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ELEZIONI PROVINCIALI 2002
Parte di questo numero di Sovizzo Post viene dedicata, come 
impone l’occasione, alle elezioni provinciali del prossimo 26 
maggio. Voteremo per l’elezione del presidente della provincia e 
dei consiglieri provinciali: riceveremo un’unica scheda in cui 
potremo limitarci a dare il voto ad uno dei candidati alla 
presidenza, oppure dare la preferenza ad uno dei candidati alla 
carica di consigliere: in quest’ultimo caso la preferenza data ad un 
candidato consigliere comporta anche il nostro voto per il 
candidato presidente a lui collegato. Il primo turno della tornata 
elettorale (ricordiamo fin d’ora che se nessun candidato presidente 
ottenesse il 50% più 1 dei voti si dovrà ricorrere al ballottaggio tra 
i primi due domenica 9 giugno) vede la presenza di otto candidati: 
in questo ordine troveremo nella nostra scheda Ferdinando Landi 
(Socialisti, Liberali, Radicali e Repubblicani), Ettore Beggiato (Liga 
Fronte Veneto), Gerardo Testa (Fiamma Tricolore), Manuela Dal 
Lago (Casa delle Libertà), Giuseppe Berlato Sella (l’Ulivo), Roberto 
Fogagnoli (Rifondazione Comunista), Giuseppe Carlo Milani (Alpi 
Adria) ed infine Turi Sambo (Forza Nuova). Dopo diversi anni di 
unico giorno di voto, in occasione delle elezioni provinciali 
torneremo a votare anche il lunedì: i seggi apriranno infatti alle 
ore 08.00 di domenica 26 fino alle ore 22.00 per riaprire poi dalle 
07.00 alle 15.00 di lunedì 27. Seguiranno le operazioni di spoglio 
dei voti e la diffusione in serata dei primi risultati. Ricordiamo ad 
ogni elettore di portare con sé il certificato elettorale che da 
alcune votazioni a questa parte deve essere conservato per 
l’apposizione, in ogni occasione elettorale, dell’apposito timbro di 
sezione. Se qualcuno l’avesse smarrito può tranquillamente 
rivolgersi  per una copia all’ufficio anagrafe del comune a partire 
da martedì 22 maggio dalle ore 09.00 alle 19.00 ovviamente anche 
durante l’apertura de seggi. Buon voto a tutti.

La Redazione

INTERVISTA AI CANDIDATI
Sovizzo Post si trova per la prima volta ad informare dalle sue 
colonne su una competizione elettorale che riveste una particolare 
importanza a livello locale: la provincia, dopo il Comune, è 
l’ambito territoriale ed amministrativo che ci riguarda più da 
vicino. Nel primo turno delle elezioni provinciali sono ben tre i 
sovizzesi che si sono candidati: in rigoroso ordine alfabetico 
ricordiamo Franco Brugnaro (collegato al candidato Giuseppe Carlo 
Dilani nella lista Alpi Adria), Augusto Peruz (collegato alla 
candidata Manuela Dal Lago nella lista Forza Italia) e Lino Vignaga 
(collegato al candidato Giuseppe Berlato Sella nella lista della 
Margherita). Abbiamo deciso, visto che il nostro foglio ha una 
natura prevalentemente locale, di porre tre semplici ed uguali 
domande (e con identico spazio a disposizione nel rispetto 
assoluto della par condicio) a questi tre candidati sovizzesi, senza 
ovviamente nulla togliere alle altre compagini rappresentate nella 
scheda elettorale.
Abbiamo contattato personalmente Brugnaro, Peruz e Vignaga. Al 
contrario degli altri due, il candidato Peruz si è accaldatamente (e 
senza spiegazioni) rifiutato di rispondere e rilasciare alcun tipo di 
dichiarazione al nostro giornale. Essendo  Sovizzo Post uno 
strumento democratico di informazione, avendo sempre  garantito 
A TUTTI spazio e visibilità, rispettiamo il suo silenzio e lasciamo la 
parola a Franco Brugnaro e Lino Vignaga.

