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SOPRA LE RIGHE

Uomo che lasci e che vai
Uomo che lasci e che vai
oltre la tua terra;
uomo che lasci Kandahar e i suoi monti
dove i tuoi figli hanno corso e imparato a
camminare,
uomo che lasci le tue contrade
avvolto di stracci e sudore
travolto da fame e dolore,
uomo che strisci
per passare oltre il confine
in cerca di vita
o di una sopravvivenza che ti è negata.
Uomo che lasci
il tuo sangue
sull’arida terra che ebbra di pianto
ti rinnega qual madre e sorella.
Uomo che disconosci
la tua gente
per un pugno di riso
ristoro di un corpo
ormai esanime.
Che il Dio di tutti gli uomini
ti dia la forza
di non nutrire d’odio
i tuoi figli
e i figli dei tuoi figli.
Uomo che lasci e che vai oltre la tua terra…
(Barbara Gonella,
primo premio al VII Concorso di Poesia
della Biblioteca di Brendola)
DALLA PRO LOCO

Corso di italiano
per stranieri

Come l’anno scorso avrà inizio sabato 13
novembre il corso di lingua italiana per
stranieri. Le lezioni si terranno presso la
scuola media nel pomeriggio di sabato
dalle 15 alle 17.

Lessons of Italian language
for foreigners

Saturday 13rd November we are going to start
with lessons of Italian language for foreign
people. The lessons will be set in Brendola
School (Scuola Media), all Saturday afternoons
between 3 pm and 5 pm.

RIFLESSIONI E IDEE
Riceviamo (18/10/04) e pubblichiamo:

Sugli scioperi studenteschi

Contro il volere dei miei figli, mi sento in
dovere di scrivere una lettera aperta a tutti
i genitori come me e a tutti gli studenti che
hanno voglia di leggere.
Il diritto allo sciopero e al manifestare la
propria opinione è un’indiscutibile ricchezza conquistata con sofferti sacrifici e
implicazioni, addirittura in molti posti del
mondo è un’utopia. In Italia, a mio avviso,
la libertà è una realtà (se non per tutte
quelle forme di condizionamento delle
quali noi vogliamo cadere vittime volontarie). Anche gli studenti hanno qualcosa da
contestare, qualcosa per cui lottare, qualcosa per cui desiderano di più, di meglio…
sicuramente al meglio non c’è mai fine.
Giusto. Eccome se è giusto, in considerazione anche dell’età che porta sempre
l’entusiasmo e la purezza dei sentimenti.
Ma siamo sicuri che lo sciopero studentesco è il sistema giusto? Il dipendente che
sciopera arreca sì un danno economico/produttivo/sociale a tutta la società,
ma il primo danno lo subisce proprio lui
che non percepisce il giusto compenso altrimenti guadagnato durante l’orario lavorativo. Lo studente, oltre a far pagare a tutti noi gli stipendi di tutto il personale scolastico comunque presente e non lavorante
(ma abbiamo mai provato a fare quattro
conti, a considerare quanti soldi vengono
buttati letteralmente dalla finestra?), oltre
a non produrre cultura, non si mette in
gioco. Non è che anche qui vogliamo essere figli?… Qualcuno fa le spese al mio posto. Mi spiego: perché lo studente non
mette a repentaglio il proprio compenso?
Perché il suo “sciopero”, che a questo punto diventerebbe manifestazione, non lo fa
di pomeriggio, extra orario scolastico. Forse perché così ne andrebbe di mezzo il suo
compenso, … e se domani mi interrogano
e non sono preparato?… e no, oggi no,
domani ho compito!
Cerchiamo di diventare veramente grandi
e mettiamoci veramente in gioco, anche
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nel manifestare. Forza ragazzi, sapete fare
anche di meglio, che non inventare “scioperi” che paghiamo tutti e che vi permettono un’assenza in più.
(Giacon Luciana)
DAI DONATORI DI SANGUE
Riceviamo (18/10/04) e pubblichiamo:

Ne mancano 3.500 ….

