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SOPRA LE RIGHE 
La Ninna Nanna De La Guerra 

Ninna nanna, nanna ninna, 
er pupetto vò la zinna: 
dormi, dormi, cocco bello, 
sennò chiamo Farfarello 
Farfarello e Gujermone 
che se mette a pecorone, 
Gujermone e Ceccopeppe 
che se regge co le zeppe, 
co le zeppe d'un impero 
mezzo giallo e mezzo nero. 
Ninna nanna, pija sonno 
ché se dormi nun vedrai 
tante infamie e tanti guai 
che succedeno ner monno 
fra le spade e li fucili 
de li popoli civili 
Ninna nanna, tu nun senti 
li sospiri e li lamenti 
de la gente che se scanna 
per un matto che commanna; 
che se scanna e che s'ammazza 
a vantaggio de la razza 
o a vantaggio d'una fede 
per un Dio che nun se vede, 
ma che serve da riparo 
ar Sovrano macellaro. 
Chè quer covo d'assassini 
che c'insanguina la terra 
sa benone che la guerra 
è un gran giro de quatrini 
che prepara le risorse 
pe li ladri de le Borse. 
Fa la ninna, cocco bello, 
finchè dura sto macello: 
fa la ninna, chè domani 
rivedremo li sovrani 
che se scambieno la stima 
boni amichi come prima. 
So cuggini e fra parenti 
nun se fanno comprimenti: 
torneranno più cordiali 
li rapporti personali. 
E riuniti fra de loro 
senza l'ombra d'un rimorso, 
ce faranno un ber discorso 
su la Pace e sul Lavoro 
pe quer popolo cojone 
risparmiato dar cannone! 

(Carlo Alberto Salustri. detto Trilussa, 
 poeta romano, ottobre 1914) 

MANIFESTAZIONI 
10 anni del Cinecircolo ANCCI 

Brendola Cinema 
È arrivato l’atteso evento che festeggia i 10 
anni di vita del Cinecircolo “Brendola Ci-
nema”: sabato 10 dicembre 2005 alle ore 
21.00, presso la Sala della Comunità di Vò 
di Brendola, si esibirà l’Orchestra Camera-
ta Musicale Vicentina che, diretta dal Mae-
stro Alfredo Scalari, ci propone un pro-
gramma dedicato alle più celebri colonne 
sonore della storia del cinema. Il pro-
gramma è il seguente: Classica al Cinema: 
G. Verdi, Valzer, “Il Gattopardo”; W. A. 
Mozart, Adagio , “La mia Africa”; R. Strass, 
An der Schönen, Blauen donau, “2001 - Odis-
sea nello spazio”. Ennio in Genio: Nuovo 
Cinema Paradiso; Mosè; Gabriel’s Theme; 
C’era una volta il West. Magnifici ricordi: H. 
Mancini, Moon River, “Colazione da Tif-
fany”; A. Piazzola, Oblivion, “Enrico IV”; 
C. Gardel, Por una Cabeza, “Profumo di 
donna”; J. Williams, Schindler’s List,
“Schindler’s List”; A. Lloyd Webber; I
don’t know how to love him, “Jesus Christ 
Superstar”; S. Joplin, The Enterteiner, “La 
stangata”. L’orchestra Sarà composta dai 
musicisti: Violini: Pietro Juvarra (spalla), 
Matteo Zanatto, Pieregidio Spiller, Enrico 
Professione, Eleonora Polazzo, Erminia 
Valente, Brunetto Capitanio; Viola: Serena 
Palazzi; Violoncello: Annalisa Putrella; Con-
trabbasso: Rodolfo Merizze; Direttore e Pia-
noforte: Alfredo Scalari. Costo del biglietto: 
5 Euro 
 

INIZIATIVE 
Riceviamo (18/11/05) e pubblichiamo: 

Raccolta viveri 
a favore di persone bisognose 

A partire dal 18 Dicembre e successiva-
mente ogni ultima domenica del mese si 
terrà in ogni parrocchia una raccolta viveri 
a favore di persone bisognose (famiglie in 
difficoltà del paese, Mensa Caritas di Vi-
cenza...). Si gradiscono principalmente cibi 
a lunga conservazione come pasta, pelati, 
tonno, fagioli, piselli,latte, biscotti, panet-
toni... che verranno raccolti in appositi ce-
sti sistemati all'interno delle nostre chiese. 
Questa iniziativa è sostenuta da noi ragaz-
zi del gruppo giovani Over 19 dell'Unità 
Pastorale di Brendola che provvederemmo 
successivamente a destinare gli alimenti 
raccolti in base alle necessità che i parrocci 
ci segnaleranno.Inoltre ci recheremo se-
condo un calendario già definito presso il 
ricovero notturno della Caritas di Vicenza 
per prestare il nostro servizio preparando 
e servendo dei pasti caldi ai numerosi po-
veri che ogni sera affollano la mensa. Per 

realizzare questa iniziativa contiamo sulla 
vostra sensibilità e generosità che sicura-
mente ci dimostrerete. Un doveroso grazie 
lo dobbiamo al supermercato "SMA" di 
Brendola che ha appoggiato la nostra ini-
ziativa mettendo a disposizione dei carrelli 
all'interno del punto vendita favorendo 
così la raccolta viveri che ci ha permesso di 
essere presenti alla mensa Caritas diocesa-
na già nel mese di novembre. Ringraziamo 
tutti anticipatamente per il vostro gesto 
umanitario e salutandovi auguriamo a tut-
ti voi un sereno Natale. 