1) Quali sono i motivi che l’hanno spinta a candidarsi alle elezioni 
provinciali?
BRUGNARO: “Non mi sono mai interessato di politica, bensì ho 
dedicato il mio tempo per il volontariato e lo sport in paese. 
Parlando con alcuni miei amici della Bavaria ho conosciuto il 
movimento politico “Alpi Adria”, una realtà ancora poco nota nella 
nostra zona, ma che si sta velocemente organizzando nel 
bassanese e nella provincia di Treviso. In Europa si vanno 

formando un po’ alla volta aree geografiche di dimensioni 
intermedie fra quelle degli stati lenti e pesanti e quelle delle 
regioni piccole e deboli. Grandi aree unite da somiglianze 
economiche, geografiche e sociali con radici comuni ritrovate: 
saranno queste macro-regioni le protagoniste della costruzione 
della nuova Europa, saltando lo scalo intermedio del loro stato 
nazionale, in maniera del tutto pacifica. Da queste convinzioni è 
nato per la nostra area dell’Alto Adriatico e delle regioni Alpine 
europee il progetto di Alpe Adria”. 
VIGNAGA: “Sono stati il pressante invito di alcuni cittadini a 
mettermi al servizio di tutti per contribuire a rigenerare la vera 
politica che deve essere intesa e vissuta con altruismo ed umiltà 
per il bene della comunità e di tutti i suoi cittadini e non deve 
essere uno strumento utilizzato per soddisfare un’ambizione 
personale o per perseguire interessi “propri” o di “alcuni”. Vorrei 
anche stimolare i giovani perché si impegnassero in maniera 
concreta e generosa in politica e nel volontariato: nella mia 
esperienza come presidente della polisportiva noto quanto sia 
difficile trovare nuove persone disponibili. Il mio vuole essere un 
impegno per una attenzione costante e sistematica rivolta alla 
centralità della persona nelle diverse situazioni di vita di ogni 
donna e di ogni uomo – in particolare giovani ed anziani – 
migliorando i servizi per la salute, la scuola, la casa, le attività 
educative, sportive e di aggregazione”.

2) Candidato in provincia, ma anche sovizzese… Quali pensa siano 
le esigenze e le problematiche del nostro paese che necessitano di 
maggiore attenzione anche in ambito provinciale?
BRUGNARO: “Noi abitiamo in un paese in cui grazie all’impegno 
dell’attuale e delle precedenti amministrazioni si vive ancora bene. 
Si può però certamente migliorare e per farlo bisogna anche agire 
un po’ più in alto, cioè in provincia. I nostri anziani sono sempre 
più dimenticati, vedi anche la chiusura della struttura ospedaliera 
di Montecchio Maggiore. Bisogna sfruttare le strutture esistenti per 
nuovi punti di aggregazione tra anziani e bambini, tramandando 
così le preziose potenzialità che i nostri nonni hanno ancora vive. 
Penso anche all’esigenza di dare possibilità di praticare sport sia 
per i giovani che per gli anziani. Altro problema scottante è la 
sicurezza delle nostre abitazioni: non possiamo rassegnarci ad 
essere come dei prigionieri in casa nostra. Collaborando con gli 
organi preposti possiamo e dobbiamo ottenere una maggiore 
attenzione alla nostra sicurezza, magari con qualche pastoia 
burocratica in meno”. 
VIGNAGA: “Premesso che fra le varie funzioni amministrative della 
provincia al primo posto ci deve essere la difesa del territorio, 
tutela e valorizzazione dell’ambiente, quindi viabilità e trasporti, 
servizi sanitari, sicurezza dei cittadini ed altro ancora, ritengo che 
queste problematiche interessino certamente i cittadini di Sovizzo. 
Per dare loro le giuste soluzioni credo però debbano essere 
dirottate il meno possibile quelle risorse proprie di una 
amministrazione comunale che devono trovare la loro destinazione 
prima di tutto a livello locale in favore dei servizi alla persona, le 
scuole ed asili, trasporti ed aiuto alle famiglie: i problemi di 
carattere non prettamente locale devono essere invece studiati ed 
affrontati con i comuni contermini, dando ciascuno e con forza il 
proprio apporto”.

