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DALLA BIBLIOTECA

Incontri con l'Autore 2006

L'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca
Civica del Comune di Brendola organizzano una serie di incontri con l'autore per
il prossimo mese di novembre.
Tutti gli incontri si terranno presso la Biblioteca Civica di Brendola, alle ore 20.45.
Ingresso libero e gratuito.
Gli appuntamenti seguiranno il seguente
calendario:
Giovedì 9 novembre: Marco Cavalli presenta
"Busi in corpo II. Miracoli e misfatti, opere
e opinioni, lettere e sentenze" (Ed. Il Saggiatore)
Giovedi 16 novembre: Silvana Purgato presenta "Gli angeli azzurri parlano" (Ed. Edigraf).
Giovedi 23 Novembre: Emilio Garon presenta "Bagoli, bacari e betoneghe" (Ed. Contro).
Giovedi 30 novembre: Claudio Tessarollo
parlerà di uno dei suoi avventurosi viaggi
in paesi lontani.
DALL’AMMINISTRAZIONE

Contributi Associazioni
Anno 2007
Le Associazioni che intendono richiedere
il contributo ordinario per l’anno 2007 dovranno presentare la domanda, redatta
sugli appositi moduli a disposizione presso l’Ufficio Segreteria o scaricabili sul sito
comunale (www.comune.brendola.vi.it), entro e non oltre il 30.11.2006.
L’Amministrazione Comunale provvederà, in sede di ripartizione del fondo previsto per l’anno 2007 e compatibilmente con
le risorse finanziarie stanziate a bilancio, a
finanziare determinati progetti e obiettivi
specifici dichiarati in sede di presentazione della domanda e corredati dal preventivo delle sostenende spese. I legali rappresentanti delle Associazioni che intendono presentare la domanda sono invitati
a produrre l’analitica rendicontazione dei
contributi incassati nell’anno 2006.
(L’Assessore Lunardi Giuseppe)

POSTA ELETTRONICA!
Vuoi ricevere

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

inpaese@libero.it
Oggi ci sono

215“abbonati”!

E-mail: inpaese@libero.it

APPUNTAMENTI

MANIFESTAZIONI

Autoemoteca a Brendola

Musical benefico
sabato 18 novembre

Tutti coloro che desiderano diventare donatori di sangue potranno presentarsi il
giorno 12 novembre 2006 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso il Centro Sociale di
Brendola.
MANIFESTAZIONI

Porta Papà a Teatro

Domenica 19 novembre 2006 ore 16.00
La Compagnia La Piccionaia - I Carrara
(Vi) presenta “La favola dell’uccellin belvedere”:
Da una celebre fiaba forse arrivata in Italia
col canto dei trovatori, o forse sulle navi
che riportavano seta e spezie dalla Persia e
dalle vie d'Oriente, nasce uno spettacolo
magico ed affascinante dedicato al tema
del desiderio. Due sorelle invidiose della
bellissima regina e dei suoi splendidi
bambini nati ognuno con una stella in
fronte, un Re distratto dalla guerra che però tiene fede alla sua parola a costo di andare contro ai suoi stessi sentimenti, una
umile e saggia pescatrice che salve i principi e li alleva, una vecchia custode di un
giardino segreto, ma soprattutto un magico uccello parlante, che sottopone a prove
crudeli tutti coloro che vogliono conquistare le sue doti magiche.
Tra questi personaggi si muovono i due
fratelli protagonisti Serenella e Delfino,
che soltanto aiutandosi a vicenda impareranno ad ascoltare i loro desideri più profondi. ".finché non ci sarà altro motivo per
cui vivere se non aderire sino in fondo alle
proprie storie e partire alla ricerca del
proprio desiderio."
Domenica 3 dicembre 2006 ore 16.00
La Compagnia Teatro dei Vaganti - Gargagnano di Valpolicella (Vr) presenta
“Pollicino e altre storie”:
Partendo dal bosco, luogo immaginario
dove è concesso l'incontro con orchi e lupi,
una narratrice aiutata dalla musica e dai
rumori del suo organetto racconterà la storia di Pollicino. È una storia molto conosciuta che racconta di un bambino piccolo
piccolo che incontra un uomo grande
grande, un orco, che vuole mangiare lui e i
suoi sette fratelli. Ma Pollicino, pur essendo piccolo piccolo è un bambino molto intelligente che riuscirà salvare se stesso e
tutti i suoi fratellini. Al termine della storia
la Compagnia propone un'altra breve storia: "Zio Lupo", una fiaba in cui cresce la
progressione paurosa in un costante clima
di divertimento con lieto fine assicurato.