(Gruppo Giovani Over 19) 
 

MANIFESTAZIONI 
Musica a Natale 

In occasione delle festività natalizie la Bi-
blioteca Civica di Brendola, in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Brendola, organizza per i gior-
ni 23 e 26 Dicembre due concerti di Natale. 
Il primo concerto si terrà venerdì 23 Di-
cembre presso la chiesetta di Madonna dei 
Prati. Si esibirà il “Quartetto vocale & 
quartetto d’archi dell’Antica pieve” pro-
ponendoci un repertorio molto vario ed o-
riginale che spazierà dal canto gregoriano 
a composizioni contemporanee ricreando 
l’atmosfera che da sempre caratterizza 
questo particolare periodo dell’anno. Il 
giorno 26 Dicembre si terrà il consueto 
concerto di Santo Stefano nella chiesa di 
Vò di Brendola e sarà il Damavoci Gospel 
Singers Group a trascinarci, con il loro en-
tusiasmo e la loro energia nel mondo del 
gospel. Un viaggio musicale dal gospel tra-
dizionale a quello più contemporaneo 
guidato dalle splendide voci dei loro 20 e-
lementi. I concerti inizieranno alle ore 21. 
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i 
lettori di In Paese un caloroso augurio di 
Buone Feste!                               (Paola Luzzi) 
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OPPORTUNITÀ 
Bando di concorso pubblico 

per l'aiuto finanziario 
per l'acquisto della prima casa 

L’Ufficio Servizi Sociali in collaborazione 
con l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Brendola, informa che la Re-
gione Veneto ha approvato il bando di 
concorso per sostenere le giovani coppie in 
procinto di formare una famiglia 
nell’acquisto o costruzione e/o ristruttura-
zione della prima casa. 
L’attuale bando prevede un mutuo a tasso 
zero di importo pari o inferiore ad € 
75.000,00 di durata pari o inferiore ad anni 
10, al quale si affianca un contributo a fon-
do perduto di 20 mila euro. 
Possono partecipare al bando le coppie che 
acquistano o costruiscono la prima casa o 
che la vogliono ristrutturare. Requisiti di 
ammissibilità per i richiedenti sono: 
- entrambi i futuri coniugi dovranno avere 
un’età pari o inferiore ai 35 anni alla data 
di presentazione della domanda; 
- entrambi i futuri coniugi devono essere 
residenti in Veneto; 
- devono contrarre o avere contratto ma-
trimonio nel periodo compreso dal 7 mag-
gio 2004 fino al 30 giugno 2007; 
- nessuno dei due futuri coniugi dovrà es-
sere proprietario e/o possessore di altra 
casa d’abitazione o di una quota superiore 
o pari al 50% di essa alla data di presenta-
zione della domanda; 
- l’indicatore della situazione economica 
(ISE di entrambi) non superiore a 52 mila 
euro né inferiore a 22 mila euro. 
La domanda deve essere inviata entro 90 
giorni dalla data di pubblicazione del 
bando sul bollettino ufficiale della Regione 
Veneto prevista per l’11.11.2005, al Presi-
dente della Giunta Regionale – Direzione 
Servizi Sociali – Dorsoduro 3493 – 30123 
Venezia. Ulteriori informazioni sono di-
sponibili nel sito internet: 

www.venetosociale.it. 
 

DIRITTO DI REPLICA 
Riceviamo (17/11/05) e pubblichiamo: 
Simpatizzanti o iscritti nella maggioran-

za dell’Amministrazione? 
Rispondiamo agli interrogativi che la no-
stra intervista, rilasciata al Giornale di Vi-
cenza, ha posto circa l’argomento in ogget-
to. 
Nel ringraziare il segretario dei D.S. per 

l’attestato di stima sulla correttezza istitu-
zionale, ci scusiamo per non essere stati 
tempestivi nella risposta. 
Non tutto il male viene comunque per 
nuocere, visto che possiamo cogliere 
l’occasione di rispondere anche alla preoc-
cupazione espressa dal Circolo della Mar-
gherita in proposito, nella speranza di con-
tribuire alla serenità di tutti. 
Premettiamo che, nella formazione delle 
due liste civiche, prima di “Progetto Bren-
dola” e successivamente di “Uniti per 
Brendola”, a coloro che avevano offerto la 
loro disponibilità a farne parte, non ab-
biamo chiesto l’appartenenza o la simpatia 
politica; abbiamo piuttosto badato a che le 
persone rispondessero a criteri del Buon 
Amministratore, e che amassero Brendola 
nei suoi svariati aspetti. 
I candidati, che hanno partecipato alle due 
formazioni, non ci è sembrato avessero pe-
raltro problemi ad esprimere le loro idee 
politiche né tantomeno l’appartenenza, ed 
effettivamente in termini di iscrizioni o 
simpatie facevano riferimento un po’ a tut-
ti i partiti. 
In questo senso va letta la nostra risposta 
alla domanda del giornalista, che espri-
meva meraviglia sul fatto che un uomo, i-
scritto ad un partito, fosse riuscito a rom-
pere gli schemi dei partiti medesimi riu-
nendo persone di varie tendenze. 
Cordiali saluti. 

(Mario Dal Monte) 
 

FUORI PORTA 
Riceviamo dall’Assessore Elio Lunari e pubbli-
chiamo la lettera del Pastor Giuseppe Bagnara, 
di origini sbrendolane, sacerdote che vive ed 
opera da anni a Jakarta, che ringrazia per il 
contributo di euro 2.500 elargito 
dall’Amministrazione Comunale in occasio e 
della tragedia dello “tsunami” che ha colpito le 
regioni asiatiche il 26 dicembre 2004: 

Da Jakarta (Indonesia) 
Distinto Comune di Brendola, 
ai primi di settembre mi è giunta la notizia 
che il Comune di Brendola ha inviato a 
mio nome un’offerta per il disastro “tsu-
nami” in Indonesia. L’offerta è già arrivata 
a destinazione. Le necessità sono molte ma 
la solidarietà e l’amicizia sono di grande 
gioia e conforto. 2500 euro con il cambio 
indonesiano sono diventati 29.750.000 mi-
lioni di rupieh. l’economia indonesiana è 
in grande difficoltà. Quindi grazie a tutti 

voi per il bel atto di solidarietà. Io ora la-
voro a Jakarta in una parrocchia con mag-
gioranza cinesi buoni e bravi cristiani. 
Grazie e vi ricorderò nella preghiera. saluti 
e auguri di ogni bene. 

