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DALLA PRO LOCO 
La Pro Loco vi invita a 

SCOPRIRE 
BRENDOLA 

Sono finalmente pronti i pieghevoli prepa-
rati dalla Pro Loco per accogliere a Bren-
dola i visitatori e, perché no?, per aiutare i 
Brendolani a conoscere meglio il proprio 
paese. 
I pieghevoli contengono un’utile mappa 
del nostro territorio dove sarà facile trova-
re i percorsi stradali, le piste ciclabili, i sen-
tieri, i luoghi di interesse. Senza dimenti-
care i servizi pubblici e i posti dove man-
giare, dormire o semplicemente fare una 
sosta. Le informazioni sono completate da 
alcuni cenni su storia e cultura di Brendo-
la. I pieghevoli saranno inviati al più pre-
sto ai soci della Pro Loco. 
L’opera di promozione turistica si arricchi-
rà a breve di alcuni cartelloni di grande 
formato, che saranno collocati in posizioni 
strategiche: gli ingressi del paese e i punti 
di ritrovo e maggiore passaggio. Su cia-
scun cartellone sarà predisposta una tasca 
per la distribuzione gratuita dei pieghevo-
li. 

(Pro Loco Brendola) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Grazie Mamma … 

Un pensiero sulle distanze tra Brendola e Vò, 
non solo in chilometri… 

Sono veramente dispiaciuto… il vedere an-
cora adesso bambini che non riescono a svol-
gere attività che vorrebbero per colpa … del-
le distanze. 
Nell’era in cui siamo, dove tutti noi utiliz-
ziamo le auto per andare dappertutto, dal 
dottore al supermercato, la distanza che se-
para Brendola da Vò o viceversa sembra a 
volte insormontabile. 
Ho visto mamme dire ai loro figli “Mi di-
spiace, ma non puoi quest’anno, il corso è al 
Vò. Quest’anno cambiamo attività…” oppure 
“Mi dispiace… ma non puoi quest’anno, 
hanno spostato il corso a Brendola. 
Quest’anno cambiamo attività…”  
Capisco la nonna che non può accompagnare 
il nipotino – “Non ho la macchina…” -, o le 
mamme che lavorano fuori casa – “Fino alla 
piazza veniva da solo”-. Per loro, e soprattut-
to per dare ai bambini la possibilità di svol-
gere l’attività che desiderano, la Polisportiva 
ha messo a disposizione un pulmino per 
spostare i ragazzi da una palestra all’altra, da 
Brendola a Vò e viceversa. 
Malgrado questo ancora qualcuno continua a 
dire “Mi dispiace… ma non puoi”. 
Credo che se esiste la volontà nulla sia im-
possibile. 

(Giulio Cicolin, 
Presidente Polisportiva Brendola) 

DALL’AMMINISTRAZIONE 
Corso di lingua italiana per stranieri 

Riparte il corso gratuito di lingua italiana 
per stranieri, organizzato dall’Assessorato 
ai servizi sociali del Comune di Brendola 
in collaborazione con la Pro Loco e la Cari-
tas. Il corso è completamente gratuito.  I-
scrizioni presso l’Ufficio Servizi Sociali in 
via Montegrappa il giovedì e il sabato dal-
le 9.00 alle 12.30. Informazioni al numero 
telefonico 0444-405273. 

Italian Language Lessons for foreigners 
The Town with the Pro Loco Association and 
Caritas organizes Council (Municipality) an 
Italian Language Course for foreigners. Regis-
tration forms are available at the Ufficio Ser-
vizi Sociali, via Montegrappa, open Thursday 
and Saturday 9.00-12.30. The course is abso-
lutely free of charge. Information at phone 
number 0444-405273. 
 

