendo in possesso 
di doti di chiaroveggenza, ritenia-
mo un esercizio sterile prevedere, 
attraverso la lettura dei fondi del 
caffè, cosa accadrà nel prossimo 
futuro. Sicuramente ci impegnere-
mo, grazie alla delega di chi ci ha 
votato, affinché il cittadino possa 
essere sempre informato e tutelato 
di fronte a tutte le scelte ammini-
strative che lo coinvolgeranno di-
rettamente. Opereremo 
un’opposizione costruttiva se ce ne 
saranno i presupposti, ma dura e 
inflessibile se riterremo calpestati i 
diritti dei Brendolani. Approfittia-
mo di questo spazio per ringraziare 
tutti coloro che, attraverso il loro 
voto, hanno creduto in noi e nella 
nostra volontà di cambiamento per 
il paese. 
Le risposte della Lista n° 2 – 
L’ULIVO PER BRENDOLA, 
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candidato sindaco Annalisa Gonza-
ti: 
Quesito 1) Punto di forza è stato 
sicuramente l’affiatamento che si è 
creato durante la campagna eletto-
rale nel nostro gruppo e la piena 
condivisione del programma da 
parte di partiti con sensibilità di-
verse ma con un'unica visione del 
futuro di Brendola. Non entrerei 
però in campo così tardi e cerche-
rei di avvicinare di più i cittadini e 
dialogare con loro in modo più ser-
rato. 
Quesito 2) Ora si comincia a lavo-
rare sul serio! Ringrazio tutti i 
brendolani che ci hanno dato il loro 
sostegno e assicuro a loro che con-
tinuerò a portare avanti il pro-
gramma portando nella nuova Am-
ministrazione il nostro modo di ve-
dere lo sviluppo del nostro paese in 
tutti i suoi aspetti. Mi opporrò 
quando riterrò che non siano prese 
in considerazione le esigenze di tut-
ti i cittadini e appoggiando invece 
le proposte che andranno in questa 
direzione. Mi faccio carico inoltre 
(aiutata dai componenti della lista) 
di tenere informati i cittadini su 
quanto viene deciso in Consiglio 
Comunale, pensando ad esempio ad 
un collegamento diretto con la po-
polazione anche con incontri a ca-
denze regolari (es. una volta ogni 5 
giorni) in uno spazio pubblico dove 
mi metto a disposizione e in ascolto 
di tutti coloro che hanno qualcosa 
da dire. 
 
Le risposte della Lista n° 3 – UNI-
TI PER BRENDOLA, candidato 
sindaco Mario Dal Monte: 
Quesito 1) Il principale punto di 
forza della nostra campagna eletto-
rale è stato sicuramente il fattore 
umano, cioè le persone che si sono 
candidate sotto il simbolo di Uniti 
per Brendola. Persone unite non da 
ideologie politiche ma da idee, per-
ché è grazie alle idee che si gover-
na un paese. Ha poi contato molto 
la proposta di un programma elet-
torale in continuità con una proget-
tazione che già ha dato concreti ri-
sultati sul territorio. In particolare 
lo studio e la prospettiva relativa 
alle problematiche sociali sulla 
lunga distanza, con attenzione alle 
fasce sociali più deboli. Quello che 
non rifarei, forse è una banalità, 
sono i manifesti e i depliant. 
Quesito 2) Il dopo-elezioni sarà un 
momento di formazione per la 
squadra, ma, grazie all’esperienza 
che già molti di noi hanno maturato 
nello scorso mandato, non corri-
sponderà ad un arresto 
dell’operatività amministrativa. An-
zi, proprio grazie ad un programma 
di continuità che i concittadini han-
no premiato, il dopo-elezioni sarà 
un prosieguo del prima. Porteremo 
avanti i progetti già iniziati, 
concluderemo quelli in fase avanza-
ta, ne proporremo di nuovi e mi-

glioreremo quelli che devono essere 
modificati. Tutto con l’apporto dei 
brendolani che, mi auguro, saranno 
più partecipativi alla costruzione 
del nostro futuro. 
 