Pastor Giuseppe Bagnara 
 

MANIFESTAZIONI 
Porta il Papà a Teatro 

La Sala della Comunità organizza, con il 
Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Brendola, la 15.a Rassegna 
di Teatro per Ragazzi 2005 “Porta il Papà a 
Teatro”. 
Domenica 11 dicembre ore 16 
Compagnia Teatro dei Vaganti di Verona: 

Cappuccetto Rosso si è persa 
con testo e regia di Giovanni Signori. La 
storia di Cappuccetto Rosso affascina per-
ché esprime una “quotidianità meraviglio-
sa” che da sempre coinvolge adulti e bam-
bini. Lo spettacolo si manifesta in 
un’originale rilettura della classica fiaba 
con un protagonista che prima d’arrivare 
alla casa della nonna si perde incappando 
in una serie comicissima d’avventure. Ci 
saranno gendarmi un po’ tonti alla ricerca 
del “brigante lupo”, e proprio questi, abi-
tante solitario delle foreste, aiuterà Cap-
puccetto Rosso indicandole la strada giu-
sta e proponendole la sfida: “…esistono 
due strade…vediamo chi arriva prima…”. 
Ci sono anche un folletto dispettoso ed un 
albero parlante che conosce tutti i segreti 
del bosco. Infine attenzione al Re del Bo-
sco, incarnazione dell’inganno e della pau-
ra, che attende proprio una bambina come 
Cappuccetto Rosso… 
 
Venerdì 6 gennaio ore 15:30 e ore 17:30 
Compagnia Tabula Rasa di Verona: 

Biancaneve e i Sette Nani 
per la regia Tiziano Dal Bianco. Biancane-
ve è forse la favola per eccellenza, storia di 
una bambina che sembra assai fragile ma 
trova nella forza dell’amicizia un’energia 
grandissima. L’accompagnano il Cacciato-
re, gli animaletti del bosco, i carissimi Sette 
Nani e alla fine, per la gioia di grandi e 
piccini, il Principe Azzurro, che la farà vi-
vere felice e contenta per tutta la vita. La 
Compagnia Tabula Rasa ce la propone in 
forma musicale, intervallando al “musical” 
le parti recitate da… (ve li ricordate a me-
moria?) Dotto, Gongolo, Eolo, Mammolo, 
Pisolo, Brontolo, Cucciolo e la strega!!  



ATTIVI IN PAESE 
Con questo numero iniziamo un viaggio tra le 
attività e le iniziative presenti nel nostro terri-
torio. Entreremo di volta in volta nei diversi 
campi della vita sociale, economica e culturale 
del paese, secondo le ispirazioni della redazione 
oppure seguendo i suggerimenti dei lettori. A 
tutti gli operatori attivi nel campo prescelto 
proporremo un questionario, pubblicando poi le 
risposte che ci arriveranno, se arriveranno. In 
caso di dimenticanze o errori, non ce ne voglia-
te e, anzi, fatecelo sapere: vedremo di rimediare 
alla prima occasione. 
Per rompere il ghiaccio abbiamo pensato ai 
viaggi e alle vacanze. Abbiamo perciò contatta-
to le agenzie oggi attive a Brendola (in ordine 
puramente alfabetico):  
- ELITARIA, in Piazzetta delle Risorgive, 30 
(risponde Daniele Baldo); 
- OVERSIDE, in Via B. Croce, 2 (risponde 
Paola Zambon). 
Domanda In Paese - Una breve presentazio-
ne della Vostra attività. 
Risposta Elitaria - Siamo una nuova agen-
zia viaggi denominata “ELITARIA Elite 
Tour Vacanze” e siamo aperti dal 13 giu-
gno scorso presso il centro commerciale di 
Piazzetta delle Risorgive. A gestirla siamo 
io (Daniele) e Luca, e siamo la filiale di 
Brendola di un gruppo di circa una settan-
tina di agenzie sparse in tutta Italia ed in 
continua espansione (nei prossimi mesi 
aprirà anche una nuova agenzia a Montec-
chio Maggiore) che ci da modo di poter 
commercializzare oltre a tutti i pacchetti 
viaggi proposti dai più importanti Tour 
Operator italiani (Ventaglio, Valtur, Fran-
corosso, Costa Crociere, ecc.), anche alcune 
particolari soluzioni gestite direttamente 
dal nostro marchio con sconti estrema-
mente convenienti. A completare il pac-
chetto servizi da noi proposto ci sono i bu-
siness travel utili per le aziende, nonché la 
biglietteria aerea su tutte le tratte italiane 
ed internazionali con tutte le compagnie di 
linea, charter e low cost, la biglietteria na-
vale per tutti i traghetti, ma anche autono-
leggio e prenotazione di alberghi in tutto il 
mondo; inoltre a partire da gennaio 2006 
saremo in grado di fornire anche la bigliet-
teria ferroviaria. Quello che ci impegniamo 
e che cerchiamo di fare quotidianamente, è 
di non essere solo un semplice punto per 
effettuare prenotazioni, ma bensì essere 
una realtà nuova che sappia dare anche un 
servizio di utilità alla comunità che ci cir-
conda cercando di capire le necessità e le 
problematiche delle persone che entrano 
nella nostra agenzia. 
Risposta Overside - Salve a tutti! Io sono 
Paola, titolare dell'Agenzia Viaggi Oversi-
de sita a Brendola, in Via B.Croce, 2 (pro-
prio dietro la farmacia del paese). Ci tro-
viamo e lavoriamo in questo paese da più 
di un anno (abbiamo inaugurato l'agenzia 
il settembre 2004). L'Agenzia Overside 
Viaggi effettua servizio di biglietteria ae-
rea, marittima, organizza viaggi indivi-
duali e di gruppo (a proposito di ciò vorrei 
precisare che abbiamo già organizzato vari 
gruppi con delle associazioni importanti 

del paese, come la Pro Loco, e ne stiamo 
preparando altri; tra l'altro uno di questi 
prevede una gita in Sardegna promossa 
dall'Associazione donatori di Sangue di 
Brendola che si effettuerà a marzo 2006 ed 
è aperta a tutti). Vorrei precisare che siamo 
in grado di organizzare viaggi di lavoro 
(dal biglietto aereo al visto consolare...), di 
nozze, gite scolastiche, ma anche viaggi di 
piacere per ogni esigenza del cliente, per-
tanto costruzione anche di viaggi su misu-
ra di qualsiasi tipo per soddisfare ogni gu-
sto del viaggiare! Offriamo oltretutto an-
che un servizio di preparazione preventivi 
e consegna documenti, su richiesta, anche 
a domicilio! Il tutto gratuitamente!! Per ul-
timo, vorrei ricordare che l'Agenzia Over-
side è in grado di offrire al cliente una se-
rie di offerte last minute di molti tour ope-
rators sulle quali si rivela essere molto 
concorrenziale e competitiva! 
 