Sabato 18 novembre alle 20.30 la Sala della
Comunità di Vò di Brendola ospita il
musical "I Dieci Comandamenti", un'opera
monumentale portata in scena dagli
oltre 30 elementi
della
Compagnia
Kerigma di Chiampo. Ad offrirlo è
l'Associazione Progetto Alepè, un gruppo di volontari che
sostengono la missionaria dorotea suor Tiziana Maule nella gestione, tra le altre cose, di un ospedale e di un centro nutrizionale ad Alepè, in Costa d'Avorio. Lo spettacolo è occasione per l'associazione, che
già conta sull'aiuto di tanti sostenitori
brendolani, di farsi conoscere un po' di più
e di raccogliere fondi grazie all'offerta libera richiesta a tutti coloro che vorranno essere presenti in Sala. L'intero ricavato sarà
devoluto a suor Tiziana, grazie anche alla
disponibilità della Compagnia Kerigma, al
patrocinio del Comune di Brendola e al
sostegno dello Studio Consulta e dell'azienda Tecnoforniture di Brendola. Lo
spettacolo narra in stile musicale moderno
la storia di Mosè e della liberazione del
suo popolo schiavo in Egitto. Il tema fondamentale che viene messo in evidenza è
quello della fratellanza. Alcune grandi religioni trovano infatti origine proprio negli
eventi ricordati da questo spettacolo. Nell'epoca attuale, satura di profonde divisioni razziali, intolleranze religiose e politiche, è importante divulgare un messaggio
che lega uomini di diverse culture.
(Silvana Marchesini Mastrotto,
Presidente Progetto Alepè)
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DALLA PRO LOCO
Mercatini di Natale a Bolzano
il 10 dicembre 2006
La Pro Loco Brendola organizza una Gita
ai Mercatini di Natale di Bolzano il 10-122006. Partenza ore 7.00 da Piazza Mercato
di Brendola; ore 10.00 circa arrivo a Bolzano; giornata completamente libera per visita della città e del suo famoso Mercatino
(in verità Mercatone) di Natale. Vi sarà
modo di apprezzare e magari acquistare
giocattoli, prodotti artigianali e gastronomici tipici tirolesi. Il mercato offre anche
prodotti provenienti da altre località. La
partenza per il ritorno è fissata per le ore
16.30, con rientro (traffico permettendo)
previsto per le ore 19.30- 20.00 circa. Il costo a persona è di € 15,00 con almeno 45
partecipanti, acconto di € 5,00 all’adesione.
Per le prenotazioni, aperte fino ad esaurimento posti, rivolgersi a: Pro Loco Brendola il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17
(tel. 0444-601098); Jolly bar dal lunedì al
sabato.
DIRITTO DI CONTROREPLICA
Riceviamo (14/10/06) e pubblichiamo:
Cari “Signori”…
Gentile Direttore, oramai da diverso tempo sono un assiduo e tacito lettore di questo foglio, ma stavolta mi sento veramente
in dovere di far sentire la mia voce, perchè
sono rimasto allibito, nonché amareggiato,
nel constatare come l’ipocrisia e la maleducazione dei consiglieri di maggioranza
di questo comune, che per mia comodità
chiamerò“signori”, abbia raggiunto un livello davvero inaccettabile. Ci tengo a presentarmi per non lasciar dubbi in chi legge: sono Alberto Balbo, figlio dell’ex assessore ai lavori pubblici ed ex vicesindaco
del Comune di Brendola,Vittore Balbo. È
per me d’obbligo premettere innanzitutto
che esprimo MIE, e ribadisco solo MIE,
considerazioni personali, ed è quindi tutta
farina del MIO sacco (non credano i consiglieri di maggioranza ad essere gli unici a
saper scrivere una lettera, soprattutto se in
gruppo!!). Inoltre voglio sottolineare, a chi
maliziosamente potrebbe sostenere il contrario, che quanto segue è l’espressione di
un mio giudizio, il quale è del tutto personale e frutto di conoscenze e considerazioni di chi, anche se non vive la politica in
modo attivo, la segue comunque con inte-

