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DAL CINECIRCOLO 

Rassegna Autunno 2007 
Aki Kaurismaki 

Ritorna il Cinecircolo “L’oeil dans le noir” 
nella stagione autunnale 2007 portando al 
pubblico un grande autore più volte pre-
miato dalle grandi rassegne internazionali, 
ed in occasione di un compleanno 
d’eccezione presenta quattro film che rap-
presentano la crescita artistica di Aki Kau-
rismaki: 
 
Lunedì 12 novembre 2007 ore 21.00 
Calamari Union – Finlandia, 1985 – b/n 78 
min. 
Un manipolo di diciassette uomini corag-
giosi progetta di fuggire da una Helsinki 
selvaggia e spietata, dove donnette arrab-
biate incutono paura con martelli, cucchiai 
e cani grandi come mucche. Si avviano co-
sì verso il quartiere di Eira, vicino al mare, 
terra felice tanto agognata. 
Ma quello che sembrava essere un tran-
quillo viaggio diviene un’incredibile av-
ventura… 
Una tragicomica, surreale commedia di 
uno degli autori più originali e visionari 
del nostro tempo. 
 
Lunedì 19 novembre 2007 ore 21.00 
Ombre nel paradiso – Finlandia, 1986 – 
colore 71 min. 
Nikander è un conducente di camion della 
nettezza urbana di Helsinki. La sua vita si 
trascina monotonia finchè non conosce 
Hona, cassiera di un supermercato, di cui 
si innamora subito. 
La ragazza viene licenziata e, per vendi-
carsi, fugge con la cassa. 
Nikander la convince però a restituire il 
denaro rubato, impedendo così che venga 
arrestata. La storia d’amore tra i due sem-
bra procedere senza ulteriori problemi, ma 
Ilona appare distante…. 
 
Lunedì 26 novembre 2007 ore 21.00 
Amleto si mette in affari – Finlandia, 1987 
– b/n 85 min. 

Una rivisitazione bizzarra e pungente del 
celebre dramma di Shakespeare. Dopo la 
morte di suo padre, Amleto ne eredita la 
posizione nel consiglio di amministrazione 
di una società controllata dallo zio. Presto 
Amleto inizia a sospettare qualcosa sulle 
circostanze della morte del padre. 
 
Lunedì 3 dicembre 2007 ore 21.00 
Ariel – Finlandia, 1988 – colore 70 min. 
Dopo essere stato licenziato da una minie-
ra in Lapponia, Taisto parte verso il sud 
con una Cadillac bianca ereditata dal pa-
dre suicida. 
Dopo innumerevoli disavventure finisce in 
carcere per aver aggredito un malfattore 
che l’aveva rapinato. Ma non tutto è per-
duto e, insieme al nuovo amico Mikkonen, 
Taisto architetta un piano per evadere… 
Aki Kaurismaki passa in rassegna tutti i 
generi cinematografici e, grazie al suo ca-
leidoscopico immaginario, ricava una 
commedia dai toni amari e surreali. 
 

BANDI 

Borse di Studio 
Il Comune di Brendola ha bandito le se-
guenti borse di studio: 
- 14^ Borsa di studio in memoria di Bruno, 
Valeria e Cornelia Salmistraro in favore di 
un alunno meritevole iscritto alla scuola 
media superiore per l’anno scolastico 
2007/2008; 
- 9^ Borsa di studio in memoria di Giu-
seppe Girotto in favore di uno studente 
universitario meritevole diplomatosi 
nell’a.s. 2005/2006. 
I bandi sono disponibili in Comune o pres-
so la Civica Biblioteca e scadono alle ore 
12.30 del 31.10.2007. 

(L’Istruttore Amministrativo, 
Emanuela Magnabosco) 

 

Bandi dai Servizi Sociali 
Sono stati pubblicati i bandi per: 
- Contributo Regionale Trasporto Pubblico 
Scolastico-Formativo;  
- Contributo Statale e Regionale Libri di te-
sto. 
Il termine perentorio per la presentazione 
delle domande per il contributo per il tra-
sporto è il 31 ottobre 2007, mentre per il 
contributo "libri di testo" è stato fissato il 9 
novembre 2007. 
Contributo Regionale Trasporto Pubblico Sco-
lastico-Formativo 
* Cos'è: Un contributo per le famiglie con 
più bassi redditi,al fine di sostenere l'istru-
zione dei propri figli; 

* Chi ne può beneficiare: Possono benefi-
ciare le famiglie degli studenti residenti in 
Brendola che frequentano nell'anno scola-
stico 2007/2008 : - le istituzioni scolastiche 
secondarie superiori (statale, paritaria, le-
galmente riconosciuta, e parificata); - le i-
stituzioni formative accreditate dalla re-
gione veneto. 
 * Limiti di reddito: Lo possono avere tutte 
le famiglie aventi reddito I.S.E.E. uguale o 
inferiore a € 17.721,56. 
 