MANIFESTAZIONI 
Rassegna “Cinema & Letteratura”: 
Il viaggio… dal testo alla pellicola 

La Biblioteca Civica, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Brendola, organizza una serie di quattro 
incontri dal titolo “Cinema & letteratura”. 
Durante questi incontri si svilupperà il te-
ma del viaggio, da cui il sottotitolo Il viag-
gio… dal testo alla pellicola. Durante le sera-
te ci sarà la presentazione del libro da cui 
il film è stato tratto o a cui si è ispirato, 
nonché la spiegazione del passaggio alla 
trasposizione dal testo al film (o vicever-
sa). Verrà data lettura ad estratti dei testi 
citati e vi sarà la proiezione di pezzi dei 
film esaminati. Il tutto a cura della prof.ssa 
Marina Ciotti di Vicenza. 
Gli incontri si terranno presso la Biblioteca 
Civica di Brendola, p.tta del Donatore, alle 
ore 20.30. 
Il calendario è il seguente: 
• giovedì 06 novembre 2003: “Moby Dick” 
di John Huston con G.Peck, O. Welles, R. Ba-
sehart. USA, 1956. Tratto dall’omonimo ro-
manzo di Herman Melville 
• giovedì 13 novembre 2003: “Viaggio a 
Kandahar” di Mohsen Makhmalbaf con N. 
Pazira, H. Tantai, S. Teymouri. IRAN, 2001. 
Dal film è stato tratto il saggio “In Afghani-
stan” di Mohsen Makhmalbaf 
• giovedì 20 novembre 2003: “Il pranzo di 
Babette” di Gabriel Axel con S. Audran, B. 
Andersson. DANIMARCA, 1987. Tratto dalla 
raccolta di racconti “I capricci del destino” di 
Karen Blixen 
• giovedì 27 novembre 2003: “Orlando” di 

Sally Potter, con T. Swinton, B. Lane, L. Blu-
teau. G.B., 1992. Tratto dall’omonimo ro-
manzo di Virginia Woolf. 

(Biblioteca Civica di Brendola) 
 

CULTURA 
Nel teatro Brendola 

è seconda solo a Venezia! 
Da oggi Brendola può vantare la seconda 
compagnia di teatro stabile per adulti del 
Veneto. E se si considera che la prima è 
quella del veneziano Teatro Goldoni, c’è di 
che essere orgogliosi. Presentata in confe-
renza stampa sabato 25 ottobre in Munici-
pio, la Compagnia nasce dall’Accademia 
Artistica “Pappamondo”, raccoglie un 
gruppo di attori professionisti, non solo 
vicentini, e ha scelto come degna sede la 
Sala della Comunità di Vò. La direzione 
artistica è di Bruno Scorsone, brendolano 
di adozione, che di certo non manca di en-
tusiasmo nell’illustrare lo spirito e i pro-
getti che animano l’iniziativa. Nelle prove 
settimanali del mercoledì la Compagnia 
sta preparando il prossimo spettacolo, “I-
pocriti attori”, che uscirà in debutto nazio-
nale proprio nella Sala della Comunità il 
prossimo 6 marzo.  
Ma “Mappamondo” non è solo teatro pro-
fessionale: molto si punta sulla formazione 
al teatro, proponendo corsi di recitazione a 
tutti i livelli, per bambini e ragazzi ma an-
che percorsi serali destinati agli adulti (con 
inizio in novembre). Come se non bastas-
se, un’ulteriore idea dell’Accademia Arti-
stica è quella della collana “Attore 
anch’io”, una raccolta di copioni scritti per 
quei lettori che vogliono sentirsi dentro al-
le storie. Caratteri diversi, dinamici, con 
varie dimensioni e molti colori, per sugge-
rire con la grafica un’interpretazione del 
testo. Si chiama “lettura espressiva” e si 
può già sperimentare con il primo copione 
della collana: “La chiave d’oro” di Paola 
Callandria. 
Molta carne al fuoco, dunque. Per chi de-
sidera informazioni: tel. 347/5405576.  (av) 
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DAL CORO ALPINO DI BRENDOLA 
Cambio al vertice del Coro 

L’inizio delle attività musicali, dopo la 
pausa estiva, è coinciso quest’anno con le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Diret-
tivo e del Presidente del Coro. Il risultato 
della consultazione è stato il seguente: 
presidente Ghiotto Vittorio; vice-
presidente Brunello Giuseppe; segretario 
Carlotto Renato; consiglieri Rigolon Aldo, 
Stenco Ernesto e Visonà Lorenzo. 
A questi coristi va un vivo ringraziamento 
e l’augurio di un buon e proficuo lavoro. 