Le risposte della Lista n° 4 – RI-
FONDAZIONE COMUNISTA, 
candidato sindaco Tiziano Mistro-
rigo: 
Quesito 1) Punti di forza di Rifon-
dazione Comunista sono: coerenza 
fra ciò che diciamo e ciò che fac-
ciamo, determinazione nella lotta 
per i diritti dei lavoratori, per ser-
vizi sociali efficienti, la difesa dei 
ceti popolari, l’impegno per un am-
biente sano. Non rifaremo l’errore 
di iniziare la campagna elettorale 
all’ultimo momento, ma cerchere-
mo di avere un incontro più ampio 
con la popolazione, nei quartieri, 
nelle frazioni e con le associazioni, 
per far conoscere le nostre propo-
ste, per far riflettere su come molti 
politici dicano cose opposte oppure 
dicano una cosa, ma ne facciano 
un’altra. 
Quesito 2) Il dopo elezioni a Bren-
dola ci sembra molto grigio. Col 
maggioritario chi vince prende tut-
to: il sindaco ha già mostrato una 
gestione personalistica, anche per-
ché la Lega non sa fare opposizione 
e dentro alla maggioranza ci sono 
spalle deboline politicamente (si-
gnificativo il risultato negativo del-
la capolista). Noi siamo abituati a 
fare attività fra i lavoratori, fra la 
gente e continueremo a farlo, privi-
legiando sempre i contenuti, le cose 
che incidono sulla vita. Speriamo 
che il sindaco non si chiuda a nic-
chia, ma si mostri aperto al con-
fronto e cerchi collaborazioni 
schiette da parte di tutti. 
 

La nuova 
Giunta di Brendola 

Lo scorso 12 giugno è stata definita 
la nuova Giunta Comunale. La 
composizione è la seguente: 
- Assessore a Lavori Pubblici, 
Viabilità, Trasporti e Servizi, Opere 
Infrastrutturali: Vittore Balbo 
- Assessore a Cultura, Pubblica 
Istruzione, Risorse Umane, Infor-
magiovani: Elena Pellizzari 
- Assessore a Piano d’Area, 
Ambiente e Territorio, Forestazio-
ne, Protezione Civile: Giampietro 
Guarda 
- Assessore a Sport e Sociale, 
Rapporti con le Associazioni, Edili-
zia Privata, Sportello Unico: Giu-
seppe Lunardi 
Il Sindaco, Mario Dal Monte, si ri-
serva le seguenti attribuzioni: Affari 
Generali, Risorse Economiche, Pat-
to d’Area, Relazioni Esterne, 
Attività Produttive, Sanità, E-
Government. 
Il Sindaco nomina Vicesindaco Vit-
tore Balbo. 

RIFLESSIONI E IDEE 
2003: anno internazionale 

dell’acqua 
L’acqua, dono e responsabilità 

Solo il 3% dell’acqua totale della 
Terra è dolce, e di essa 2/3 sono ac-
cumulati nelle calotte polari. Quindi 
l’acqua che scorre nei fiumi, nelle 
falde freatiche e che precipita con 
le piogge è una piccola frazione del 
totale. Sebbene molti insediamenti 
umani storicamente siano localizza-
ti proprio in luoghi nei quali vi era 
grande disponibilità di acqua di 
buona qualità, tuttavia oggi non vi è 
più alcuna correlazione fra densità 
abitativa e disponibilità idrica. Basti 
pensare che il 60% dell’acqua dolce 
è concentrata in una decina di Paesi 
(Brasile, Russia, Cina, Canada, In-
donesia, USA, India, Colombia, 
Zaire) e che 1/5 di tutta l’acqua che 
i fiumi veicolano al mare è addotto 
da Rio delle Amazzoni. 
Questa è l’acqua dolce di cui dispo-
niamo, una quantità limitata che si 
rinnova con ritmi più o meno rapidi 
e che può facilmente degradarsi a 
causa delle contaminazioni da in-
quinamento, non essendo poi più 
adatta alla sua funzione primaria: 
l’impiego che si può sinteticamente 
definire “alimentare” esteso ad a-
nimali e piante. Questa funzione 
viene invece spesso posta in secon-
do piano rispetto ad altri scopi e 
impegni: energetici, irrigui, di tra-
sporto, di raffreddamento degli im-
pianti, come “materia prima” nei 
processi industriali. Oggi il 70- 
80% dell’acqua è destinato 
all’agricoltura, il 10%-20% 
all’industria e il 10-20% 
all’alimentazione. Il gran consumo 
in agricoltura si basa sul binomio 
additivi chimici e irrigazione, per 
ottenere elevate rese unitarie. Con 
la privatizzazione accelerata della 
risorsa idrica, l’affermarsi di una 
logica di mercato e lo stile di vita 
consumistico, questo squilibrio fra 
diversi usi rischia di venire accen-
tuato. Se una grande impresa deve 
scegliere tra realizzare un acquedot-
to che rende 10 e una diga che ren-
de 100 sceglierà naturalmente la di-
ga. 
Oggi infatti i grandi investimenti 
riguardano la costruzione di mega-
invasi per energia elettrica ed irri-
gazione. Assai meno si fa per assi-
curare il rifornimento d’acqua pota-
bile per le persone. Come si sa, il 
segmento più disagiato della popo-
lazione mondiale si trova nelle 
campagne: questo vale anche per 
l’accesso all’acqua, particolarmente 
carente e di cattiva qualità nelle zo-
ne isolate di vari paesi. La domanda 
sempre crescente d’acqua arriva an-
che dalle metropoli in rapida espan-
sione di Asia, Africa e America La-
tina. Per soddisfare questo diritto, 
perché di questo si tratta, di un di-
ritto alla vita, l’acqua esistente è 
sufficiente: ma deve essere usata 
secondo diverse priorità, seguendo i 
principi di solidarietà e responsabi-