Lo sapevate che l’anno scorso l’ospedale di
Vicenza ha acquistato 3.500 sacche di sangue? È quanto ci è stato riferito dal presidente provinciale FIDAS Giuseppe De
Carli. Anche se a Brendola siamo uno dei
primi gruppi per numero di donazioni
(800 donazioni nel 2003), con una previsione di ulteriore aumento nell’anno 2004,
questo non ci deve lasciare indifferenti ai
fratelli che sono in ospedale ed hanno necessità di sangue.
Il 28 di novembre nel nostro paese ci sarà
l’autoemoteca presso il centro sociale di
Brendola. Questo è un appuntamento molto importante per chi desidera diventare
donatore o avere informazioni a riguardo.
Faccio un appello a tutti i donatori attivi
perché si impegnino a promuovere tale iniziativa ad amici e conoscenti.
Ricordatevi che la persona che dona non
perde del tempo, chi è sul letto di ospedale
non ha tempo!!!
Per ulteriori informazioni potete telefonare
al 0444/601215 oppure al 338/8718822.
(De Cao Carlo, Presidente Donatori Brendola)
DALLA PRO LOCO

Lezioni su Minitour brendolani

Ai Brendolani: la Pro Loco organizza un
corso di dieci lezioni per altrettanti
“minitour”, proposti dalla prof. Rossi, aperti a tutti quelli che vogliono conoscere
Brendola sotto il profilo geomorfologico,
archeologico, storico-ambientale. Le lezioni teoriche si terranno nella nostra sede, in
orari e giorni da stabilire con tutti coloro
che vorranno partecipare. Le iscrizioni saranno aperte nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17 e sabato mattina dalle 10 alle 12. Seguiranno, a lezioni ultimate, i tour proposti.

POSTA ELETTRONICA!
Vuoi ricevere

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

in paese@libero.it

Oggi ci sono 96 “abbonati”!!!

DALLA BIBLIOTECA

Promozione della lettura

Continuano gli incontri con la prof.ssa
Chiara Peretti. Ci ritroviamo mercoledì 10
novembre, alle ore 20.45, con ""Amabili resti" di Alice Sebold, E/O, romanzo dalla
trama che, dalle parole iniziali della protagonista, si svela immediatamente “Mi
chiamavo Salmon, come il pesce. Nome di
battesimo:Susie. Avevo quattordici anni
quando fui uccisa, il 6 dicembre del 1973”.
raccontando la storia tragica di Susie , narrata dalla stessa vittima dopo la morte con
l'innocenza e la spensieratezza che olo
s
una giovane vita può avere.
Concludiamo il ciclo autunnale giovedì 02
dicembre, sempre alle ore 20.45, con "Essere senza destino" di Imre Kertesz, Feltrinelli, dove il premio Nobel per la Letteratura racconta, tra autobiografia e romanzo,
l'esp
erienza dell'internamento nei lager di
Auschwitz e Buchenwald.
CINEMA & LETTERATURA

Il Cibo: cucine e culture,
dal testo alla pellicola

Cinema e letteratura è il binomio che
l’Assessorato alla Cultura di Brendola, in
collaborazione con la Biblioteca Civica,
propone per tutti i giovedì di novembre.
Il tema è il cibo, cioè le cucine e le culture
delle varie parti del mondo, visto dal testo
e dalla pellicola, con le sfumature e le caratteristiche e le emozioni che ognuna di
queste due forme di comunicazione sa dare. A guidare i lettori tra le pagine dei libri
sarà la professoressa Marina Ciotti, alla
quale spetterà anche il compito di svelare
particolarità e retroscena della realizzazione delle pellicole.
Il primo appuntamento è con la Francia, giovedì 4
novembre,
quando
si presenterà il film "Vatel" di Roland Joffé (Francia, 2000), ispirato dalle lettere di
Madame di Sévigné alla figlia.
Nel secondo incontro, giovedì 11, si va in
Giappone con "Kitchen" di Yoshimitzu
Morita (Giappone, 1989), tratto dall'om
onimo libro di Banana Yoshimoto, edito da
Feltrinelli.
Giovedì 18, invece, tocca all'Inghi
lterra ed
al suo "Pranzo Reale" di Malcolm Mowbry
(Inghilterra, 1984), sceneggiato dal commediografo inglese Alann Bennett.
A chiudere la rassegna infine, giovedì 25,

il Messico con “Come l'acqua per il cioccolato” di Alfonso Arau (Messico, 1999), tra tto da “Dolce come il cioccolato” di Laura
Esquivel, Garzanti.
Tutti gli incontri si tengono in Biblioteca a
Brendola con inizio alle 20.30 e sono ad
ingresso gratuito.

