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MANIFESTAZIONI 

VO’ ON THE FOLKS 
13° edizione 2008 

Mercoledì 13 febbraio, con la conferenza 
stampa presso la sede municipale di Bren-
dola, è stata presentata al pubblico la nuo-
va rassegna “Vo’ on the folks”: quest'anno 
la rassegna è legata alle manifestazioni per 
il 50° anniversario della Sala della Comu-
nità. 
Giunti alla 13a edizione della rassegna, 
abbiamo pensato di presentare un pro-
gramma a tema davvero interessante. Ci 
occupiamo della voce femminile che è da 
sempre un elemento distintivo nel mondo 
della world music. 
Si tratta di un “a women’s heart festival”, 
che nelle quattro serate vede salire sul pal-
coscenico della Sala diverse protagoniste 
di altrettanti stili musicali. 
Il programma spazia dalla “sempreverde” 
Irlanda, con Cara Dillon, alla fredda Da-
nimarca di Rikke Lundorff, per passare at-
traverso il fado portoghese di Joana A-
mendoeira fino alla vibrante voce zigana 
di Mitso, leader del gruppo dei Mitsoura.  
Il 16 febbraio ha aperto la rassegna Rikke 
Lundorff, l’intimistica e originale cantante 
scandinava che pesca nella tradizione can-
tautoriale transatlantica, partendo dalla 
musica folk tradizionale, ed aggiunge un 
sottile tocco di jazz, dando origine a 
un’entità evocativa e compatta, grazie alla 
sua voce bella e chiara. 
Seguirà il 1 marzo il concerto dei Mitsoura, 
un ensemble elettro-acustico dall’Ungheria 
con atmosfere zingare e dell’antica India, 
che si contrappongono alle elettroniche 
‘sensazioni dei rumori di fabbrica’. 
Torneremo come consuetudine nel periodo 
di San Patrizio, il 15 marzo, in Irlanda per 
ascoltare la bellissima voce di Cara Dillon 
e del suo gruppo, per finire la rassegna il 
29 marzo incontrando la nuova regina del 
fado portoghese, Joana Amendoeira che ci 
darà una dimostrazione di come il fado, 
nella sua vera essenza, possa raggiunge 

momenti sublimi ed intensamente unici.  
Anche per quest’anno ci auguriamo il soli-
to successo di pubblico. Siamo certi che i 
nostri appassionati ci seguiranno fedel-
mente in questa nuova avventura e come 
al solito … prenotatevi un posto in prima 
fila, per un viaggio fra colori e suoni della 
musica targata “on the folks”! 
 
I prossimi appuntamenti: 
Sabato 1 marzo ore 21.00: MITSOURA 
(Ungheria) - Progressive electro/acoustic 
word music dall'Ungheria 
Sabato 15 marzo ore 21.00: CARA DIL-
LON (Nord Irlanda) - A woman's heart 
Sabato 29 marzo ore 21.00: JOANA A-
MENDOEIRA (Portogallo) - La nuova re-
gina del fado portoghese.  
 
13 edizioni in un CD 
In occasione del 50° anniversario abbiamo 
raccolto il meglio dei tredici anni di rasse-
gna in un CD celebrativo, un giro del glo-
bo virtuale che porterà la “musica del 
mondo” di Vo’ on the Folks nelle vostre 
case. Sono passati per Brendola i migliori 
artisti della scena mondiale della world 
music: un viaggio attraverso culture e co-
stumi lontani ed affascinanti, al quale fa da 
contraltare il meglio della musica celtica, 
che durante il periodo di San Patrizio è 
stata proposta dai più importanti gruppi 
dell’Irlanda, della Scozia, della Bretagna e 
dell’Inghilterra. 

 (Lo staff della Sala della Comunità) 
 

SPORT BRENDOLANO 

Piccoli grandi campioni 
Riceviamo (21/01/08) e pubblichiamo: 
Grande stagione calcistica per i giovani del 
Brendola Calcio! 
I Pulcini ’97-’98 infatti, dopo aver iniziato 
il 2007 nel migliore dei modi vincendo il 
“TORNEO DELLA STRIA” al Palasport di 
Montecchio Maggiore, si sono imposti alla 
grande nel loro Campionato, vincendo tut-
te le partite e con solo 4 goals subiti, ter-
minando al primo posto! 
Dopo tanti anni, finalmente, una squadra 
del nostro paese torna a vincere il campio-
nato di calcio e, di diritto, partecipa per la 
prima volta alla Champions League Pulci-
ni dove, contro squadre blasonate come il 
Vicenza calcio, i nostri ragazzi ben figura-
no passando anche il primo turno. Una 
coppa è stata loro consegnata in occasione 
della cena di Dicembre. 
Congratulazioni dunque! 
 