lità. 
(Vittoria Rossi) 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere IN PAESE diretta-
mente sul tuo computer? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 

inpaese@libero.it 
 

MONDO LIBRO 
(a cura della Biblioteca Civica) 

Nuovi arrivi in Biblioteca 
La donna che disse no di Soazig 
Aaron; La guerra degli elfi di Her-
bie Brennan; Razorama di Enrico 
Brizzi; Il druido supremo di Shan-
nara: Karka Ruus di Terry Brooks; 
Atlantis di Orson Scott Card; Via di 
fuga di Lee Child; L’uomo scom-
parso di Jeffery Deaver; Ubik di 
Philip K. Dick; Mappe di Nuruddin 
Farah; Opium di Maxence Fermine; 
Figlia adorata di Marianne Fredri-
ksson; Aélis di Chiara Aurora Giun-
ta; Il momento giusto di Jane Green; 
La leggenda della nave di carta: 
fantascienza… di AA.VV.; La pia-
nista e i lupi di Hella Haasse; Alta 
fedeltà di Nick Hornby; Orfeo e-
merso di Jack Kerouac; Madre del 
riso di Rani Manica; La strada fra 
le montagne di Elizabeth McGre-
gor; Ritorno a casa di Natasha Ra-
dojcic-Kane; Jans deve morire di 
Anna Seghers; La spiaggia del de-
stino di Anita Shreve; Elegance di 
Kathleen Tessaro; La strada dei ri-
cordi:ritorno a Madison County di 
Robert James Walzer; 54 di Wu 
Ming; Giap! Storie per attraversare 
il deserto… di Wu Ming; Dark sa-
tanic di Marion Zimmer Bradley; 
Le spade incantate di Marion Zim-
mer Bradley. 
Segnaliamo, inoltre, l’acquisto testi 
di fiabe e leggende da tutto il mon-
do (fiabe Tuareg, tibetane, 
dell’Islam ecc.), nonché 
l’allestimento di uno scaffale tema-
tico su “Storie vere: esperienze di 
vita vissuta”, dove sono esposti tutti 
i testi che vedono gli autori raccon-
tare in prima persona esperienze, 
anche drammatiche, della loro vita. 
 

Si potrebbe leggere… 
L’uomo scomparso 
di Jeffery Deaver 

Ecco il nuovo romanzo di Jeffery 
Deaver, che vede protagonisti il 
criminologo Lincoln Rhyme e la 
sua assistente Amelia Sachs, gli 
stessi del romanzo “Il collezionista 
di ossa”, da cui è stato tratto il cele-
bre film con Denzel Washington e 
Angelina Jolie. 
Tutto comincia in una scuola di 
musica di New York. Un killer, 
compiuto un omicidio, si è chiuso 
dentro una classe. In pochi minuti 
la stanza è circondata dalla polizia. 
Improvvisamente dall'interno arriva 
un urlo, seguito da un colpo di arma 
da fuoco. Sfondata la porta, gli a-
genti si trovano di fronte a un mi-
stero: nell'aula non c'è nessuno. 
Una nuova sfida per Lincoln 
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Rhyme e la bella Amelia Sachs: per 
lei la risoluzione del caso potrebbe 
significare una promozione, mentre 
per Lincoln è solo l'ennesimo duel-
lo con un criminale che stavolta è 
anche un maestro dell'illusionismo, 
"il Negromante", che li provoca con 
delitti raccapriccianti e sparizioni 
sempre più diaboliche. 
 