Contributo Statale e Regionale Libri di testo 
* Cos'è: Un contributo per le famiglie con 
più bassi redditi,al fine di sostenere l'istru-
zione dei propri figli;  
* Chi può chiederlo: Le famiglie degli stu-
denti residenti in Brendola che frequenta-
no nell'anno scolastico-formativo 
2007/2008: - le istituzioni scolasti-
che,statali e non statali secondarie di 1° e 
2° grado; - le istituzioni formative accredi-
tate dalla regione del veneto. 
 
Per maggiori informazioni e il ritiro modu-
li rivolgersi presso il Centro Socio-
Sanitario in Via Paolo Sarpi, n° 1, Brendo-
la, tel. 0444-401317, fax. 0444-493734, e-
mail servizisociali@comune.brendola.vi.it o in 
alternativa sul sito della Regione veneto 
www.istruzioneveneto.it. 

(Ufficio Servizi Sociali Comune Brendola) 
 

DALLA REDAZIONE 

Invito in Redazione 
La prossima riunione della nostra Reda-
zione sarà martedì 23 ottobre, alle 21, pres-
so la sede della Pro Loco Brendola, in 
Piazza del Donatore. 
Chiunque voglia dare un contributo o an-
che solo curiosare è invitato a partecipare. 
Senza impegno. 
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GENTE DI PAESE 
Riceviamo (20/09/07) e pubblichiamo: 

Ringraziamenti 
Desidero esprimere con questa mia, a no-
me del Comitato per le attività culturali e 
dell’Assessorato alla Cultura del nostro 
Comune, viva gratitudine alla signora Flo-
ra Gennari per aver collaborato con singo-
lare disponibilità, simile a quella che da 
sempre esprime verso la Chiesa, alla rea-
lizzazione dello spettacolo teatrale “nel 
mondo di Carlo Goldoni”, andato in scena 
giovedì 13 settembre, mettendo a disposi-
zione gli ambienti della sua abitazione. 
Nel corso degli ultimi anni, nei quali le i-
niziative promosse dal Comitato in colla-
borazione con l’Assessorato alla Cultura 
sono accresciute affinandone la pregnanza 
culturale, ho contratto alcuni debiti di ri-
conoscenza. Ringrazio perciò gli uomini e 
le donne della Protezione Civile, senza la 
collaborazione dei quali la realizzazione di 
alcuni spettacoli non sarebbe stata possibi-
le; come pure l’amico fraterno Mons. An-
tonio Marangoni, fautore dell’idea che far 
cultura significhi volgere lo sguardo verso 
l’Alto. Un ringraziamento particolare, ca-
rico di ammirata gratitudine, va a Sua Ec-
cellenza Mons. Pietro Nonis, nostro concit-
tadino, che da sempre guarda alle nostre 
iniziative e alla Biblioteca Civica con gene-
rosa e sollecita attenzione: ci onora poter 
godere dell’amicizia del Vescovo Emerito 
della Diocesi di Vicenza, uomo di Dio e di 
mirabile cultura. 

(Elis Rossi, Presidente del Comitato 
per le Attività Culturali) 

 
POLITICA IN PAESE 

Riceviamo (02/10/07) e pubblichiamo: 