(Coro Alpino di Brendola) 
 

CULTURA 
“Il cieco” di Michela Zuccollo vince 

il 6° Concorso di Poesia 
Il Concorso di Poesia di quest’anno è stato 
dedicato all’alba. Perché, grazie ad un 
Comitato per le attività culturali nuovo ed 
un nuovo assessore alla cultura, è stato 
rinnovato nella sua formula, è stato esteso 
a tutta la Regione, con un incremento di 
concorrenti, ma ha mantenuto la sua parti-
colarità, grandemente apprezzata dai poe-
ti, di raccogliere le opere partecipanti in un 
volume. 
Il concorso è stato organizzato dal Comita-
to Attività Culturali e dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Brendola ed ha fe-
steggiato quest’anno il suo sesto anniver-
sario. Nato con la volontà di “stanare” i 
poeti locali, è diventato in poco tempo un 
punto di riferimenti per gli scrittori in ver-
si dell’intera provincia. E, da quest’anno, 
dell’intera Regione. In un totale infatti di 
75 poesie partecipanti, circa il 50% prove-
niva da fuori Vicenza. 
La giuria, composta dalle giornaliste Paola 
Cremonese e Clelia Stefani e dalla profes-
soressa di lettere Liliana Grillane, ha pre-
miato, durante la cerimonia che si è tenuta 
giovedì 16 ottobre nella chiesa di Madon-
na dei Prati, per l’occasione gremita di 
pubblico, cinque poesie che si sono aggiu-
dicate due menzioni, costituite da incisioni 
del giovane talento brendolano Francesco 
Nicolato, e tre premi consistenti in buoni 
per acuito di libri. Le due menzioni sono 
state assegnate a Luciana Gatti con l’unica 
poesia dialettale premiata, dal titolo “Nel 
tornare indrio ‘na sera”, e a Fed erica 
Campolongo con “La pioggia nel cuore”. 
Terza classificata Patrizia Costenaro con 
“Valle d’autunno”. Seconda classificata 
Maria Elsa Scarparolo Bortolamai con 
“Senza misura”. Prima classificata Michela 
Zuccollo di Thiene con la poesia “Il cieco”, 
che vi proponiamo per intero alla fine di 

questo articolo. 
Una serata prettamente femminile, quindi, 
egregiamente presentata dal presidente 
del Comitato Attività Culturali Paola Luz-
zi e dalla componente del Comitato Vale-
ria Pozzato. Ad animare ed intervallare la 
serata la splendida voce di Marta Monta-
gna, che ha cantato sulla musica suonata 
dalle tre chitarre, ormai note al pubblico 
non solo brendolano, Marco Gaio, Roberto 
Iotti e Martina Dal Lago. Le poesie vinci-
trici sono state lette, ma soprattutto gustate 
e assaporate, grazie all’emozionante voce 
dell’attore e regista vicentino Piergiorgio 
Piccoli. 

(Elena Pellizzari, Assessore alla Cultura) 
 
Il cieco 
Arriveranno poi le mie parole 
a sfiorare i tuoi orecchi? 
E sapranno portare 
il suono del buio 
che mi lacera dentro? 
 
Dimmi, ti prego, 
se esiste 
- fuori o dentro 
dal cuore – uno spazio 
una terra 
dove la noia taccia 
dove il tuo volto splenda 
dove non ci sia notte. 
 
Dimmi perché 
non lo posso vedere, 
dimmi se sempre 
dovrò rimanere 
mendicante d’amore 
io solo 
a gridare 
su questa strada fredda 
e polverosa 
all’uscita di Gerico. 

(Michela Zuccollo) 
 

Premio alla carriera a 
Linea Campeotto Aletti 

La vera e propria sorpresa nella serata di 
premiazione del Concorso di Poesia è stato il 
premio alla carriera. Un premio nato per ri-
conoscere la valenza di una persona che ha 
fatto tanto per la poesia a Brendola. Che, 
molto probabilmente anche se a sua insapu-
ta, ha ispirato il concorso quando sei anni fa 
il comitato della Biblioteca ha deciso di isti-
tuirlo. Questa persona è Lina Campeotto A-
letti. Lina non è di Brendola, ma dal nostro 
paese è stata adottata qualche decennio fa. E 
del nostro paese Lina si è innamorata, tanto 
da dedicargli alcune tra le più belle poesie 
che sono state ispirate da Brendola. Lina ha 