resse nel proprio piccolo, e si tiene ugualmente ben informato su fatti e avvenimenti che riguardano il proprio paese. È davvero impossibile per me nascondere il
rammarico e la disapprovazione verso le
mendaci, diffamatorie e calunniose parole
usate da questi “signori” della maggioranza nei confronti di mio padre. Troppo facile per me sarebbe giustificare questo
mio“sfogo”con il tentativo di tutelare un
legame di parentela, e invece mi sento in
dovere di prendere le difese di mio padre,
non come tale, ma come uomo impegnato,
nella politica e per la comunità. Forse non
trenta, come“i signori”sarcasticamente
fanno notare, ma vi posso assicurare che
per molti anni mio padre ha sacrificato
ogni serata, e molti giorni del proprio prezioso tempo, alla famiglia e al lavoro, per
dedicarlo a incontri, consigli, sopralluoghi
e riunioni, in regione e in provincia. Io
come figlio ho visto mio padre stare alzato
notti intere immerso nella lettura di verbali, delibere e leggi. Passare intere mattine
presso il comune a ricevere lamentele e osservazioni del pubblico, e a trascorrere intere serate al telefono con Brendolani che
hanno scambiato il numero di telefono di
casa mia per quello di un call center per il
pronto intervento!! Se egli abbia operato in
maniera giusta o sbagliata penso non debba essere a giudizio di pochi eletti come
questi “signori” (non mi risulta infatti che
essi siano infallibili esempi di onestà e
saggezza!!) ma della comunità tutta (e comunque talvolta chi sbaglia lo fa anche in
buona fede sapete??esiste anche questa
possibilità…). Sull’argomento “interessi
privati” poi, voglio stendere un velo pietoso, in quanto mi rimetto all’intelligenza di
chi legge, perché come al solito“tutti sanno, ma nessuno lo dice”chi veramente ha
interessi privati e dove (vogliamo parlare
ancora di NEW,bretelle e bretelline varie??..), ma sorvoliamo, i diretti interessati
mi hanno già capito, non mi sento di dovermi esibire in cadute di stile facendo
nomi e cognomi pubblicamente, come altri
invece si arrogano il diritto di fare (e per
altro solo sulla base di tendenziose accuse!!). Posso solo assicurare che ho sempre
visto un coerente, appassionato e costante
impegno da parte dell’ex assessore Balbo,
nella realizzazione di tutti i progetti che
egli è stato chiamato ad esaminare, cer-