Il 14 ottobre nasce 
il Partito Democratico 

Il 14 ottobre con le Primarie per la scelta 
del Segretario Nazionale e dei Segretari 
regionali nasce il Partito Democratico. 
È questa un’esperienza che non ha pari in 
Europa. Di solito i Partiti nascono per di-
visione e non per accorpamento. In ogni 
caso traggono origine dalle decisioni prese 
da gruppi dirigenti centrali i quali, poi, a 
cascata, cercano di diffondere ed articolare 
il nuovo soggetto sul territorio a livelli 
sempre più profondi, facendo riferimento 
a poche persone che appunto nel locale 
facciano conoscere e radicare la nuova 
formazione. 
Mai era successo che un Partito nascesse 
veramente dal basso attraverso la parteci-
pazione popolare. 
È vero che la decisione (coraggiosa e ri-
schiosa) di dare il via a questa nuova espe-
rienza è stata presa 2 anni fa dai dirigenti 
dei DS e dalla Margherita. Questo però è 
avvenuto sulla spinta e sui segnali che gli 
Elettori dell’ulivo e non avevano dato nelle 
ultime occasioni elettorali, dimostrando 
che erano ormai maturi i tempi per la cre-
azione di un soggetto nuovo che superasse 
gli schemi esistenti figli delle ideologie del 

‘900 e fosse capace di rappresentare me-
glio l’Italia di oggi. 
Ecco che con queste Primarie avviene 
qualcosa di impensabile fino a poco tempo 
fa: il 14 ottobre i Cittadini che si identifica-
no con questo nuovo percorso sceglieran-
no i leader nazionali e regionali ed i mem-
bri delle Assemblee Costituenti (nazionale 
e regionale), attraverso liste collegate ai 
Candidati alle Segreterie. 
Le Primarie per il PD saranno dunque un 
evento di straordinaria novità e valenza. 
La nascita del Partito Democratico avrà 
come effetto indiretto la semplificazione 
dello schieramento politico italiano, gli al-
tri Partiti saranno costretti ad aggregarsi 
un contenitori più grandi e di conseguenza 
ridursi considerevolmente di numero. 
In questo momento sta montando a livelli 
mai raggiunti dai tempi di Tangentopoli 
l’insofferenza della gente per l’inefficienza 
e l’intoccabilità della Politica e dei suoi at-
tori. Ecco che dare la possibilità ai Cittadi-
ni, anche a quelli che non sono mai stati i-
scritti ad un Partito, di essere protagonisti 
con il proprio voto di scelte e indirizzi po-
trà essere occasione di un ritrovato interes-
se per la “buona politica”, rafforzandola e 
rendendola credibile proprio con il con-
trollo esercitato dai Cittadini tramite la 
partecipazione diretta. 
A Brendola nelle scorse settimane è nato, 
come in migliaia di Comuni in tutta Italia, 

il Comitato 14 ottobre. È un gruppo forma-
to da giovani al di sotto dei 40 anni molti 
dei quali fuori dalla Politica, il quale si è 
assunto il compito di promuovere e dif-
fondere la novità rappresentata dalle Pri-
marie e di organizzare la giornata del 14 
ottobre. Chiariamo che i membri del Comi-
tato 14 ottobre non saranno in alcun modo 
da considerarsi fondatori o referenti per il 
PD a Brendola; la costituzione degli organi 
provinciali e comunali del PD avverrà con 
l’inizio del 2008. 
Molto semplicemente sono delle persone 
che si mettono al servizio di tutta la nostra 
Comunità, per dare la possibilità a coloro 
che lo desiderano di poter partecipare e 
avere voce in una esperienza che sarà ri-
cordata come una grande novità di demo-
crazia e partecipazione. 
Il 14 ottobre possono votare tutti i Cittadi-
ni italiani aventi 16 anni compiuti, i Citta-
dini dell’Unione Europea residenti in Italia 
e i Cittadini di altri paesi in possesso di 
permesso di soggiorno, i quali al momento 
del voto aderiscono al processo costituente 
il Partito Democratico e versino un contri-
buto minimo di 1 euro. La partecipazione 
al voto non comporta in alcun modo 
l’iscrizione al Partito Democratico.  
Anche a Brendola sarà presente un seggio 
presso il Centro Sociale del Capoluogo in 
Piazzetta del Donatore, aperto dalle 7.00 
alle 20.00. 

