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SOPRA LE RIGHE 
Parole 

“Ma se è tutto qui il male! Nelle parole! 
Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; 
ciascuno un suo mondo di cose! E come 
possiamo intenderci (…), se nelle parole 
ch’io dico metto il senso e il valore delle 
cose come sono dentro di me; mentre chi le 
ascolta, inevitabilmente, le assume col sen-
so e col valore che hanno per sé, del modo 
com’egli l’ha dentro? Crediamo 
d’intenderci; non c’intendiamo mai!” 

(Luigi Pirandello, 
da “Sei personaggi in cerca d’autore”) 

 
DALLA PRO LOCO 

On line il sito della Pro Loco! 
Perdersi a Brendola non è più permesso! 
In caso di dubbi su località, strade e per-
corsi, basta visitare l’indirizzo internet 

www.prolocobrendola.it 
e consultare la cartina interattiva del terri-
torio comunale. Con pochi “clic” si posso-
no ingrandire le zone del paese, scovare i 
nomi delle vie, seguire gli itinerari, le ci-
clabili, i sentieri, individuare i luoghi di in-
teresse e le relative foto. È senz’altro que-
sto il pezzo forte del nuovissimo sito della 

Pro Loco Brendola, da 
pochi giorni on line. La 
cartina è la stessa che si 
trova nei depliant turi-
stici recentemente 
completati, la cui co-
pertina è riportata qui 
a lato. 
Nel sito, che sarà rego-
larmente aggiornato, si 
troveranno inoltre i 

programmi delle manifestazioni organiz-
zate a Brendola, nonché i calendari delle 
visite fuori porta. Uno spazio speciale è ri-
servato a IN PAESE: attraverso il sito 
chiunque potrà iscriversi direttamente alla 
mailing-list per ricevere il nostro mensile e 
inoltre, cosa ancor più importante, tutti i 
numeri arretrati potranno essere libera-
mente scaricati in formato “pdf”. 
Più che un punto d’arrivo, si tratta del pri-
mo passo verso un nuovo, potente ed 
ormai fondamentale sistema di comunica-
zione, che la Pro Loco, per i suoi stessi fini 
di promozione e divulgazione, non può 
trascurare. 
È quindi con estrema soddisfazione che 
invitiamo tutti, Brendolani e non, ad ono-
rarci di una visita virtuale, e magari di 
qualche commento e suggerimento. 

(Pro Loco Brendola) 
 

MANIFESTAZIONI 
Rassegna Gospel Bells 

dal 5 dicembre 
In occasione delle festività Natalizie la Bi-
blioteca Civica, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura, organizza una 
prestigiosa rassegna di Cori Gospel. 
Visto il successo riscosso dal concerto di 
Santo Stefano negli anni scorsi abbiamo 
deciso di promuovere, oltre all’ormai tra-
dizionale concerto nella Chiesa di S. Stefa-
no a Vò, altri tre concerti nel mese di Di-
cembre nelle altre Chiese di Brendola. Ab-
biamo pensato al genere Gospel perché, 
grazie al suo contenuto religioso e alla sua 
capacità di trasmettere gioia ed allegria, si 
sposa armoniosamente con il Natale in ar-
rivo. Con l’occasione dei concerti speriamo 
inoltre di poter dar modo a chi ancora non 
conosce le nostre frazioni di visitarle. 
I concerti si terranno secondo il seguente 
calendario: 
• Venerdì 5 dicembre 2003 nella chiesa 
di S. Michele canteranno i BLUE GOSPEL 
di Vicenza; 
• Venerdì 12 dicembre 2003 nella Chie-
sa di Madonna dei Prati potremo assistere 
all’esibizione degli AMAZING GOSPEL 
CHOIR di Padova; 
• Venerdì 19 dicembre 2003 il JOYFUL 
GOSPEL GROUP di Venezia canterà nella 
Chiesa di San Vito 
• Venerdì 26 dicembre chiuderanno la 
rassegna le DAMAVOCI GOSPEL SIN-
GERS di Verona a Vò di Brendola nella 
Chiesa di S. Stefano; in occasione 
dell’ultimo concerto il Gruppo Commer-
cianti Brendola offrirà a tutti i partecipanti 
“maroni e vin brulè”. 
Tutti i concerti avranno inizio alle ore 
21.00. L’ingresso è gratuito.  