I protagonisti: 
Fabio Vignaga : portiere 
Mauro Menon : difensore centrale 
Enrico Paolo Stefan : difensore di fascia 
Mattia Vinante : difensore centrale 
Ivan Gorea : difensore 
Davide Castegnaro : ala 
Michele Vignaga : ala 
Simone Donà : ala 
Mattia Parlato : centrocampista 
Yasir De Anna : centrocampista 
Diego Ariu’ : Mister 
Giancarlo Donà : Coordinatore 

( Luigi Parlato) 
 

INIZIATIVE 

Pensionati 
e Comune 

Riceviamo (03/12/07) e pubblichiamo: 
È stato sottoscritto un protocollo di intesa 
tra il Comune di Brendola e le organizza-
zioni dei pensionati di CGIL, CISL e UIL, 
con lo scopo di promuovere e far parteci-
pare attivamente alla vita della comunità i 
nostri pensionati e anziani. In particolare il 
Comune si impegna, al momento di fare il 
bilancio, di tenere conto dei bisogni e degli 
interessi della popolazione anziana e di 
non aumentare le imposte sulla prima casa 
di abitazione in vigore da più di cinque 
anni. L’obiettivo è di mantenere alto il li-
vello di qualità e quantità dei servizi forni-
ti e ricercare nel tempo ogni forma di pos-
sibile miglioramento. A noi sembra un 
buon accordo e comunque rappresenta un 
passo in avanti nell’interesse dei nostri an-
ziani. Restiamo, come sempre, a disposi-
zione di tutti i Brendolani interessati, pres-
so il Centro Sociale, ogni martedì dalle ore 
09.00 alle ore 11.00.- 

(Sindacato Pensionati FNP della CISL) 
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SPECIALE AMMINISTRATIVE 

13 e 14 aprile 2008: 
Elezioni a Brendola 

Sono trascorsi cinque anni dall’ultimo ap-
puntamento dei cittadini di Brendola con 
la scelta dei propri amministratori. Sono 
anche trascorsi cinque anni dalla prima 
uscita di questo periodico, nato nel giugno 
del 2003, proprio all’indomani delle ele-
zioni amministrative. 
Cinque anni fa, non proprio per caso, IN 
PAESE non ha contribuito alla divulgazio-
ne ed all’informazione in campagna eletto-
rale e si è limitato ad ospitare i commenti 
sui risultati. 
Quest’anno, dopo un lungo percorso di 
convivenza con i Brendolani, non sempre 
regolare e puntuale, ma comunque ricco di 
spunti e soddisfazioni, IN PAESE vuole 
proporsi come occasione di presentazione 
e confronto per tutti coloro che vorranno 
candidarsi. E soprattutto per tutti coloro 
che il 13 ed il 14 aprile saranno chiamati al 
fondamentale, prezioso compito di dare 
una preferenza, di scegliere le idee e le 
squadre che governeranno nel prossimo 
lustro il nostro territorio. 
È il caso di non tirarsi indietro, di aprire le 
nostre (poche ed umili) pagine al dibattito, 
ai progetti, ai gruppi ed alle persone. È il 
caso di contribuire, ognuno con i mezzi a 
disposizione, alla massima diffusione delle 
notizie e delle conoscenze. Perché le vere e 
importanti scelte amministrative, nel bene 
e nel male, si fanno col voto. 
Ovviamente, come per ogni cosa, servono 
delle regole, tali da garantire a tutti, can-
didati ed elettori, le medesime opportuni-
tà. Ecco le regole che abbiamo pensato per 
la nostra prossima uscita, prevista tra fine 
marzo ed inizio febbraio. 
 

Contributi liberi dalle Liste 
PER CIASCUNA DELLE LISTE CHE SI 
PRESENTERANNO ALLE PROSSIME 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE TERRE-
MO A DISPOSIZIONE UNO SPAZIO LI-
BERO PARI AD UNA COLONNA DI TE-
STO (CIRCA 2.500 CARATTERI, COM-
PRESI SPAZI). 
Le liste che vorranno usare tale spazio, con 
testi e tematiche a piacere, saranno certa-
mente ospitate. Le liste che non invieranno 

alcun c  ontributo, semplicemente lasce-
ranno il loro spazio inutilizzato. 
Per evitare complicazioni, per il prossimo 
numero non saranno pubblicati articoli 
provenienti da partiti e gruppi politici di-
versi dalle liste ufficiali in competizione. 
 

Le domande di IN PAESE 
e dei LETTORI 

OLTRE AI CONTRIBUTI LIBERI, IL NO-
STRO GIORNALE INTENDE PROPORRE 
ALLE LISTE IN COMPETIZIONE ALCU-
NE DOMANDE, UGUALI PER TUTTI. 
È qui scatta il momento dei lettori. 
CHIUNQUE DESIDERI SUGGERIRE UN 

QUESITO, UNA RICHIESTA O ANCHE 
UNA PROVOCAZIONE AI GRUPPI IN 
LIZZA PER LE PROSSIME AMMINI-
STRATIVE, non dovrà fare altro che… u-
sare IN PAESE come intermediario. È suf-
ficiente che venga inviato (via e-mail, 
all’indirizzo inpaese@libero.it) il testo della 
domanda entro e non oltre il 13 marzo 
2008, specificando se si preferisce affianca-
re o meno la propria firma (per l’occasione 
faremo uno strappo alla regola, accettando 
anche quesiti anonimi). 
Sarà nostra cura girare gli spunti a tutte le 
liste, sempre nei limiti di spazio e di… de-
cenza.. 
 
Non resta che un augurio: in bocca al lupo 
a tutti coloro che si cimenteranno nella 
competizione elettorale. Ed in bocca al lu-
po a Brendola. 