messo in versi il patrimonio naturale del no-
stro paese collinare, la fauna e la flora dei Be-
rici, l’acqua delle fontane. E poi ha tratto i-
spirazione dal cielo stellato e da un paesag-
gio meraviglioso che si coglie dal giardino di 
casa sua, da dove Brendola sembra ancor più 
bella, silenziosa e verde come si coglie dalle 
rime delle sue poesie. Lina è stata premiata, 
come dice la pergamena che le è stata conse-
gnata, “per aver cantato Brendola, facendola 
scoprire attraverso gli occhi di un poeta in-
cantato”. Ma la produzione poetica di Lina 
va oltre Brendola, per soffermarsi sulle 
piccole cose, il soffio del vento, il sorriso di 
un bimbo, le emozioni del cuore e le sensa-
zioni dell’anima. Lina Campeotto Aletti ha 
pubblicato le sue opere in varie raccolte, tra 
cui sono da ricordare “Passi” del 1994 e 
“Arc obaleno” del 2001.  
Ancora una volta, Lina, congratulazioni. 

      (Elena Pellizzari, Assessore alla Cultura) 
 

MANIFESTAZIONI 
Successo per il biliardo a Brendola 

Il titolo va a Odino Crepaldi 
Si è conclusa con la vittoria di Odino Cre-
paldi la finale della 5° edizione del Cam-
pionato Italiano A.I.C.S. 5 Birilli, che si è 
svolta a Brendola Domenica 26 Ottobre. Le 
due semifinali giocate all’interno della pa-
lestra comunale hanno visto come prota-
gonisti Odino Crepaldi e Salvatore Man-
none alla prima partita; Paolo Diomajuta e 
Giorgio Colombo alla seconda. 
I due vincitori, Diomajuta e Crepaldi, han-
no dato vita ad una finale spettacolare alla 
quale ha assistito un folto pubblico di spet-
tatori e che ha portato alla vittoria del tito-
lo il giovane di Rovigo. 
Presenti alle premiazioni l’assessore allo 
Sport Elio Lunardi, il presidente 
dell’A.I.C.S. di Vicenza Elio Rigotto, lo 
sportivo di casa Fabio Baldato. Grande 
successo quindi per questa manifestazione 
“nuova” per Brend ola che è stata accolta 
dai cittadini con grande entusiasmo.  
Un ringraziamento particolare a Ivo De 
Toni, titolare con Milva Colombara del 
Circolo Vicentino del Biliardo di Altavilla 
che ha ospitato tutta la gara per i gironi e-
liminatori e che con grande passione e la-
voro ha fatto in modo di portare a Brendo-
la, per la prima volta, una manifestazione 
di Biliardo sportivo a livello nazionale. 

(Il Comitato organizzatore) 
 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere 

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

inpaese@libero.it 

SPONSORIZZAZIONE! 
Vuoi sostenere in paese? 

Puoi usare questo spazio 
per la tua pubblicità! 

Per informazioni contattare: 
Pro Loco Brendola, piazza del Donatore, 
tel./fax O444/601098; in paese@libero.it 

 

 
DISCOTECA CICLONE 

RISTORANTE IDEALE PER COMITIVE 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

0444-919098 - 3487020061 
VIA ZAMENHOF, 26 – 36100 VICENZA 

www.discotecacicolone.it 



RIFLESSIONI E IDEE 
Incontro sul tema: 