(Comitato14 Ottobre) 

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. Francesco Cavalleri 
Medico Chirurgo Odontoiatra 

 

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 
 

Autorizzazione Reg. nr. 1246 del 08.10.2002 

Apicoltura Serena 
 

Vendita miele biologico 
 

Confezioni regalo 
 

Confezioni natalizie 
 

Az. apistca Serena Benito  
Via Scamozzi 20, Vò di Brendola 

Vicenza 
 

Aperto lun-sab: ore 9.00-19.00 
 

Tel: 0444400981; Cell: 3334686908 

Dove trovare in paese ? 
Alimentari Volpato, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Centrale, 
piazza L. Da Vinci, Vo’; Bar Trattoria Da Bruna, via Cavour, Pedoc-
chio; Biblioteca Civica,Piazzetta del Donatore, Brendola; Cartoleria C. 
F., via B. Croce, Brendola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; 
Centro Medico, via Sarpi, Brendola; Edicola, Piazzetta delle Risorgive, 
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 Carbo-
nara, Vo’; Tabaccheria Sandonà, Piazza G. Marconi, zona Cerro, Bren-
dola 
 

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



POLITICA IN PAESE 
Riceviamo (10/10/07) e pubblichiamo: 

Il PD che vogliamo con Enrico Letta 
Eravamo partiti con il piede sbagliato. 
Quella che doveva essere la candidatura 
unica di Walter Veltroni era stata frutto 
dell’accordo fa i vertici di DS e Margherita 
che pensavano già ad un Partito nel quale si 
garantiva ai propri apparati posti e conti-
nuità di azione, una vera e propria “fusione 
a freddo”. L’esatto contrario di ciò che si 
diceva a parole, sprecando in questo modo 
una occasione irripetibile di apertura e rin-
novamento, deludendo le aspettative di mi-
lioni di italiani che da un decennio sperano 
in un “nuovo inizio”. Poi sono arrivate le 
candidature di Rosy Bindi e di Enrico Letta 
che hanno trasformato le Primarie in una 
competizione vera. Grazie a loro avremo la 
possibilità di decidere qual è il volto e la di-
rezione che vogliamo assuma il Partito De-
mocratico. La coraggiosa disponibilità di 
Enrico Letta a candidarsi ha acceso nei De-
mocratici in tutta Italia una nuova speran-
za. Il suo manifesto parla di cose concrete, è 
costituito di pochi punti chiari, netti, non 
negoziabili: 
- un ricambio generazionale assoluto della 
classe che ha l’ambizione e la voglia di 
guidare l’Italia 
- una società che rispetti la persona garan-
tendo uguali opportunità ma che premi il 
merito, il valore e le capacità delle persone 
- un Italia nella quale prevalgano le auto-
nomie locali a scapito del centralismo ro-
mano. Il Veneto, Vicenza, Brendola devo-
no poter decidere politiche, priorità ed in-
dirizzi da sole attraverso un Federalismo 
vero, equo, efficace e solidale  
- politiche economiche perchè l’Italia torni 
ad essere fonte di opportunità e di svilup-
po, non solo di tutela delle rendite e dei 
diritti acquisiti. Un forte sostegno alle im-
prese e a chi ha voglia di rischiare, solo co-
sì si creano occasioni per tutti, anche per 
coloro, oggi precari, che temono per il loro 
futuro  
- un sistema elettorale che torni a dare al 
Cittadino tramite le preferenze la scelta di 
chi eleggere a suo rappresentante. Una 
rapporto territoriale diretto fra Elettore ed 
Eletto e non determinato dai capi dei parti-
ti con le liste bloccate 
- la sicurezza intesa come la necessità di 
coniugare accoglienza ed integrazione ad 

un rispetto rigoroso delle leggi e ad una 
fermezza totale nella determinazione della 
pena e nella sua certa applicazione 
- una forte presenza del mondo cattolico 
nel nuovo PD, per portare quei valori di 
solidarietà, pace, tolleranza, giustizia so-
ciale, equità di cui l’Italia ha oggi ancor di 
più bisogno 
- una risposta forte alla crisi della politica, 
con le proposte di dimezzamento dei mi-
nistri, di riduzione dei parlamentari e re-
gole per le loro pensioni uguali a quelle di 
ogni lavoratore 
Questo è il Partito Democratico che vo-
gliamo. Un partito giovane, moderno, a-
perto, fortemente innovativo nella forma e 
nei contenuti. Nella proposta di Letta sono 
superate tutte le perplessità generate dalla 
candidatura unica di Veltroni. Nelle liste 
dei “Democratici Per Enrico Letta” il ricam-
bio generazionale della classe politica av-
viene in modo “devastante”: età media 
ben sotto i 40 anni, nessun ordine 
dall’alto, nessun capo di partito presente. 
L’esatto contrario di ciò che ha fatto Vel-
troni, il quale per dover fare spazio agli 
oltre 1000 fra parlamentari e dirigenti di 
partito ha lasciato inesorabilmente fuori 
tutti quei giovani che aveva illuso e sedot-
to. Anche io ho deciso di dare la mia di-

