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EVVIVA HALLOWEEN … ?
La verde Irlanda è un’isola davvero 
meravigliosa. Oltre ai panorami 
mozzafiato ed alla simpatia dei suoi 
abitanti, questa gemma tra l’Europa e 
l’oceano ha donato molto al mondo 
intero: alcuni premi Nobel, un salmone 
eccezionale, la cultura celtica con la sua 
musica, l’ottima Guinness e gli U2… Oltre 
a tutto ciò, forse non tutti ricordano che 
la festa di Halloween appena trascorsa ha 
avuto origine proprio nell’isola di 
smeraldo, diffondendosi poi in tutti i 
paesi di cultura anglo-sassone. A noi 
italiani (così poveri culturalmente con soli 
tre millenni di civiltà alle spalle…) non è 
sembrato vero di sentirci un po’ più 
yankee e celti: da alcuni anni ha preso 
sempre più piede anche da noi questa 
sagra global-commerciale che, a dire il 
vero, con la nostra tradizione centra 
come i cavoli a merenda. Una volta i 
nostri ragazzi bruciavano la stria, ora la 
strega la vediamo nei loro travestimenti 
della vigilia di Ognissanti quando, con 
fantasmi e vampiri, suonano i campanelli 
al grido di “dolcetto o scherzetto!”. La 
zucca, poi, era un prelibato frutto dei 
nostri orti, ora materia prima per 
lampioncini di discutibile bellezza…
Anche a Sovizzo lo scorso 31 ottobre ne 
abbiamo viste di zucche, soprattutto 
alcune di totalmente vuote. Tra i 
gruppetti di ragazzi (e responsabili 
genitori) che hanno animato i nostri 
citofoni facendo incetta di leccornie, si 
sono intrufolati infatti gruppi di idioti che 
hanno approfittato dell’occasione e 
dell’oscurità per dare il meglio di sé. 
Citofoni divelti, campanelli deturpati con 
vernice indelebile, cassette postali 
disintegrate con petardi… non paghi, una 
volta scassinata la cassetta per imbucare 
la posta di fronte all’ufficio postale del 
capoluogo, hanno sparso ovunque la 
corrispondenza lì contenuta (reato 
severamente punito dal codice penale). In 
vena poetica hanno proseguito il loro 
show imbrattando con bestemmie e 
scritte oscene i muri del municipio. Infine 
è giunta voce di una strana polvere 
biancastra sparsa su alcune auto in 
collina, facendo pensare a qualcuno, 
dopo l’iniziale sconcerto e la rabbia per 
l’auto lordata di farina inumidita,  che Bin 
Laden si nasconda con il suo antrace tra 
le “spurghe” o nelle fungaie del Vigo… 
Informati dei fatti, i Carabinieri stanno 
indagando supportati da alcune 
testimonianze che porterebbero al 
riconoscimento di alcune di queste 
“zucche vuote”. 
Si potrebbero fare mille riflessioni diverse 

sulle cause, forse è più opportuno che 
ciascuno si interroghi su come agire. Cosa 
stiamo facendo per i nostri giovani a 
Sovizzo ? E’ ovvio che non sono tutti dei 
piccoli talebani, ma cosa offriamo nella 
locale realtà socio-amministrativa alle 
generazioni future? E’ sconsolante quel 
“sala orgie” (si scrive orge, "bambini"…!) 
scritto a fianco dell’entrata del municipio: 
neanche la grammatica fa più il suo 
dovere? Basta solo aggregarli o bisogna 
forse educarli? Per fortuna ci sono delle 
realtà positive che rimangono in ombra 
dinanzi ad episodi come questo: 
facciamole conoscere… fatevi sentire!