Sanità Pubblica nel Veneto 
Riceviamo (10/10/2003) e pubblichiamo: 
Il 17 Settembre si è svolto presso la Sala 
della Comunità di Vò di Brendola un in-
contro pubblico organizzato dal locale 
"Circolo della Margherita" sul tema la Sa-
nità Pubblica nel Veneto. 
Lo scopo degli organizzatori è stato quello 
di fare informazione circa le dinamiche at-
traverso le quali le scelte fatte dalla Regio-
ne in termini di sanità pubblica si riper-
cuotono a cascata sulle ULSS e dunque a 
livello prima provinciale e poi comunale. 
In questa ottica hanno relazionato Mar-
gherita Miotto Consigliere Regionale e 
Membro della Commissione Sanità in Re-
gione, Achille Variati Capogruppo in Re-
gione per la Margherita e attento osserva-
tore di tutta la realtà vicentina e Annalisa 
Gonzati Consigliere Comunale a Brendola 
fortemente impegnata sul tema nel conte-
sto brendolano. 
È emerso un quadro a dir poco sconfortan-
te: non esiste una programmazione regio-
nale per la sanità veneta, l'unica logica con 
la quale si fanno le scelte in tema di sanità 
pubblica è quella economica che ha lo sco-
po di riequilibrare il bilancio partendo da 
"quanto c'è in cassa da spendere" anziché 
de quelli che sono i bisogni dei cittadini, le 
misure di sostegno sono non strutturali ma 
"una tantum" e assolutamente insufficienti 
soprattutto nei confronti delle famiglie con 
disabili o malati cronici. 
In questo quadro Vicenza e le ULSS della 
Provincia risultano penalizzate oltremodo 
dai trasferimenti regionali, l'Ospedale cit-
tadino è visto come un "lusso che la Re-
gione non si può permettere" e viene mor-
tificato con trasferimenti inferiori a realtà 
più piccole come Treviso, alle unità ospe-
daliere della Provincia viene chiesto solo 
di "risparmiare" senza alcuna prospettiva 
di riqualificazione di medio lungo respiro. 
A Brendola il servizio medico di assistenza 
di base è precario (nonostante la ricono-
sciuta professionalità dei medici che vi o-
perano), i servizi sono erogati in un unico 
punto in centro assolutamente inadeguato 
ai bisogni, le frazioni sono abbandonate a 
se stesse in quanto non è mai stato attivato 
presso il Centro di Pubblica Utilità di Vò 
l'ambulatorio previsto, le fasce sociali più 
in difficoltà cioè i bassi redditi e gli anziani 
costrette o all'aiuto familiare o al salasso 
economico della sanità privata. 
Quest'ultimo punto fa emergere un inter-
rogativo inquietante: la stretta alla sanità 
pubblica (non la lotta agli sprechi da tutti 
auspicata e condivisa) porta verso una vi-
sione solo privatistica del tipo chi se lo può 
permettere si cura gli altri no? 
La buona affluenza di pubblico e la qualità 
dei relatori ha mantenuto vivo il dibattito 
per 2 ore e mezza, durante le quali è inter-
venuta anche l'Amministrazione nelle per-
sone del Sindaco il Sig. Dal Monte e del 
Capogruppo Castagnaro i quali hanno 
pubblicamente garantito la volontà della 

stessa di stipulare entro poche settimane 
una Convenzione con i medici di Brendola 
e l'ULSS 5 per l'apertura nella primavera 
del 2004 di un Centro Medico. Questo do-
vrebbe fare da perno a tutte quelle attività 
di ambulatorio, centro prelievi, sede di vi-
site specialistiche per le quali tutti i bren-
dolani attendono da tempo soluzione. 
È stata inoltre resa di pubblica conoscenza 
l'esistenza di un servizio di trasporto per 
le persone bisognose già attivato del Co-
mune del quale ben pochi cittadini erano a 
conoscenza. 

(Circolo della Margherita di Brendola) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
L’ACQUA 

Conquista vitale di una Comunità 
Della presentazione del nuovo libro pubblicato 
dall’Associazione Laboratorio Brendola: 
Una nuova civiltà sta sorgendo. E questa 
nuova civiltà é così rivoluzionaria che met-
te in discussione tutti i punti fermi prece-
denti.  (…). Noi, anche senza averne una 
chiara visione, siamo impegnati a edificare 
dalle fondamenta una nuova e straordina-
ria civiltà.  (…) Questa civiltà embri onale 
della Terza ondata ha un aspetto che lascia 
speranza, perché tenta di essere coerente e 
funzionale in termini ecologici e economici 
ma, se ci pensiamo bene, potrebbe essere 
migliorata per diventare più giusta e de-
mocratica di quanto non sia la nostra civil-
tà attuale. (…) In questa logica continui a-
mo a proporre informazioni, riflessioni e 
conoscenze. Forse il nostro tenore di vita 
dipende, più di quanto tendiamo ad am-
mettere, dalla disponibilità di acqua dolce. 
(...) Non dobbiamo dimenticare le fatiche e 
le tribolazioni dei nostri padri per conqui-
stare in un pianeta pieno d’acqua la loro 
piccola e necessaria quantità di liquido 
della vita. Con l’arrivo dell’acque -dotto 
questa disponibilità è aumentata a dismi-