(Comitato per le Attività Culturali) 
 

SPORT BRENDOLANO 
Torneo di ping-pong il 15 dicembre 

La Polisportiva di Brendola organizza una 
nuova manifestazione, aperta a tutti coloro 
che vogliono mettere alla prova la loro 
passione per il tennis da tavolo, comune-
mente chiamato ping-pong. Si tratta di un 
torneo ad iscrizione libera. L’età minima 
consentita è di 14 anni, mentre quella mas-
sima è di … 110 anni. Ci saranno ben 6 ta-
voli da gioco, che consentiranno lo svol-
gimento del torneo in una bellissima cor-
nice presso la Palestra delle Scuole Medie 
di Brendola. La manifestazione si svolgerà 
lunedì 15 Dicembre 2003, in una sola sera-
ta.                                 (Polisportiva Brendola) 
 

MANIFESTAZIONI 
Tutti invitati al 

Natale in Piazza 2003 
In vista delle prossime feste la Pro Loco e 
la A.S.D. Polisportiva Brendola, in collabo-
razione con l’Istituto Comprensorio di 
Brendola ed il Comitato Per Le Attività 
Culturali, stanno organizzando due im-
portanti appuntamenti con i cittadini di 
Brendola per festeggiare “insieme” il Na-
tale 2003. 
 
Martedì 23 Dicembre 2003 
Alle ore 20.30 inizierà la Fiaccolata delle 
Associazioni, con partenza da Piazza Mar-
coni (di fronte al Municipio) e arrivo in 
Piazza del Carabiniere; seguiranno canti 
natalizi con la partecipazione del Coro de-
gli Alpini e del Coro di Madonna dei Prati; 
cioccolata calda, panettone e vin brulè sa-
ranno offerti dalle Associazioni. 
 
Mercoledì 24 Dicembre 2003  
Alle ore 14.30, presso la Palestra Comuna-
le, si aprirà un pomeriggio di spettacoli ed 
animazioni per bambini e ragazzi, a cura 
della A.S.D. Polisportiva Brendola e di 
Bruno Scorsone; è previsto l’arrivo di Bab-
bo Natale con tanti 
regali per tutti i 
bambini; cioccolata 
calda e panettone 
saranno offerti 
dalle Associazioni. 
 
Le Associazioni di 
Brendola colgono 
questa occasione 
per porgere a tutti 
voi un augurio di 
un gioioso e felice 
Natale e di Buon 
Anno!!! 
Vi aspettiamo numerosi. 

(Le Associazioni) 
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DALLE SCUOLE 
C'è anche un ragazzo sindaco! 

Anche quest'anno, come nei precedenti, 
martedì 18 novembre 2003, si sono svolte 
presso la Scuola Media "Galilei" di Brendo-
la le elezioni del Consiglio comunale dei 
ragazzi e del ragazzo-sindaco. 
Sono state presentate  tre liste ed i rispetti-
vi programmi; la prima lista aveva come 
candidato Castegnaro Giacomo, la seconda 
Acco Matteo e la terza Gonella Valentina. 
Il seggio elettorale era composto da Bel-
trame Filippo, Lazzari Stefano e Baldan 
Federica rappresentanti delle classi terze. 
I votanti sono stati 181; dallo spoglio delle 
schede è risultato eletto come ragazzo-
sindaco Castegnaro Giacomo con 93 voti. 
In base alle preferenze ottenute sono stati 
designati come consiglieri di maggioranza: 
Ghiotto Valentino, Mantoan Carlotta, Mar-
tin Ilaria, Dalla Grana Alessandro, Sartori 
Valentina, Gissi Matteo, Soave Andrea; 
come consiglieri di minoranza Gonella Va-
lentina, Lobbia Anna e Acco Matteo. 
I ragazzi eletti intendono farsi portavoce 
delle richieste degli alunni della scuola 
media  e per questo confidano di poter in-
contrare, quanto prima, il Signor Sindaco 
ed il Consiglio Comunale di Brendola. 

