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• A cura di Paolo Fongaro •

Anche quest’ultimo numero di Carnevale è 
piacevolmente dominato dal mondo delle 
Associazioni: iniziative, rinnovi di cariche e 
riflessioni a cui ben volentieri diamo voce e 
diffusione. Rubiamo solo una riga di spazio 
per una spontanea considerazione 
riferendoci al nostro appello carnival-
culinario dello scorso numero. Sono arrivati 
in redazione diversi messaggi (e qualche 
deliziosa frittella), alcuni classici consigli 
reperibili anche su diffusi testi di cucina, ma 
nessuna soffiata o ricetta particolare: è 
proprio vero che certi segreti di cucina sono 
più inviolabili di Fort Knox! Grazie comunque 
per i vostri “dolci” ricordi e buon Carnevale 
a tutti ! 

La Redazione

DIRETTIVO PRO LOCO SOVIZZO
L’Assemblea dei Soci del 25 gennaio ha 
eletto i componenti del nuovo Consiglio di 
Amministrazione con validità quadriennale. 
Ora la Pro Loco può tornare ufficialmente ad 
operare. Elenchiamo di seguito i componenti 
con le cariche deliberate con il primo 
consiglio il 30 gennaio scorso: Godi Norilio 
eletto Presidente, Zamberlan Paolo eletto 
Vice-Pres., Meneguzzo Achille eletto 
Tesoriere, ed i consiglieri Maran Alessandro, 
Scalzotto Angelo, Carlotto Bruno, De Zen 
Bruno, Colombara Luciano, Chiericati Virgilio, 
Mattiello Eugenio, Giuriato Mauro, 
Zamberlan Antonio, Marchetto Matteo e Tovo 
Eleonora. Vogliamo inoltre di seguito 
elencare i nominativi che consideriamo 
facenti parte, unitamente ai 14 consiglieri, 
ad un “Direttivo allargato” a cui partecipano 
collaborando attivamente con continuità e 
massima disponibilità: Sgnaolin Enrico 
eletto Segretario nel Consiglio di 
Amministrazione, Nogara Enrico, Zuccon 
Arturo, Colombara Mariano, Belluzzo 
Raffaele, Besoli Marcello, Sartori Tecchio 
Sabrina e Caderbe Giorgio. Ci auguriamo di 

poter iniziare quanto prima a proporre 
momenti di incontro e di svago con la 
collaborazione di tutto il paese che dovrà 
sentirsi coinvolto nel fornire spunti ed idee 
e nel partecipare a realizzarle. Per chi 
intenda iscriversi alla Pro Loco, comunicare 
disponibilità, idee e desiderio di 
partecipazione, oltre che per il tramite di 
ogni componente del Direttivo, può inviare 
messaggi via e-mail all’indirizzo: 
proloco.sovizzo@libero.it

DIRETTIVO PRO LOCO SOVIZZO

SOVIZZO SI MASCHERA
TUTTI IN PIAZZA DOMENICA 10 FEBBRAIO 
ALLE ORE 14 PER “SOVIZZO SI MASCHERA”. 
Creiamo tutti insieme il Carnevale 
mettendoci in maschera, bambini e ragazzi, 
studenti, studiosi ed insegnanti, genitori e 
nonni. Facciamoci coinvolgere e trascinare 
dal divertimento con musica dal vivo, giochi, 
crostoli e frittelle. Passiamo parola ed 
organizziamoci in gruppi. Non occorre molto, 
basta solo partecipare. Le Maschere ed i 
Gruppi più esuberanti e coinvolgenti 
riceveranno una Targa ricordo. Con 
l’occasione ci si potrà tesserare per l’anno 
2001/2002 alla Pro Loco.

PRO LOCO SOVIZZO

CARNEVALE ALL’ASSOCIAZIONE ANZIANI
Domenica 10 febbraio alle 15.00 presso 
l’Associazione Anziani in Via IV novembre 
(nei locali dell’ex municipio) si terrà la 
tradizionale “grustolada” di Carnevale. Tutti 
gli amici e simpatizzanti dell’Associazione 
sono invitati a partecipare numerosi per 
trascorrere assieme qualche momento in 
serena e festosa compagnia tra musica ed 
allegria. L’Associazione approfitta anche per 
comunicare che sono ancora a disposizione 
una decina di posti per il soggiorno ad 
Alassio dall’11 al 25 marzo. Il costo della 
vacanza è di 402 Euro “all inclusive” (tutto 
compreso): chi desiderasse aderire o 
richiedere informazioni può liberamente 
rivolgersi alla sede dell’Associazione al 
pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00.