sura facendoci perdere il valore della ri-
sorsa essenziale, abbiamo cominciato a 
perdere il senso del risparmio e 
l’importanza del controllo della qualità. 
(…)  
Con la storia dell’acquedotto abbiamo ri-
costruito anche la storia di tanti uomini e 
di un lungo periodo storico. Al lettore il 
giudizio sulla bontà e l’intelligenza di tanti 
amministratori e sul bene comune. I primi 
passi verso la democrazia sono stati com-
piuti, ma tanto resta il cammino da percor-
rere verso una società solidale e partecipa-
tiva. Ad ognuno la sua parte di impegno 
per un paese sempre più a misura dei suoi 
abitanti; a tutti la speranza che la parteci-
pazione reale trasformi la qualità della vita 
lasciando speranze in un futuro condivisi-
bile a quanti verranno dopo di noi. 

(Associazione Laboratorio Brendola) 
 

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ 
Porta il papà a teatro: 

rassegna in corso 
È appena cominciata, ma anche quest’anno 
promette faville!  È la rassegna do teatro 
per ragazzi "Porta papà a teatro",  giunta 
alla sua tredicesima edizione. Con lo spet-
tacolo "Il castello della strega", primo in 
rassegna, la Compagnia Teatro Evento di 
Modena si è esibita in una Sala ricolma di 
bambini di varie età, con un esi-
to inequivocabile: risate a non finire! Le 
compagnie di quest’anno, rigorosamente 
composte da attori professionisti, proven-
gono da mezza Italia, persino da città co-
me Modena, Ancona e Milano. Brendola è 
tra le poche a proporre un così prezioso 
calendario d’appuntamenti per ragazzi, e 
l’affluenza numerosa e crescente anche dai 
paesi limitrofi premia gli operatori della 
Sala degli sforzi per una sempre miglior 
riuscita della manifestazione. 

(Comitato Sala della Comunità) 

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

Le paludi di Hesperia di Valerio Massimo Manfredi; I cento cavalieri  di Valerio Massimo 
Manfredi; Palladion di Valerio Massimo Manfredi; L‘oracolo di Valerio Massimo Manfredi; 
L’enigma del gallo nero di C.J.Sansom; Sai tenere un segreto?  di Sophie Kinsella; Il collezioni-
sta  di James Patterson; Bellezze in bicicletta  di Adelel Grisendi; Oro blu  di Clive Cussler; 
Col corpo capisco di David Grossman; Un omicidio inutile  di Elizabeth Gorge; L’ultima porta 
del cielo di Dean Koontz; L’ultimo detective di Robert Crais; La donna di Avalon di Jack 
Whyte; Il falco maltese di Dashiell Hammett; La saggezza del mare di Bjorn Larsson; L’amore 
paziente di Anne Tyler; Gatto & topo di James Patterson; La città delle ossa di Michael Con-
nelly; Il circolo Dante di Matthew Pearl;Fuori controllo di Lynne Heitman; La stanza dei de-
litti di P.D. James; Il posto delle lanterne colorate di Aimee Liu; Sono morto ieri di Alexandra 
Marinino; Fiasco di Imre Kertesz; Pazzia di Hai Jin; Quando ho aperto gli occhi di Nicholas 
Sparks; Pompei di Robert Harris; La spada che canta di Jack Whyte; Favole vere di animali 
speciali di Oscar Grazioli. 
 

Si potrebbe leggere… Mele dal deserto di Savyon Librecht (Ed. E/O) 
Dietro ogni racconto di Mele dal deserto c'è l'incubo dell'Olocausto, l’ombra del con-
flitto con i vicini arabi, il peso di una storia millenaria. E dietro al quotidiano da cui 
prendono spunto c'è sempre qualcos'altro: una donna che viene riconosciuta, tra le 
bambinaie che portano bambine ai giardini, come quella che era stata costretta a di-
ventare l'amante dell'ufficiale di un lager nazista; un'altra donna che chiama un ope-
raio arabo per costruire una stanza e si trova a confrontarsi con tutti i dolorosi pro-
blemi di vivere accanto a un popolo appresso e ostile. Un caleidoscopio di personag-
gi, situazioni, sentimenti per raccontare la controversa e affascinante realtà d'Israele.   
(Antonella Ronzan) 