Rassegna jazz

Durante il mese di novembre saranno pure
proposti alcuni concerti jazz, destinati sia
agli appassionati, sia a coloro che vogliono
accostarsi per la prima volta ai colori e al
calore di questo coinvolgente e rutilante
genere musicale. Il titolo scelto per la manifestazione, "Ladies in jazz", preannuncia
già il carattere prettamente femminile della rassegna, la quale infatti presenterà
gruppi jazz composti esclusivamente da
"membri del gentil sesso". Si inizierà quindi martedì 9 novembre con l'
Alessia Obino
Quartet, per proseguire con il Lisa Savio
Quartet martedì 16 novembre. Infine gli
incontri musicali si concluderanno martedì
23 novembre con il Francesca Hart Quartet.
Tutti i concerti si terranno presso la Sala
della Comunità di Vo' di Bre
ndola, alle ore
21.00, ingresso libero e aperto a tutti.
RIFLESSIONI E IDEE
Riceviamo (20/09/04) e pubblichiamo:
Osservazioni sulla “Lettera aperta ai
Brendolani” della Prof.ssa Vittoria Rossi
Stimatissima Prof.ssa Rossi, i quesiti che
lei ha posto nel numero precedente di In
Paese troverebbero, se oggetto di un sondaggio ai Cittadini Brendolani, delle risposte ovvie nella stragrande maggioranza:
vogliamo un Paese con una crescita urbanistica controllata e non aggressiva nei
confronti del territorio, vogliamo che eventuali insediamenti in zone "a rischio" si
facciano nel rispetto assoluto del patrimonio storico ed ambientale di cui Brendola
fortunatamente
ancora
gode,
che
l’Amministrazione Comunale metta sotto
vincolo e tutela questi preziosi beni che ci
sono da tutti invidiati e sinonimo di pregio
e vivibilità. Peccato poi che quando si è
chiusi dentro la cabina elettorale le considerazioni in merito alle quali affidare le
sorti del Paese siano ben diverse…
Finisce così che chi ci amministra capovolge ciò che sembrerebbe scontato: il Patri-

monio del nostro invidiato Paese diventa
oggetto di mercificazione in quanto, lo si
giustifica così, c'è bisogno di cassa per i-f
nanziare le opere pubbliche. Quali siano
poi queste opere non lo si capisce bene, a
Brendola non se ne vedono …
Due soli esempi: 1) la Variante cosiddetta
"Molinetto" che prevede l’urbanizzazione
fino a ridosso della collina di Goia fortunatamente bloccata dalla Regione (evidentemente si vuole più bene a Brendola in
Commissione a Venezia che non nel nostro
Municipio), 2) la cementificazione di
S.Vito con 6000 metri cubi di nuova urbanizzazione che spuntano in bella evidenza
dietro quel gioiello che è Villa Pilotto (ex
Villa Brendolan).
Del resto cara Prof.ssa Rossi che cosa si
vuol pretendere, oggi impera una visione
di tutto ciò che è Cultura, Arte, Storia come merce di scambio per ottenere quei
fondi che, a detta della parte politica che
sostiene questa visione, servono per garantire il futuro delle nostre Comunità. Un futuro senza memoria del passato può fare
ben poca strada…
Bella idea quella del Parco della Memoria
al posto dell'Inco
mpiuta, che possa essere
contemporaneamente spazio per concerti,
film all'aperto, manifestazioni pubbliche e,
allo stesso tempo, ricordo perenne di chi a
dato tanto in anni difficili (magari collegandolo con percorso pedonale alla sottostante zona impianti sportivi). Sarà molto
difficile che questa Amministrazione
prenda in considerazione una simile proposta in quanto, anziché generare utili,
ovviamente genera costi... (vedi sopra).
Per chiudere in merito alla sua esortazione
"Decidiamoci" alla fine dell'ar
ticolo facciamo notare a Lei e a tutti i nostri Concittadini che questa Amministrazione è stata
solertissima nel realizzare quanto era stato
oggetto del patto elettorale, contributi alla
Associazioni, assegnazioni di appalti, interventi urbanistici in alcune zone (la zona
produttiva NEW, il Piano di Lottizzazione
di S.VITO, in futuro siamo curiosi di vedere ciò che succederà a Vò); in compenso su
quelli che sono i veri punti su cui Brendola
deve decidere e alla svelta, Scuole - Viabilità - Incompiuta, c’è un immobilismo che
la dice lunga sui veri obiettivi ed interessi
di questa Amministrazione.
(Il circolo della Margherita di Brendola)