(Classi Terze Scuola Media Brendola) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 
Lettera aperta al sindaco di Brendola 

Riceviamo (19/11/2003) e pubblichiamo: 
Sono passati pochi mesi dall’insediamento 
della nuova amministrazione Dal Monte e 
sicuramente siamo molto lontani dal mo-
mento dei bilanci eppure io ho sentito mol-
to forte l’esigenza di esprimere alcune 
considerazioni. Tutti quelli che a Brendola 
seguono anche minimamente la vita am-
ministrativa sanno che il sottoscritto era 
consigliere di maggioranza della passata 
amministrazione Dal Monte e che alle ele-
zioni della scorsa primavera si è presenta-
to con la lista L’Ulivo per Brendola. Per 
molti sicuramente questa è sembrata una 
posizione molto strana eppure personal-
mente sono molto convinto di entrambe le 
scelte. 
Non voglio in quest’occasione rinnegare il 
mio passato, anzi lo difendo con orgoglio 
perché molte delle cose che abbiamo fatto, 
ne sono convinto, sono state delle ottime 
scelte per il paese. Con la passata ammini-
strazione sono state fatte scelte che io non 

ho assolutamente condiviso ed ho avuto 
modo di affermarlo anche in consiglio, ci 
sono state scelte che non ho condiviso ma 
che essendo state frutto di mediazione e 
dibattito ho approvato difeso e portato a-
vanti, tutto questo non toglie che la mag-
gior parte delle scelte le ho approvate per-
ché completamente convinto della loro va-
lidità. 
Detto questo devo dire anche che nella si-
tuazione attuale mi trovo molto più a mio 
agio, sento questo gruppo dell’Ulivo per 
Brendola molto più vicino al mio modo di 
pensare e di vedere le cose, le decisioni ar-
rivano molto più facilmente perché parto-
no da un substrato comune, ci intendiamo 
subito quasi su tutto, e anche quando tra-
lasciamo di discutere d’amministrazione e 
di politica per parlare di qualsiasi altra co-
sa mi sento molto più all’interno di una 
casa comune. 
Dopo questa lunga ma essenziale premes-
sa vengo al vero motivo della mia lettera, 
alle critiche che sento di poterLe fare, si-
gnor Sindaco, proprio perché mi sento e 
spero che lei condivida, sgombro da ogni 
premessa di faziosità o da pregiudizi do-
vuti al mio essere dall’altra parte della 
barricata. 
Vorrei cominciare criticando il comporta-
mento di questa sua maggioranza nei con-
fronti dell’opposizione, anche per il passa-
to ci sono attacchi molto duri delle opposi-
zioni ma mai ci siamo sognati di denuncia-
re un consigliere ne abbiamo cercato di in-
timidire più o meno velatamente il capo-
gruppo d’opposizione, mentre in uno de-
gli ultimi consigli comunali ho sentito il 
capogruppo di maggioranza chiedere alla 
rappresentante dell’Ulivo di verbalizzare 
integralmente l’intervento perché contene-
va affermazioni molto forti, da verificare. 
No, questo non era il modo di pensare del-
le persone che io ho conosciuto e non era 
nemmeno il suo e allora mi chiedo cosa sia 
cambiato in questi pochi mesi quale sia la 
causa di questa, mi permetta, brutta me-
tamorfosi. 
Ho notato dei cambiamenti anche nelle 
scelte amministrative che sono state decise 
in questi pochi mesi, scelte che si possono 
leggere tra le righe del piano triennale de-
gli investimenti, mi riferisco per esempio 
alla Via dei Carri che non ero certo l’unico 
tra i suoi consiglieri ad avversare qualche 
anno fa o ad alcune situazioni particolar-