Associazione Anziani di Sovizzo

GIORNATA DEL MALATO
Il giorno 11 febb. 2002 dalle ore 15.00 in poi 
alla basilica di S. Antonio verrà festeggiata 
la giornata del malato. Ci sarà il  una tenda 
C.I.S.O.M. (Corpo Italiano Soccorso Ordine di 

Malta) con 6 medici e vari volontari pronti 
per ogni tipo d' assistenza. Alla fine delle 
cerimonie verranno offerti ai malati bevande 
calde. Per informazioni a Sovizzo chiamare il 
Dr. Giorgio Schiavo con ambulatorio in 
Sovizzo località S. Daniele  V. riva, 1 tel. 
0444 – 376013.

Dott. Giorgio Schiavo 

CORPO BANDISTICO A. PEDROLLO
Domenica 13 Gennaio si è concluso per il 
Corpo Bandistico "A. Pedrollo" di Sovizzo 
Colle un intenso anno musicale con l'ormai 
tradizionale concerto alle carceri di S. Pio X 
di Vicenza. E' un appuntamento importante e 
significativo  che va oltre al semplice 
concerto, sia per far ascoltare la nostra 
musica e far trascorrere un'ora diversa ai 
detenuti, ma anche per tutti noi per 
esprimere una riflessione sul senso della vita 
e apprezzare la libertà. Grande soddisfazione 
ci hanno trasmesso i detenuti richiedendo 
per ben tre volte il bis  e alzandosi in piedi 
alla fine di qualche brano particolarmente 
coinvolgente. Altra tappa importante che 
caratterizza questo inizio d'anno è il rinnovo 
del direttivo votato lo scorso giovedì 17 e 
valevole per due anni; l'organico è stato così 
definito: Presidente - Stefano Meggiolaro; 
Vicepresidente - Daniele Mattiello; Segretaria 
- Marzia Mattiello; Cassiere - Simonetta 
Griffante; Responsabile Allievi - Andrea 
Ghiotto; Responsabile Divise - Matteo 
Colombara; Responsabile Sala Musica - 
Cesare Mattiello e Gabriele Caldonazzo; 
Responsabile Gestione Tamburi - Fabio 
Colombara; Responsabile Strumenti - Lucio 
Colombara; Revisore dei Conti - Tiziano 
Fusato. A dirigere il nostro complesso rimane 
l'instancabile Mauro Carollo. La continuità 
della nostra realtà musicale è data da una 
stretta collaborazione e impegno da parte di 
tutti i componenti , piccoli e grandi ! Grazie.

Il Presidente Stefano Meggiolaro
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CONSIDERAZIONI SUL VOLONTARIATO
Continuando con il dibattito sulle Associazioni, 
riceviamo e pubblichiamo un amaro sfogo sul 
mondo del Volontariato giuntoci in Redazione:

“Spett. Sovizzo Post,
mi sono sentita irritata con alcuni colleghi ad 
una presentazione di un corso per praticare 
“Volontariato” tenuto a Creazzo 
dall’Associazione “Curare a casa” lo scorso 
martedì 29 gennaio. Armati di buona volontà e 
desiderio di fare qualcosa assieme ci siamo 
recati a tale incontro: pochissime purtroppo 
erano le persone (una trentina), compresi 5 – 8 
presentatori e relatori. Fin qui nulla da ridire 
(c’era anche tanta nebbia!), ma grande è stato il 
nostro stupore quando qualcuno del pubblico 
ha sollevato la perplessità su un punto dello 
statuto in cui si escludono dal corso (o per lo 
meno è meglio che non ci siano) operatori, 
infermieri ed altri che operano nella sanità; 
motivo: evitare che il volontario si sostituisca ad 
essi, evitare quindi il “volontario professionista”. 
Tengo a precisare che da sempre abbiamo fatto 
volontariato, quel volontariato “puro” senza 
bisogno di associazioni o di “assicurazioni” in 
tutti gli ambiti, dai bambini disagiati ai non 
vedenti, dai tossicodipendenti ai malati 
terminali: volontariato nascosto, non 
pubblicizzato da rampanti relatori 
strappalacrime. Abbiamo sempre dato un grande 
valore a qualunque gesto gratuito, senza 
sentirci dei ladri pronti a rubare ruoli a chissà 

chi. Il nostro interrogativo comunque è questo: 
di che cosa hanno paura queste Associazioni ? 
Forse che vediamo cose poco ortodosse da 
persone “legalizzate” magari dal dott. 
Crestanello (dirigente del distretto sanitario – 
ndr)? Quante volte gli è stato detto che tempo 
fa all’interno del suo distretto operavano 
persone stipendiate (e non volontari), persone 
molto poco professionali e molto poco 
disponibili a recarsi al capezzale di persone 
“curate a casa”? E’ questa la paura 
dell’Associazione? Oppure preoccupa il fatto che 
si veda quanta paura avete di “sporcarvi le 
mani”, di farvi coinvolgere in emozioni che non 
sapete neanche possano esistere? Va bene, 
ognuno per la sua strada: noi con il nostro 
volontariato: a voi tutto il resto! Ci chiediamo se 
altre Associazioni di volontariato del distretto 
ovest la pensino come noi; siamo aperti a tutti 
per uno scambio di opinioni. Grazie per 
l’ospitalità.”