3) In caso di una sua eventuale elezione in consiglio provinciale 
quale sarebbe la sua prima proposta o provvedimento per la quale 
si attiverebbe?
BRUGNARO: “Cercherei di dare risalto al disegno che ispira il 
movimento Alpi Adria, un progetto innovativo, fuori dalla mischia 
caotica e ciarliera della politica attuale. Piaccia o no, le scelte 
politiche europee riguardano sempre più la nostra vita quotidiana: 
è necessario aggregarsi senza confondersi superando i confini, 
costruendo una forte coalizione transnazionale in grado di tutelare 
e rappresentare con forza questo territorio, uno scudo prima che i 
nostri valori, i nostri beni ed i nostri affetti siano aggrediti e 

distrutti da culture ed economie che non ci appartengono.”
VIGNAGA: “Riprendendo la seconda mia risposta, convinto che la 
forza si ottiene anche con i numeri, inizierei un progetto di 
consorzio rivolto anche ad altri comuni (soprattutto quelli che ci 
circondano) per la gestione di diverse attività amministrative con 
tutti i benefici ed il peso che da questo potrebbe derivare. Nel 
contempo si potranno ridurre i costi della macchina amministrativa 
con la possibilità di accedere in maniera facilitata a contributi e 
trasferimenti da parte della regione per ulteriori servizi in favore 
dei cittadini, in particolare quelli di Sovizzo che in molti aspetti 
possono e meritano di veder migliorata la qualità della loro vita.”

a cura di Paolo Fongaro

UN RICORDO DI RICCARDO
In occasione del primo mese dalla scomparsa di Riccardo Cola, 
volentieri pubblichiamo questa bellissima lettera e riflessione 
pervenutaci dai suoi animatori.
“Incontrare e conoscere Riccardo è stato sorprendente come può 
esserlo l’acqua, che tanto scorre calma, lenta e placida nelle anse 
dei larghi fiumi di pianura e tanto scende impetuosa e piena 
d’energia nei torrenti di montagna. Ed è proprio l’acqua, fonte di 
vita, che segna il passo dei ricordi quando pensiamo a Riccardo, 
perché è stata protagonista involontaria di un episodio che 
vogliamo ricordare. Come ogni mattina, non senza difficoltà, i 
ragazzi si alzano e si preparano. Ci aspetta una nuova escursione 
al gruppo del Sassolungo, uno dei più piccoli gruppi dolomitici, 
ma situato in posizione panoramica stupenda, con sfondi 
grandiosi, intervallati dalle cime del Catinaccio, delle Odle, del 
Sella e della Marmolada. Partiamo, i ragazzi camminano uniti e 
scendono il profondo vallone che dalla forcella Sassolungo porta 
al rifugio Vicenza. Riccardo, come la solito sorride, scherza, è quel 
che si dice un “toco de toso grando e grosso”, mai stanco e 
sempre gioviale. Qualcuno però durante il tragitto ha difficoltà a 
camminare, ed i particolare Denis, che in ogni caso resiste e vuole 
restare assieme agli altri anche se un po’ zoppicante. Le montagne 
sono luoghi particolari, dove comunemente la gente è più disposta 
ad aiutarsi, forse perché si sente più piccola e fragile e quindi una 
mano tesa è sinonimo di disponibilità, sia per dare sia per 
ricevere. La stessa spontaneità e sincera disponibilità, che quel 
giorno aveva colto Riccardo quando decise di caricarsi sulle spalle 
un amico, stanco ed in difficoltà. Riccardo in quell’occasione si era 
dimostrato incurante del peso e delle asperità del terreno, 
disposto ad affrontare la cosa con l’allegria di sempre. La strada 
però era ancora lunga, ma come spesso accade in queste 
occasioni, qualcosa o…qualcuno, ci giunge in aiuto per alleviare le 
fatiche. Ed è proprio quando ci troviamo a stretto contatto con la 
natura, che la vicinanza del Creatore si fa più forte. Tanto che per 
entrare in sintonia con le meraviglie della terra a volte è sufficiente 
tendere la bocca assetata verso una lucente goccia di rugiada che 
pende da un fresco ramo di larice, come fosse l’unica cosa che in 
quel momento esiste sulla terra. Ed allora,  quando oramai stanchi 
trovano una cascatella, Riccardo, Denis e gli altri ragazzi del 
gruppo, si rinfrescano, si bagnano e giocano con l’acqua,  che 
rigenera le speranze e fa dimenticare ogni difficoltà. Ed ecco 
perché quel giorno, l’acqua, ha segnato il passo del cammino di 
Riccardo e Denis, ma anche quello di noi tutti. Acqua, ancora 
acqua, sotto ogni forma, ed ora anche del sorriso di Riccardo. 
Vogliamo credere che le sensazioni ed emozioni terrene, che noi 
riusciamo a vivere solo in rari momenti, siano ora per Riccardo 
normali rintocchi di ogni istante passato nella vita superiore. Per 
noi non sarà possibile dimenticare, soprattutto quando in 
montagna, avvicinandoci ad un ruscello o vedendo la rugiada, 
sentiremo la sua possente voce che ancora una volta ci chiamerà 
per nome a regalarci un semplice saluto”.