MANIFESTAZIONI 
Serata benefica il 2 novembre 

Musica e solidarietà si incontreranno nella 
serata di venerdì 28 novembre, con inizio 
alle 20.30, ella Sala della Comunità. Il con-
certo, presentato da Bruno Scorsone, riuni-
rà sul palcoscenico di Vò i canti del Coro 
Alpino di Brendola, le canzoni anni ’60 del 
Gruppo Storico “Mustan”, la musica m o-
derna de “Lamafiarussa” e le esibizioni di 
Fabio Cardullo con la sua band. Il ricavato 
della serata sarà destinato all’Associazione 
brendolana IOD (Ieri Oggi Domani) 
 

DALLA PRO LOCO 
Mercatini di Natale di Graz e Klagenfurt 
La Pro Loco Brendola organizza una gita 
ai Mercatini di Natale di Graz e Klagen-
furt (Austria) da sabato 6 a lunedì 8 di-
cembre 2003, con il seguente programma: 
Sabato 6 Dicembre: 
Ore 6.30, ritrovo in piazza del Mercato e par-
tenza in pullman G.T.; ore 12.00 arrivo a 
Klagenfurt e sosta per il pranzo; visita libera 
dei Mercatini di Natale di Klagenfurt; ore 
16.30 partenza per Graz. 
Domenica 7 Dicembre: 
Dopo la colazione in hotel, ci porteremo nel 
centro storico di Graz, per la visita dei più 
bei Mercatini di Natale dell’Austria con il 
Presepe di Ghiaccio; ore 14.30 incontro con la 
guida per la visita del centro storico e delle 
nuove, futuristiche costruzioni di Graz; sosta 
di “ristor o” con biscottini e punch ca ldo; un 
concerto di Natale; rientro in albergo e poi 
cena in un locale tipico stiriano. 
Lunedì 8 Dicembre: 

Dopo la colazione in hotel, partenza per 
FELDBACH per la visita al castello di Kor-
nberg; tempo a disposizione per i mercatini 
del castello; ore 14.30 partenza per il rientro a 
Brendola, con opportune soste, previsto per 
le ore 21.30 circa. 
(N.B. il programma potrà subire delle varia-
zioni nell’ordine e negli orari di esecuzione) 
Per informazioni e prenotazioni (entro il 
15/11/2003): Segreteria Pro Loco tel./fax  
0444\601098 (aperta mercoledì e venerdì 
ore 15.00 – 17.00); Elena Tecchio tel. 
349/4303659, e-mail:  im.ed@libero.it 

(Pro Loco Brendola) 
 

il mini sondaggio 
a cura di Ferruccio Danieli 

Partecipazione al sondaggio? Superiore al-
le aspettative, ma inferiore al potenziale. 
Molte le indicazioni di argomenti, ma non 
molti gli articoli. Brendolani, siete troppo 
timidi. Scrivete.. altrimenti altri lo fanno 
per Voi. 
In quanto alle tematiche toccate dalle lette-
re pervenute si svaria dalla “ scarsa parteci-
pazione dei brendolani alla vita del paese” alla 
domanda di “ trattorie gustose a prezzi inte-
ressanti”; il come imp egnare il tempo libe-
ro, per adulti e bambini, si materializza 
nella richiesta di maggiori “ attrezzature per 
i bambini a Brendola” e di “ itinerari ciclo pe-
donali e ricreativi”.  
Non si placa la polemica con i Vigili urba-
ni di Montecchio Maggiore; più di qualcu-
no si lamenta del fatto che vengono nel 
territorio di Brendola unicamente a far 