Domanda In Paese – Quali sono i viaggi pre-
feriti dai Brendolani. 
Risposta Elitaria - I viaggi preferiti dai 
Brendolani sono stati per l’estate scorsa 
quelli che hanno toccato le coste del Medi-
terraneo con particolare preferenza per la 
Spagna, la Grecia e la Tunisia. Per la nuo-
va stagione invernale si passa invece dai 
classici Mar Rosso, Brasile e Caraibi, alla 
comodità delle crociere senza però disde-
gnare le stupende vacanze sulla neve delle 
nostre numerose località di montagna. 
Risposta Overside - I viaggi preferiti dai 
Brendolani? Beh, in base alla mia espe-
rienza, in quest'anno che sta finendo posso 
dire di ritenermi soddisfatta per come ha 
risposto la gente del paese alla voglia di 
viaggiare....le mete preferite dell'estate 
2005 appena trascorsa sono state in primis 
la Spagna (isole Baleari soprattutto), la 
Tunisia, qualcosina di Grecia, e il mare Ita-
lia (anche se devo dire la verità in estate 
rimane ancora una meta un po' più costosa 
di altre all'estero, soprattutto per quanto 
riguarda alcune promozioni per le fami-
glie, tipo quella dei bambini gratuiti, sulle 
quali le strutture dei paesi fuori Italia si 
dimostrano maggiormente competitive!) 
Per l'inverno 2004/2005 invece, devo dire 
che il Mar Rosso, con il suo clima mite e 
un prezzo ancora abbordabile (riusciamo a 
trovare delle ottime offerte per questo tipo 
di viaggio) è stata la vacanza più ambita. 
Per le festività 2004 invece, alcuni si sono 
regalati una vacanza nei luoghi caldi (i più 
gettonati Caraibi e Brasile). In previsione 
invece delle prossime festività, vorrei ri-
cordare a tutti i Brendolani e non, che l'A-
genzia Overside ha attivato una promo-
zione molto allettante: per ogni prenota-
zione che i clienti effettueranno entro la fi-
ne del mese di novembre, verrà fatto un 
regalissimo dall'agenzia. A scelta offrire-
mo una cornice in legno molto raffinata 
oppure un bellissimo e prestigioso braccia-
le in oro e acciaio (la promozione verrà 
prorogata anche per il mese di dicembre, 
se i regali non saranno terminati, fino ad 
esaurimento degli stessi). 

 
Domanda In Paese – Qualche consiglio per 
una vacanza speciale. 
Risposta Elitaria - Premesso che noi rite-
niamo che ogni vacanza sia a modo suo 
speciale e irripetibile, per una vacanza ve-
ramente importante consigliamo di unire il 
piacere della scoperta a quello dei più bei 
mari del mondo, ecco allora i tour in India 
e Sri Lanka con proseguimento del viaggio 
su uno degli atolli delle Maldive; oppure 
un bel tour tra le piramidi dei Maya e de-
gli Aztechi in Messico e poi relax sulle 
spiagge caraibiche di Playa del Carmen. 
Sempre a proposito di piramidi non si può 
non pensare alle stupende bellezze stori-
che e naturali dell’Egitto a partire dal Cai-
ro con i suoi musei e le vicina El Gizah con 
la Sfinge e le Tre Piramidi di Kheope, Khe-
fren e Micerino, fino alla Valle dei Re a 
Luxor per terminare il nostro viaggio rilas-
sandosi sulla barriera corallina pressoché 
incontaminata di Marsa Alam sul Mar 
Rosso. Infine per gli amanti della natura 
selvaggia consigliamo un Safari nell’Africa 
Nera preferibilmente in Tanzania per po-
ter ammirare oltre alla fauna selvatica ca-
lata nel proprio habitat, gli stupendi pano-
rami della savana con sullo sfondo il 
gruppo montuoso del Kilimangiaro, per 
terminare poi con un meritato riposo sulle 
bianche spiagge dell’isola di Zanzibar 
nell’oceano Indiano. 
Risposta Overside - Che consiglio dare? 
Potrei dirvi intanto un segreto: ogni va-
canza diventa davvero speciale se si parte 
con lo stato d'animo giusto, con la voglia 
di divertirsi e, di sapersi adattare agli im-
previsti ...come ci sono varie arti che o-
gnuno di noi sa fare, esiste anche "l'arte 
del saper viaggiare"! Perchè il buon viag-
giatore ben sa che quando ci si sposta non 
si è mai come a casa nostra, con tutte le 
agevolazioni e le comodità..... può essere 
che sia ancora meglio di casa nostra (e 
questo è quello che spero vivamente ogni 
volta che ogni mio cliente parte!), ma pur-
troppo si può "incappare" anche in qualche 
situazione non prevista che è importante 
saper affrontare nella maniera giusta! Lo 
spirito d'avventura deve entrare a far parte 
della Vostra vacanza così i piccoli contrat-
tempi che si potranno forse verificare ri-
marranno dei piccoli disguidi e non grossi 
problemi! Se invece devo dare un consiglio 
a tutti quelli che stanno leggendo l'articolo, 
posso dire loro: provate a passare in agen-
zia (ed entrare anche però!), anche senza 
impegno, anche per fare solo delle do-
mande... troverete un ambiente familiare, 
cordiale e professionale, ve l'assicuro! 
Sappiamo tutti che in questo lavoro è fon-
damentale conquistarsi e mantenere la fi-
ducia del cliente: l'Agenzia Overside, per 
fare questo, antepone a tutto, oltre che la 
professionalità e l'impegno nel fare in mo-
do che ogni Vostra vacanza sia davvero 
speciale, la disponibilità e il mettere a pro-
prio agio le persone.....assicurato! Provare 
per credere!! 
 



RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Lettera aperta 
alla Polisportiva 
sui Centri Estivi 

In riferimento al vostro articolo apparso 
nel numero 24 del foglio informativo IN 
PAESE, desideravo farvi sapere che forse 
peccate un po’ di presunzione ed eccessivo 
protagonismo, non solo per il fatto che du-
rante il mese di luglio, come dite voi, è dif-
ficile annoiarsi ma per il semplice fatto che 
da alcuni anni un sostenuto gruppo di 
bambini è costretto ad andare fuori comu-
ne per frequentare altri centri estivi perché 
quello proposto a Brendola non diverte e 
non coinvolge a pieno ritmo le aspettative 
dei bambini. 
Ricordo alcuni anni fa, quando il centro e-
stivo era frequentato da oltre 90/100 bam-
bini, mentre ora non supera forse la cin-
quantina. Il motivo? 
Scusate se mi permetto nel darvi qualche 
consiglio: 
- Animatori non qualificati (sembrano loro 
ad essere accuditi dai nostri figli) 
- Mancanza di laboratori nuovi (ricordia-
moci che la scuola dura già abbastanza, 
non deve continuare oltre il mese di giu-
gno, i laboratori che gli fate fare sono delle 
ripetizioni fatte in ambito scolastico) 
- Non trovo educativo e socialmente utile 
fare un centro estivo (nel 2006) composto 
da bambini delle materne – elementari e 
medie, sia per le capacità totalmente diffe-
renti che per il modo di rapportarsi fisica-
mente e verbalmente (la parolina pesante 
può scappare a 13 anni) 
- La trovate una buona idea trasformare la 
biblioteca (nel pomeriggio) in un campo 
scuola? 
- Perché ci avete messo tanto tempo a capi-
re che fargli fare i compiti per le vacanze 
sarebbe stata una buona cosa? Nel centro 
estivo dove porto mio figlio, in seguito alla 
sua decisione di non volere più frequenta-
re quello di Brendola insieme ad altri suoi 
amichetti perché non si divertivano, i 
compiti li hanno sempre fatti e seguiti da 
personale qualificato in grado di tener 
conto della personalità, problematiche e 

nazionalità del bambino. 
Fate pagare di più la retta, cercando di da-
re qualità al centro con animatori qualifi-
cati e pagati. Oggi purtroppo i bambini, a 
causa nostra, non si accontentano più di 
una canzone in compagnia o di un ballo di 
gruppo, chiedono novità capaci di stupirli 
senza competizione. Non cercate di copia-
re i centri estivi limitrofi ma siate unici se 
volete che i genitori di Brendola credano 
in quello che fate. 

(Paola Balestro) 
 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Risposta alla lettera aperta 
alla Polisportiva sui Centri Estivi 

Qualcuno mi dice che non sarebbe giusto 
ribattere alle Sue affermazioni, ma visto 
che noi come associazione dobbiamo ren-
dere conto alla gente volevo solo fare al-
cune precisazioni, in quanto non mi sem-
brano molto puntuali ed esatte su quello 
che è oggi la Polisportiva e su quali sono le 
sue reali intenzioni: 
Lei parla di protagonismo o di essere pre-
suntuosi, ma secondo Lei lo è la Polispor-
tiva che discute e decide le cose con i geni-
tori, che utilizza il sistema di informazione 
per raccontare di un periodo fatto, per 
chiedere consigli, proposte oppure lo è chi, 
invece di proporre qualcosa alla Polispor-
tiva (non credo di aver mai avuto il piacere 
di parlare con Lei), diventa protagonista 
criticando sui giornali? (Probabilmente 
ormai la Lecciso e Albano hanno fatto 
scuola.) Per informazione comunque do-
vrebbe sapere che il gruppo dei centri esti-
vi 2005 ha avuto medie di 90 bambini fino 
a una punta di 103. 
Riguardo a quello che dice sugli animatori, 
malgrado i nostri Centri Estivi siano gestiti 
dalla Polisportiva e siano quindi a preva-
lenza sportiva, e che a molti faccia piacere 
il coinvolgimento di ragazzi anche giovani 
nei centri estivi (pur avendo degli anima-
tori laureati in scienze della formazione, 
dottori in storia o studenti universitari in 
sociologia o psicologia), non ci siamo mai 
permessi di metterci a confronto di educa-
tori qualificati che, come dice Lei, intendo-
no seguire i ragazzi tenendo conto delle 

problematiche delle personalità e naziona-
lità . 
Poi sul fatto che i corsi siano ripetitivi, mi 
corregga se sbaglio, non credo che la scuo-
la porti i ragazzi in piscina, organizzi i 
tornei di calcio, proponga disegni a terra 
sulla piattaforme, corsi di yoga, di tennis, 
gite in collina, partite a ping-pong, balli di 
gruppo. 
E sul punto che non condivide riguardo al 
fattore di aprire ai più piccolini, è una pro-
posta arrivata dai genitori quest’anno e 
non ci sarebbero comunque problemi per-
ché i ragazzi sono divisi in gruppi per età. 
Inoltre Lei chiede perché ci abbiamo messo 
tanto a capire di fargli fare i compiti? An-
che per qualcosa che Le sembra giusto, an-
che per qualcosa di buono ci chiede come 
mai lo facciamo solo adesso??  
Un’ultima precisazione sulla sua proposta 
di far pagare di più la retta: ma è sicura 
che questo sia quello che vogliono o pos-
sano la maggior parte dei genitori del pae-
se?? Non credo proprio visto le difficoltà 
che tutti noi abbiamo, ma forse non pro-
prio tutti, per arrivare in fondo al mese. 
A parte le polemiche, questo gruppo di la-
voro è nuovo e sicuramente fa degli errori, 
che può correggere anche insieme a Voi. Il 
nostro articolo voleva essere solo un modo 
per festeggiare la chiusura del periodo dei 
Centri Estivi e per vedere se si potevano 
avere altri consigli o proposte. Solo questo. 
E la nostra risposta esclusivamente per e-
satta informazione… 