mente critiche all’interno della variante 
Bonollo.  Io e Lei in quattro anni abbiamo 
avuto degli scontri anche abbastanza acce-
si su situazioni che vedevamo in modo di-
verso, altre volte mi sono trovato dalla sua 
parte contro consiglieri della mia stessa 
appartenenza politica, alla fine però con 
l’apporto di tutti si arrivava sempre ad 
una mediazione ad una buona mediazio-
ne. 
Tutto questo e ci tengo a sottolinearlo an-
che in questa occasione senza mai intacca-
re il rapporto di fiducia e di stima che o-
gnuno di noi aveva, e spero mantenga nei 
riguardi degli altri, questo perché le diver-
genze erano solo politiche o amministrati-
ve anzi erano proprio le serate più infuo-
cate che solitamente finivano col vederci 
tutti assieme al bar davanti ad una birra. 
La mia impressione è che in questa ammi-
nistrazione manchi proprio questo, man-
chino quelle due o tre persone che parten-
do da un punto di vista diverso facciano 
decollare un contraddittorio che porta a 
sviscerare anche gli aspetti meno appari-
scenti dei problemi. Questo, legato ad un 
sua maggior conoscenza delle regole am-
ministrative e dei poteri che la legge Le 
concede fa sì che ci ritroviamo con una 
giunta molto più stabile e forte a scapito 
del resto del gruppo e ancor di più dei 
consiglieri di minoranza. 
La passata amministrazione era stata 
definita come un minestrone, a questo 
punto sono sempre più convinto che in 
realtà quella era la nostra forza, mentre 
per restare a dei paragoni culinari se 
dovessi definire l’attuale amministrazione 
la paragonerei ad una minestrina, la 
versione riscaldata della minestra che ci 
stiamo sorbendo a livello nazionale. 
Mi si potrà dire che questa è la visione che 
io ho stando fuori e non conoscendo le si-
tuazioni nella loro interezza, probabilmen-
te e vero ed è una domanda che mi faccio 
spesso, la stessa domanda che mi ponevo 
quando ero in maggioranza ed ero assalito 
dai miei amletici dubbi su come operava-
mo, proprio per questo mi permetto di in-
vitarLa, ogni tanto a riflettere assieme ai 
suoi collaboratori su come il paese vede 
l’attuale amministrazione, ma possibil-
mente cercando di immedesimarsi 
nell’ottica di chi si trova fuori dalle mura 
di Palazzo Piovene. 

(Gerardo Muraro) 

 



RIFLESSIONI E IDEE 
Ancora sulla Sanità 

Riceviamo (13/11/2003) e pubblichiamo: 
(…) io mi chiedo se quanto è stato scritto 
sul n° 3 (ott-nov) di “IN PA ESE” (…) a 
firma “Circolo della Margherita” in t ema 
di sanità pubblica sia obbiettivo o non ri-
sponda invece all’intento di fare polemica 
politica “tout court” o di darsi visibilità v i-
sti i magri consensi ottenuti alle ultime e-
lezioni comunali. C’è da dire che oggi le 
parole “Circolo” e “Girotondo” sono mo l-
to gettonate nei giornali o riviste della si-
nistra al caviale, radical-chic e dei catto-
comunisti. 
Il riconoscimento fra parentesi dei medici 
che operano a Brendola è palesemente di 
facciata ed è annullato dal contesto 
dell’articolo quando si scrive che il servi-
zio medico di assistenza è precario. 
Mi sapete dire signore e signori del Circolo 
dove oggi in Italia ci sia un servizio medi-
co migliore o peggiore con le disposizioni 
costruite da un consociativismo politico? A 
me la cultura, a te la sanità etc. Quando 
poi si è lasciato fare alla signora Bindi è 
stato abolito l’istituto della condotta medi-
ca, collaudata organizzazione che funzio-
nava da decenni e che andava semmai po-
tenziata ed aggiornata ai tempi. Invece è 
stata smantellata per dar corso ad altre 
strutture anonime burocratiche, spersona-
lizzate e da inventare. Io ne sono diretto 
testimone. Da allora il peggioramento è 
stato progressivo. Il medico vero, il medico 
di famiglia, il medico della persona, il me-
dico capace professionalmente perché fra 
l’altro aveva superato severi concorsi (veri, 
non di burletta) per diventare medico con-
dotto, preparato nelle branche più impor-
tanti della medicina, della chirurgia, 
dell’ostetricia e ginecologia etc. ed anche 
dell’igiene del suolo e dell’abitato e quindi 
in altre parole della qualità della vita, è 
stato costretto via via a scendere tutti i 
gradini della scala dei valori sopraccitati: 
medico burocrate, medico spersonalizzato, 
medico passacarte, medico ricattato. Tutto 
gratis a tutti, anche i collutori per la bocca 
ridicoli e inutili e il citrato per i “rutt ini”, 
sprechi di risorse da convogliare invece 
per la vera patologia. 
Se lo sono mai chiesto le signore ed i si-
gnori del Circolo se quanto sto scrivendo 
sia vero o falso? 
Pensano che sia utile far balenare ai disin-
formati cittadini l’utilità di un ambulatorio 
medico sotto ogni casa quando con gli at-
tuali mezzi di comunicazione e di traspor-
to tutto si può risolvere in pochi minuti 
come di norma avveniva una volta anche 
senza i mezzi sopraccitati? Oppure si vuo-
le disincentivare ulteriormente la cura e 
l’assistenza dei congiunti? 
Finiamola di parlare di sanità quando non 
si ha competenza, quando si vuole solo fa-
re disinformazione gratuita, o campanili-
stica o politicamente distorta. Parafrasan-
do il Bonaparte mi sento di dire: “La san ità 
è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai 
Circoli”.                      (dott. Giovanni Stefani) 