cando di rivestire sempre un ruolo di imparzialità, così come nella vita, nella famiglia e anche nel lavoro, e fortunatamente
non sono il solo a pensarla così. Pertanto
mi sento di far osservare a lor “signori”
(che conoscono bene la grammatica e
l’ortografia altrui, presumo perché non ne
possiedono una propria!!) che non è molto
consono ad una tanto corretta e spettabile
amministrazione che si lamenta essere, cito testualmente, “vittima di insinuazioni
che oltrepassano i limiti della maleducazione e dell’inciviltà” da parte di altri, esibirsi su un giornale di paese attaccando in
modo menzognero e offensivo, sia sul piano privato personale, sia sul proprio operato, un ex collaboratore che mai ha avuto
comportamenti ambigui o che potessero
far pensare di avere qualche interesse privato nell’espletamento delle proprie pubbliche funzioni. Rigiro così a voi
la“frittata”cari signori, in quanto mi sembra che questa maggioranza sia molto, fin
troppo, infastidita dalle opposizioni del
gruppo di minoranza; ma… dico io... se
volete proprio decidere per gli altri, per la
tanto amata comunità, senza che nessuno
possa aver diritto di replica o aver qualcosa da obiettare, non sarebbe forse il caso di
usare il più giusto appellativo di ”dittatori
della maggioranza”?! Oppure… volendo
proprio decidere l’altrui destino senza essere contestati lo potreste fare ugualmente,
ma ognuno nelle rispettive case, anche se
comprendo sarebbe davvero difficile abbandonare la tanto amata e ambita “sedia
in comune”(...oppure se preferite “se lasci
ci guadagni”,come piace scrivere a voi...).
Concludo infine ricordando a questi “signori”, che sappiamo non essere ai vertici,
ma solo “umili servitori” della comunità,
come essi stessi si autodefiniscono (con
quello che scrivono… alla faccia
dell’umiltà!!), che è giusto ad essa che
debbono rendere conto del proprio operato e di come spendono i soldi dei contribuenti (tra cui i miei!!), quindi farebbero
bene ad impiegare meglio il tempo che
hanno a disposizione (anche questo pagato
da noi!!), anziché sprecarlo per la stesura
di certe buffonate ed trovare anche il coraggio di firmarle e farle pubblicare!! Ringrazio vivamente per l’attenzione e lo spazio concessomi.
(Alberto Balbo)

GENTE DI PAESE
Riceviamo (09/11/06) e pubblichiamo:

Pro Chiesa Compiuta

Il giorno 8 di Novembre è nato a Brendola
un nuovo Comitato, che si prefiggerà di
tutelare l’interesse pubblico contenuto
all’interno della Chiesa Incompiuta.
Scopo del Comitato sarà quello di informare e per quanto ci sarà possibile di sensibilizzare i cittadini di Brendola, per sviluppare percorsi alternativi che non prescindano da una fruizione totale od anche
parziale del bene pubblico, nella difesa di
valori ed ideali che trovano nella Chiesa
Incompiuta il cuore ed il fulcro comunitario possibile ed irrinunciabile di tutto il
paese.
Il Comitato cercherà di dare voce e stimolo
a tutte quelle persone che sentono come
inderogabile un impegno nella difesa del
bene comune.
L’unicità del simbolo, della memoria, della
storia e della valenza territoriale della
Chiesa ci invitano ad un percorso costruttivo ed incisivo che non lasci nulla di intentato ed il nostro intento primariamente
sarà quello di tutelare, salvaguardare, privilegiare l’indirizzo pubblico dell’edificio.
Grazie a tutte le persone che ad oggi hanno già espresso il loro appoggio, e a quanti
si sentiranno di farlo da oggi in avanti.
“ Il comitato Pro Chiesa Compiuta” per la
Salvaguardia e la Fruizione del Bene Pubblico.
(A nome del Comitato, Luigi Creazzo)
DALLE SCUOLE
Riceviamo (24/10/06) e pubblichiamo:
Un ringraziamento agli ex alunni
dalla Scuola Secondaria di Primo Grado
Non potendo più raggiungere gli ex alunni
delle terze A e B licenziati dalla scuola
media nel mese di giugno, dopo il conseguimento
del
diploma,
approfitto
dell´opuscolo "In paese" per far giungere
loro i ringraziamenti della associazione
"Libra" per la partecipazione al progetto
"Tanzania", finalizzato alla costruzione di
una scuola in quel paese d´Africa. Il mediatore di tale progetto è stato Giovanni
Viale, che ha incontrato i ragazzi e ha loro
parlato dei suoi viaggi in Afghanistan e in
Tanzania e che attualmente si trova proprio lì per seguire l´attuazione del progetto. È doveroso esprimere a tutti i ragazzi,
alle loro famiglie e a quanti hanno collaborato con loro un sentito grazie per la loro
disponibilità e sensibilità. Rendiamo noto
che la cifra versata alla associazione è stata
di 1116€ , cifra modesta in sé, ma grande
per il significato, infatti ha dimostrato come piccoli sforzi individuali portino un
grande risultato globale, e come il nostro
piccolo impegno insieme a quello di altri
possa risolvere grandi problemi. Ancora
tutti i complimenti di Giovanni, della associazione "Libra" e di noi insegnanti agli ex
alunni delle terze A e B dell´ A.S. 20052006.
(Insegnante referente Biancarosa Squaquara)

