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c’era una volta…
…in paese

Una sera del 2003
Era una sera di gennaio del
2003, un sabato sera. Eravamo
ad una cena della Pro Loco,
quelle che di tanto in tanto riuniscono attorno ad un tavolo
imbandito (invece che attorno al
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solito tavolo trafficato della sede o attorno ad un palco da allestire) consiglieri, collaboratori
e attivisti tutti, quelli che rendono viva l’associazione.
Si chiacchiera e si ride e si buttano lì, come sempre, idee senza
pretese. Tra queste, una si fa
strada. Non è la prima volta, se
n’era parlato ancora. Come di
tante altre cose di cui si parla
spesso.
Del mercatino dell’antiquariato
da invitare a Brendola e rendere
appuntamento periodico. Della
piazza coperta e utilizzabile in
cui trasformare finalmente la
chiesa incompiuta. Delle manifestazioni e pubblicazioni per la
promozione turistica del paese.
Delle bancarelle dei libri usati e
delle iniziative per coordinare le
numerose e diverse associazioni
brendolane. Di molto altro.
In quella serata del gennaio
2003, ad un capo del tavolo, tra
pochi facinorosi (di cui non farò
qui i nomi, ma che ringrazio ancora per la spinta decisiva), si
anima e si discute con particolare convinzione l’idea del giornale. Perché no? È una cosa che
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manca a Brendola. Un periodico
aperto a tutti, per tutti, senza
connotazioni di parte, con cui
informare ma anche dare spazio
a chi vuole esprimersi. E promosso proprio dalla Pro Loco.
Ci sta tutto nelle finalità della
nostra associazione. Altroché.
E via via che se ne parla e si va
avanti con la cena e le bottiglie,
non solo d’acqua, gradualmente
si svuotano, l’idea prende forma, si arricchisce di spunti,
coinvolge tutto il tavolo, raccoglie consensi e promesse di partecipazione.
Al punto che, quando ci si alza
per salutarsi, la decisione è presa: nel giro di qualche mese, il
tempo di organizzarsi un attimo, ci proveremo davvero!
Altre volte, quante volte!, le
idee e le decisioni estratte dagli
entusiasmi conviviali svaporano
insieme alle foschie della mattina successiva. Questa volta no.
Nel giugno del 2003 IN PAESE
uscì con il suo numero zero.
E da allora non ha più smesso
di uscire.
(Alberto Vicentin)
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C O M E

E R A V A M O . . .

L’EDITORIALE
DEL NUMERO ZERO
Cos’è
quest’altro foglio?
Domanda lecita, risposta
necessaria. Questo è un foglio per parlare di Brendola, dove sia Brendola stessa
a parlarne.
L’idea è nata in Pro Loco
da un’osservazione: oggi
IN PAESE si sente la mancanza di uno strumento di
informazione, divulgazione, incontro e confronto.
Uno strumento accessibile
a tutti, libero da vincoli
commerciali e da orientamenti ideologici, aperto a
qualsiasi argomento e ad
ogni contributo (un po’
come la stessa Pro Loco).
Unici limiti: lo spazio ed il
tempo a disposizione.
Più che per i Brendolani
vorremmo che questo foglio fosse fatto dai Brendolani, diventasse una sorta
di bacheca a cui ognuno
possa affiggere il proprio
messaggio, la propria storia, la propria idea. In altre
parole, IN PAESE dovrebbe arrivare a scriversi da
solo.