GENTE DI BRENDOLA 
Paola e il biliardo 

Lo sapevate che a Brendola abbia-
mo la freschissima campionessa ita-
liana di biliardo? 
Ai recenti Campionati Nazionali di 
Saint Vincent, in Valle d’Aosta, 
nella competizione femminile di bi-
liardo classico “all’italiana” (5 biril-
li) la vittoria finale è andata alla no-
stra Paola Luzzi. Dopo aver sconfit-
to avversarie calabresi, milanesi e 
torinesi, la marcia trionfale di Paola 
si è conclusa con la vittoria in finale 
contro la bresciana Milena Roma-
no. Con questo brillante risultato, 
forse inatteso visto che la giocatrice 
si definisce addirittura “fuori alle-
namento”, Paola conquista la pro-
mozione alla massima serie femmi-
nile nazionale: la Categoria Master. 
L’anno prossimo sarà quindi più 
dura, ma la campionessa è pronta a 
riprovarci. E se i risultati sono que-
sti, guai ad allenarsi!  
Per oggi complimenti davvero, per 
domani in bocca al lupo! (av) 
 

DALLA PRO LOCO 
Folk irlandese dei Dervish 

(giovedì 3 luglio 2003, ore 21 pres-
so piattaforma polifunzionale di 
Piazza del Donatore a Brendola; 
ingresso unico € 8,00; in caso di 
maltempo concerto nel capannone 
adiacente) 
Il 1° Festival Provinciale dei Popoli 
in Concerto porta a Brendola il pre-
stigioso concerto dei Dervish, fa-
mosi come i paladini della musica 
tradizionale irlandese. I Dervish, 
provenienti da Sligo, sono una delle 
più importanti band di musica tra-
dizionale d’Irlanda. Producono mu-
sica di qualità, essenzialmente e 
completamente Irlandese. 
Il sound dei Dervish è costituito in-
torno ad una base formata da violi-
no, flauto e fisarmonica, suonati da 
alcuni dei migliori musicisti 
d’Irlanda. L’insieme di questi stru-
menti permette ai Dervish di cimen-
tarsi in raels, polka, jigs, slides, rit-
mi tradizionali e composizioni ori-
ginali; inoltre l’incontro strumenta-
le costituisce un efficace sostegno 
alla meravigliosa voce di  Cathy 
Jordan, una delle più affascinanti 
oggi in Irlanda. I Dervish hanno ef-
fettuato tour ovunque in Europa e 
nel Mondo, partecipando ai più im-
portanti festival ed eventi, sempre 
accolti calorosamente da pubblico e 
critica. 

Teatro in Corte: Storia Ocarea 
(domenica 27 luglio 2003, ore 21 

presso il tradizionale ed affascinan-
te scenario della Corte Benedetti-
na/Targon in località S. Valentino; 
ingresso unico € 5,00; in caso di 
maltempo spettacolo in Sala della 
Comunità) 
Interpreti: Pino Costalunga, Ian 
Lawrence Mistrorigo, Paolo Bas-
san, Paolo Dal Bello. Soggetto e te-
sto: Enio Sartori, Pino Costalunga. 
Regia, ideazione e allestimento: 
GlossaTeatro. Collaborazione al te-
sto e alla regia: Filippo Maglio. 
L’allestimento prende spunto da 
“Trapianti”, testo recentemente dato 
alle stampe per i tipi della Rizzoli 
dal più grande scrittore vicentino 
contemporaneo, Luigi Meneghello. 
Lo spettacolo nasce dall’incontro di 
generazioni diverse e dalla necessi-
tà di riappropriarsi di un linguaggio 
forte dove il significato, il suono e 
la suggestione creino una sorta di 
meta-linguaggio non artificiale ed 
anzi totalmente umano, emozionan-
te e vivo. 
Ne è nato un giro curioso negli an-
fratti del dialetto veneto e della sua 
espressività a confronto con la lin-
gua italiana e altre lingue. Attraver-
so filastrocche, storie, traduzioni, 
tradizioni, tradimenti e trapianti 
linguistici, si cerca di indagare in 
modo divertente cosa fa di un dia-
letto (in questo caso il dialetto 
veneto) un linguaggio spesso più 
vivo della lingua ufficiale. 
 

Depliant e cartelloni 
Prima ancora che per il suo patri-
monio paesaggistico, storico e cul-
turale, un paese si presenta ai visita-
tori (sia a quelli delle passeggiate 
domenicali sia ai turisti veri e pro-
pri) per l’accoglienza iniziale che è 
in grado di riservare loro. Un paese 
che dia il benvenuto ai visitatori 
appena entrano nel suo territorio, 
mostrando le strade da percorrere, i 
sentieri, i luoghi di interesse turisti-
co, i posti di ristoro, svago e sog-
giorno, crea subito un’atmosfera di 
ospitalità e, certamente, favorisce 
l’arrivo e la permanenza dei “fore-
sti”. 
Per questo la Pro Loco Brendola sta 
attuando un programma di promo-
zione turistica destinato ad acco-
gliere, informare e guidare i visita-
tori, ma anche i concittadini, 
all’interno del nostro Comune. In 
particolare sono in corso: 
1) la redazione di un pieghevo-
le/depliant informativo, con la 
mappa del paese, l’indicazione dei 
luoghi interessanti, informazioni u-
tili, cenni sulla storia, la natura, 
l’arte etc.; il pieghevole sarà reso 
disponibile, gratuitamente, presso 
uffici ed esercizi pubblici e in altri 
punti informativi; 
2) la realizzazione di n° 2 cartel-
loni informativi di accoglienza, con 
la mappa del paese e altre indica-
zioni utili; i cartelloni saranno posi-
zionati uno all’ingresso principale 