MONDO

LIBRO

Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola
Michale Connelly, Il poeta è tornato; Joe R. Lansdale, Echi perduti; Muccino - Vangelista, Parlami d’amore; Joanne Harris, La scuola dei desideri; Morten Ramsland,
Testa di cane; Hwang Sok-Yong, L’ospite ; Alessandro Banda, Scusi, prof, ho sbagliato romanzo; Eric Emmanuel Schmitt, Quando ero un’opera d’arte; Noelle Harrison, Una piccola parte di me; Mordecai Richler, L’apprendistato di Duddy Kravitz;
James Ellroy, Dalia nera; Joseph Boyden, Nel buio che precede l’alba; Chuck Palahniuk, La scimmia pensa, la scimmia fa; Terry Brooks, I figli di Armageddon; Colleen McCullough, Come la madre; Robert Harris, Imperium; Erri De Luca, Nel nome della madre; Vittorino Andreoli, Dialoghi nel cimitero di Durness; Susanna
Tamaro, Ascolta la mia voce; Mary Anne Mohanraj, Il sapore del curry; Alessandra
Appiano, Le vie delle signore sono infinite; Yrsa Sigurdardottir, Il cerchio del male; Ugo Ricarelli, Un mare di nulla; Niccolò Ammaniti, Come dio comanda; Gilbert
Sinoué, La regina crocifissa; Massimo Carlotto, La terra della mia anima; Isabel Allende, Ines dell’anima mia; Lori Lanses, Le ragazze; Mark Haddon, Una cosa da
nulla; Licia Troisi, Cronache dal mondo emerso; Giorgio Faletti, Fuori da un evidente destino; Chiara Simonetti, Contraddanza; Mark Billingham, Effetti personali.
Si potrebbe leggere… Le braci di Sandor Marai, Adelphi.
Quello che potrebbe sembrare, ad una lettura superficiale, un romanzo alquanto statico e monotono (basti pensare che l’intero racconto si svolge nello stesso luogo e
nell’arco di una sola notte), in realtà rappresenta un saggio di una letteratura che si
addentra nel profondo della psiche umana, sondando i suoi meccanismi più oscuri,
con una sottigliezza di analisi sorprendente. Due uomini, un tempo amici inseparabili, si incontrano dopo lunghi anni di lontananza. Il motivo del distacco verrà svelato nel corso della narrazione, come la ragione per cui l’amicizia tra i due, prima profonda e sincera, è oramai inevitabilmente degenerata in un rancore altrettanto radicato, e in una sete di vendetta implacabile. In un crescendo di pathos, portato fino ad
accenti di insostenibile tensione psicologica, lo scontro “finale” tra i due risulta inevitabile: uno scontro verbale e introspettivo, sempre più logorante e lacerante, che
non provocherà vittime, ma assoggetterà i due contendenti a una resa finale che non
vedrà mai né vincitori né vinti, ma decreterà il trionfo incontrovertibile della passione sulla ragione.
(Angela Ghiotto)
DALLE ASSOCIAZIONI
Riceviamo (17/10/06) e pubblichiamo:

Un Grazie Sincero
L’associazione Laboratorio Brendola, dopo
la splendida ed eccezionale serata del 13
ottobre ’06, a cui hanno partecipato tantissime persone in occasione della consegna
del Premio ad Ottaviano Pozzan, si sente
in dovere di ringraziare sinceramente e
con simpatia quanti hanno contribuito alla
riuscita dell’evento. In particolare la cassa
rurale ed artigiana di Brendola per il contributo economico, Elisiana Maran per
l’impegno organizzativo, le signore che
hanno portato i dolci e quelle che hanno
gestito l’ottimo servizio di buffet presso la
sala della comunità di Vo’, nonché le numerose associazioni presenti e quanti hanno offerto vino e formaggi. Un grazie par-