PF

P.T. IN AMBULATORIO
Da lunedì 19 novembre 2001 e ogni 
primo e terzo lunedi’ del mese (per circa 
5 mesi) presso gli ambulatori dei Medici 
di medicina di gruppo di Sovizzo verrà 
effettuato, gratuitamente, l’esame del 
sangue del P.T. (Tempo di Protrombina) e 
dell’ I.N.R. (International Normalized Ratio 
– mantenimento del range terapeutico). Il 
controllo sarà effettuato dagli infermieri 
del Gruppo di Solidarietà, che svolgono 
attività di volontariato, dalle ore 9 alle 
ore 11, con un strumento messo 
gentilmente a disposizione dei pazienti 
da una industria farmaceutica. Questo 
accertamento è per tutti i pazienti che 
fanno uso di farmaci anticoagulanti orali 
come il  Coumadin e il Sintrom. La 
terapia anticoagulante ha trovato negli 
ultimi tempi una sempre più larga 
indicazione , per il trattamento e/o per la 
prevenzioe di numerose condizione 
tromboemboliche, in molti campi della 
patologia vascolare di interesse medico, 
chirurgico e specialistico (es. protesi 
valvolari cardiache, fibrillazione atriale 
cronica, infarto miocardico, prevenzione 
della trombosi venosa profonda, ecc). 
Scopo fondamentale di questa terapia è 
quello di deprimere, in modo controllato 
e reversibile, la coagulabilità del sangue 
per ottenere la massima protezione 
possibile dagli incidenti tromboembolici 
(es. ictus) con il minimo rischio di 
emorragie. Per ottimizzare l’efficacia e la 
sicurezza degli anticoagulanti orali 
occorre che i pazienti siano controllati sia 
dal punto di vista del laboratorio (P.T. e 
I.N.R.) che clinico. Il servizio che 
vogliamo offrire ha questi obiettivi. Per 
tutti i pazienti che vorranno usufruire di 
questa opportunità diciamo: buon 
prelievo!!!      

Dr. Alosi M. – Dr. Lonedo A. -  Dr. Ruffini R.

CANI E GATTI: AMICI PER LA PELLE
È questo il titolo del secondo incontro 
sul rapporto uomo/animale da compagnia 
che la Biblioteca Civica del Comune di 
Sovizzo ha organizzato, con il patrocinio 
dell’Ente Nazionale per la Protezione 
degli Animali (ENPA – sezioni di Vicenza, 
Arzignano, Thiene ed Asiago), per 
mercoledì 14 Novembre, alle ore 21, 
presso la Sala Conferenze del Municipio 
di Sovizzo. Dopo l’appuntamento del 10 
Ottobre scorso incentrato sulle 
“parassitosi”, è ora la volta della 
“malattie della pelle” del cane e del 
gatto: malattie quasi endemiche per i 
nostri compagni a quattro zampe che, 
come noi, vanno incontro ad allergie, 
ipersensibilità, intolleranze alimentari, 
infezioni da funghi e pruriti ricorrenti. Il 
compito di spiegare questo importante 
capitolo di sanità veterinaria viene 
questa volta affidato a due medici 
veterinari – il Dr Giovanni Barbieri (libero 
professionista di Montecchio Maggiore) 
ed il Dr Alvaro Lorenzi dei servizi 
veterinari dell’ULS 5 di Arzignano – che, 
nel corso della serata,  si addentreranno 
nel frastagliato panorama clinico delle 
più frequenti patologie della cute di cani 
e gatti, trattandone i più comuni 
provvedimenti terapeutici ed 
illustrandone altresì le più importanti 
misure preventive. Obiettivo: sfatare 
errate e, a volte, stregonesche credenze o 
inveterati luoghi comuni che sovente 
vanno ad “inquinare” la convivenza 
uomo/animale da compagnia, 
ingenerando irrazionali ed ingiustificati 
allarmismi e trasformando cani e gatti in 
veri e propri “untori” di terribili epidemie. 
Molte volte, l’esito finale è l’abbandono 
dell’animale, con nefaste conseguenze, 
economiche e non, destinate a ricadere 
pesantemente sull’intera collettività.
Si tratta, in sostanza, di una buona 
occasione (e occasioni di questo genere 
non sono ancora molto frequenti nel 
territorio!) per discutere insieme e capire 
sempre meglio il rapporto uomo/animale 
nel contesto urbano. Un rapporto che, 
pur rappresentando uno degli ultimi 
“ponti” che, in un mondo così 
tecnologico come il nostro, legano ancora 
l’uomo alla natura, troppo spesso non è 
caratterizzato da conoscenza e rispetto 
reciproci, e sovente viene disatteso dalla 
controparte umana, che fa dell’animale la 
vittima preferenziale della sua 
negligenza, incultura ed abuso. 