(Giulio Cicolin, presidente Polisportiva) 
 

POESIA IN PAESE 
Riceviamo e pubblichiamo: 

Speedy 
Speedy è il mio gattino 
prima di giocare fa sempre un sonnellino, 
vuole sempre giocare 
purtroppo non smette mai di morsicare, 
giocare a nascondino è il suo forte 
e si diverte proprio a morte, 
il suo pelo è nero 
sembra proprio un calimero, 
Speedy ha quattro mesi 
Ha gli occhi a mandrola come i cinesi, 
dorme tranquillo nel suo cestino 
premde il suo pupazzo come un cuscino, 
fa lotta libera con la mia cagnolina 
e gli vuole bene come se fosse la sua 

mammina. 
Vò, 11 novembre 2005 

(Manuela Baldan, 9 anni) 
 

SPONSORIZZAZIONE! 
Vuoi sostenere 

in paese?
Puoi usare questo spazio 

per la tua pubblicità! 
Per informazioni contattare: 

Pro Loco Brendola, 
tel.fax 0444/601098 
in paese@libero.it 

Dove trovare in paese ?
Alimentari Volpato, via A. Lamarmora, Brendola; Alimentari Zaltron, via S. 
Vito, S. Vito; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da Vinci, Vo’; Bar Trattoria Da 
Bruna, via Cavour, Pedocchio; Biblioteca Civica,Piazzetta del Donatore, 
Brendola; Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola; Cartoleria 90, via G. Rossi-
ni, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Brendola; Edicola, Piazzetta delle Ri-
sorgive, Zona Orna, Brendola: Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Jolly 
Bar, Piazza Mercato, Brendola; Panificio Bedin, via Sansovino, Vo’; Panificio 
Castegnaro, via B. Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro Sociale, 
P.zza del Donatore, Brendola; Supermercato SMA, Piazzetta delle Risorgive, 
Brendola; Sala della Comunità, via Carbonara, Vo’; Studio Vicentin, via De 
Gasperi, Brendola; Tabaccheria Sandonà, Piazza G. Marconi, zona Cerro, 
Brendola 

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



VITA AMMINISTRATIVA 
Riceviamo e pubblichiamo: 

La vendita 
di lotti residenziali 

a San Vito 
Si è chiuso in questi giorni il bando per la 
vendita di 4 lotti di terreno edificabile a S. 
Vito, nell’area di proprietà comunale die-
tro Villa Pilotto. A parte la scelta politica-
mente inopportuna di costruire in una 
proprietà pubblica a ridosso di un edificio 
storico in totale spregio della salvaguardia 
dell’ambiente e della bellezza del paesag-
gio, l’amministrazione ha “venduto” que-
sta iniziativa come necessaria a soddisfare 
le esigenze abitative dei figli delle famiglie 
di S. Vito. 
Che si trattasse invece di una operazione 
immobiliare sicuramente non alla portata 
dei comuni cittadini è cosa che ho avuto 
occasione di dire già in consiglio comuna-
le. Assolutamente no, dissero all’unisono 
l’assessore Guarda e il Sindaco. Al punto 
che faremo un bando per la vendita riser-
vato ai soli residenti escludendo per giun-
ta le imprese. Il bando infatti è così: i lotti, 
due da 713 mq (1000 mc edificabili) e due 
da 914 mq (2000 mc edificabili) sono stati 
offerti rispettivamente a 95.000.000 e a 
130.000.000 euro. Un buon prezzo pensere-
te. Infatti. Se non fosse che a questo costo 
bisogna aggiungere le spese per le opere 
di urbanizzazione e quelle per il parco (ma 
serve un parco a S. Vito dove i boschi sono 
di gran lunga la cosa più bella della fra-
zione?) che complessivamente ammontano 
a 498.000 euro. Quindi facendo due conti il 
lotto da 1000 metri cubi schizza a 178.000 
euro e quello da 2000 a 296.000 euro. Non 
è finita ovviamente perché bisogna ancora 
aggiungere le spese per il notaio e le impo-
ste di registro. E poi bisogna costruire la 
casa e pagare le tasse relative. Basteranno 
400.000 euro per costruire la casa sul lotto 
da 1000 mc? Non so, non sono un’esperta, 
ma si tratta di una cifra decisamente trop-
po alta per la maggior parte dei privati cit-
tadini dal momento che il bando è andato 
deserto, come si dice in gergo, ovvero non 
si è presentato nessun brendolano a com-
prare i lotti. E pensare che il Sindaco si era 
tanto irritato quando in consiglio gli avevo 
fatto notare che a San Vito al massimo po-
tevano costruire le agenzie immobiliari.  
Azzardo un’altra previsione: dal momento 
che il bando è andato deserto i lotti ora sa-
ranno venduti al miglior offerente, cioè si-
curamente a qualche impresa che ha soldi 
da investire. E le nuove abitazioni saranno 
cedute a “foresti” danarosi.  
E ai figli delle famiglie di San Vito? Pa-
zienza, sarà per un’altra volta! 