del paese (zone di via Orna/via De 
Gasperi) ed uno in piazza Marconi, 
davanti al Municipio; 
3) la realizzazione di un sito in-
ternet della Pro-Loco. 
Le iniziative saranno pronte per 
quest’estate. (av) 

 
Il mio grosso grasso 
matrimonio greco 

di Joel Zwick con Nia Vardalos, 
Michael Constantine, Lainie Kazan, 
John Corbett 
(giovedì 10 luglio 2003, ore 21, 
piattaforma polifunzionale in piazza 
del Donatore, ingresso libero; in 
caso di maltempo proiezione in Sa-
la Comunità) 
Prodotto da Tom Hanks e sua mo-
glie Rita Wilson e costato circa 5 
milioni di dollari, il film è stato uno 
degli “outsider” di maggiore suc-
cesso di tutti i tempi in America: 
grazie ad un inarrestabile passapa-
rola e a ottime recensioni resiste in 
testa alla top ten da 31 settimane ed 
è arrivato a totalizzare un box office 
totale di 200 milioni di dollari. 
Il film si basa sulla fortunata piéce 
teatrale scritta e interpretata da Nia 
Vardalos, allieva della prestigiosa 
compagnia teatrale “Second City”.  
Tutti quanti nella famiglia Portoka-
los sono preoccupati per Toula (Nia 
Vardalos). Ancora nubile a 30 anni, 
lavora al Dancing Zorba, il ristoran-
te greco di cui sono proprietari i 
genitori, Gus (Michael Constantine) 
e Maria (Lainie Kazan), e odora 
sempre di pane all’aglio.  
 Il fortuito incontro con un giovane 
e affascinante professore (John 
Corbett) cambierà la vita di Toula. 
Dovrà decidere se seguire la tradi-
zione e la volontà della sua famiglia 
o se seguire i suoi sentimenti. 
Girato in esterni a Toronto, Il mio 
grosso grasso matrimonio greco ha 
sfruttato a proprio vantaggio la nu-
merosa comunità greca residente in 
città: molte persone comuni hanno 
infatti avuto il ruolo di comparse 
nelle divertenti e frenetiche scene 
del matrimonio, costellate di chif-
fon e crinoline color turchese, u-
nendosi ai “veri” parenti della Var-
dalos, in arrivo da Winnipeg per 
prendere parte alle celebrazioni. 

(da www.film.it) 
 

Il Libro della Giungla 2 
di Walt Disney 
(martedì 12 agosto 2003, ore 21, 
nuova piazza di Vò, ingresso libero; 
in caso di maltempo proiezione in 
Sala Comunità) 
Mowgli e Baloo sono tornati con le 
loro emozionanti avventure ne Il li-
bro della Giungla 2, divertente se-
quel del capolavoro Disney del 
1967. Il film riprende la storia di 
Mowgli dalla fine del primo film. 
Allora Mowgli era andato ad abita-
re in un villaggio alle porte della 
giungla. 

Ora, il cucciolo d'uomo sente la 
mancanza dei suoi amici pelosi e 
della lussureggiante giungla. Pur 
sentendosi ormai parte della comu-
nità umana, Mowgli sente il richia-
mo della giungla. Mentre Mowgli 
rimpiange la vita senza regole della 
giungla, anche Baloo sente la sua 
mancanza e decide di entrare nel 
villaggio per incontrarlo e riportarlo 
nella giungla. I due amici scappano 
durante la notte. Parte così una gi-
randola di fughe, inseguimenti e in-
contri nella giungla. 