DAI DONATORI DI SANGUE
Riceviamo (18/10/04) e pubblichiamo:

Cena sociale donatori di sangue

Il 16 ottobre si è svolta la consueta cena sociale annuale a cui hanno partecipato più
di 250 donatori. La serata si è aperta con la
presentazione ai donatori del nuovo direttivo: il presidente De Cao Carlo, il vicepresidente Zaltron Armando, il cassiere Cracco Andrea, la segretaria Carla Sattin, il
rappresentante di zona Serena Benito, il
rappresentante giovani De Cao Alessandro, inoltre Castagnaro Luca, Massignani
Remigio, Mazzocco Agata, Muraro Francesco, Paganin Arcangelo, Pila Bertilla e
Rigolon Albano. Sono stati premiati molti
donatori con 15, 25, 35 donazioni. Riportiamo i nominativi di coloro che sono stati
premiati per le 50 donazioni: De Cao Carlo, Lovato Nicola, Gonzati Giovanni, Lunardi Giuseppe, Mercedi Redenzio; per le
65: Storato Remigio e per le 85: Bertoldo
Giorgio. A conclusione, alla presenza del
presidente provinciale, è stata data una
targa al merito ad Albano Rigolon, per i 40
anni di attività nel direttivo, e visto
l’impegno assiduo nel gruppo gli è stata
assegnata la tessera di socio onorario. Il
gruppo di Brendola è molto attivo, basti
pensare che quest’anno ci sono stati ben 56
nuovi donatori per un totale di 462 donatori attivi. Se la media nazionale è di 2,5
donazioni ogni 1000 abitanti nel nostro
piccolo paese è di 130 donazioni ogni 1000
abitanti. La festa si è conclusa con la immancabile lotteria ed il direttivo ha ringraziato tutti i soci sostenitori per la bella riuscita della festa. Arrivederci all’anno pros(Il presidente De Cao Carlo)
simo.
DALLA BIBLIOTECA

Concorso di poesia VII edizione 2004:
un successo in versi!

Giunto già alla VII edizione il Concorso di
Poesia organizzato dalla Biblioteca Civica
di Brendola insieme all’Assessorato alla
Cultura è ormai una tradizione consolidata. La manifestazione ha infatti raccolto un
ampio consenso: ben ottanta sono stati i
partecipanti quest’anno. Un numero così
elevato è stato raggiunto anche grazie al
coinvolgimento, mediante la diffusione del
bando di concorso, di molte biblioteche esterne al nostro comune e alla nostra provincia. In questo modo, numerose sono
AMBULATORIO ODONTOIATRICO

