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REFERENDUM: VINCE L’ASTENSIONISMO
In molti lo avevano pronosticato: il vero vincitore del 
referendum regionale sui buoni scuola della scorsa domenica 6 
ottobre è stato l’astensionismo. Forse per la scarsissima 
informazione, forse perché il non voto contribuiva a vanificare 
la consultazione (ricordiamo che non essendo stato raggiunto il 
quorum il referendum è da considerarsi nullo), fatto sta che 
pochissimi sono stati i sovizzesi che si sono recati alle urne. 
Dei 4701 aventi diritto al voto si sono infatti recati ai seggi in 
953 con una affluenza del 20,27%: dei 948 voti validi espressi 
891 sono stati a favore del SI e 57 per il NO. 
Non sta certo a noi esprimere giudizi sui risultati o sul merito 
del quesito. Ci permettiamo solo di suggerire una maggiore 
oculatezza nell’utilizzo dello strumento referendario: per la 
tornata del 6 ottobre sono stati spesi più di venti milioni di 
euro per abrogare un provvedimento che lo scorso anno ne ha 
movimentati non più di nove... Come diceva Renzo Arbore: 
“Meditate, gente, meditate!”

La Redazione

I 25 ANNI DELLA
SCUOLA DI TAVERNELLE

E’ trascorso un quarto di secolo da quando in Via delle Betulle 
venne posta la prima pietra della scuola consorziale di 
Tavernelle, accompagnata da una pergamena che recava le 
seguenti parole: “Oggi 8 settembre 1977, alla presenza di 
Insegnanti ed Alunni e di tutta la Popolazione in festa, noi ing. 
Antonio Fongaro, Sindaco di Sovizzo, cav. Luigino Galvanin, 
Sindaco di Altavilla Vicentina, cav. Renato Piccolo, presidente 
della Pro Loco, deponiamo questa prima pietra sulla quale per 
volontà comune dei cittadini e con la collaborazione delle 
Civiche Autorità, su progetto dell’ing. Amerigo Dalla Vecchia, 
sarà costruita la nuova Scuola Elementare di Tavernelle, nella 
quale educazione e cultura realizzeranno le speranze di un 
domani migliore per le nuove generazioni”.
Nel 1978, esattamente un anno appresso, sempre l’8 settembre 
(evidentemente data significativa e cara per la Comunità di 
Tavernelle la cui chiesa è dedicata alla nascita della Vergine), 
dopo un intervento edificatorio veramente sollecito, ebbe luogo 
l’inaugurazione di questa struttura, una necessità per  
Tavernelle, dato che i centocinquanta ragazzi delle elementari 
erano stati fino a quel momento ospitati nella Casa del Giovane 
e nell’interrato della chiesa: la scuola, fino al 1978, non c’era.
Una pagina significativa della storia della comunità è stata 
dunque rispolverata nella mattinata di sabato 5 ottobre, in 
occasione dell’inaugurazione degli interventi da poco conclusi 
di adeguamento, ristrutturazione e miglioramento del 
complesso (circa 200.000 euro il costo finale dell’operazione). 
Il festoso appuntamento si è tenuto nel cortile esterno della 
“Rodari” alla presenza dei sindaci di Sovizzo e di Altavilla 
Vicentina, Augusto Peruz e Giulio Bertinato, al dirigente 
scolastico Roberto Pace, ad Annamaria Marana della Pro Loco 
(associazione imprescindibile nelle vicende tabernulensi). Una 
indisposizione ha rimandato la presenza di Maria Teresa 
Ferretti Rodari, consorte  del geniale scrittore Gianni Rodari cui 
la scuola è intitolata: ha comunque promesso che presto verrà 
a salutare gli scolari di Tavernelle. La felice ricorrenza, 
perfettamente organizzata dal Comitato genitori in 