(La Redazione) 
 

DALLE ASSOCIAZIONI 
Riceviamo (21/01/08) e pubblichiamo: 

FIDAS informa 
Quante cose sono successe negli ultimi due 
mesi! A novembre, durante la cena sociale, 
ci sono state le votazioni per l’elezione del 
nuovo direttivo. Tutti i componenti sono 
stati rinnovati:  
Presidente: De Cao Carlo 
Vicepresidente: Zaltron Armando 
Segreteria: Sattin Carla 
Tesoriere: Cracco Andrea 
Responsabile giovani: Castegnero Manuel 
Consiglieri: Castagnaro Luca, De Cao A-
lessandro, Massignani Remigio, Mazzocco 
Agata, Muraro Francesco, Paganin Argan-
gelo, Pilla Bertilla, Serena Benito. 
Inoltre sono stati consegnati i seguenti di-
plomi: 
n. 28 per 15 donazioni; 
n. 12 per 25 donazioni (medaglia di bron-
zo); 
n. 17 per 35 donazioni (medaglia 
d’argento); 
n. 12 per 50 donazioni (medaglia d’oro); 
n. 3 per 65 donazioni (distintivo d’oro) a 
Dalla Valle Patrizio, Mercedi Redenzio e 
Claudio Repele; 
n. 4 per 85 donazioni (targa d’oro) a Ce-
retta Giuliano, Roncari Rita, Repele Fran-
cesca, il nostro Don Francesco. 

Complimenti davvero a tutti i donatori 
premiati, nella speranza che, non solo per i 
donatori di sangue, ma per tutto il nostro 
Paese, diventino esempio e traino. Attual-
mente non sono ancora in possesso dei da-
ti relativi al numero di donazioni effettua-
te negli ultimi due mesi dell’anno 2007, ma 
secondo l’andamento mensile arriveremo 
probabilmente a quota 1000 donazioni di 
sangue e di emoderivati. In questi giorni 
mi sono giunti molti sms in cui si parlava 
di un bambino che aveva necessità di san-
gue nella zona di Firenze. Come avrete po-
tuto anche sentire dai telegiornali era una 
bufala. Mi dispiace veramente che ci siano 
delle persone che considerino la sofferenza 
altrui un gioco. È reale invece la richiesta 
di sangue A+ e O+ presso i nostri ospedali. 
Ho ricevuto una e-mail spedita diretta-
mente dal centro immunotrasfusionale di 
Vicenza che ne faceva urgente domanda. 
In questi mesi è partita l’informatizzazione 
dei centri immunotrasfusionale degli o-
spedali del vicentino. Questo significa che 
ogni donatore può andare a donare il san-
gue in qualsiasi ospedale senza portare 
con sè la cartella clinica o relativa docu-
mentazione, è sufficiente il tesserino FI-
DAS o AVIS. Pertanto ogni donatore potrà 
recarsi a donare ad esempio una volta a 
Vicenza, la successiva a Lonigo, Valdagno, 
Montecchio Maggiore, Schio etc.. Dopo 
l’incontro con le Scuole e la propaganda 
svolta, anche quest’anno nel mese di no-
vembre durante l’uscita dell’autoemoteca 
si sono presentati 51 nuovi potenziali do-
natori, che in questi giorni stanno esple-
tando tutti gli esami di rito per diventare 
donatori di sangue: complimenti!!! È giu-
sto citare chi con la propria opera di volon-
tariato ha sostenuto e reso possibile questa 
giornata: la dott.ssa Paola Calvi, del centro 
immunotrasfusionale dell’ULSS 5, le in-
fermiere professionali Stefania Garbuggio 
e Patrizia Selmo, gli amici del SO.G.IT., 
che ci hanno gentilmente prestato, per e-
seguire i prelievi, sia l’ambulanza che la 
loro sede e infine tutto il direttivo dei do-
natori di sangue e le rispettive mogli. Con-
cludo auspicando per tutti un 2008 pieno 
di salute per potersi donare agli altri, au-
gurandovi ancora una volta: buona dona-
zione a tutti!! 

(Il Presidente, Carlo De Cao) 

Dove trovare in paese ? 
Alimentari Volpato, via A. Lamarmora, Brendola; 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, Bren-
dola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Bren-
dola; Edicola, Piazzetta delle Risorgive, Zona Orna, Brendola: Farmacia Livie-
ro, via B. Croce, Brendola; Jolly Bar, Piazza Mercato, Brendola; Panificio Be-
din, 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 Carbona-
ra, Vo’; Tabaccheria Sandonà, Piazza G. Marconi, zona Cerro, Brendola 
 

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



DALLA POLISPORTIVA 

Corsi di ballo 
Riceviamo (31/12/07) e pubblichiamo: 
La scuola El Verano, in collaborazione con 
la Polisportiva di Brendola, organizza cor-
si base e intermedi di Salsa, Merengue, Ba-
chata. 
I corsi sono iniziati il 14 gennaio alle ore 
21. Per maggiori informazioni rivolgersi 
alla Polisportiva Brendola. 