SEGNALAZIONI 
Saldo ICI 2003 entro il 22 dicembre 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Dal 1 al 20 dicembre (essendo di sabato, 
quest’anno la scadenza è posticipata al lu-
nedì 22) deve essere versato il saldo ICI 
per il periodo d’imposta 2003. L’ICI, I m-
posta Comunale sugli Immobili, è 
un’imposta dovuta dai proprietari di im-
mobili e da tutti i titolari di altri diritti reali 
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su-
perficie) nonché dagli utilizzatori degli 
immobili concessi in locazione finanziaria; 
proporzionalmente ai mesi in cui se ne è 
avuta la titolarità.  Il pagamento, che va 
eseguito a mezzo bollettino postale (per il 
Comune di Brendola c/c/p 136366 intesta-
to a UNIRISCOSSIONI SpA - Via Medici 
11/13 - 36100 VICENZA) può essere effet-
tuato in un'unica soluzione entro il 30 giu-
gno, oppure versando un acconto pari al 
50% dell’imposta dovuta entro il 30 giu-
gno ed il saldo entro il 20 dicembre 
(quest’anno il 22 dicembre). Se nel corso 
dell’anno sono avvenuti mutamenti nella 
titolarità di diritti reali, si dovrà tenerne 
conto nel conteggio del saldo; se invece si 
era provveduto al versamento in un'unica 
soluzione si dovrà versare l’eventuale dif-
ferenza, oppure, se si è versato in eccesso, 
si potrà chiedere il rimborso dell’ecce-
denza versata.            (Dott. Stefano Merlo) 

 
NOTIZIE IN SPICCIOLI 

Dal CORRIERE VICENTINO 
 
Recoaro Terme. Ripartirà tra breve la ca-
binovia 
L’impianto, realizzato 7 anni fa in sostitu-
zione della storica seggiovia costruita negli 
anni 50, che collega il centro termale con 
Recoaro Mille, tornerà a funzionare. Il 
consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità di procedere per la sua ri-
messa in funzione, con l’appoggio di Pro-
vincia, Comuni della Valle dell’Agno e 
della Valle del Chiampo. 

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

I veleni della dolce Linnea di Arto Paasilinna; I serpenti di Melqart di Folco Quilici; Sette 
giorni per l’eternità di Marc Levy; Il regno del drago d’oro di Isabel Allende; Aquila soli-
taria di Danielle Steel; Il sommelier del tempo di Philippe Delerm; Domani ti perdono di 
Alessandra Appiano; L’ultimo degli uomini di Margaret Atwood; Achille pié veloce di 
Stefano Benni; Maigret, Lognon e i gangster di Georges Simenon; Fuga dal mondo di 
Vittorino Andreoli; I pretendenti di Marco Lodoli; Una vita veloce di Zoe Jenny; Io non 
ho paura di Nicolò Ammaniti; Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Had-
don; Una luce nella notte di Mary Higgins Clark; Ultima mossa di James Patterson; Una 
stella splende a Broadway di Barbara Taylor Bradford; Latte e miele di Sarah-Kate 
Lynch; Color sangue di Marco Bettini; Lo scialle di Cynthia Ozick; Stella avvelenata di 
Sebastiano Vassalli; Le ultime parole famose di Timothy Findley; Maria Tempesta di Ja-
nine Boissard; La casa dei bambini di Janine Boissard; Là dove scorre il fiume di Jeffrey 
Lent; A casa per Natale di David Badacci; Cittanòva blues di Francesco Guccini; Sono 
come lei di Cathleen Schine; Scrittura cuneiforme di Kader Abdolah; Le mille case del so-
gno e del terrore di Atiq Rahimi. 
 