collaborazione con la locale Pro Loco e con il personale della 
scuola, ha offerto l’occasione per una cordiale rimpatriata di 
mamme, papà, parroci, direttori, allievi, mecenati ed ex 
insegnanti, come il maestro Eugenio Nicolin e la maestra 
Erminia Belloro, che hanno lasciato il segno nella storia di 
questi primi 25 anni della “Rodari”. Altre persone, come 
l’indimenticata Nerina Piazzon, erano presenti e vive nel ricordo 
di tutti.
Da un quarto di secolo la scuola elementare di Tavernelle sorge 
in un angolo di verde, che volutamente ha conservato la sua 
bellezza, quasi circondando amorevolmente la costruzione e 
offrendo così ai ragazzi, che da venticinque anni si alternano 
sui banchi, un luogo ideale per il relax di metà mattina, per le 
attività sportive e giocose all’aperto, per le feste di fine anno, 
per i Centri estivi.
Piano piano, quella che era la struttura essenziale ha seguito le 
nuove esigenze  didattiche: così agli alberi del giardino, belli, 
fatti per dare tono e ombra, si sono aggiunte le piante tipiche 
della zona (ecco il “moraro”, il noce, il nocciolo, ecc.), per 
approdare infine alla realizzazione dell’orto botanico, uno 
spazio delimitato da profili in pietra, dove seminare, veder 
crescere, curare e raccogliere piante di diverso genere. Gli 
alunni di oggi sono un centinaio, residenti per la maggior parte 
a Sovizzo o ad Altavilla, ma provenienti anche da Creazzo, da 
Montecchio, da Montebello. Le classi sono sei, gli insegnanti 
sono 9, più gli specialisti (insegnante di religione,  di lingua 
straniera e di sostegno).
La vita scolastica, con esperienze didattiche progressivamente 
affiancate da laboratori (pittura, lingue straniere, scienze, 
informatica) e con spazi pluriuso (da segnalare la magnifica 
palestra) sempre accuratamente tenuti a disposizione da 
personale motivato e professionale, ha segnato il corso del 
tempo: oggi a frequentare la nuova scuola sono anche i figli 
degli alunni presenti all’inaugurazione di 25 anni fa.

Gianfranco Sinico

CONSIGLIO COMUNALE E
VIABILITA’ DI TAVERNELLE

Venerdì 19 Settembre scorso alle ore 19.00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale. Forse per l’ora ed il giorno insoliti sono 
intervenuti pochi cittadini, quindi ritengo utile divulgare 
qualche informazione. Tra i vari punti all’ordine del giorno era 
in discussione la variazione del bilancio di previsione 2002. Nel 
corso dell’anno sono stati introitati dal Comune circa  
242.000 (£. 468 milioni) in più del previsto, ricavati tra l’altro 
da imposte, smaltimento rifiuti, trasferimenti dello Stato, 
alienazione beni patrimoniali, concessioni edilizie e sanzioni, 
Polizia Municipale. Tali risorse sono state destinate a nuovi 
investimenti. I più importanti saranno: il potenziamento 
dell’acquedotto in Via Castegnini e l’incarico allo studio 
Idroesse per le verifiche di fattibilità del traforo sotto il monte 
S. Pietro e per valutare la capacità delle fognature esistenti di 
trasportare gli scarichi dei nuovi insediamenti urbani previsti 
dal P.R.G. in Valdiezza. Quest’ultimo argomento ha suscitato 
diverse perplessità per il rilevante costo dell’incarico affidato, 
considerato il fatto che già altri studi, nel passato, avevano 
affrontato il problema fognature (e se si rilevasse che il 
collettore verso Creazzo è insufficiente? Forse si salverebbe la 
Valdiezza!) Come previsto dal D.L. 267/2000, è stata inoltre 
presentata una verifica sull’attuazione dei programmi. Dopo 
qualche rettifica chiesta dalla minoranza, è stata approvata una 
variazione al regolamento edilizio prevedendo, nei piani 
seminterrati dei fabbricati soggetti a ristrutturazioni (quindi 
solo per il preesistente), un’altezza di mt. 2,10. Si è deciso 
inoltre di prorogare per altri 2 anni la convenzione con il 
Comune di Creazzo per l’uso del depuratore fognario. Per 
quanto riguarda il trasporto scolastico, si è convenuto che chi 
usufruisce del servizio dei Comuni confinanti (Castelgomberto 
ed Altavilla) liquiderà direttamente il compenso a questi ultimi, 
senza passare attraverso il Comune di Sovizzo.
Ritengo importante aggiungere qualche considerazione sulla 
viabilità di Tavernelle. Nelle ultime settimane, dopo mesi di 
attesa (la delibera di Giunta risale infatti allo scorso 
16/11/2001!), sono state apportate delle modifiche alla viabilità 
convogliando una notevole fetta del traffico veicolare in via 
Rodari, davanti alle scuole elementari. Per stessa ammissione 