 (Polisportiva) 
 

RIFLESSIONI E IDEE 

Tornando sull’Incompiuta 
Riceviamo (21/01/08) e pubblichiamo: 
E così, anche questa storia volge al suo 
brutto finale. L’argomento è di quelli che 
appiccano gli incendi: o con me, o contro 
di me. Provo, per i miei ventidue lettori, a 
dare almeno i dati, grazie ai quali essi, de-
fraudati in pieno del diritto a parlare e de-
cidere della cosa pubblica e in particolare 
della vicenda in parola, possano almeno 
acquisire qualche elemento di informazio-
ne un po’ più oggettiva, o almeno, non di 
provenienza interessata e di intonazione 
pubblicitaria.  
Venerdi 28 dicembre dell’anno trascorso, il 
Consiglio Comunale ha chiuso la vicenda 
Incompiuta, votando a grande maggioran-
za la vendita dell’immobile alla Cassa Ru-
rale di Brendola. Non mi soffermo sui dati; 
tanto, saranno oggetto della grancassa e-
lettorale prossima ventura (questi di ades-
so hanno già vinto le elezioni, grazie al 
super regalo degli ingenui consiglieri della 
minoranza). Su per giù, la banca compra, 
dando in cambio al Comune 1'500'000 di 
euro e 500 metri quadri (grezzi) 
nell’edificio. Il Comune ha l’onere di ur-
banizzare e realizzare la viabilità. Dentro 
l’edificio, saranno stipati cinque o sei pia-
ni, vale a dire che se ne farà il massimo 
uso in termini di volume e superficie. Pre-
ciso: se non sono esatto nelle cifre o nei 
dettagli dell’accordo, chiedo venia sin 
d’ora e accolgo volentieri le precisazioni. 
Mi preme qui dare conto di altre valuta-
zioni, che trascendono di molto il puro da-
to monetario. Tanto per cominciare: la 
banca e l’amministrazione hanno condotto 
le operazioni in modo da far passare la 
vendita quale atto largamente condiviso. A 
tale riguardo, esprimo un chiaro dissenso 
verso quelle Associazioni (neanche tutte, 
solo una minoranza) che hanno formulato 
la loro approvazione, nel corso di 
un’assemblea, pubblica ma a senso tassati-
vamente unico, tenuta la sera precedente il 
Consiglio. Per Statuto, esse non possono 
esprimersi sui temi amministrativi. A tito-
lo personale si può ritenere quanto si vo-
glia; a livello associativo, no, né in senso, 
né nell’altro. Il fatto poi che alcune di esse 
siano anche finanziate (giustamente, per 
carità: evviva il volontariato, e chi lo so-
stiene) dalla banca non aumenta certo il 
quanto di trasparenza della vicenda. Se-
condo: se davvero si volesse vantare una 
condivisone forte, occorrerebbe chiedere il 

parere di tutti i cittadini. I due pur piccoli 
sondaggi, condotti dal foglio che mi ospita 
e da qualche solito noto, hanno indicato 
una larga contrarietà dei brendolani alla 
vendita alla banca. Correttezza e giustizia, 
direi anche morali, suggerivano che 
l’operazione fosse convalidata almeno at-
traverso lo strumento del referendum co-
munale consultivo. In parole povere, la 
democrazia, quella vera, non quella ipocri-
ta e finta invano denunciata da uno che 
reputo mio maestro autentico, Massimo 
Fini, è andata una volta di più a farsi ab-
bondantemente friggere. È vero che ha 
approvato la maggioranza dei Consiglieri, 
ma attraverso un percorso di cooptazione 
(scusate la parolona, ma ogni tanto i signi-
ficati chiamano) del tipo: o così, o così; o si, 
o si. Vale a dire: o vendita alla banca per 
farne la nuova sede, o nulla. Come se Jack 
the Ripper dicesse: - O ti taglio la gola, o ti 
sbudello -. Caspita: ma non c’è davvero 
qualcosa di più carino? O male, o peggio? 
Che si potesse addivenire a proposte di 
qualità enormemente migliore, è palese a 
chiunque metta il naso fuori dal paese. E 
non mi preme mettere la banca locale fuori 
causa (figuriamoci: abito persino in altra 
provincia): non è questione personale. 
Tanto per non far nomi, la Popolare Vicen-
tina e Intesa - S. Paolo mettono a disposi-
zione le loro sedi di rappresentanza, a Vi-
cenza, per eventi di portata alta e di pre-
sentazione magnifica. Si vada a vedere, 
tanto per farsi un’idea, la mostra, toccante, 
benissimo allestita e pure gratuita in corso 
in questi giorni a Palazzo Thiene. Fanno 
cultura, la fanno bene e a prezzi nulli o 
popolarissimi. Allora, altrove si, qui no? 
Dobbiamo (dovete: il paese, miei cari letto-
ri, è vostro) sempre primeggiare, a Bren-
dola, per mediocrità e bruttezza? E davve-
ro, davvero nessun altro soggetto poteva 
essere sentito per una soluzione diversa? 
O Cassa Rurale, o nessuno? Dopo di me, il 
diluvio? Il progetto di Paolo Portoghesi, 
architetto ahi noi di fama, è di una brut-
tezza che cava il fiato. Terribile. Il fatto è 
che Portoghesi, del resto come la quasi to-
talità dei tecnici d’oggi, non sa leggere il 
passato e interpretarlo in maniera adegua-
ta. Questi ha appiccicato al corpo delle na-
vate un, come dire, coso informe, un maci-
gno sbozzato, un simbolo di potere da pa-
lazzo di Hollywood. Una cosa che nulla ha 
a che fare con il corpo, certo non bello ma 
pur sempre di fattura dignitosa e tradizio-
nale, della chiesa. Se sarà edificato, 
l’impatto visivo sulla collina sarà forte e ir-
reversibile, laddove si pensi che esso non 
sarà neppure chiuso dagli alberi, ma anzi 
sarà messo in mostra pure di notte con la 
solita, intensissima illuminazione. Non è 
che magari Brendola sia gelosa del mostro 
di Meledo, l’osceno bussolotto sul colle 
dove si produce il prosciutto, e ne voglia 
pur essa uno almeno altrettanto brutto? E 
non si tiri fuori la storia che l’estetica è 
soggettiva. Chi abbia un pensiero del ge-
nere, usi la cortesia di rimettersi a studiare 
la storia dell’arte. Dal punto di vista dei 