sponibilità questo “nuovo inizio” e sono 
presente nella lista dei “Democratici Per En-
rico Letta” per l’Assemblea Regionale. Con 
il mio impegno intendo dare al nascente 
PD un impronta moderata come colloca-
zione ma allo stesso tempo di totale rottu-
ra con gli schemi della “vecchia politica”, 
nella quale chi faceva strada era colui che 
obbediva ai capi e non chi con merito e 
passione tenta di risolvere i problemi della 
comunità in cui opera. Infine un apprez-
zamento per quegli ormai ex membri dei 
DS di Brendola che in gran numero sono 
impegnati nella costruzione del PD nelle 
liste che sostengono“da sinistra” Veltroni. 
Dopo anni di ostilità da dentro e da fuori 
all’ULIVO, di demolizione dei nostri rap-
presentanti, di rifiuto dell’idea del PD evi-
denziata in modo chiaro nei congressi, nel 
giro di poche settimane si sono ravveduti 
ed hanno miracolosamente cambiato idea. 
Come si faccia essere a “sinistra di Veltro-
ni” nel PD è qualcosa di incomprensibile, 
forse non gli è stato spiegato bene perché è 
nato e cosa vuole essere il PD. Sono co-
munque felice nel vedere così tanto impe-
gno finalmente volto a costruire qualcosa 
anziché a romperlo come sempre avvenuto 
nel loro recente passato. 

(Claudio Ghiotto) 

M O N D O  L I B R O  
 

Nuovi arrivi di narrativa della Biblioteca Civica di Brendola 
Andrea Camilleri, La pista di sabbia, Sellerio; Michael Crichton, Next, Garzanti; Sal-
vatore Niffoi, L’ultimo inverno, Il Maestrale; Joe R. Lansdale, Mucho mojo, Einaudi; 
Jeffery Deaver, La bambola che dorme, Sonzogno; Hugues Pagan, La mossa del gat-
to, Meridiano Zero; Carlo Frutter, Ti trovo un po’ pallida, Mondadori; Marcello Fois, 
Dura madre, Einaudi; Marcello Fois, L’altro mondo, Il Maestrale; James Patterson, 
Maximum Ride: la scuola è finita, Nord; Giancarlo De Cataldo, Nelle mani giuste, 
Einaudi; Carol Higgins Clark, La collana maledetta, S&K; Iain Pears, Il ritratto, Lon-
ganesi; Bain-Fletcher, La signora in giallo: assassinio nel vigneto, S&K; Kathy 
Reichs, Skeleton, Rizzoli; Sonia Lambert, Tre madri, Mondadori; Josephine Cox, Il 
viaggio, Mondadori; Laura Fitzgerald, Colazione da Starbucks, Piemme; Barabara 
Taylor Bradford, La dinastia di Ravenscar: passioni e tradimenti, S&K; Jasper Ffor-
de, Persi in un buon libro, MarcosyMarcos; Canevari-Fiume, Voglio un mondo rosa 
shokking, Newton; Anna Moi, Riso nero, E/O; Naomi Novik, Il trono di giada. Te-
meraire, Fanucci; Lena Lander, L’ordine, Iperborea; Barry Eisler, La via del samurai, 
Garzanti; Jonathan Coe, La pioggia prima che cada, Feltrinelli; Nuala O’Faolain, La 
storia di Chicago May, Guanda. 
 