del Sindaco questa soluzione si è rivelata un vero e proprio 
fallimento, visti i disagi e le proteste della cittadinanza, oltre al 
pericolo arrecato agli alunni delle scuole interessate da un forte 
aumento del traffico davanti al plesso scolastico. Ora la Giunta, 
con una recentissima delibera, è tornata sui suoi passi 
revocando il provvedimento sopra citato e ripristinando la 
vecchia circolazione. Mi chiedo quanto dovremo ancora 
attendere per vedere finalmente realizzate le promesse fatte dal 
Sindaco in campagna elettorale in materia di viabiità. Non sono 
bastati i vari e diversi interventi dei Consiglieri di minoranza e 
(in quel tempo) maggioranza residenti a Tavernelle; non è stata 
sufficiente addirittura una marcia di protesta che ha visto 
decine di capi famiglia richiedere con forza una soluzione 
urgente. Il problema rimane del tutto irrisolto e 
l’Amministrazione impiega quasi un anno ad accorgersi di aver 
fallito il suo unico esperimento di modifica della viabilità. Mi 
auguro non si debba per forza assistere a qualche disgrazia per 
arrivare ad una soluzione. Credo sia davvero arrivato il 
momento di rimboccarsi le maniche e trovare, ascoltati tutti gli 
interessati, una chiave di volta al problema senza perdere altro 
di quel tempo prezioso che, per fortuna, la buona sorte 
continua a concederci.  

Lino Vignaga

DALLA PRO LOCO DI SOVIZZO:
BILANCI E… MARRONATA !

Il Consiglio di Amministrazione della PRO LOCO SOVIZZO vuole 
esternare brevi considerazioni e pensieri sulla Sagra 
dell’Assunta 2002. Anzitutto il profondo senso di soddisfazione 
dell’intero Direttivo nell’organizzare e gestire la manifestazione  
che ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento di molti 
giovani e di numerosi esponenti delle varie Associazioni che 
con la presente vogliamo pubblicamente ringraziare. Numerosi 
sono stati gli apprezzamenti sulla  felice scelta del posto, sulle 
infrastrutture (capannone e pista da ballo), sulla bontà dei 
prodotti gastronomici e sugli spettacoli offerti, come dimostrato 
dalla buona affluenza di pubblico, sovizzesi e non, per tutte le 
cinque serate e specialmente per la novità del pranzo 
comunitario. Ciò ha notevolmente gratificato ed entusiasmato 
tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della 
manifestazione, dalle vecchie glorie che da sempre danno una 
indispensabile mano alla Pro Loco, ai tanti giovani che hanno 
collaborato nei vari stand suscitando il compiacimento del 
pubblico nel vedere tanto affiatamento e giovialità. 
Ringraziamo tutti questi giovani per l’attiva collaborazione (che 
vorremmo continuasse…) partecipando anche alle riunioni 
presso la nostra Sede.
Cogliamo l’occasione per anticipare che abbiamo organizzato 
per il pomeriggio di domenica 20 ottobre la PRIMA 
MARRONATA 2002, con marroni, frittelle, chiosco con vin bon; 
unico ingrediente indispensabile sarà la partecipazione di tutti, 
grandi e piccini. L’appuntamento è fissato alle 14,00 nel 
piazzale del Comune. La festa sarà allietata da musica e 
spettacoli di strada: ci saranno anche alcuni animali della 
fattoria compresi little pony per i più piccoli.
Ricordiamo infine di completare la convalida 2002 delle tessere 
Soci Pro Loco Sovizzo con il bollino da ritirare presso la 
Cartoleria Athena.