ORTOMED
di Lazzari Luigi e C. sas

Piazzetta delle Risorgive, 27
36040 Brendola (VI)
Tel. 0444/401521 Fax 0444/406705
e-mail: ortomed@virgilio.it
Direttore Sanitario dott. Michaell Shkurko
Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Autorizzazione nr. 1246 del 08.10.2002
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Nuovi arrivi nella Biblioteca Civica di Brendola
Daniel Pennac, Grazie (Feltrinelli); Simonetta Agnello Hornby, La zia marchesa (Feltrinelli); Paola Mastrocola, Una barca nel bosco (Guanda); Susan Vreeland.,
L’amante del bosco (Neri Pozza); Beppe Fenoglio, Appunti partigiani ‘44-‘45 (Einaudi); Carlo Sgorlon, Le sorelle boreali (Mondadori); Diego De Silva, Da un’altra
carne (Einaudi); Diego De Silva, Certi bambini (Einaudi); Gianrico Carofiglio, Il
passato è una terra straniera (Rizzoli); Peter David, Spiderman2 (Mondadori); Julie
Highmore, La biblioteca dei miei sogni (Salani); Helen Fielding, Olivia Joules
(Sonzogno); Robert Crais, La città dorme (Piemme); Richard N. Patterson, Scelta
obbligata (Longanesi); Luis Sepùlveda, Una sporca storia (Guanda); Lian Hearn,
L’ultima luna (Mondadori); Danielle Steel, Il bacio (Sperling&Kupfer); Ken Follett,
Nel bianco (Mondadori); Sveva Casati Modignani, Qualcosa di buono (Sperling&Kupfer); James Patterson, A Jennifer con amore (Corbaccio); Walter Veltroni,
Senza Patricio (Rizzoli); Sophie Kinsella, I love shopping con mia sorella (Mondadori); Alessandro Baricco, Omero, Iliade (Feltrinelli); Natasha Radojcic, Domicilio
sconosciuto (Adelphi).
Si potrebbe leggere… Cecità di José Saramago (Einaudi)
In una città qualunque, di un Paese qualunque, un automobilista è fermo al semaforo, in attesa del verde, quando si accorge di perdere la vista. All'inizio pensa si tratti
di un disturbo passeggero, ma non è così. Gli viene diagnosticata una malattia sconosciuta: un "mal bianco" che avvolge le vittime in un candore luminoso, simile a un
mare di latte. Non si tratta di un caso isolato: è l'inizio di un'epidemia che lpisce
co
progressivamente tutta la città e l'intero Paese. I ciechi vengono rinchiusi in un ex
manicomio e costretti a vivere nel più totale abbrutimento da chi non è stato ancora
contagiato. Tra la violenza e la lotta per la sopravvivenza si inserirà la figura di una
donna che, con un gesto d'amore, ridarà speranza all'umanità. (Antonella Ronzan)
state le poesie giunte da diverse parti del
Veneto e d’Italia. L’arduo compito di vagliare i componimenti è stato affidato a
una giuria particolarmente qualificata,
composta dalla Professoressa Liliana Grilloni insegnante di lettere, la giornalista del
Giornale di Vicenza Paola Cremonese e il
Dott. Francesco Pira, docente universitario
di Scienze della Comunicazione. Abbiamo
dunque potuto godere del giudizio di esperti di scrittura provenienti da diversi
ambiti di studio, conferendo così al voto
una valenza pluridisciplinare.
L’esito del concorso è stato motivo di orgoglio per il nostro comune: il primo e il
terzo classificato sono infatti dei nostri
compaesani. Il primo premio è stato assegnato a Barbara Gonella con la poesia
“Uomo che lasci e che vai”, mentre al s econdo posto troviamo Antonio Maraschin
con “Bacche aspre e verm iglie”. La terza
posizione è stata ricoperta da un componimento del nostro Giuseppe Storato, intitolato “Per la morte di mio padre” e trov ato dalla moglie per caso dopo la sua morte.
Un riconoscimento molto sentito dalla Biblioteca, considerato che il Signor Storato
è stato suo stimatissimo presidente. Due
partecipanti sono stati inoltre insigniti di
una menzione d’onore: Ines Scarparolo
per “Le to man, i to oci”, e Daniela Brusa
Sauro con “Mamma scon osciuta”.
È stato assegnato anche un riconoscimento speciale: un premio alla carriera a
Gemma Bertoncin, classe 1918 , che dal
1997 ha visto sbocciare, nonostante fosse
ospitata alla casa di riposo di Montebello
Vicentino, un’innata passione per la letteratura, la poesia e il giornalismo. Un premio quindi meritatissimo, conferitole per
il suo elaborato “Ciao Amore”.