(Annalisa Gonzati, consigliere comunale  
dell’Ulivo per Brendola) 

 

RIFLESSIONI E IDEE 
Riceviamo (17/11/05) e pubblichiamo: 

Lascia il segno! 
I Sindacati confederali dei pensionati Cgil, 
Cisl e Uil hanno deciso di raccogliere in 
tutto il Paese il maggior numero di firme 
per presentare in Parlamento una proposta 
di Legge di iniziativa popolare a tutela 
delle persone non autosufficienti, cioè tutte 
quelle persone che non sono più in grado, 
per malattia o per l’età, di svolgere in mo-
do autonomo le principali attività quoti-
diane. Il problema interessa milioni di cit-
tadini il cui carico assistenziale ed i costi 
economici gravano quasi interamente sulle 
loro famiglie. Con questa legge si vuole 
creare in tutta Italia una rete di servizi e di 
sostegni anche economici per le persone 
non autosufficienti e per le loro famiglie. 
La proposta di legge prevede: l’istituzione 
di un fondo nazionale per la non autosuf-
ficienza, con risorse finanziarie per 
l’invalidità, il sordomutismo e la cecità; la 
possibilità di istituire fondi regionali o 
provinciali per prestazioni aggiuntive a 
quelle garantite dallo Stato; attivazione del 
piano nazionale per la non autosufficienza 
entro sei mesi dall’approvazione della leg-
ge. Oltre due milioni e mezzo sono le per-
sone non autosufficienti, di cui 500.000 
non sono anziani; sei milioni di cittadini 
coinvolti da questo dramma (ammalati, 
familiari, “badanti”). Chiunque, a qualun-
que età, è a rischio di traumi o di malattie 

che portano alla non autosufficienza. Nes-
suno, da solo, è in grado di far fronte ad 
una prolungata e grave condizione di di-
sabilità. Invitiamo pertanto tutti i cittadini 
a sottoscrivere questa proposta di legge di 
iniziativa popolare per la non autosuffi-
cienza. Per firmare, potete recarvi in Co-
mune presso la Segreteria o presso la sede 
più vicina dei Sindacati dei Pensionati di 
CGIL CISL UIL. Sono previste raccolte di 
firme anche in piazza durante il mercato. 

(Sindacati dei Pensionati di CGIL CISL UIL) 
 

PROVOCAZIONI 
L'intraprendente Signor Vittorio Agnolet-
to, presidente nazionale della Lila (Lega 
Italiana per la Lotta all'Aids), nel rinnova-
re quanto da anni va dicendo, ha di recen-
te riaffermato: “Bisogna distribuire 
gratuitamente anche nelle scuole i 
preservativi; in quanto sono troppo cari ed 
è per questo che i ragazzi non li comprano, 
con il grave rischio di contrarre l'AIDS ”. 
Io mi immagino questi “poveri” ragazzi 
senza soldi, mentre si scambiano continui 
sms, mms, chiamate, video chiamate... nel-
l'intento di procurarsi l'appuntamento in 
cui non potranno usare i preservativi... 
perchè troppo cari; forse sarebbe meglio 
distribuire Schede Telefoniche gratis, così 
avranno i soldi per i preservativi. 

(Danieli Ferruccio) 
 

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

Gilbert Sinoué, Una nave per l’inferno; Scott Turow, Eroi normali; Laura Restrepo, 
Delirio; Tullio Avoledo, Tre sono le cose misteriose; Trento – Amadei, Venti siga-
rette a Nassirya; Valérie Tasso, Diario di una ninfomane; Neil Jordan, Ombre; Vin-
cenzo Cerami, L’incontro; Fannie Flagg, Mr Zuppa Campbell, il pettirosso…; An-
tonio Orejudo, L’incisore di Lione; Candace Robb, Il cavaliere assassinato; Marghe-
rita F., Guide pratiche per adolescenti introversi; Minette Walters, Prove sepolte; Yi 
Munyol, Il figlio dell’uomo; Kevin Guilfoile, Il creatore delle ombre; Steve Berry, Il 
terzo segreto; Gina Lagorio, Capita; Sidney Sheldon, Una stella continua a brillare;
Charlotte Link, L’ospite sconosciuto; Mary e Carol Higgins Clark, Il ladro di Nata-
le; Rula Jebreal, La sposa di Assuan; Eric Emmanuel Schmitt, La mia storia con Mo-
zart; Matilde Asensi, Iacobus; Paola Mastrocola, Che animale sei? Storia di una 
pennuta; Nicholas Evans, Quando il cielo si divide; Lev Grossman, Codex: un 
thriller; Jan Guillou, L’erede del templare; Valerio Evangelisti, Il collare di fuoco;
Montes – Wolf, Il sogno dello scriba; Penny Jordan, Il diario di mia madre; Ales-
sandro Baricco, Questa storia.

Si potrebbe leggere… Appartamento ad Atene di Glenway Wescott, Adelphi 
Nel 1942, ad Atene, un appartamento viene requisito per ospitare un ufficiale tede-
sco. Nell’abitazione vivono gli Helianos, una coppia di mezz’età un tempo agiata, 
ma che ora è costretta all’indigenza a causa delle ristrettezze provocate dalla Guerra, 
che per giunta ha strappato loro il maggiore dei figli, il più amato, morto sul campo 
di battaglia. I coniugi devono perciò affrontare un’amara realtà fatta di privazioni e 
insostenibili umiliazioni, la quale è ulteriormente esacerbata dalla presenza 
dell’ufficiale Kalter. Metodico, ascetico, crudele, quest’ultimo rappresenta un dio-
soldato che impone il terrore nella casa, portando alle estreme conseguenze l’odio 
xenofobo e il disprezzo per la vita, sia propria che altrui.                      (Angela Ghiotto)



ASSOCIAZIONI 
S.O.G.IT. attivo 

L’Associazione di volontariato S.O.G.IT. - 
Sezione di Brendola ha iniziato ad operare 
nel territorio con servizi di trasporto pro-
grammati ed assistiti mediante l’impiego 
di autoambulanza. 
Per eventuali informazioni e/o esigenze di 
servizio contattare i seguenti numeri tele-
fonici: 0444 401521; 0444 400786; 0444 
400836; 347 2387053. 