La Pro Loco di Sovizzo 
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SOVIZZO CULTURA E SOCIETA’
Il movimento Sovizzo Cultura e Società ha ripreso ad incontrarsi. 
Per la pianificazione delle prossime attività è prevista una riunione 
per il prossimo giovedì 24 ottobre, nell’ottica di proporre altri 
momenti di formazione ed informazione come quelli della scorsa 
primavera, incontri che hanno visto luna nutrita partecipazione 
soprattutto di giovani. Nei prossimi numeri sarà nostra cura 
informarvi dettagliatamente.

Sovizzo Cultura e Società

VACCINO ANTI – INFLUENZALE
Puntualmente, come in tutti gli autunni, torniamo a parlare di 
influenza. Questo fastidioso malanno di stagione riguarda ogni 
anno milioni di persone: per alcuni si rivela uno spiacevole 
contrattempo che dura qualche giorno, per altri che soffrono di 
altri disturbi rappresenta un patologia da non sottovalutare. E’ 
soprattutto per queste ultime persone che i medici di base hanno 
organizzato la somministrazione del vaccino anti-influenzale nei 
giorni 21-25-28 ottobre e 04-11 novembre dalle ore 09.00 alle ore 
11.00 presso gli ambulatori di Via Cavv. di Vittorio Veneto. Il 
vaccino verrà praticato gratuitamente alle persone sopra i 65 anni, 
alle persone esenti dal ticket e, da quest’anno, anche alle persone 
che convivono con pazienti affetti da patologie di una certa 
gravità, malati che trarrebbero un sicuro rischio ed aggravamento 
trovandosi a contatto con un familiare affetto da influenza. Tutti 
gli altri possono comunque presentarsi in ambulatorio con il 
vaccino acquistato in farmacia per la sua idonea 
somministrazione. Invitiamo infine coloro i quali fossero 
interessati a non presentarsi tutti il primo giorno: non è 
necessario fissare alcun appuntamento, chiediamo soltanto la 
gentile collaborazione per evitare lunghe code e disagi per gli altri 
pazienti.

I medici Aloisi, Lonedo e Ruffini

I PRESEPI A SOVIZZO
Nell’intento di preservare e promuovere la particolare tradizione 
natalizia, è indetto un concorso dedicato alla realizzazione del 
Presepio. La partecipazione è aperta a tutte le componenti della 
comunità di Sovizzo: singoli di ogni età, famiglie, gruppi, scuole, 
parrocchie, associazioni, aziende, contrade, corti, frazioni. La 
messa in opera di ogni Presepio non ha alcun particolare vincolo: 
le dimensioni, le tecniche, la dislocazione, i materiali impiegati e 
l’interpretazione del tema della Natività sono affidati all’estro ed 
all’iniziativa dei concorrenti. Per consentirne la valutazione, è 
richiesta l’accessibilità dell’elaborato alla commissione 
giudicatrice. Presso la Biblioteca Civica è possibile consultare 
pubblicazioni specializzate ed ottenere consulenze ed indicazioni 
sull’esecuzione dei Presepi. Le adesioni vanno presentate entro il 
mese di ottobre 2002, mentre il termine per le realizzazioni è 
fissato a lunedì 16 dicembre 2002. Le premiazioni si terranno il 
prossimo lunedì 6 gennaio 2003. Per le iscrizioni ed informazioni 
è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica (tel. 0444.376321 / 
0444.376130).