DALLA SALA DELLA COMUNITÀ

Porta papà a teatro e altro

È partita con successo la quattordicesima
edizione della rassegna "Porta papà a teatro". Quest’anno la Sala ha dovuto raddoppiare gli spettacoli (alle 16.00 e alle
18.00) per far fronte alle numerossime richieste. Si ricorda agli spettatori la possibilità di prenotare i posti attraverso internet
e Cassa Rurale per i prossimi appuntamenti.
Una novità nella programmazione della
Sala di quest'anno: una piccola ra
ssegna di
musica jazz che avrà luogo in Sala dal 9
novembre, per tre appuntamenti, tutti di
martedì alle ore 21.00.
Riparte anche la rassegna cinematografica
per grandi e piccini con il film "Spider man
2" programmato per il 13 novembre, cui
faranno seguito numerose pellicole tra cui
il film d'animazione "Ga
rfield" (27 e
28 novembre).
Come sempre, per gli sportivi, è intensa
anche la stagione calcistica da vivere in Sala: vi aspettiamo numerosi anche qui!!

DALL’AMMINISTRAZIONE
Polo Scolastico: è ora di decidere
Riceviamo (25/10/04) e pubblichiamo:
Credo che, per mantenere fede all’impegno preso in campagna elettorale verso i
Brendolani, sia giunto il momento che
questa Amministrazione prenda coscienza
della reale necessità della ns. comunità, o
meglio dei nostri giovani studenti, e con
serenità decida di risolvere il problema di
dove fare il Polo Scolastico o la cittadella
degli studi, come qualcuno ama chiamare.
Anch’io prima di essere amministratore
sono un cittadino di BRENDOLA e certamente ho maturato una mia decisione in
virtù dei problemi a tutti gli operatori scolastici ben conosciuti. Ma essendo chiamato a decidere in modo collegiale, non ho la
presunzione che la mia convinzione sia la
“ver ità”. Pertanto invito tutti i Brendolani
a comunicare all’Amministrazione comunale il proprio pensiero, affinché si possa
decidere con serenità, con tranquillità,
convinti di fare il bene dei ns. figli e dei ns.
nipoti. Ringraziando fin d'ora la Comunità
per l'apporto che aprà
s
dare.
(Il Vice sindaco, Vittore Balbo)
PROVOCAZIONI
Viva l’Europa: Perché nell’Europa aperta a
tutti, un cattolico non può esternare il suo
credo?
Giustizia: perché dicono “giustiziato” di
un uomo, quando in realtà viene barbaramente “assassinato” per decapitazi one?
Care mamme, comprereste per i vostri figli
il diario, il calendario, il poster,
l’autobiografia e ogni altro gadget di una
Donna senza alcun talento, cha ha avuto
rapporti sessuali mercenari etero e omosessuali, è stata in carcere oltre che drogata? No… d ite? E se fosse un uomo con gli
stessi requisiti? (tipo… C ostantino)
Cellulari: Perché le madri son convinte che
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con il cellulare “.. sanno dove sono i loro
figli”? (una volta ba stava dire: “Alle sette a
casa!!”)
Psicologi: :se, come dicono gli psicologi, i
pantaloni a vita bassa sono “un messaggio
che i giovani cercano di mandarci”… bhe
coraggio, ancora un pochino e saremo in
grado di leggerlo.
Zelig: Perché chi sputa nel piatto in cui
mangia ha successo?
Prendetele per quello che sono… provocazioni,
ma se qualcuno ha una qualche risposta ai miei
perchè... lo scriva.
(Ferruccio Danieli)
RIFLESSIONI E IDEE
La Pala di San Michele
Riceviamo (20/10/04) e pubblichiamo:
Questa lettera nasce dal malcontento di un
gruppo di parrocchiani della chiesa di S.
Michele di Brendola
generato
dall’intenzione, manifestata dai parroci di
suddetta parrocchia, di
cambiare ubicazione
alla grande pala che si
trova appesa alla parete absidale. Questo
quadro, ormai così
famoso per noi compaesani, è un’opera
realizzata nel 1528 dal
pittore vicentino Girolamo Dal Toso e dal
1888 è sempre rimasto
in quella precisa posizione, inserito
nell’immensa cornice dorata. I soggetti raffigurati sono la Madonna coronata dagli