Gli animatori dei gruppi
giovanissimi e giovani: 

Rodolfo, Gianluigi e Nereo
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FESTA DEI DONATORI
I gruppi AIDO e DONATORI DI SANGUE di Sovizzo organizzano per il 
prossimo 26 maggio l’annuale “FESTA DEL DONATORE” che si 
svolgerà con il seguente programma: ore 10.30 S. Messa presso la 
Chiesa di Montemezzo; ore 12.30 pranzo presso il ristorante “Alla 
Campagna” di Trissino. In questa occasione il gruppo AIDO festeggerà 
il 20° anniversario della sua fondazione che avvenne il 6 maggio 
1982. Sarà questo un momento molto importante: momento di 
bilanci, di nuove proposte per i futuro e soprattutto di ringraziamenti. 
Il gruppo AIDO infatti desidera ringraziare i Suoi fondatori e tutti i 
volontari che negli anni hanno lavorato attivamente, per la crescita 
del gruppo e la divulgazione di una nuova coscienza della donazione. 
Donare significa salvare vite umane o curare gravi malattie. Ognuno 
di noi potrebbe avere bisogno di essere curato con un trapianto. 
Ognuno di noi può scegliere di essere donatore. Un ricordo affettuoso 
va ai donatori della nostra comunità e un particolare ringraziamento 
alle famiglie Pedrollo, Cenzi, Dalla Vecchia, Cecchetto, Righetto e 
Marana, che hanno saputo, in un momento difficile e doloroso, 
compiere un atto di grandissima generosità e amore. Grazie. 
Contiamo sulla sensibilità di Sovizzo e sulla Sua generosità e Vi 
aspettiamo  numerosi.

Gruppo AIDO Sovizzo

SOVIZZO – CULTURA E SOCIETA’
Il direttivo del movimento “Sovizzo – cultura e società” invita tutti gli 
aderenti e simpatizzanti ad un incontro giovedì 30 maggio alle ore 
20.45 presso la Casa del Giovane di Tavernelle: sarà una occasione 
per preparare insieme i due incontri pubblici previsti per il prossimo 
giugno. Vi attendiamo numerosi.