Manuela Rigodanzo

RIFLESSIONI SULLA TV
Cari amici di Sovizzo Post,
ho letto la lettera di Gianni Sandri e vorrei fare 
una mia osservazione sulla TV che ci fa fare 
quello che vuole. La TV manipola l'informazione, 
i padroni delle televisioni sono dei super 
capitalisti ed allora mi sono andato a rivedere 

una dichiarazione fatta molti anni fa da un noto 
statista italiano che diceva testualmente:
“ ... L'ideale del supercapitalismo sarebbe la 
standardizzazione del genere umano dalla culla 
alla bara. Il supercapitalismo vorrebbe che tutti 
gli uomini nascessero della stessa lunghezza, in 
modo che potessero fare delle culle 
standardizzate; vorrebbe che i bambini 
desiderassero gli stessi giocattoli, che gli uomini 
andassero vestiti alla stessa maniera, che 
leggessero tutti lo stesso libro, che fossero tutti 
degli stessi gusti al cinematografo, che tutti 
desiderassero la stessa macchina...”
Proviamo a pensare quanta parte ha la TV per 
manipolare i nostri gusti. Siamo schiavi del 
supercapitalismo e la televisione è l'arma con la 
quale ci tengono al guinzaglio e ci fanno fare 
quello che vogliono. Dimenticavo, il passo sopra 
citato l'ho tratto dal discorso al Consiglio delle 
Corporazioni del 14 novembre 1933 fatto da 
Benito Mussolini. Contrariamente a quanto 
afferma Fini, Mussolini è stato il maggior statista 
del novecento.
Saluti.

Pilastro Renato

AGENDA
A cura di Anna Piva e Arianna Belluomini

 

Sabato 9 Febbraio
ZERO1 in concerto; 
ore 22.30, presso il Red Line.
 
Inaugurazione della mostra "L'emozione e la regola", con le opere di 
Francesca Benetti, insegnate scomparsa prematuramente la scorsa 
estate;
ore 17.00, presso l'Istituto d'arte "Giuseppe De Fabris" di Nove.
 
Giovedì 14 Febbraio
Tanto per ridare Show! "ORA LU" Tour 2000/2002, spettacolo di 
Cabaret offerto da una grande banca;
ore 21.00, presso il Cinema S. Pietro di Montecchio Maggiore.
 
Sabato 16 Febbraio 
La Parrocchia San Pietro di Montecchio Maggiore, in occasione 
dell'antica sagra di San Valentino, presenta "Le avventure di 
Pinocchio", interpretato dal gruppo amatoriale diretto dalla signora 
Anna Nardon (ingresso gratuito per i bambini);
ore 21.00, presso il Cinema Teatro San Pietro.
 
16° Rassegna Teatrale e Cabaret 2002;
ore 21.00, presso la Sala della Comunità di Brendola - via Carbonara -.
 
Reblatta in concerto;
ore 22.30, presso il Red Line.
 
Venerdì 22 Febbraio
Film per Piano Infinito Moby Dick e Primavera 85;
ore 10.00, presso la Sala della Comunità di Brendola.

CINEMA
 
Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore
Sabato 9, ore 21.00 e Domenica 10 Febbraio, ore 15.30 e 20.30: 
"Ocean's Eleven" di Soderbergh
Sabato 16 Febbraio, ore 21.00: Serendipity (Quando l'amore è magia)
 
Cinema Patronato Leone XIII di Vicenza
Sabato 9, ore 19.45 e 22.00, e Domenica 10 Febbraio, ore 15.00, 17.20, 
19.20 e 21.30: "Il principe e il pirata" di L.Pieraccioni;
Giovedì 14 ore 21.00 e Venerdì 15 Febbraio, ore 21.30: "Le biciclette di 
Pechino" di Xiaoshuai;
Sabato 16, ore 19.30 e 22.00, e Domenica 17 Febbraio, ore 16.00, 
18.45 e 21.30: "Ocean's Eleven"; 
Giovedì 21, ore 21.00 e Venerdì 22 Febbraio, ore 21.30: "L'uomo che 
non c'era" dei Fratelli Coen.
 
MOSTRE
 
Montecchio Maggiore, Castello di Giulietta e Romeo, espone Silvano 
Scavanin;
dalle 10-24 tutti i giorni.