Si potrebbe leggere… Le vergini suicide di Jeffery Eugenides, Mondadori 
“La mattina che si uccise anche l'ultima figlia dei Lisbon (stavolta toccava a Mary: 
sonniferi, come Therese) i due infermieri del pronto soccorso entrarono in casa sa-
pendo con esattezza dove si trovavano il cassetto dei coltelli, il forno a gas e la trave 
del seminterrato a cui si poteva annodare una corda. Scesero dall'ambulanza, con 
quella che come al solito ci sembrò una lentezza esasperante, e il più grasso disse 
sottovoce: «Mica siamo in tivù, gente: più presto di così non si può»”. 
È questo l’incipit di “Le vergini suicide”, la cui storia ci giunge attraverso un narrato-
re "collettivo", voce di un gruppo di maschi adolescenti che, a distanza, di venticin-
que anni, ricostruisce le vicende delle cinque bellissime sorelle, oggetto dei loro de-
sideri. Nel volgere di un anno le sorelle Lisbon si toglieranno la vita, rendendo così 
immortale la loro bellezza e la loro acerba sensualità, e dando, nel contempo, uno 
scossone al mondo tranquillo, ordinario, talvolta opprimente, dell'America suburba-
na degli anni Settanta. 
Il libro tratta un tema molto difficile: quello del suicidio e dell’universo adolescen-
ziale, ma lo fa con una sensibilità che rende la lettura molto godibile. 
La trasposizione cinematografica di questo romanzo è di Sofia Coppola, che con 
quest’opera ha esordito nel ruolo di regista.                                        (Antonella Ronzan) 

 BRENDOLA 

DONARE NON COSTA SALVARE 
LA VITA NON HA PREZZO. 

FATTI DONATORE DI SANGUE!!! 

 Info tel 338 8718822 



DALLA POLISPORTIVA 

A tutti i Podisti e 
Marciatori di Brendola 

Siamo ormai in diversi che corriamo e 
camminiamo nei dintorni di questo nostro 
paese: dalle strade di San Valentino alle 
colline di San Vito, dalle vie di Revese alla 
campagna di Vo’, dal Pedocchio a… dove 
ci porta il cuore. 
Per tutti coloro che condividono: 
- l’amore per gli spazi aperti, una passeg-
giata nella natura; 
- la necessità di liberare la testa, dopo una 
giornata di lavoro; 
- la voglia di mantenere il corpo in forma; 
- una competizione con se stessi o con gli 
altri. 
La A.S.D. Polisportiva di Brendola invita 
tutti a partecipare all’assemblea che si ter-
rà nei locali del centro sociale Lunedì 22 
ottobre 2007, ore 20.30 allo scopo di creare 
un gruppo che condivida i suddetti valori.  
Il gruppo si impegnerà a costruire una 
struttura che oltre a promuovere gli obiet-
tivi sopra esposti metterà a disposizione 
persone preparate e competenti che segui-
ranno personalmente senza nessuna prete-
sa ma solo per ascoltare e consigliare. 
Far parte del gruppo significa anche ritro-
varsi assieme a persone che condividono 
le nostre stesse passioni, senza impegno, 
ognuno come ritiene più opportuno: vuol 
dire anche avere la possibilità di promuo-
vere questo genere di attività. 
Per ulteriori informazioni potete contatta-
re: il coordinatore Giulio Cicolin (tel. 338 
5982498) o i delegati Cristina Zantedeschi 
(tel. 347 0465995) e Ludovico Lazzari (tel. 
0444 409241). 

 
MANIFESTAZIONI 

Convegno sulla dislessia 
il 24 ottobre 

Lo I.O.D. Ieri - Oggi - Domani, "Insieme 
per il Futuro", Associazione di Promozione 
Sociale - ONLUS, In collaborazione con 

l'Assessorato al Sociale dell'Amm.ne Co-
munale e l'Istituto Comprensivo Galileo 
Galilei di Brendola, organizza per Merco-
ledì 24 ottobre 2007, ore 20.30, Presso l'Au-
la Magna dell'Istituto Comprensivo G. Ga-
lilei, Piazza del Donatore a Brendola, il 
Convegno “La dislessia nel passato e nel 
presente: evoluzione e prospettive”. 
 
Programma 
Ore 20,30 - Saluti: del Responsabile dell'I-
stituto Comprensivo, del Rappresentante 
dell'Amministrazione Comunale e del Pre-
sidente dello I.O.D.; 
Ore 20,40 - Intervento del Dottor Pier 
Giorgio Miottello - Neuropsichiatra; 
Ore 21,30 - Dibattito. 
Vista l'importanza e la scarsa conoscenza 
dell'argomento trattato, un handicap le-
galmente riconosciuto da pochi anni anche 
se presente da tempo immemorabile, ma 
vissuto da veri e propri geni come Albert 
Einstein, auspichiamo una sentita parteci-
pazione della cittadinanza. 
Ingresso Libero. 

(Domenico Canale, Presidente I.O.D.) 
 