multe... sarà vero? 
La politica fa la sua capatina: “ dove va a fi-
nire il denaro pubblico? Le minoranze fanno 
delle azioni di controllo?”, “ l’assetto urbanisti-
co di Brendola fra dieci anni secondo gli attuali 
piani di sviluppo”.  
Due sono gli argomenti che hanno però ca-
lamitato le preferenze: uscirà il secondo li-
bro delle barzellette di Totti? Non è possi-
bile, dite? Infatti non lo è. 
Circa il 20% dei voti si concentrano 
sull’annosa questione della “ sistemazione 
dell’Incompiuta”, argomento già trattato da 
IN PAESE nel numero 2; mentre al primo 
posto, con circa il 27% delle preferenze, i-
naspettatamente, la “ sistemazione delle stra-
de”. Num erosi lettori si lamentano della 
viabilità del Pedocchio, della scarsa illu-
minazione pubblica in via Carbonara e zo-
na San Valentino etc. 
Terminato questo primo sondaggio… 
l’iniziativa prosegue, ma non limitatevi al 
mero voto. Accompagnate il voto con un 
articolo, una nota, anche breve, entrate nei 
particolari, fate proposte. Poco serve a vol-
te segnalare un disagio o la mancanza di 
un servizio, proponete come sia possibile 
migliorare, dite la vostra insomma. Nel 
frattempo non correte troppo... ci sono i 
vigili. 
 

GENTE DI BRENDOLA 
Renata e Giulio Cicolin 

annunciano la nascita di 
GIULIA  

A tutti e tre IN PAESE esprime le più vive e 
sincere congratulazioni. 

a g e n d a  b r e n d o l a n a  
 
Sabato 1 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 diretta su maxi-schermo di Milan – Juventus 
Domenica 2 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 15 diretta su maxi-schermo di Albinoleffe – Vicenza 
Mercoledì 5 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.45 incontro sul tema “Pi ano Triennale delle Opere Pubbliche” organi zzato 
dall’Amministrazione Comunale di Brendola; tutta la cittadinanza è invitata. 
Giovedì 6 novembre 2003, Biblioteca Civica: ore 20.30 rassegna “Cinema & Letteratura”, film Moby Dick di J.Huston 
Venerdì 7 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 festa in Compagnia, con Pino Costalunga e il Canzoniere Vicentino (serata 
proposta da Italia Nostra) 
Sabato 8 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 film Matrix Reloaded, regia di Wachowski (Cinecircolo Brendola Cinema) 
Domenica 9 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 16 13° rassegna teatro per ragazzi “Porta il papà a teatro”, Comp agnia La Piccio-
naia di Vicenza in I Tre Porcellini; ingresso • 5.00 inter i  e • 4.00 r idotti  MR 
Domenica 9 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 diretta su maxi-schermo di Roma – Lazio 
Giovedì 13 novembre 2003, Biblioteca civica: ore 20.30 rassegna “Cinema & Letteratura”, film Viaggio a Kandahar di M. Makhmalbaf 
Sabato 15 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 film La Maledizione Della Prima Luna (Cinecircolo Brendola Cinema) 
Domenica 16 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 15 diretta su maxi-schermo di Triestina – Vicenza; ore 17.30 film La Maledizione 
Della Prima Luna (Cinecircolo Brendola Cinema) 
Martedì 18 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 diretta su maxi-schermo di Vicenza – Torino 
Giovedì 20 novembre 2003, Biblioteca Civica: ore 20.30 rassegna “Cinema & Letteratura”, film Il Pranzo di Babette di G. Axel 
Sabato 22 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 film Johnny English di P. Howitt (Cinecircolo Brendola Cinema) 
Domenica 23 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 16 13° rassegna teatro per ragazzi “Porta il papà a teatro”, Compagnia Te atro Pi-
rata di Ancona in Il Carrozzone delle Meraviglie; ingresso • 5.00 inter i  e • 4.00 r idotti  MR 
Giovedì 27 novembre 2003, Biblioteca Civica: ore 20.30 rassegna “Cinema & Letteratura”, film Orlando di S. Potter 
Venerdì 28 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 Concerto a fini benefici 
Sabato 29 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 20.30 film Daredevil di M.S. Johnson (Cinecircolo Brendola Cinema) 
Domenica 30 novembre 2003, Fidas, Gruppo Donatori Sangue di Brendola: in mattinata uscita autoemoteca presso la sede in piazza del 
Donatore, per adesione di nuovi donatori 
Domenica 30 novembre 2003, Sala della Comunità: ore 15 diretta su maxi-schermo di Vicenza – Atalanta 
 
ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI! 
INFO: Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, cell. 349/4303659 (Elena), e-mail: proloco.brendola@serenacom.net 
 Orario segreteria: mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 Sala della Comunità di Vò: tel./fax 0444/401132, cell. 339/5060122 (Carlo), e-mail: saladellacomunità@hotmail.com 