soldi, per il Comune è una Caporetto. 
1'500'000 euro serviranno, se va bene, ap-
pena per le opere di urbanizzazione, la fi-
nitura dei propri volumi e la nuova strada. 
Poi, per sempre, gli oneri di mantenimento 
saranno a carico della collettività, e a van-
taggio dei privati. Tanto per cambiare. 
Quanto detto sinora, però, non è ancora il 
peggio. Il problema vero è il Monte del 
Martire. Questione spinosa, e provo ad 
enunciarla in modo da scansare le querele. 
Sia chiaro: manco mi passa per 
l’anticamera del cervello che sotto alla vi-
cenda ci stiano storie di tangenti. Tutto è 
stato fatto, da quanto è dato sapere, in 
modo legittimo. La questione di fondo, va-
levole a Brendola come dappertutto e a 
ogni livello, è che la politica, in gran parte, 
altro non è che uno strumento per rendere 
legalizzati e inattaccabili gli interessi parti-
colari di pochi. Interessi legittimi, certo, 
ma che sovente contrastano con la ben più 
alta vocazione della collettività tutta. È 
chiaro che, dal punto di vista edilizio, il 
Monte è ambitissimo. I prezzi delle case a 
Brendola sono tra i più alti del vicentino, e 
l’area in questione è di alto pregio ambien-
tale. Come mai la vendita non è stata ac-
compagnata dall’impegno a vincolare tut-
to il Monte alla non edificabilità? Come 
mai Brendola è in forte ritardo nella stesu-
ra del nuovo piano regolatore, il P.A.T.? 
Come mai non si è mai parlato neppure 
degli indirizzi da inserire in tale strumen-
to? Il fatto è semplice: una volta intaccata 
la collina con un parcheggio pesante e con 
la nuova strada, ancora del resto da defi-
nirsi nel dettaglio, diviene molto facile 
convertire le destinazioni d’uso di un terri-
torio già in parte urbanizzato, e far accet-
tare alla Regione tale cambiamento. Il tut-
to, ripeto, in modo legale. Tempo dieci, 
quindici anni e il Monte diverrà la solita 
villettopoli, con la usuale edificazione di 
modesta qualità, e pure bruttina, venduta 
a cifre altissime. Che dite, esagero? Di casi 
analoghi se ne sono visti ovunque. Né si 
dica che le case servono per non andare a 
vivere sotto i ponti, giacché con il solo edi-
ficato non usato in Italia, si calcola posso-
no vivere almeno altri venti milioni di per-
sone. Tutti i paesi sono strapieni di edifici 
non utilizzati, di ogni genere. Per accresce-
re l’economia, in modo sano, basterebbe 
usarli. Gli amministratori di Brendola sono 
simili a quelli degli altri paesi; si riempio-
no la bocca con la “qualità della vita”, poi 
non sanno vedere altro sviluppo che non 
sia quello dell’asfalto, del cemento, delle 
luci elettriche e dei soldi. L’Incompiuta 
doveva essere, nelle intenzioni e azioni 
(discutibili quanto si vuole, certo) dei no-
stri padri a destinazione religiosa. Diverrà 
la sede del Dio Denaro. Ricordo che 
l’unica volta che Gesù si arrabbiò, e di 
brutto, fu quando trovò i mercanti a occu-
pare il Tempio. A pensarci, mi vengono i 
brividi. Il Tempio non durò per sempre, 
come si illudevano i suoi costruttori. Di lì a 
poco fu distrutto: dalle fondamenta.  

(Michele Storti) 



DAI GRUPPI POLITICI 

Dal Circolo A.N. Brendola 
Riceviamo (10/12/07) e pubblichiamo: 
Carissimi Brendolani il circolo di Alleanza 
Nazionale di Brendola compie 10 anni. 
In occasione di tale ricorrenza il 18 Ottobre 
scorso si è tenuto il Congresso del circolo 
per il rinnovo del Presidente e il direttivo 
alla presenza dei 60 iscritti che conta il no-
stro gruppo e della dirigente provinciale 
Dott.sa Farinello ( Vicesindaco di Creazzo) 
per la convalida delle nomine. Dopo 10 
anni di guida del gruppo è stato riconfer-
mato presidente con voto unanime il sig. 
Bruno Beltrame che ha poi nominato come 
da statuto il direttivo, così composto: 
- Beltrame Bruno: Presidente e resp. Rap-
porti con altre forze politiche. 
- Fantin Marco: Vicepresidente e resp. Or-
ganizzazione del circolo. 
- Bedin Riccardo: Tesoriere. 
- Fabris Matteo e Scarola Luca: Dirigenti 
provinciali Azione giovani e resp. politiche 
giovanili. 
- Ghiotto Vittorio: resp. rapporti con le as-
sociazioni e politiche sociali. 
- Bisognin Domenico: resp. agricoltura e 
ambiente. 
- Bonato Giovanni: resp. commercio e set-
tori produttivi. 
- Maran Corrado: resp. storia e cultura. 
- Castegnero Antonio e Maran Adolfo 
Giorgio: resp. per gli anziani.  
Nell’ ormai lontano novembre 1997 ci tro-
vammo tra un piccolo gruppo di amici di 
destra, decidemmo di fondare il Circolo di 
AN a Brendola. Una vera avventura nello 
scenario politico di Brendola, tra 
l’indifferenza totale degli altri partiti e del-
la gente abbiamo cominciato a discutere di 
politica e di amministrazione interpellan-
do persone, gruppi e associazioni crescen-
do ogni anno sia in termini d’iscritti, sia in 
termini di idee e conoscenza del territorio. 
Un ringraziamento particolare e un ricor-
do commosso lo vogliamo doverosamente 
fare al sig. Dani Guglielmo… il nostro caro 
“MEMO”… che con la sua forza e la sua 
determinazione teneva sempre alto il mo-
rale del gruppo anche nei momenti più 
sconfortanti. Il passare del tempo ed il con-
tinuo confronto con tutta la popolazione 
ha portato con se i veri frutti della nostra 
politica: i giovani, tanti giovani, che insie-