La portavoce Marilisa Munari

SOCI PRO LOCO SOVIZZO ANNO 2002 
La PRO LOCO  SOVIZZO invita tutti i soci  che si sono tesserati nel 
2001/2002 e quindi in possesso di tessera UNPLICARD 2001, a 
regolarizzare l’iscrizione per l’anno 2002 ritirando il bollino di 
convalida presso la Cartoleria Athena al puro costo di Euro 2,00. Tale 
regolarizzazione permetterà di ricevere il bollettino UNPLI periodico e 
di usufruire delle agevolazioni (ingresso Fiera di Vicenza e altri) e 
sconti presso gli esercizi convenzionati (è disponibile un manualetto 
esplicativo). Sono sempre aperte le iscrizioni per nuovi soci con 
contributo iniziale fra UNPLICARD e bollino di convalida di 7,00 Euro. 
Ricordiamo che nel mese di giugno, sempre denso di manifestazioni 
ed incontri, sono in programma tre serate-giovani,come illustrato su 
altro servizio, mentre è in avanzata programmazione la “Sagra 
dell’Assunta-Ferragosto a Sovizzo” prevista dal 13 al 18 agosto. Con 
l’occasione si invitano tutti coloro che hanno sempre collaborato per 
la riuscita dell’importante manifestazione a rinnovare/confermare la 
loro partecipazione. Ringraziando Sovizzo Post per l’ospitalità 
porgiamo un caloroso saluto a tutti.

PRO LOCO SOVIZZO

SUISSTOCK 2002 – NON SOLO ROCK
La Proloco di Sovizzo informa che a metà Giugno saranno dedicate 3 
serate di Musica Live - Rock - Blues - Soul…  Ad esibirsi, su di un palco 
attrezzato di tutto punto, sono invitati tutti i giovani e meno giovani 
appassionati di musica del paese: è l'occasione per provare una 
esperienza di fronte ad un pubblico casalingo numeroso e desideroso 
di ascoltare, ballare, mangiare e divertirsi con i loro compaesani 
musicanti. Per farlo basta contattare il sito internet www.sovizzonline.it 
ed inviare e-mail di adesione o telefonare al Sig. Belluzzo Raffaele al 
numero 0444 551927 entro il 25 Maggio 2002. Affrettatevi!

Il Direttivo della Pro Loco

I CINQUANT’ANNI DELLE PENNE NERE
Il Gruppo Alpini Sovizzo, con l’appoggio dell’Amministrazione 
Comunale, di associazioni ed aziende private, ha predisposto alcune 
iniziative per celebrare i cinquant’anni di vita del sodalizio: cinque 
decenni trascorsi a stretto contatto con la  Comunità sovizzese, 
seguendone le vicissitudini sociali, vivendone lo spirito e l’impegno di 
tutti i giorni, adoperandosi per una civile convivenza e fattiva 
collaborazione con le realtà attive nel territorio. Con questo spirito, i 
promotori si augurano che l’avvenimento sia un’occasine di festa non 
solo per le Penne Nere, ma anche per tutta la collettività di Sovizzo, 
sin d’ora invitata a partecipare attivamente agli appuntamenti in 
programma. In particolare si chiede che coloro che dispongono di un 
tricolore, lo vogliano esporre nella giornata di domenica 2 giugno 
(anche in concomitanza con la Festa della Repubblica), mentre si 
auspica che per tale occasione le vetrine degli esercizi pubblici 
possano dedicare un motivo ornamentale alla ricorrenza alpina. Il 
programma dettagliato della manifestazione, che ricordiamo avrà il 
suo fulcro sabato 1 e domenica 2 giugno prossimi, verrà pubblicato 
nel prossimo numero di Sovizzo Post. 

Gruppo Alpini Sovizzo

DON GIOVANNI MOLETTA A SOVIZZO
L’Azione Cattolica Adulti di Sovizzo organizza per martedì 21 maggio 
alle ore 20,30 presso la casa della dottrina un nuovo incontro di 
formazione sul tema “La Giustizia nella nostra società”; relatore della 
serata sarà Don Giovanni Moletta, insigne teologo e filosofo vicentino. 
Siamo tutti invitati a partecipare a questa unica e preziosa occasione 
di crescita e riflessione per la comunità.

Azione cattolica Adulti di Sovizzo

INCONTRO CON LA MARGHERITA
Il gruppo della Margherita di Sovizzo aspetta tutti i cittadini presso la 
sala delle conferenze del municipio giovedì 23 maggio alle ore 20,45 
per un incontro – dibattito in occasione delle prossime elezioni 
provinciali. Interverrà anche il candidato Lino Vignaga: sarà una valida 
occasione per dialogare e discutere sui problemi e le prospettive del 
nostro territorio e della nostra genti. Vi attendiamo numerosi.