La Biblioteca Civica

GRUPPO DI SOLIDARIETA’
Dopo la pausa estiva, anche il Gruppo di Solidarietà di Sovizzo e 
Altavilla ha ripreso la consueta attività, aprendo le iscrizioni per 
l'anno 2003. Per chi non ci conosce, ricordiamo che la nostra 
associazione presta gratuitamente diversi servizi a chi ne abbia 
effettivo bisogno: dal trasporto di anziani per esami e terapie, 
all'aiuto riabilitativo mediante il "metodo Doman", all'assistenza 
infermieristica prestata presso gli ambulatori dei medici di 
famiglia. Un cenno particolare merita il corso di lingua italiana per 
cittadini stranieri. L'anno scorso quest'iniziativa ha riscosso un 
ottimo apprezzamento ed è risultata molto utile a diversi nostri 
nuovi concittadini che provengono da Paesi stranieri. I vecchi e 
nuovi partecipanti al corso (sia come studenti che come 

insegnanti) sono invitati a partecipare all'incontro che terremo 
sabato 19 ottobre alle ore 15 presso la nostra sede di Sovizzo in 
Via IV Novembre n.2. Chi non può partecipare all'incontro, ma è 
comunque interessato all'iniziativa, può contattare il numero 
telefonico 0444 536100 in ore serali.

Gianfranco Fongaro – Gruppo di Solidarietà

CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE
In questi tempi non facili, con gelidi venti di nuove guerre 
all’orizzonte, ricordare il IV novembre vuole essere una occasione 
di riflessione ed un messaggio di pace. Prima della celebrazione 
vera e propria del prossimo 3 novembre, vogliamo segnalare due 
singolari appuntamenti. Il primo (“Con gli Alpini sulle orme della 
Grande Guerra”) riguarda gli alunni di terza media: il mattino di 
martedì 29 ottobre infatti i nostri ragazzi visiteranno fortificazioni 
e siti di interesse storico dell’Altopiano di Asiago in collaborazione 
con il Gruppo Alpini di Sovizzo. Mercoledì 30 ottobre alle ore 
20.30 presso l’Auditorium scolastico di Via Alfieri “Voci della 
Grande Guerra”: verrà proposta la lettura di testimonianze a cura 
di attori del Teatro Instabile di Creazzo, con la suggestiva 
partecipazione del Coro di San Daniele diretto dal maestro Silvano 
Griffante. Siamo tutti invitati a partecipare.

La Redazione

PER LA DISDETTA DEL CANONE RAI
Piove, si avvicina l’autunno, le rondini partono per nuove regioni 
più calde, i motociclisti mettono in garage le loro bike in attesa 
della prossima primavera e, noi del CLIRT, iniziamo una nuova 
campagna contro il canone TV. Anche quest’anno, come gli anni 
scorsi, l’Associazione CLIRT continuerà la propria battaglia contro 
la disinformazione dei media ed in special modo della RAI-TV. Con 
l’avvento del centro destra al governo, si pensava che la diatriba 
fra canone SI e canone NO si sarebbe chiusa con una bella legge 
per l’abolizione di questo inutile balzello e la possibilità di avere 
una vera televisione pubblica e non sottomessa la governo di 
turno. Tutto questo in quanto la TV cosiddetta di stato è in verità 
l’espressione del governo in dato che il presidente della RAI viene 
nominato dai Presidenti della Camere, a loro volta l’espressione 
più alta del governo, e il CdA (Consiglio di Amministrazione della 
RAI) viene nominato dalle Camere: più posti alla maggioranza, 
meno all’opposizione. Nei primi mesi del 2001, quindi non molto 
tempo fa, la Lega, AN ed i partiti minori si scagliavano contro il 
canone, rilasciando interviste di fuoco contro l’uso e l’abuso di 
questa inutile tassa, che poi tassa non è. Ora che questi signori 
sono al governo, fanno quello che facevano gli altri: prendono i 
soldi del canone, lo aumentano (ricordiamo che l’aumento per il 
2002 è stato stabilito da questo governo), usano i soldi pubblici 
per stipendiare gli stessi personaggi di prima. Ecco perché noi del 
CLIRT ci battiamo da quasi vent’anni contro questo strapotere che 
ha “Mamma RAI”. Molti sono stanchi di subire questa nefasta 
influenza e perciò diciamo loro: DISDETTATE IL CANONE TV. Per 
far questo basta leggere all’interno della copertina del vostro 
libretto del canone e lì c’è scritto come si disdice il canone TV. 
Tutto legale, tutto secondo quanto stabilito da una legge fascista 
del 1938. Chi volesse saperne di più ci contatti al seguente 
indirizzo: C.L.I.R.T. – Comitato per una Libera Informazione Radio 
Televisiva – via T. Vecellio n. 5 – MAROSTICA (VI) – Tel e Fax 0424 
77385 – e-mail clirt@libero.it. Diamo uno scossone a questo 
governo, chiediamo che mantengano quanto promesso prima 
delle elezioni, disdettiamo il canone TV. 