me hanno dato vita ad Azione Giovani; un 
vero traguardo e una vera svolta per il no-
stro gruppo che oggi conta 60 iscritti di cui 
30 non superano i 35 anni, 2 dirigenti pro-
vinciali di Azione giovani (Fabris e Scaro-
la), 2 consiglieri comunali di opposizione 
(Beltrame e Ghiotto). Siamo cresciuti e 
siamo determinati a continuare questa cre-
scita continuando a confrontarci libera-
mente con i Brendolani sui problemi quo-
tidiani invitando, chiunque lo volesse, a 
contattarci per segnalarci problemi di ca-
rattere territoriale, sociale o amministrati-
vo. La nostra azione oltre che politica si è 
svolta anche a livello amministrativo por-
tando Alleanza Nazionale in consiglio co-
munale con due consiglieri all’opposizione 
con la lista Brendola Insieme nel Maggio 
del 2003. Da allora è cominciata una salda 
e proficua collaborazione politica con il lo-
cale gruppo della Lega Nord che vogliamo 
ringraziare per la fiducia accordataci nel 
2003 quando abbiamo deciso di correre in-
sieme per le elezioni comunali. Oggi stia-
mo cercando di costruire con loro una lista 
d’ispirazione di centro destra che possa 
vincere le elezioni dando a Brendola 
un’amministrazione corretta e vicina ai cit-
tadini dicendo basta a 10 anni di governo 
mediocre del Sindaco Dal Monte & com-
pagni. Contestiamo fortemente a lor signo-
ri delle scelte urbanistiche infelici:  
- il decentramento dello sviluppo urbani-
stico di Brendola ampliando verso la zona 
della Pila a Vo’ e verso la SS500 a Brendo-
la, a nostro avviso si doveva cercare di u-
nificare i due centri se proprio era necessa-
rio costruire ancora case; 
- nuove zone industriali che dovevano es-
sere il fiore all’occhiello di Brendola e in-
vece basta entrare nella zona del New per 
capire: una zona in cui i lavori urbanistici 
non sono ancora finiti, manca la conclu-
sione dell’ingresso dell’area e di altre ope-
re primarie con disagio notevole per gli 
imprenditori della zona che hanno investi-
to soldi e che sono stati lasciati in una si-
tuazione di precarietà paragonabile al ter-
zo mondo; 
- mancanza assoluta della riqualificazione 
del centro di Brendola.  
Contestiamo l’incocludenza di questa 
amministrazione: tante promesse in cam-
pagna elettorale e poi… scuole di Vò anco-

ra da iniziare, Incompiuta dieci anni di 
percorsi e discorsi e forse tra qualche anno 
si vedrà qualcosa, variante Bonollo per gli 
agriturismi dopo lungo iter approvata dal-
la Regione e ritirata da lor signori perché 
bocciava i progetti di 3-4 persone e tanti al-
tri progetti buttati sulla carta ma mai rea-
lizzati o di difficile realizzazione. Ma qual-
cosa di buono in 10 anni l’hanno fatto: la 
rete fognaria. Pertanto tracciando un bi-
lancio di questa amministrazione la si po-
trebbe definire in modo sarcastico, ironico 
e scherzoso, “l’amministrazione del tubo”. 
In conclusione, a parte le battute, Alleanza 
Nazionale di Brendola è un gruppo giova-
ne, attivo e cerca costantemente di essere 
vicino a tutti i cittadini e a chiunque ci 
chieda qualcosa. Ciò che veramente ci au-
guriamo e che l’anno prossimo a Maggio 
la gente capisca queste cose, che Brendola 
ha bisogno di un cambiamento e che dia 
un segno forte verso un cambiamento gio-
vane e nuovo. 