Il gruppo della Margherita di Sovizzo

CORO PARROCCHIALE DEL COLLE
Se si voleva creare un clima di solidarietà e di autentica umanità, 
privo di moralismo o pregiudizi gratuiti, il Coro parrocchiale di 
Sovizzo Colle diretto dal Maestro Daniele Pozza c’è riuscito con 
gratificante successo attraverso la Messa cantata all’interno della Casa 
Circondariale di Vicenza la scorsa domenica 5 maggio. Continuando 
questa collaborazione iniziata qualche anno fa tra Sovizzo e le carceri, 
l’iniziativa di portare la musica all’interno di un ambiente triste e 
sofferente assume grande significato se si pensa che le note grintose 
di certi brani creano un trasporto efficace nella loro accesa armonia, 
dove la mente trae godimento e scopre ricordi sopiti dagli eventi di 
costrizione, pensieri nascosti evadono dal mondo recluso verso una 
fantasiosa libertà che non è morta, ma solo addormentata. E se la 
musica porta il messaggio di Dio durante la celebrazione eucaristica, 
veramente l’essere umano si rivela nella sua naturale essenza e 
spicca la ricchezza che ogni cuore racchiude al suo interno.

Il Coro parrocchiale di Sovizzo Colle

BALLO COUNTRY A SOVIZZO
In occasione della prossima Sagra dell’Assunta ritornerà la seconda 
edizione del Country Music Fest che si svolgerà mercoledì 14 agosto. 
Venendo incontro alle numerose richieste di persone che vogliono 
imparare questo tipo di ballo, un gruppo di appassionati di Sovizzo 
organizza in collaborazione con la Pro Loco il primo corso di ballo 
Country che si terrà tutti i giovedì dal 06 giugno al 04 luglio presso la 
palestra delle scuole medie grazie alla disponibilità della Polisportiva. 
Il corso si articolerà in 10 lezioni e comprenderà sia balli “di gruppo” 
che “a coppie”, permettendovi di scoprire il fascino della Country 
Dance. Le lezioni si terranno dalle 21.00 alle 22.30, tranne la prima 
serata dimostrativa che inizierà alle 20.30. Se siete interessati potrete 
avere tutte le informazioni presso la Cartolibreria Athena o 
telefonando in orario serale ai seguenti numeri: 0444/551298 
(Antonio Faccin - Anna Maria Cenzi) e 0444/493314 (Andrea Maran – 
Arianna Tovo). Vi aspettiamo numerosi.

Antonio, Anna Maria, Andrea e Arianna

IZZO ROCK 2002
Attenzione!!! A tutti i giovani giovanissimi e giovanotti (e a chiunque 
si senta tale) volevamo ricordare che tra gli appuntamenti musicali 
del mese di maggio, oltre al Festivalbar, è sicuramente DA NON 
PERDERE la 1° edizione dell’IZZO ROCK! Nelle serate di sabato 25 e 
domenica 26,vicino al nostro palazzetto dello sport si alterneranno 
sei gruppi rock tra cui anche i Torpedo e i Reblatta (e non solo…!). Ma 
l’appuntamento vi riserva molto di più: nel pomeriggio di domenica 
26 potrete cimentarvi nel Torneo di Streetball, allietati dalla musica di 
altri 3 gruppi vicentini emergenti, a partire dalle 15,30. Sicuramente 
un evento da non lasciarsi sfuggire! Per le iscrizioni al torneo e per 
ulteriori informazioni (oltre all’agenda di questo numero) potete 
rivolgervi a MASSIMO 347/9225202  o ad ANDREA 347/1009918. Vi 
aspettiamo numerosissimi…! (…e non dite che non ve l’avevamo 
detto!)