 (da www.film.it) 
 

SPORT BRENDOLANO 
Brendola Calcio 

in Seconda Categoria 
Annata straordinaria per l’A.S.D. 
Polisportiva Brendola-Sezione Cal-
cio: finalmente siamo in 2.a Cate-
goria per diritto acquisito sul campo 
e non per meriti come nelle 
precedenti promozioni. Quindi, 
dopo 4 anni di tentativi mancati 
sempre per poco, finalmente il salto 
è riuscito. Per una piccola società 
come la nostra, dove il budget di 
spesa per potenziare la prima 
squadra è molto limitato, il 
raggiungimento degli obiettivi è 
ancora più importante e 
gratificante. Va dato merito al 
gruppo di ragazzi che compongono 
la rosa della prima squadra, in 
maggioranza brendolani, per aver 
lavorato con entusiasmo e con 
grandissimo impegno, sotto la guida 
del mister Maurizio Montini, arri-
vato proprio quest’anno e con l'o-
biettivo di lavorare nel biennio. O-
biettivo raggiunto invece al primo 
tentativo: grazie ragazzi! La promozione certamente è stata la 
cosa più importante di questa sta-
gione calcistica, ma pure i risultati 
ottenuti dal settore giovanile ci fan-
no ben sperare per il futuro. Positi-
vo il comportamento nei rispettivi 
campionati i nostri ragazzi della 
scuola calcio. Un plauso anche alla 
formazione della categoria Esor-
dienti. Anche a livello societario ci 
siamo dati da circa 2/3 anni delle 
nuove regole e i risultati ci stanno 
premiando. Parlando di società è 
importante ricordare il grande im-
pegno dei dirigenti storici, i f.lli 
Gianni e Giorgio Cerato, Gianni 
Muraro, Vittorio Pilotto, Adelino 
Fornaro, che da tantissimi anni de-
dicano il loro tempo libero al cal-
cio: questa vittoria è anche loro. 
Positiva anche la collaborazione 
con A.C. Lonigo, legata al progetto 
scuola calcio Chiedo: anche 
quest’anno due ragazzi del settore 
giovanile giocheranno con A.C. 
Lonigo. Ottimo il lavoro svolto dai 
nostri allenatori del settore giovani-
le: un ringraziamento al responsabi-
le Federico Magnabosco. 
L’obiettivo per la nuova stagione 
calcistica è quello di ottenere la 
salvezza nel campionato di 2.a Ca-
tegoria, e contemporaneamente mi-



gliorare o raggiungere qualche ri-
sultato importante nel settore gio-
vanile. Usando questo spazio lan-
ciamo un messaggio ai genitori dei 
nostri atleti, per chiedere una mag-
gior collaborazione con la società; 
ai commercianti e industriali di 
Brendola, per una maggiore sensibi-
lità nei confronti delle attività spor-
tive del paese; e per finire alla no-
stra Amministrazione, chiedendo 
uno sforzo perché il Calcio Brendo-
la continui la sua fantastica avven-
tura. 

(Il Brendola Calcio) 
 

Le ragazze della 
Pallavolo Brendola 
hanno fatto centro 

La squadra femminile di pallavolo 
di Terza Categoria, allenata da Gol-
frè Sergio, ha ottenuto quest’anno il 
salto di serie. Complimenti! 
Altro buon traguardo per la pallavo-
lo brendolana viene dalle ragazze 
dell’Under 15, allenate da Cappon 
Patrizi, che hanno vinto il "Torneo 
Città di Vicenza". Ricordiamo che 
la Sezione Pallavolo della Polispor-
tiva ha altri tre gruppi: l’Under 13 
femminile, allenata da Tovo Gior-
gia, che quest'anno ha disputato un 
buon campionato" braccio di ferro"; 
la “Primo Volley” di prima media, 
seguita da Muraro Gloria; un grup-
po amatoriale misto allenato da 
Baldato Daniela. 

(La Pallavolo Brendola) 
 

NOTIZIE IN SPICCIOLI   
Dal CORRIERE VICENTINO 

Per gentile concessione della reda-
zione del CORRIERE VICENTINO, 
che ringraziamo fin’ora per la di-
sponibilità e per la collaborazione, 
pubblichiamo alcune notizie recenti 
su Brendola e dintorni. 
 
Brendola. Nasce IOD, “ieri, oggi e 
domani: insieme per il futuro” 
E’ questo il nome della nuova asso-
ciazione nata a Brendola per segui-
re la realtà dei disabili, per favorir-
ne l’integrazione e la riabilitazione. 
Il 22 giugno vengono distribuite le 
tessere, in luglio è in programma un 
picnic in pineta e a settembre un 
weekend con passeggiata a cavallo, 
corsi di nuoto e tante altre iniziati-
ve. Presidente dell’associazione è 
Domenico Canale, da 30 anni attivo 
nel mondo del volontariato. 
 
Vicenza. Arriva il treno del mare 
E’ stata illustrata in Regione la 6° 
edizione dell’iniziativa balneare. 
Per ogni domenica e festivi fino al 
7 settembre sarà disponibile il treno 
del mare. Il treno, con vagoni cli-
matizzati, partirà da Schio alle 7.16, 
passando per Thiene, Dueville, Ca-
vazzale e Vicenza, per arrivare a 
Chioggia alle 9.54. Quest’anno, i-
noltre, si cercherà l’unione treno-
pullman: fino a San Donà di Piave 
in treno e poi in pullman fino a Je-

solo. 
 