Si potrebbe leggere… Eresia pura. Dissidenza e sterminio dei catari raccontati da 

un testimone di Adriano Petta (Nuovi Equilibri editore) 
Dietro ogni racconto di Mele dal deserto c'è l'incubo dell'Olocausto, l’ombra del con-
flitto L'eresia dei Catari, o "puri", fu l'incubo del papato agli albori del secondo mil-
lennio. In questo romanzo storico, sullo sfondo della tragedia dei Catari e del geno-
cidio del popolo occitano tra il XII e il XIII secolo, si svolge la lotta di un uomo per la 
libertà di pensiero. L'avventurosa vicenda di Giordano Nemorario, genio precursore 
di Leonardo da Vinci, viene ricostruita, nove secoli dopo, riscoprendo le tracce e in-
seguendo il mistero.   (Antonella Ronzan) 
 

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.discotecaciclone.it 



RIFLESSIONI E IDEE 
Sai che acqua bevi? 

E' stato questo il titolo dell'incontro-
dibattito che si è svolto giovedì 27 no-
vembre 2003 presso l'aula magna delle 
Scuole Medie, a conclusione  dell'anno in-
ternazionale dell'acqua. L'Associazione 
Laboratorio Brendola ha voluto dedicare 
una serata a questa indispensabile risorsa 
che molti esperti definiscono "l'oro blu". 
L'ing. Sottani Natalino, accademico olim-
pico, ha presentato in una chiara e lineare 
relazione la situazione idrica del Vicenti-
no, le problematiche e gli sviluppi futuri. 
Successivamente è intervenuto il dott. A-
lessandro Rebellato, direttore della società 
MBS, che ha illustrato l'approvvigiona-
mento, la gestione e la qualità dell'acqua 
nel territorio di Brendola. Da entrambe le 
relazioni è emersa la necessità di usufruire 
di un uso intelligente e moderato della ri-
sorsa acqua per non pregiudicarne in futu-

ro sia la qualità che la quantità. Un dato 
può essere significativo: il livello della fal-
da del pozzo centrale dell'acquedotto di 
Madonna dei Prati dal giugno 2002 all'ot-
tobre del 2003 si è abbassato di m 5,40 !! Ci 
vorranno giorni e giorni di pioggia conti-
nua per ripristinare un equilibrio che ga-
rantisca un rifornimento adeguato; perciò 
apriamo l'ombrello senza lamentarci! 
L'assessore  Balbo Vittore si è fatto porta-
voce dell'impegno che l'Amministrazione 
Comunale di Brendola intende assumersi 
per garantire ai cittadini un servizio sod-
disfacente. 

(Associazione Laboratorio Brendola) 

A TUTTI I LETTORI 
Volete festeggiare un ma-
trimonio, una nascita, una 
laurea? Volete mandare 
una segnalazione, una fa-
vola, una poesia, un bra-
no? Volete dire la vostra? 

IN PAESE esce all’inizio di ogni mese: 
scriveteci entro la metà del mese preceden-
te. Finché c’è posto, c’è posto per tutti!  