Alda Miolo
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SCUOLA PER GENITORI 2001-2002
La scuola per genitori riapre i battenti e 
propone, anche quest'anno, una serie di 
incontri-dibattito riservati a genitori, nonni 
ed educatori che operano nel territorio.
Il percorso formativo è stato pensato, 
voluto ed organizzato dagli stessi genitori, 
dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti 
dell'Istituto Comprensivo, nonché da quelli 
delle Scuole Materne di Sovizzo e di 
Tavernelle.
L'iniziativa ha lo scopo di proporre spunti 
di riflessione, di chiarire qualche dubbio e 
di offrire preziose occasioni di confronto su 
tematiche che riguardano i nostri figli, la 
loro crescita, le loro e le nostre difficoltà. 
Chi crede in questo progetto è convinto 
che, per essere buoni educatori, sia 
necessario rimettersi in discussione e 
aprirsi a nuovi orizzonti, anche se si è già 
nonni.

L'itinerario inizia e si conclude con un 
incontro rivolto a tutti i genitori, si articola 
poi in altri momenti, che prendono in 
considerazione problematiche dell'infanzia, 
della fanciullezza e dell'adolescenza, 
nonché il rapporto nonni-genitori nel loro 
ruolo educativo, secondo il seguente 
calendario: per tutti i genitori il 19 
novembre 2001: “Il dialogo all'interno della 
coppia:risorse, difficoltà, strategie…” dott. 
Emanuele Tinto (psicologo); per i genitori 
delle scuole materne il 23 gennaio 2002: 
“Intelligenza creativa: le emozioni, un 
mondo da scoprire” dott.ssa Patrizia 
Serblin (psicologa); il 30 gennaio 2002: “Le 
paure dei bambini e il loro mondo” 
dott.ssa Patrizia Serblin (psicologa); per i 
genitori della scuola media il 18 febbraio 
2002: “Autonomia… conquistata, non 
regalata. Perché?” dott.ssa Piera Moro 
(psicologa - direttrice del Settore Famiglia e 

Minori del Comune di Vicenza); Per i 
genitori delle scuole elementari il 05 marzo 
2002: “L'instabilità e l'inquietudine dei 
bambini oggi” dott.ssa Gabriella Cappellaro 
(psicologa dell'associazione "Fiaba"); per 
genitori e nonni il 18 marzo 2002: 
“Aiutiamo i nostri bambini a crescere: 
genitori e nonni a confronto” dott. Oreste 
Benella (psicologo); per tutti i genitori il 15 
aprile 2002: “Voglia di cambiare: nuove 
strategie per gestire in modo costruttivo il 
rapporto genitori – scuola” dott. Oreste 
Benella (psicologo).
Tutti gli incontri si terranno alle ore 20,30 
presso l’auditorium delle scuole elementari 
del capoluogo. Gli organizzatori, convinti 
della significatività dell'iniziativa, si 
augurano di vedervi numerosi e... disposti 
a mettervi in gioco

Anita Belloro
Responsabile della Commissione

Sabato 10/11:
• Vo' di Brendola, sala della comunità, ore 21.00, Ass. Culturale 
Teatrale "Phoscola" di Castelgomberto presenta "Sarto per Signora" di 
Georges Feydeau
• Montecchio Maggiore, cinema S. Pietro, "La Maledizione dello 
Scorpione di Giada" di W. Allen - ore 21.00
• Teatro Astra, ore 21 a teatro con “La Piccionaia - I Carrara”, Cian 
Bolpin e gli stivali magici, da “Fiabe italiane” di Italo Calvino. Testo e 
regia di T. Carrara, C. Presotto, S. Roncaglia.
• Midian club Aics (via Quadri, 75 - VI), ore 22, Concerto dei 
Mamamicarburo, con cover dei Blink, Guano Apes, Blur… Ingresso con 
tessera
• Teatro Patronato S. Antonio di Alte di Montecchio, via Pieve, ore 
20.45, per la rassegna Nona vasca d’argento, “Zogando a tresete”, 
compagnia Teatro Insieme