Apicoltura Serena
Vendita miele biologico
Confezioni regalo
Confezioni natalizie
Az. Apistca Serena Benito
Via Scamozzi 20, Vò di Brendola
Vicenza

ticolare ai membri dell’associazione Laboratorio Brendola che, a sorpresa, mi hanno
consegnato una targa ricordo per festeggiare i dieci anni di attività. Obiettivo del
laboratorio è far esplodere tutte le qualità
di ogni persona brendolana e fonderle in
un unico corpo capace di cambiare e migliorare la comunità ed il mondo intero.
Sogni? forse no! direi una grande speranza, in ogni caso un grande desiderio.. in
ogni caso la nostra perseveranza e questa
ricerca continua di bene dire dei Brendolani sta lasciando un segno. Il Laboratorio
Brendola continuerà a presentarsi puntuale a questo appuntamento con la fiducia e
la speranza di fornire un contributo a questa comunità di cui ci sentiamo membri attivi.
(Giuseppe Visonà)
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

Aperto lun-sab: ore 9.00-19.00

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Tel: 0444400981; Cell: 3334686908

Autorizzazione nr. 1246 del 08.10.2002

DALLE SCUOLE
Riceviamo (20/10/06) e pubblichiamo:

Eletto un nuovo
Ragazzo-Sindaco!

Anche quest’anno sono state indette le elezioni del Ragazzo Sindaco presso la Scuola
Media “Galilei” di Brendola. I candidati
sono stati tre: Carlotto Elisa, Cervellin
Laura e Beggio Federico. Essi hanno proposto una lista di consiglieri ed esposto i
loro programmi in alcuni cartelloni
,portati poi a conoscenza di tutti gli elettori. Le elezioni si sono svolte il 3 ottobre
2006 nell’aula magna ; hanno votato tutte
le classi di prima, seconda, terza media e
gli alunni di quinta elementare: in totale i
votanti sono stati 240. Gli alunni scrutatori
si sono insediati nel seggio elettorale e,
dopo aver firmato le schede , hanno dato
inizio alle votazioni : i primi chiamati sono
stati gli alunni di quinta, poi tutti gli altri.
Sara Bettega, che era una scrutatrice,
chiamava i ragazzi che dovevano votare e
segnava se erano presenti o assenti, mentre Eleonora Foletto spiegava come si doveva dare il proprio voto di lista e di preferenza; Francesco Bisognin riceveva le
schede e le metteva nell’urna. Gli scrutatori si sono alternati nel lavoro con Genelli
Enrico, Massaua Cristian e Fabio Rodella .
Alla fine delle operazioni di voto, tre scrutatori sono stati impegnati nello spoglio
delle schede: Fabio Rodella, Eleonora Foletto e Verica Jeremic; ognuno aveva un
compito: Eleonora leggeva i voti, mentre
Verica e Fabio li scrivevano su un foglio.
Dai conteggi fatti sono risultati eletti i seguenti candidati:
Ragazzo sindaco: Carlotto Elisa con voti 120
Consiglieri di maggioranza: Mazouzi Me-

riam, De Guio Anna, Vignaga Patrizio,
Massignan Valentina, Caldonazzo Marta.
Consiglieri di minoranza: Cervellin Laura,
Beggio Federico, Cenghialta Veronica.
Le schede nulle sono state solo 8 su 240
votanti, ciò significa che c’è stata molta attenzione e partecipazione da parte di tutti
gli alunni impegnati in questa attività.
Spero che questi rappresentanti dei ragazzi possano essere ricevuti e ascoltati dal
Sindaco e dai Consiglieri del nostro paese,
per migliorare insieme la vita dei cittadini
giovani di Brendola!
(Verica Jeremic , classe 3 B)
WWW.SITODOVE.BOH?!