 
MANIFESTAZIONI 

Rassegna Teatrale e Cabaret 2006 
La storia della Sala della Comunità si ar-
ricchisce quest’anno di una ricorrenza si-
gnificativa: sono venti le primavere della 
Rassegna Teatrale per Adulti. 
Correva l’anno 1985 e di scena, in quel 25 
aprile che solo gli affezionati ricordano, 
andava una compagnia “piuttosto” cono-
sciuta: l’allora “Cooperativa” Piccionaia, 
con “Processo a Gesù”. Più di cento com-
pagini si sono alternate negli anni con stili 
e storie differenti esprimendosi nelle for-
me della prosa italiana o dialettale. Certo 
Goldoni, Pirandello e Shakespeare l’han fatta 

da padrone, ma come dimen-
ticare l’Anonima Magnagati, la 
Compagnia Astichello o i Belu-
mat? Chi non sorride al pen-
siero di perle come il musical 
“Alleluja brava gente” del Pic-
colo Teatro del Garda? 
Anche personalità importanti 
del teatro italiano hanno ono-
rato la Sala della loro presen-
za: tre anni or sono Ivana 
Monti e Pietro Longhi scelsero 
questa sede per le prove ge-
nerali dello spettacolo “La 
Villa”, che pochi giorni dopo 
avrebbe ricevuto battesimo 
nei ben più rinomati teatri 
della Capitale. 
Consolidato è ormai anche 
l’appuntamento con il cabaret: ultimi due 
spettacoli di rassegna da risata spensierata 
e… salubre (i famosi 15 minuti di riso al 
giorno che allungano la vita: condensateli 
tre volte al mese con gli spettacoli in Sala 
della Comunità!!). 
Saranno sette le serate della stagione 2006, 
con partenza il 28 gennaio e conclusione il 

22 aprile. I battenti si a-
priranno con un sugge-
stivo sguardo alla storia 
della ritirata in Russia: 
“Centomila gavette di 
ghiaccio”, dall’opera let-
teraria di G. Bedeschi, con 
l’interpretazione di An-
drea Brugnera ed un nu-
trito coro alpino a far da 
cornice.  
Due novità: uno degli 
appuntamenti verrà ri-
servato all’operetta (“La 
Vedova Allegra” con la 
Compagnia Veronese 
d’Operette) e gli abbonati 
potranno assistere gratui-

tamente all’ultimo spettacolo, dedicato a 
Goldoni, (con l’Accademia Artistica Pappa-
mondo). 
È possibile effettuare le prenotazioni sin 
d’ora anche comodamente da casa col 
servizio on line.  
I dettagli li trovate all’indirizzo internet 
www.saladellacomunità.com.
Per le e-mail: info@saladellacomunità.com 

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

Sabato 10 dicembre ore 21, Sala Comunità, Colonne Sonore di Film con L'orchestra Camerata Musicale Vicentina 
Domenica 11 dicembre, ore 16, Sala Comunità, 15° Rassegna Teatro per Ragazzi - Porta Papà a Teatro, Compagnia Teatro dei Va-
ganti di Verona presenta: "CAPPUCCETTO ROSSO SI E' PERSA" Testo e regia: Giovanni Signori 
Domenica 11 dicembre ore 20:30 In diretta su maxi – schermo INTER - MILAN 
Lunedì 12 dicembre ore 21 Cinecircolo L'oeil dans le noir, film "LE DUE SORELLE", regia di Brian De Palma. 
Giovedì 15 dicembre ore 18, Sala Comunità, Festa di Natale dei bambini della Scuola Materna di Vò 
Venerdì 16 dicembre ore 20:45, Sala Comunità, In diretta su maxi – schermo VICENZA -AVELLINO 
Sabato 17 dicembre ore 21 Film “HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO". Regia Mike Newell 
Domenica 18 dicembre ore 17:30 e 21, Film “HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO" . Regia Mike Newell 
Lunedi 19 dicembre ore 20:30, Sala Comunità, Saggio Teatro Scuola Elementare di Vo’ (per tutti) 
Martedì 20 dicembre ore 10, Sala Comunità, Saggio Teatro Scuola Elementare di Vo’ (per le scuole) 
Mercoledì 21 dicembre ore 20.30, Sala Comunità, Saggio Teatro Scuole di Brendola (per tutti) 
Giovedì 22 dicembre ore 10, Sala Comunità, Saggio Teatro Scuola Elementare di Brendola (per le scuole) 
Venerdì 23 dicembre ore 20 Festa di Natale dei bambini della Scuola Materna di Brendola. Concluderà la serata il Coro Alpini di 
Brendola. Seguiranno cioccolata e panettone per tutti. 
Venerdì 23 dicembre, ore 21, chiesetta di Madonna dei Prati, esibizione “Quartetto vocale & quartetto d’archi dell’Antica pieve”
Lunedì 26 dicembre ore 16 Film "LA TIGRE E LA NEVE" Roberto Benigni, Nicoletta Braschi..... 
 Ore 21 Chiesa di Vò, tradizionale concerto di Santo Stefano si esibirà il Damavoci Gospel Singers Group 
Martedì 27 dicembre ore 21 Film "LA TIGRE E LA NEVE" Roberto Benigni, Nicoletta Braschi..... 
Mercoledì 4 gennaio 2006 ore 21, film “King Kong” regia Peter Jackson, fantastico, avventura 
Giovedì 5 gennaio 2006, ore 21 “King Kong” regia Peter Jackson, fantastico, avventura 
Venerdì 6 gennaio 2006 ore 15:30 e ore 17:30 15° Rassegna Teatro per Ragazzi - Porta Papà a Teatro Compagnia Tabula Rasa di 
Verona presenta: "BIANCANEVE E I SETTE NANI" Regia: Tiziano Dal Bianco 
Venerdì 6 gennaio 2006, ore 18.00 nella piazza di S. Vito, festa “Brusa la vecia” 
Sabato 7 gennaio ore 21:00 Film "KING KONG" regia Peter Jackson -Fantastico, Aventura 
Domenica 8 gennaio ore 17:30 e ore 21:00 Film "KING KONG" regia Peter Jackson -Fantastico, Aventura 
 ore 14.30 presso la piattaforma polifunzionale, si terranno i “Giochi sotto l’albero” 
 
ATTENZIONE: DATE E PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI! 
INFO: Pro Loco Brendola: tel./fax 0444/601098, e-mail: info@prolocobrendola.it - Segreteria: mercoledì e venerdì 15-17 
 Sala della Comunità di Vò: tel./fax 0444/401132, cell. 339/5060122 (Carlo), e-mail: info@saladellacomunita.com 