(Il Direttivo AN Brendola) 
 

MANIFESTAZIONI 

Giornata 
della Memoria 
e del Ricordo 

Riceviamo (12/02/08) e pubblichiamo: 
In occasione della Giornata della Memoria 
e della Giornata del Ricordo, l'Assessorato 
alla cultura del Comune di Brendola e il 
Comitato culturale della Biblioteca civica 
ha organizzato una serie di incontri a ca-
rattere storico sul tema "Il conflitto della 
coscienza", dal 7 al 21 febbraio nella 
Sala del Consiglio comunale di Brendola, 
con inizio alle ore 20.30. 
Nel primo appuntamento, giovedì 7 feb-
braio, il giovane ricercatore storico vicen-
tino Paolo Tagini ha parlato della "Shoah 
nel Vicentino tra internamento e 
deportazione". Tagini è autore del libro 
"Le poche cose" (Cierre Edizioni), in cui 
racconta delle centinaia di ebrei internati 
nei paesi del Vicentino durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Martedì 12 febbraio è 
stato toccato il tema dell'esilio degli italiani 
di Istria, Fiume e Dalmazia, a cui è connes-
sa la tragedia delle foibe. Il relatore è stato 
Marco Ceschi, con la partecipazione di 
Anna Fagarazzi, esule dalmato-istriana. Il 
Comitato 10 Febbraio ha allestito inoltre 
nella Sala consiliare una mostra fotografi-
ca. 
"Dieci giorni di guerra. Cronaca e imma-
gini della fine del Secondo conflitto 
mondiale in Veneto e nel Vicentino" è l'ar-
gomento dell'intervento dello storico vi-
centino Luca Valente, in programma gio-
vedì 21 febbraio. Luca Valente si è occupa-
to in numerose ricerche e pubblicazioni di 
aspetti poco noti legato alla Seconda Guer-
ra Mondiale e a com'è stata vissuta nella 
provincia vicentina. Tutti gli incontri sono 
a ingresso libero. 

(Dal Comune di Brendola) 
 
 

AMBULATORIO ODONTOIATRICO 

ORTOMED 
di Lazzari Luigi e C. sas 
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SPORT BRENDOLANO 

Il tennis a Brendola 
Riceviamo (17/02/08) e pubblichiamo:  
Volevo portare la mia testimonianza di 
una rinascita che ha visto protagonista il 
tennis a Brendola dopo tanti anni bui di 
trascuratezza da parte di istituzioni e ap-
passionati. I più attenti avranno notato 
che, specie nell'ultimo anno, molti sono gli 
sportivi che hanno ripreso o cominciato a 
giocare a tennis occupando con costanza le 
ore più ambite della giornata. Anni fa, 
quando io ero una bambina alle prime ar-
mi, un meraviglioso direttivo aveva pro-
gettato la costruzione di altri due campi da 
tennis e di una sede con bar e spogliatoi 
annessi. All'epoca a Brendola si contavano 
più di 200 soci, c'era un movimento incre-
dibile e la voglia di tennis si respirava nel-
l'aria coinvolgendo una miriade di ragazzi 
e bambini che si sono avvicinati a questo 
fantastico sport (sono un po’ di parte, lo 
ammetto).Poi, a causa di poco lungimiran-
ti amministratori e di un calo di interesse 
nei confronti del tennis in generale, quello 
che doveva essere un radioso futuro si è 
trasformato in un luogo dimenticato, ab-
bandonato a se stesso. Fortunatamente ci 
sono delle persone che non smettono mai 
di crederci e continuano anche sole a bat-
tersi in nome dei valori veicolati dallo 
sport. Il successo di oggi vede una prota-
gonista indiscussa: la signora Mirella Per-
tile, il vero e proprio cuore pulsante del 
tennis Brendola! Mirella instancabile si 
prende cura dei due campi da tennis in 
tutto e per tutto, è il riferimento sia per i 
bambini del corso pomeridiano che per gli 
appassionati che giocano la sera e nel we-
ek end. In una situazione di totale non cu-
ranza, si è fatta carico di tutta l'attività di 
promozione che ha permesso di riaccende-
re la passione per il tennis; dal riscalda-
mento alla prenotazione, dai tornei agli in-
terventi di manutenzione tutto passa per le 
sue mani e le sue scarpe perennemente 
slacciate, che ormai sono consumate dalla 
decina di viaggi quotidiani ai campi. Per 
tutto quello che ha già fatto e che conti-
nuerà a fare volevo dire un grande GRA-
ZIE a Mirella (e anche un po’ a suo marito 
Livio che puntualmente viene disturbato 
durante pranzi e cene da qualcuno che ha 
bisogno del gettone del riscaldamento o di 

verificare la disponibilità del campo!!!!). 
Un grazie sentito anche alla Polisportiva 
che ha concesso di potersi fare soci ad un 
prezzo assolutamente simbolico (? 15), ai 
maestri Martina Schiavo e Demis Zito che 
con amore e pazienza si dedicano ai bam-
bini e ragazzi dei corsi S.A.T (scuola adde-
stramento tennis) e a tutti i componenti del 
Consiglio Direttivo che non si tirano mai 
indietro quando c'è bisogno di loro. 
     (Anna Ongaro) 
 