(La Redazione) 

POSTA ELETTRONICA! 
Vuoi ricevere 

in paese 
direttamente sul tuo computer? 
Invia la tua e-mail all’indirizzo: 
inpaese@libero.it 

a g e n d a  b r e n d o l a n a  
PROGRAMMA MENSILE 

Sabato 6 dicembre, Sala della Comunità: ore 20.30 film Buongiorno notte, regia Marco Bellocchio 
Domenica 7 dicembre, Sala della Comunità: ore 16.00 per la rassegna Teatro ragazzi il Teatro dei Fiori di Milano presenta Babbo 
Natale è nei guai 
Domenica 7 dicembre, Sala della Comunità: ore 20.30 film Buongiorno notte, regia Marco Bellocchio 
Lunedì 8 dicembre, Sala della Comunità: ore 20.30 film Buongiorno notte, regia Marco Bellocchio 
Venerdì 12 dicembre, Sala della Comunità: ore 20.30 Teatro con la compagnia La fabbrica degli Attori di Montecchio Maggiore 
Sabato 13 dicembre, Sala della Comunità: ore 14.30 film Matrix, regia A.& L. Wachowski 
Sabato 13 dicembre, Sala della Comunità: ore 16.50 film Matrix Realoaded, regia A.& L. Wachowski 
Sabato 13 dicembre, Sala della Comunità: ore 20.30 Film Matrix Revolutions, regia A.& L. Wachowski 
Domenica 14 dicembre, Sala della Comunità: ore 15.00 in diretta su maxi-schermo Vicenza-Palermo 
Domenica 14 dicembre, Sala della Comunità: ore 17.30 film Matrix Revolutions, regia A.& L. Wachowski 
Mercoledì 17 dicembre, Sala della Comunità: ore 9.30 saggio Teatro Scuole di Brendola 
Venerdì 19 dicembre, Sala della Comunità: ore 18.00 Festa di Natale dei bambini della Scuola Materna di Vo’ 
Sabato 20 dicembre, Sala della Comunità: ore 9.30 saggio Teatro Scuole di Vò riservato ai ragazzi delle scuole 
Sabato 20 dicembre, Sala della Comunità: ore 17.00 saggio Teatro Scuole di Brendola  
Sabato 20 dicembre, Sala della Comunità: ore 21.00 saggio Teatro Scuole di Vò per le famiglie 
Domenica 21 dicembre, Sala della Comunità: ore 15.00 in diretta su maxi-schermo Vicenza-Treviso 
Sabato 27 dicembre, Sala della Comunità: ore 20.30 film Alla ricerca di Nemo (Walt Disney) 
Domenica 28 dicembre; Sala della Comunità: ore 15.30 film Alla ricerca di Nemo (Walt Disney) 
Sabato 3 gennaio 2004, Sala della Comunità: ore 20.30 film Master and commander con Russel Crowe, Paul Bettany 
Domenica 4 gennaio, Sala della Comunità: ore 20.30 film Master and commander con Russel Crowe, Paul Bettany 
Lunedì 5 gennaio, Sala della Comunità: ore 20.30 film Master and commander con Russel Crowe, Paul Bettany 
Martedì 6 gennaio, Sala della Comunità: ore 15.30 per la rassegna Teatro Ragazzi La befana nella calza di e con Lorenzo Bocchese e 
Paola Fabris 
Martedì 6 gennaio, Sala della Comunità: ore 20.30 in diretta su maxi-schermo Roma-Milan 
 

MARATONA MATRIX 
La Sala della Comunità ha in serbo per il mese di dicembre un evento davvero speciale: la MARATONA CINEMATOGRAFICA 
dedicata alla saga di MATRIX. 
Sabato 13 dicembre saranno proiettati tutti e 3 gli appuntamenti con la splendida serie di A.&L. Wachowski: Matrix, Matrix reloa-
ded, Matrix revolutions, a partire dalle 14.30; prime 2 pellicole (ore 14.30 e 16.50) all’esiguo costo di Euro 2, terza al prezzo di Euro 
4 (ragazzi sino ai 14 anni) o Euro 5 (adulti); per chi non sia già tesserato ANCCI è necessario l’acquisto della tessera, del costo di 
Euro 2. 
Domenica 14 dicembre; ancora una chance per chi non abbia potuto vedere Matrix revolutions, alle 17.30. 
Per gli appassionati del Vicenza Calcio: sarà possibile seguire le partite dei biancorossi, dopo l’accordo con Gioco Calcio e Sky. 
 
ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI! 
INFO: Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, cell. 349/4303659 (Elena), e-mail: info@prolocobrendola.it 
 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 