Domenica 11/11: 
• Visita alla mostra di pittura “Monet e i luoghi della pittura”, presso 
Casa dei Carraresi a Treviso con prescrizione- tel. 0444-324.264
• Midian club Aics, ore 20, Trash Crossover New Metal festival, 
ingresso con tessera
• Visita guidata alla mostra “Munch - Io e gli altri”, presso Palazzo 
Forti a Verona con guida specializzata. Prescrizione e quota di £ 
48.000
• Montecchio Maggiore, cinema S. Pietro, "La Maledizione dello 
Scorpione di Giada" di W. Allen, ore 15.30 e 20.30
• Vo' di Brendola, sala della comunità, ore 15.00 "Vicenza - Ancona" 
su maxi-schermo

Martedì 13/11:
• Scuole elementari di Torri di Quartesolo, ore 20.30, 1 Gennaio 2002: 
Euro!, i segreti della nuova moneta con spiegazioni ed esempi pratici 
per arrivare preparati all’appuntamento con l’Euro

Giovedì 15/11:
• Nirvana-Caffè degli artisti - ore 21, The Beatles rivisitati dal Quintetto 
D.O.C., ingresso libero

Venerdì 16/11:
• Biblioteca di Marano Vicentino, ore 20.30, Israele e Palestina: quale 

possibile dialogo?, incontro con G. Barsella, direttore di Pigrizia, 
ingresso libero

Sabato 17/11:
• Teatro patronato S. Antonio di Alte di Montecchio, ore 20.45, per la 
rassegna Nona vasca d’argento “Operazione Calzamaglia”, compagnia  
“La Rumarola” di Vr
• Teatro San Marco, ore 21, Le massere, di Carlo Goldoni, con Gruppo 
teatrale El Garanghelo di Venezia; regia di P. Giacobini, biglietto £ 
12.000/10.000
• Vo' di Brendola, sala della comunità, ore 21.00 proiezione del film "Il 
Mnemonista" di Paolo Rosa
• Montecchio Maggiore, cinema S. Pietro, "Bounce", ore 21.00

Domenica 18/11:
• Vo' di Brendola, sala della comunità, ore 16.00, 11ª rassegna Teatro 
per Ragazzi - Porta Papà a Teatro, la Compagnia Teatro Cargo di 
Genova presenta "Il Giro del Mondo in 80 Giorni"
• Montecchio Maggiore, cinema S. Pietro, "Bounce", ore 15.30 e 20.30
• Foro Boario, ore 8-18, Portobello, Mercatino d’Antiquariato e Angolo 
del Collezionista
• Teatro comunale di Lonigo, ore 21, Delirio di un povero vecchio, 
interpretazione, testo e regia di Paolo Villaggio - tel.0444-835010

Lunedì 19/11:
• A Sovizzo, alle 20,30 presso l’auditorium delle scuole elementari: 
Scuola per Genitori: “Il dialogo all’interno della coppia: risorse, 
difficoltà, strategie” con il dott. Emanuele Tinto

Mercoledì 21/11:
• Cinema teatro Lux di Camisano Vicentino, ore 21, Giuliana De Sio in 
Notturno di donna con ospiti
 
Giovedì 22/11:
• Red Line (via del Commercio, zona fiera- VI), ore 21.30, 74 Noyse 
Quartet, concerto dal vivo- ingresso libero

Venerdì 23/11:
• Samarcanda (Strada Marosticana,24-Vi), ore 21.30, N.R.G. band, 
cover rock estero-tel.0444-923950

AGENDA