Valdagno. Trovati i resti di un 
soldato della Grande Guerra 
A fare le scoperte sono stati il prof. 
Claudio Gattera, docente alle scuole 
medie di Recoaro, storico e ricerca-
tore specializzato nella Prima Guer-
ra Mondiale, e Giordano Soldà, e-
scursionista. Lungo il canale Batti-
sti, tra il monte Spil e il Monte 
Corno, è avvenuto il ritrovamento 
dei resti mineralizzati del caduto. 
Secondo il prof. Gattera, quel 
soldato faceva parte della brigata 
Ancona, che ha operato nella zona 
nel giugno 1916 fino al maggio 
917.1  

 
Montecchio Maggiore. In 1500 
all’assemblea anticentrali 
Un vero e proprio bagno di folla in-
curante del caldo per ribadire il NO 
agli impianti termoelettrici. Mi-
gliaia le cartoline distribuite e che 
saranno inviate all’Associazione 
Industriali di Vicenza perché la vo-
lontà popolare e il NO dei 16 sinda-
ci, di Provincia e Regione sia 
ascoltato. Claudio Meggiolaro, a 
nome dei Comitati anticentrali, ha 
informato i presenti che il NO uffi-
ciale della Regione tarda ad arrivare 
in quanto si attende il parere di 
V.I.A., e che l’Ansaldo ha ritirato il 
progetto per l’altra centrale, per cui 
ne rimane solo una: quella proposta 
da Euganea Energia. 
 
Brendola. Fanno saltare il ban-
comat e fuggono con 20mila euro 
Hanno riempito di gas e fatto e-
splodere un bancomat, imposses-
sandosi di 20mila e 350 euro. È ac-
caduto ad inizio giugno, alle 4 del 
mattino, a Brendola, ai danni 
dell’agenzia Unicredit Banca di via 
Benedetto Croce. I malviventi sono 
gli stessi che avevano tentato la 
stessa operazione la domenica pri-
ma a Vicenza, fallendo. Dopo il 
“colpo” si sono dati alla fuga a bor-
do di una Fiat Uno di colore bianco, 
facendo perdere le proprie tracce. 
 
Arzignano. Inaugurazione del ri-
fugio del cane dopo i lavori di ri-
strutturazione 
Dopo gli interventi di sistemazione 
e ampliamento, è stato inaugurato 
ad Arzignano il rifugio del cane, ri-
strutturato per ospitare un centinaio 
di animali, nei 59 box a disposizio-
ne, 22 al primo piano dell'edificio, 
37 all'esterno. La struttura, già ope-
rativa da qualche anno e gestita dal-
l'Enpa, ospita anche l'ambulatorio 
veterinario dell'Ulss 5, nonché gli 
spazi cucina per la preparazione dei 
pasti per i cani, una zona attrezzata 
per la pulizia degli animali e un'a-
rea per il personale. 
 
Arzignano. Una bolletta del tele-
fono di 623 euro 
È la cifra che da qualche mese ri-

porta la bolletta Telecom della fa-
miglia (…) di Arzignano. E non è la 
sola, perché la sezione di polizia 
postale di Vicenza conferma di aver 
ricevuto oltre un centinaio di de-
nuncie in due settimane. La causa 
sembra essere una truffa on-line: 
collegandosi a certi siti si scarica 
autonomamente un programma, 
“dialer”, che modifica il numero di 
connessione ad Internet verso un 
numero a costo elevato. La Tele-
com ha risposto che dal 1° giugno 
si può chiedere la disinstallazione 
gratuita del numero incriminato e il 
pagamento della parte della bollet-
ta, solo però con la denuncia alla 
Polizia. 
 