I L

N U M E R O

Con qualche “preferenza”:
- più spazio ai fatti che alle opinioni, perché sono i
primi a generare le seconde; e a Brendola, ci sembra,
girano oggi più opinioni
che fatti;
- un occhio di riguardo
per le numerose associazioni del paese, interlocutori ideali della Pro Loco;
dal ricco e variegato mondo del volontariato brendolano speriamo di avere una
viva partecipazione, convinti (ancora una volta) che
mettendo insieme molti
piccoli contributi si possano costruire grandi cose.
Con lo stesso spirito con
cui anni fa aveva sostenuto
il “Brendola Post”, la Pro
Loco con questa iniziativa
vuole offrire al paese un
nuovo servizio, utile e stimolante al tempo stesso.
Pur sapendo di esporsi a
critiche (quale iniziativa ne
è esente?). Aprire una finestra su Brendola, sulla sua
gente, sulla vita sociale,
sulle vicende politiche ed
amministrative comporta
dei rischi e delle opportunità. Crediamo che il valore

Z E R O

delle opportunità superi di
gran lunga l’onere dei rischi, e che le critiche, dal
canto loro, possano creare
più di quanto riescano a
demolire.
Partiamo con queste intenzioni, e con l’ambizione di
diventare un appuntamento fisso, significativo della
vita Brendolana.
Ma soprattutto partiamo.
(Pro loco Brendola)
Questo primo foglio di presentazione viene spedito ai soci Pro
Loco e alle Associazioni e viene
distribuito gratuitamente nei
luoghi pubblici. Dopo l’estate si
prevede un’uscita mensile. Chi
desidera ricevere IN PAESE per
posta elettronica può farne richiesta fin d’ora al seguente indirizzo
e-mail: inpaese@libero.it.
Chiunque voglia “scrivere la
propria”, può inviare il contributo via e-mail all’indirizzo sopra
indicato ovvero recapitarlo nella
sede della Pro-Loco, in Piazza del
Donatore a Brendola (tel./fax
0444/601098). Alle seguenti
condizioni:
- la pubblicazione avverrà sempre con firma (non si pubblicheranno anonimi o pseudonimi);
- la pubblicazione è subordinata comunque al giudizio della
Redazione, che si riserva autonomia di gestione di temi, spazi,
tempi e formati grafici.
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Q U A L C H E

A L T R A

I N F O R M A Z I O N E

Dove trovare in paese ?
Alimentari “L’Antica Bottega”, via A. Lamarmora, Brendola; Bar Edicola Centrale, piazza L. Da
Vinci, Vo’; Bar Number One, P.zza Mercato, Brendola; Biblioteca Civica, Piazzetta del Donatore,
Brendola; Bomboniere Laura, P.zza Mercato, Brendola; Cartoleria C. F., via B. Croce, Brendola; Cartoleria 90, via G. Rossini, Brendola; Centro Medico, via Sarpi, Brendola; Edicola “Laura” - Piazzetta
delle Risorgive, Brendola; Farmacia Liviero, via B. Croce, Brendola; Gelateria Pingù, Piazzetta delle
Risorgive, Brendola; Jolly Bar, Pzza Mercato, Brendola; Monkey’s Bar, P.zza Marconi, Brendola;
Panificio Bedin, via Sansovino, Vò; Panificio Castegnaro, via B. Croce, Brendola; Pasticceria Sweet
Meeting, Via B. Croce, Brendola; Piccolo Bar, via Croce, Brendola; Pro Loco Brendola, presso Centro
Sociale, P.zza del Donatore, Brendola; Supermercato Simply, Piazzetta delle Risorgive, Brendola;
Sala della Comunità, via Carbonara, Vo’; Tabaccheria/Edicola “Cianci”- P.zza Marconi, Brendola; Viale Market, Via Croce, Brendola

…oppure potete scaricarlo dal sito della Pro Loco Brendola:
www.prolocobrendola.it
…o meglio ancora potete richiedere di riceverlo direttamente e gratuitamente al vostro indirizzo di posta elettronica, facendone richiesta a:
inpaese@libero.it

POSTA
ELETTRONICA!
Vuoi ricevere in paese?
Invia la tua e-mail
all’indirizzo:
inpaese@libero.it
Oggi ci sono 360 “abbonati”!

SPONSORIZZAZIONE!
Puoi fare la tua pubblicità su
in paese.
La sponsorizzazione mensile costa da 30 euro...in giù!
Per informazioni contattare:
Pro Loco Brendola,
tel/fax 0444/601098
inpaese@libero.it