Angeli con il Bambino cha tiene fra le mani un cardellino, San Michele Arcangelo
che contende le anime al maligno e
Sant’Andrea Apostolo. Per noi parrocchiani questa tela rappresenta la chiesa stessa e
ne è certamente un importante punto di ri-
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ferimento. Non capiamo dunque il motivo
per cui si è arrivati a questa decisione, anche perché, nella posizione in cui verrebbe
spostata (ossia tra l’altare di S.Bertilla e
l’antico Battistero…sperando che per far
posto alla pala questo non venga tolto!),
sarebbe sicuramente più nascosta e meno
valorizzata. Ci chiediamo pertanto se sia
giusto che una tale scelta venga posta in
atto senza prima sentire il parere di noi
parrocchiani, abituati da più di cent’anni
ad ammirare la maestosa pala sovrastante
l’altare maggiore.
(Un Gruppo di Parrocchiani di San Michele)
SOPRA LE RIGHE
Riceviamo (29/10/04) e pubblichiamo:
6° Campionato Italiano di Biliardo
Ha preso il via il 25 Ottobre il 6° Campionato italiano A.I.C.S di Biliardo ad
Altavilla Vicentina presso il Circolo
Vicentino del Biliardo. Grossi nomi
del biliardo nazionale e mondiale si
sono già assicurati il posto in finale
(Gustavo Torreggiani, Fillia Alfredo,
Salvatore Mannone, Angelo Bellocchio, Fillia Nicholas, e tanti altri) e altri tenteranno di aggiudicarselo in
questi giorni come Martinelli David
(campione del mondo 1998), Borroni
Fabrizio, Paolo Diomajuta, Riccardo
Velluta e molti giocatori nazionali e
professionisti. Un particolare apprezzamento all’atleta Mauro Zannoni, vicentino doc che ha vinto anche lui la
batteria qualificandosi per il girone finale.
Novità di questo campionato è la prima
edizione del CAMPIONATO A.I.C.S di biliardo FEMMINILE al quale parteciperanno 16 tra le giocatrici nazionali tra le quali
ricordiamo la brendolana Paola Luzzi
Ivo De Toni, Flavio Ballotta e Milva Colombara vi aspettano al Circolo Vicentino
del Biliardo di Altavilla.
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Sabato 6 novembre su maxi – schermo: ore 14.30 “VICENZA – CATANZARO”; ore 20.30 MILAN – ROMA”
Domenica 7 novembre ore 16.00 e 18.00 14° Rassegna Teatro per Ragazzi – Porta Papà a Teatro - Compagnia Ensamble Vicenza
Teatro presenta: “LO SPIRITO DEL GIOCO” regia di Roberto Giglio
Martedì 9 novembre ore 21.00 Rassegna jazz < Ladies in jazz > promosso dalla Biblioteca di Brendola con “L’ALESSIA OBINO
QUARTET” Ingresso libero
Sabato 13 novembre ore 14.30 In diretta su maxi – schermo “PERUGIA – VICENZA”
Sabato 13 novembre ore 21.00 e Domenica 14 novembre ore 17.30 Film “SPIDER-MAN 2”
Martedì 16 novembre ore 21.00 Rassegna jazz < Ladies in jazz > promosso dalla Biblioteca di Brendola con “LISA SAVIO
QUARTET” Ingresso libero
Sabato 20 novembre ore 17.45 Saggio di Teatro con la comp. La Fabbrica degli Attori di Montecchio
Sabato 20 novembre ore 21.00 Cinecircolo Film “HARRY POTTER e il prigioniero di Azkaban”
Domenica 21 novembre ore 16.00 e 18.00 14° Rassegna Teatro per Ragazzi – Porta Papà a Teatro - Compagia Teatro Pirata (AN)
presenta: “IL GRAN CIRCO DEI BURATTINI ON ICE” di M. Montelli
Martedì 23 novembre ore 21.00 Rassegna jazz < Ladies in jazz > promosso dalla Biblioteca di Brendola con“FRANCESCA
HART QUARTET” Ingresso libero
Venerdì 26 novembre ore 9.45 Film per Piano Infinito Moby Dick e Primavera 85
Venerdì 26 novembre ore 20.45 Serata Corale a favore dell’Associazione I.O.D. (Ieri Oggi Domani)
Sabato 27 novembre ore 21.00 e Domenica 28 novembre ore 17.30: Film “GARFIELD” di Peter Hewitt. Animazione
Domenica 28 novembre su maxi – schermo: ore 15.00 “SALERNITANA – VICENZA”; ore 20.30 “INTER – JUVENTUS”
ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI!
INFO: Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, 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