DALLA POLISPORTIVA 

Scuola El Verano 
I primi di ottobre sono iniziati i corsi di 
ballo caraibico, con balli di coppia e ge-
stualità femminile e maschile: 
- il corso base ed intermedio di Cubana 
con Ely e Giò, nel centro polifun-
zionale a Vò di Brendola il lunedì; 
- il corso di Salsa in Stile Portorica-
no con il maestro e coreografo Fi-
lippo Tessari nella palestrina di 
danza delle Scuole Elementari, in 
piazza del Donatore a Brendola, il 
venerdì. 
Presto ripartiranno i nuovi corsi per 
principianti. 
Chiunque volesse informazioni: 
ASD Polisportiva di Brendola allo 
0444 601172 o Elena allo 333 
8600392. 

RIFLESSIONI E IDEE 

Pensionalogo, ovvero: 
10 regole 

per una serena pensione 
 

Premessa 

Al di là del tempo che ti resta da vivere, 
che tu sia giovanile o decadente, bello o 
brutto, ricco o povero, con nipoti o senza, 
che tiri o che non tiri…….. sappi che sei 
entrato nella fase finale della tua vita, e 
quindi vale la pena di godersela al meglio. 
 
1) Non impigrirti. Ciò che devi fare fallo 
subito, ma senza fretta. Ciò che ti piace, 
fallo quando vuoi. Tieniti sempre qualcosa 
per il giorno dopo. 
2) Mangia poco e bene, bevi meno e me-
glio; più passa il tempo, più i chili pesano. 
3) Usa l’auto quando serve, cammina 
quando puoi; Il fine settimana riposati, la-
scia le strade a chi lavora. 
4) Stai dietro a tua moglie, portala in giro, 
lascia che parli di tutto ciò che vuole; con-
cedi a entrambi quelle piccole cose che per 
vari motivi vi siete sempre negati. 
5) Trovati qualche buon amico per passare 
il tempo, la solitudine è una cattiva com-
pagna. 
6) Aiuta i figli senza essere invadente; go-
diti i nipoti ricordandoti che non sono figli 
tuoi 

7) Se c’e qualcosa che volevi 
fare e non hai fatto, falla subi-
to; “dopo” potrebbe essere 
tardi 
8) Se hai dei conti da chiudere, 
chiudili. Non permettere che ti 
rovinino il tempo che ti resta 
9) Non metterti in situazioni a 
rischio ….. la serenità vale una 
rinuncia 
10) Accetta gli acciacchi con fi-
losofia, prima o dopo se ne 
andranno……… 

(Maurizio Paparella) 

a g e n d a  b r e n d o l a n a  
Venerdì 12 ottobre, ore 20:30, presso la Sala della Comunità , XI Edizione premio Laboratorio Brendola 2007. Nell'Occasione sarà 
presentato il libro "VECCHIE STRADE DI PAESE" 
Sabato 13 ottobre, ore 21:00, film LUPIN III: IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO. Ritorna il ladro gentiluomo più famoso del mondo 
(Animazione) 
Domenica 14 ottobre, ore 15:00 e ore 17.30 LUPIN III: IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO 
 Venerdì 19 ottobre, ore 20:30 Consiglio comunale di Brendola e Montecchio Maggiore  
Sabato 20ottobre, ore 21:00, film LITTLE LONGNOSE. Una strega malvagia e un ragazzo speciale e un'oca in un una nuova fan-
tastica avventura (Animazione) 
Domenica 21 ottobre, ore 15:00 e 17.30 film LITTLE LONGNOSE (Animazione) 
Venerdì 26 ottobre, ore 21:00 film 7 KM DA GERUSALEMME . Cast: L. Ward, A. Etrusco, R. Celentano, A. Haber, E. Brigliadori, 
E. Rossi, I. Barzizza, 
Sabato 27 ottobre, ore 21:00 7 KM DA GERUSALEMME 
Domenica 28 ottobre, ore 16:00, per la Rassegna Porta papà a teatro, la Compagnia Teatro Evento (Vignola - Modena) presenta IL 
BRUTTO ANATROCCOLO 
Venerdì 2 novembre, ore 21:00, film SHREK. Shrek, Fiona, Ciuchino ed il Gatto in una nuova avventura (Animazione) 
Sabato 3 novembre, ore 21:00 film SHREK. 
 

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 