AGENDA 
BRENDOLANA 

Appuntamenti a Brendola 
tra luglio e settembre 2003 

- ESTATE BRENDOLANA - 
• Giovedì 3 luglio 2003 la 
Pro Loco Brendola e la Sala della 
Comunità presentano: Concerto di 
musica folk dei Dervish (Irlanda), 
alle ore 21 presso piattaforma poli-
funzionale (Piazza del Donatore); 
ingresso unico € 8,00 (in caso di 
maltempo il concerto si terrà nel 
capannone adiacente)  
• Domenica 6 luglio 2003 
la Pro Loco di Brendola presenta: 
Ville Aperte: Apertura al pubblico 
della Chiesetta Revese, orario 10-
12 e 16-19 (ingresso libero). 
• Giovedì 10 luglio 2003 la 
Pro Loco Brendola e la Sala della 
Comunità presentano il cinema 
all’aperto: Il mio grosso grasso ma-
trimonio greco, alle ore 21, presso 
piattaforma polifunzionale (Piazza 
del Donatore); ingresso libero (in 
caso di maltempo il film sarà 
proiettato in Sala Comunità). 
• Venerdì 11 luglio 2003, la 
Pro Loco di Brendola presenta: 
Four Sound e No Quarter in con-
certo, alle ore 21, presso piattafor-
ma polifunzionale (Piazza del Do-
natore); ingresso libero (in caso di 
maltempo il concerto si terrà nel 
capannone adiacente). 
• Domenica 13 luglio 2003 
la Pro Loco di Brendola presenta: 
Pizza Pazza In Piazza, serata dedi-
cata alla pizza, presso piattaforma 
polifunzionale (Piazza del Donato-
re). 
• Da venerdì 18 a domenica 
20 luglio 2003 Sagra della Madon-
na del Carmine, manifestazioni va-
rie presso il piazzale della chiesa di 
Madonna dei Prati. 
• Sabato 19 luglio 2003 la 
Pro Loco di Brendola organizza: 
Gita notturna a Venezia per la Festa 
del Redentore (info Elena: 
349/4303659). 
• Domenica 20 luglio 2003, 
in occasione del 20° anno del palio, 
il Comitato Palio dei 4 Campanili 
organizza: edizione speciale del Pa-
lio dei 4 Campanili, alle 15, presso 

il piazzale di Madonna dei Prati. 
• Venerdì 25 luglio 2003 la 
Pro Loco di Brendola organizza: 
una serata all’Arena di Verona per 
il Nabucco di G. Verdi (info Elena: 
349\4303659). 
• Domenica 27 luglio 2003 
la Pro Loco Brendola e la Sala della 
Comunità presentano: Storia Oca-
rea, ovvero Pome pero dime el vero 
di P. Costalunga, compagnia Glossa 
Teatro di Vicenza; ore 21 presso 
Corte Benedettina (Targon) in loca-
lità S. Valentino; ingresso unico € 
5,00 (in caso di maltempo lo spetta-
colo si terrà presso la Sala della 
Comunità a Vò). 
• Da fine luglio a fine set-
tembre 2003 il Centro Ricreativo 
San Vito organizza: Tornei di Boc-
ce, singoli e a coppie. 
• Domenica 3 agosto 2003 
la Pro Loco di Brendola presenta: 
Apertura al pubblico della Chieset-
ta Revese, orario 10-12 (ingresso li-
bero). 
• Da martedì 12 a domenica 
17 agosto 2003 il Gruppo Sportivo 
Vò organizza: Sagra dell’Assunta 
(manifestazioni varie nella frazione 
di Vò). 
• Martedì 12 agosto 2003 la 
Pro Loco Brendola e la Sala della 
Comunità presentano il cinema 
all’aperto: Il Libro della Giungla 2 
(Walt Disney), alle ore 21 presso la 
nuova piazza di Vò; ingresso libero 
(in caso di maltempo il film sarà 
proiettato in Sala Comunità). 
• Da sabato 6 a lunedì 8 
settembre 2003 la Pro Loco di 
Brendola organizza: Gita ai Castelli 
della Baviera (info Elena: 
349\4303659). 
• Domenica 7 settembre 
2003 la Pro Loco di Brendola pre-
senta: Apertura al pubblico della 
Chiesetta Revese, orario 10-12 (in-
gresso libero). 
• Lunedì 8 settembre 2003 
l’A.N.A. - Gruppo di Brendola or-
ganizza: Visita culturale ad una cit-
tà e dintorni 
• Da venerdì 27 a domenica 
29 settembre 2003: Festa di S. Mi-
chele (manifestazioni varie presso 
la chiesa di S. Michele). 
• Domenica 29 settembre 
2003: Palio dei 4 Campanili, alle 
ore 15 presso il piazzale della Chie-
sa di S. Michele 
 

ATTENZIONE: 
Date e programmi possono subire 
variazioni. Per informazioni, con-
ferme e/o prenotazioni: 
Pro Loco Brendola: segreteria a-
perta mercoledì e venerdì ore 15-
17, tel/fax 0444/601098, cell. 
349/4303659 (Elena), e-mail: 
proloco.brendola@serenacom.net 
Sala della Comunità di Vò: tel/fax 
0444/401132, cell. 339/5060122 
(Carlo), e-mail: 
saladellacomunità@hotmail.com 
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