Ritorna il quiz per i lettori:
indovina lo scorcio

Conosci il tuo paese?
Passando in auto, pedalando o passeggiando, ti capita
di soffermarti sui
dettagli dei luoghi? Ti capita di
fare una pausa
davanti ad uno
scorcio particolare o di rubare un
punto di vista, un
pezzo di paesaggio, una curiosità?
IN PAESE ti mette alla prova.
Ritorna il quiz
per lettori che la
sanno lunga sul
nostro
paese.
Viene pubblicata
una foto di Bren-

a g e n d a

dola: al lettore si chiede di identificare con
esattezza
il
luogo
rappresentato
dall’immagine. Chi indovina (o crede di
indovinare…) può mandare la sapiente risposta in redazione in uno dei soliti modi:
- e-mail all’indirizzo inpaese@libero.it;
- messaggio scritto da recapitare in sede
Pro Loco Brendola (piazza del Donatore,
presso Centro Sociale);
- fax da inviare al numero 0444/601098.
In mancanza di meglio, ai vincitori saranno tributati onore e gloria su queste pagine.
La foto misteriosa di questo mese ci è stata
gentilmente inviata da un nostro affezionato lettore. Per i prossimi numeri chiunque abbia voglia di promuovere attivamente l’esplorazione di Brendola può
mandarci il suo scorcio, una foto di un
luogo brendolano da proporre come quiz.

b r e n d o l a n a

Giovedi 9-16-23-30 novembre, ore 20.45, presso la Biblioteca Civica di Brendola. Ingresso libero e gratuito.
Sabato 11 novembre, ore 8:30 - 13 Convegno "IL MESTIERE DELL'ATTORE", con Antonio Zanoletti (Piccolo Teatro di Milano)
Sabato 11 novembre,ore 16:00 In diretta su maxi - schermo "SPEZIA - VICENZA"
Sabato 11 novembre, ore 21:00, e Domenica 12 novembre, ore 17:30: Film: "UNA VITA DA FORMICA"
Domenica 12 novembre, ore 20:30 In diretta su maxi - schermo "MILAN - ROMA"
Sabato 11 novembre, dalle ore 15, Centro Pubblica Utilità di Vo’ di Brendola si terrà il Convegno “ I disturbi dello sviluppo del
bambino”. Diagnosi e terapie precoci.
Domenica 12 novembre, dalle ore 11 con partenza da Madonna dei Prati cerimonia per il 3° anniversario dei caduti di Nassiria.
Venerdì 17 novembre, ore 9:45 Film "LA SPOSA CADAVERE" per Piano Infinito, Moby Dick, Primavera 85...
Sabato 18 novembre, ore 16:00 In diretta su maxi - schermo "VICENZA - TREVISO"
Sabato 18 novembre, ore 21:00 Musicol Kerigma in Musical presenta: "I DIECI COMANDAMENTI”
Domenica 19 novembre, ore 16 Teatro Ragazzi, Compagnia Piccionaia - I Carrara: "LA FAVOLA DELL'UCCELLIN BELVERDE"
Venerdì 24 novembre, ore 20:30 Serata con il Corpo Bandistico Pietro Ceccato di Alte M.
Sabato 25 novembre, ore 16:00 In diretta su maxi - schermo "VICENZA - AREZZO"
Sabato 25 novembre, ore 21:00, e Domenica 26 novembre, ore 17:30: Film: " WORLD TRADE CENTER" regia Oliver Stone
Domenica 26 novembre, ore 20:30 In diretta su maxi - schermo "PALERMO - INTER"
Venerdì 1 dicembre, ore 21:00, e Sabato 2 dicembre, ore 21: Film: "IL DIAVOLO VESTE PRADA"
Sabato 2 dicembre, ore 16:00 In diretta su maxi - schermo "RIMINI - VICENZA"
Domenica 3 dicembre, ore 16:00 Teatro Ragazzi, Compagnia Teatro dei Vaganti Verona: "POLLICINO e ALTRE STORIE"
Venerdì 8 dicembre ore 17, Sabato 9 dicembre ore 21, Domenica 10 dicembre, ore 17:00 Film: "LA GANG DEL BOSCO"

Sabato 9 dicembre, ore 16:00 In diretta su maxi - schermo "VICENZA - TRIESTINA"
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