 Arianna Belluomini

CARRAMBRA CHE… SOPRESSA !
In diversi comuni della nostra provincia domenica 19 maggio dalle 
10.00 alle 18.00 potremo visitare e scoprire i segreti di tanti bravi 
salumieri del nostro territorio. A Sovizzo aderisce il Salumificio e 
Macelleria Bogara Umberto. L’azienda, a completa gestione familiare, 
ha avuto e negli anni trenta, quando il capostipite Emilio Nogara 
iniziò la sua attività di commerciante di suini. Il figlio Umberto seguì 
le orme del padre ed aprì la sua bottega di carne suina nei primi anni 
sessanta con la moglie Elide. Con il negozio iniziò anche la 
produzione di insaccati di puro suino che tuttora viene eseguita in 
modo artigianale, con suini provenienti da allevamenti vicentini 
selezionati e macellati da papà Umberto e dai figli Giorgio ed 
Emiliano. Inoltre il salumificio produce da anni il rinomato “Prosciutto 
Veneto Berico ed Euganeo”. Siamo tutti invitati a scoprire la bontà 
dei salumi vicentini, in un’azienda storica del nostro paese.

La redazione

QUELLI DI CORSA…
Caro/a Amico/a, anche quest'anno "QUELLI DI CORSA" ti invitano, se 
hai voglia di amicizia, compagnia e soprattutto di muoverti nella 
natura, ad unirti a noi. Non c'è nessuna iscrizione e nessun limite di 
età. Ci troviamo al lunedì e al giovedì di fronte alla Cartoleria ATHENA 
(Scuole Medie Sovizzo) alle ore 19.30. Chi c'è c'è; noi ti aspettiamo.

Per "Quelli di corsa" Renato Pilastro
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Sabato 18 Maggio
Montecchio Maggiore - Villa Cordellina Lombardi - Montecchio Maggiore New 
Conversations - Vicenza Jazz 2002 “ENSEMBLE THEOLONIOUS; SEVEN NOTES 
SWING BAND” - a cura dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza e di Viarte
Ore 16.
Vicenza · Auditorium Canneti · Levà degli Angeli, 11 VOZI DAL MAR E DALA 
TERA · Immagini e personaggi del Veneto di ieri e di oggi; testi scelti da 
Enrico Grandesso. Regia e voce recitante Pino Costalunga; fisarmoniche di 
Marco Toffanin e Sergio Marchesini. Ore 20.45
Vicenza · Tempio Santa Corona · Contrà Santa Corona MESSA GOSPEL
Con il Gruppo Musica Vocale Conservatorio. Ore 19.

Domenica 19 Maggio Vicenza
Parco Querini · Viale Aracoeli/Via Rodolfi · IL PARCO RITROVATO · Grande festa 
per diventare amici del Parco ritrovato: per bambini, genitori e nonni 
raccontastorie, grandi giochi, laboratori, tombola, fiori; ospite il gruppo di 
ginnastica acrobatica Kilim con "Animalia". Ore 14.

Vicenza · La Cantinota · Stradella del Garofolino, 12 Vicenza Jazz Festival · 
ROSARIO GIULIANI QUARTET · R. Giuliani (sax alto), P. Lussu (piano), M. 
Rosciglione (contrabbasso), M. Di Leonardo (batteria). Ore 23.30

Mercoledì 22 Maggio Vicenza
Libreria Galla 1880 · Corso Palladio, 11 HERMAN HESSE - POETA DEL 
PACIFISMO E DELLA RIBELLIONE · Con Loreta Donadel · Ore 18.

Giovedì 23 Maggio Vicenza
Red Line · Via del Commercio, 17 (Zona fiera) VIBRA · Concerto dal vivo. Ore 21.30

Sabato 25 Maggio Vicenza
Sala degli Stucchi - Palazzo Trissino · Corso Palladio, 98 ...INTORNO AL JAZZ
Ore 17.
SOVIZZO · Via Roma, piazzale del Palazzetto dello sport Izzo Rock · ore 20,30  
Nosebleed (Crossover) · ore 21,50  Hello’s’Punk (Punk rock) · ore 23,00  
TORPEDO (Ska da Roma) · Concerto dal vivo

Ingresso libero · Hide Group - Tel. 347 1009918

Domenica 26 Maggio
Sovizzo, continua l’IZZO ROCK con Torneo di Streetball e musica con: ore 
15,30 Settimo Paragrafo (hip hop) · ore 16,00 Nerovivo (Funky melodico) · ore 
17,00 S-way (crossover nu-metal) · La sera alle 20,30 Holy Smoke (cover rock 
anni ’70) · 21,30 Armonia (Ex Morgana grunge) · 22,30 REBLATTA (Cover rock)

Martedì 28 Maggio Vicenza
Teatro Olimpico · Stradella del Teatro Olimpico Vicenza Danza · PAUL TAYLOR 
DANCE COMPANY. Ore 21.