MANIFESTAZIONI 

Prossimi programmi della Sala 
della Comunità 

Lunedì 25 febbraio ore 20:30 Comune di 
Brendola – Presentazione della bozza della 
variante al piano particolareggiato deno-
minato “Incompiuta”. 
Mercoledì 27 febbraio ore 20:30 In diretta 
su maxi-schermo “INTER – ROMA” se 
giocata alla sera. Giovedì 28 febbraio ore 
20:30 La donna e la mafia Film (organizza-
to dalle scuole medie). 
Venerdì 29 febbraio ore 21:00 Serata Musi-
ca Leggera con il Gruppo “SMAKO AC-
CUSTICO” NUMBER 41 CON FRANCE-
SCO MONETI DEI MODENA CITY 
RAMBLERS -Pro Loco di Brendola – se-
zione giovani – ingresso libero. 
Sabato 1 marzo ore 21:00 13° Rassegna Vò 
On The Folks “MITSOURA” (Ungheria) 
Formazione: Mónika Mitsou“ Juhász Mic-
zura: voce, András Monori: Gadulka, Ka-
val, Ektar, Zurna, Kalimba, Sarangi, Szá-
jorgona,Bansuri, Sitar. Miklós Lukács: 
Cimbalom. Péter Szalai: Tabla, Ghatam, 
Doromb, Dholak, Konnatol. András Dés: 
Kanna, Bodhrán, Riq, Darbuka. Márk 
Moldvai: Keyboards, Computer. Éva 
Mandula: Live-Animation. 
Venerdì 7 marzo ore 20:30 “LA DONNA E 
LA MAFIA” Serata della Legalità con la 
partecipazione del Procuratore Guido Pa-
palia e la Signora Michela Busceni, orga-
nizzato dalle scuole medie di Brendola e 
L’Associazione Libera. 
Sabato 8 marzo ore 21:00 22° Rassegna Te-
atrale e Cabaret 2008 Compagnia Teatrale 
Piccolo Borgo Antico presenta: “PROFU-
MO DE MOSTO” di Lorenzo Morao – re-
gia Danila Pozzobon. 
Domenica 9 marzo ore 15:00 e 17:30 Film 
“EPPUR SI MUOVE” un film di Sergio 
Manfio - Gruppo Alcuni. 
Giovedì 13 marzo ore 20:00 Opera In diret-
ta alla Scala di Milano “TRITTICO” di 
Giacomo Puccini “IL TABARRO – SUOR 
ANGELICA – GIANNI SCHICCHI” Diret-
tore Riccardo Chailly. 
Venerdì 14 marzo ore 10:00 Film per Piano 
Infinito, Moby Dick, Primavera 85.  
Venerdì 14 marzo ore 21:00 Film “LA MU-
SICA NEL CUORE - AUGUST RUSH” Re-
gia Kirsten Sheridan. 
Sabato 15 marzo ore 21:00 13° Rassegna 
Vò On The Folks “CARA DILLON” (Nord 
Irlanda) Formazione:Cara Dillon – vo-
cals/fiddle Sam Lakeman - keybo-

ard/acoustic guitar James O'Grady - pi-
pes/whistles John Smith - acoustic gui-
tar/vocals. 
Domenica 16 marzo ore 17:00 Film “LA 
MUSICA NEL CUORE - AUGUST RUSH” 
Regia Kirsten Sheridan. 
Sabato 22 marzo ore 16:00 In diretta su 
maxi-schermo “INTER–JUVENTUS” se 
giocata nel pomeriggio. 
Venerdì 28 marzo ore 21;00 Film “COME 
TU MI VUOI” Regia : Volfango De Biasi.  
Sabato 29 marzo ore 21:00 13° Rassegna 
Vò On The Folks “JOANA AMENDOEI-
RA” (Portogallo) Joana Amendoeira – vo-
ce, Pedro Amendoeira – chitarra portoghe-
se, Pedro Pinhal – chitarra Fado, Paulo Paz 
– basso. 
Domenica 30 marzo ore 17:00 Film 
“COME TU MI VUOI” Regia : Volfango 
De Biasi. 
Venerdi 4 aprile ore 21:00 Film “L'ISOLA 
DI NIM” Regia Jennifer Flackett, Mark Le-
vin Scopri il viaggio di Jodie Foster su u-
n'isola misteriosa in soccorso ad una ra-
gazzina rimasta sola. 
Sabato 5 aprile ore 21:00 22° Rassegna Tea-
trale e Cabaret 2008. Compagnia Teatrale 
Risi & Bisi presenta: “DU BAI” regia di 
Paolo Gualtiero con Piero Meda, Mauro 
Sartori, Dario Grendele e Daniele Dalla 
Riva. 
Domenica 6 aprile ore 15:30 e 18:00 Film 
“L'ISOLA DI NIM” Regia Jennifer Flackett, 
Mark Levin. Scopri il viaggio di Jodie Fo-
ster su un'isola misteriosa in soccorso ad 
una ragazzina rimasta sola. 
Venerdì 11 aprile ore 10:00 Film per Piano 
Infinito, Moby Dick, Primavera 85 ……  
Sabato 12 aprile ore 21:00 Saggio di fine 
Corso. 
Domenica 13 aprile ore 16:00 Saggio di fi-
ne Corso. Domenica 13 aprile ore 20:30 In 
diretta su maxi-schermo “JUVENTUS – 
MILAN” se giocata alla sera. 
Sabato 19 aprile ore 10:00 Teatro con il 
Gruppo Cariola e L’Associazione I.O.D. di 
Brendola. 
Sabato 19 aprile ore 21:00 22° Rassegna 
Teatrale e Cabaret 2008 Gruppo Seven 
Gnoms presenta: “STERZI A PARTE” di 
Alberto Graziani e Seven Gnoms – regia 
Claudio Manuzzato. 
Domenica 20 aprile ore 18:00 Teatro con il 
Gruppo Cariola e L’Associazione I.O.D. di 
Brendola. 

Apicoltura Serena 
 

Vendita miele biologico 
 

Confezioni regalo 
 

Confezioni natalizie 
 

Az. apistca Serena Benito  
Via Scamozzi 20, Vo’ di Brendola 

Vicenza 
 

Aperto lun-sab: ore 9.00-19.00 
 

Tel: 0444400981; Cell: 3334686908 
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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 