Venerdì 31 Maggio Vicenza
Teatro Olimpico · Stradella del Teatro Olimpico Il suono dell'Olimpico · LE 
SINFONIE DI FRANZ SCHUBERT · Musiche di Rossini, Schubert, brahms; dirige 
Giancarlo Andretta, Benedetto Lupo al pianoforte. Ore 21.

di Schiavo Margherita
Via G. Leopardi 3 - 36050 Sovizzo (VI)

Tel. 0444/376218

TORNEO DEI RIONI,
calcio a cinque per ragazzi
delle Scuole Elementari.
vedi calendario

TORNEO DI PALLAVOLO,
per contrade a squadre miste.
vedi calendario

PLAY – OFF di pallacanestro della
squadra del SOVIZZO.
ore 20.30

QUADRANGOLARE DI PALLAVOLO,
3ª divisione femminile.
ore 20.30

CALCETTO ADULTI.
ore 20.30

FINALE  TORNEO CALCETTO RAGAZZI.
FINALE TORNEO PALLAVOLO.
vedi calendario

PREMIAZIONI dei finalisti dei Tornei,
durante la festa organizzata dalla
Pro – Loco di Sovizzo. ore 21.30

SOVIZZO PEDALA 
non competitiva, aperta a tutti.

CALENDARIO DELLE PARTITE CALCIO A CINQUE

20/05/2002
20,30: S.DANIELE – COLLI
21,00: IV NOVEMBRE – ROMA
21,30: TAVERNELLE – RISORGIMENTO

24/05/2002
20,30: ROMA – S.DANIELE
21,00: COLLI – RISORGIMENTO
21,30: TAVERNELLE – IV NOVEMBRE

28/05/2002
20,30: TAVERNELLE – ROMA
21,00: COLLI – IV NOVEMBRE
21,30: S. DANIELE – RISORGIMENTO

30/05/2002 
20,30: RISORGIMENTO – IV NOVEMBRE
21,00: TAVERNELLE – S.DANIELE
21,30: ROMA – COLLI

03/06/2002
20,30: TAVERNELLE – COLLI
21,00: RISORGIMENTO – ROMA
21,30: IV NOVEMBRE – S. DANIELE

07/06/2002
20,30: FINALE 1º - 2º POSTO

TORNEO DI PALLAVOLO

GIRONE B
ODIO I LUNEDI’

ATHENA
(D) ISTRUTTORI

GIRONE A
OTTAVA TANA
TAVERNELLE

VIA IV NOVEMBRE

MARTEDÌ 21 maggio
20,30: OTTAVA TANA -  TAVERNELLE
21,30: O.I.L. – ISTRUTTORI

GIOVEDÌ 23 maggio
20,30: OTTAVA TANA – VIA IV NOVEMBRE
21,30: O.I.L. – ATHENA

LUNEDÌ 27 maggio
20,30: TAVERNELLE – VIA IV NOVEMBRE
21,30: ISTRUTTORI – ATHENA

VENERDÌ 31 maggio
20,30: 1° gir. A – 2° gir. B
21,30: 1° gir. B – 2° gir. A

MARTEDÌ 4 giugno
20,30: finale 5º – 6º posto
21,30: finale 3º – 4º posto

VENERDÌ 7 giugno
21,30: finale 1º – 2º posto

giugno
4

maggio
21-23-27-31

maggio
22-29

maggio
26

giugno
5

giugno
7

giugno
15

giugno
16

20-24-28-30

giugno
3

maggio