Per il CLIRT – Renato Pilastro

LA “LUCCIOLATA” DELL’AIDO
Lo scorso venerdì 4 ottobre il gruppo AIDO ha organizzato a Sovizzo 
una “Lucciolata” alla quale ha invitato tutti i cittadini a partecipare. 
L'affluenza non è stata granché, ma il gruzzoletto raccolto andrà a 
rimpinguare le casse de la "CASA VIA DI NATALE". Con l'occasione si 
ringraziano tutti quelli che hanno partecipato: gli amici alpini, la 
banda musicale, ecc; si ringraziano anche coloro che hanno 

propagandato questa manifestazione: invitiamo poi a leggere questa 
lettera che  è stata inviata al nostro gruppo da Aviano quelli che 
pensavano che questa passeggiata fosse solo una marcia come tante 
altre:
“La "VIA DI NATALE” è nell'impossibilità di essere insieme a Voi 
questa sera, perciò rivolge un caloroso ringraziamento agli 
organizzatori ed ai partecipanti della “Cucciolata” di Sovizzo. 
L'impegno e la presenza di Voi tutti è la dimostrazione della vostra 
generosità ad aiutare Casa Via di Natale che nei suoi 7 anni di vita 
ha già ospitato gratuitamente oltre 10.500 persone. Sono malati e 
loro familiari provenienti da tutte le regioni italiane e che nella Casa 
hanno trovato solidarietà e forza per continuare la battaglia contro il 
cancro. La parte più importante della Casa però è l’Hospice dove 
vengono accolti e assistiti, sempre in forma gratuita, i malati 
terminali oncologici: sino ad oggi ne sono stati accolti 600 tutti della 
nostra terra. Sono malati che hanno esaurito le terapie atte a guarirli 
o curarli e nell'Hospice trovano aiuto ed il sostegno di personale 
medico, infermieristico, assistenziale ed ausiliario preparato e 
motivato per permettere loro di vivere nel modo migliore e più 
sereno l'ultimo periodo della vita assieme ai propri cari.
Tutto ciò è possibile grazie alla generosità di tanti paesi del Friuli 
- Venezia Giulia e del Veneto e naturalmente della Comunità di 
Sovizzo e di questo dovete andare orgogliosi. Grazie a tutti dal 
profondo del cuore e l'augurio più vero della "Via di Natale" è 
"che di questa Casa non dobbiate mai avere di bisogno!” Buona 
passeggiata. “Associazione «via di Natale» O.N.L.U.S.” 

IL GRUPPO AIDO DI SOVIZZO
Miriam, Renato, Romano, Vittoria, Angelo, Stefania

SCUOLA DI BALLO
Come già segnalato nello scorso numero di Sovizzo Post, la 
Polisportiva, in collaborazione con la scuola di ballo “Melody”, 
organizza un corso di Liscio, Stile Internazionale, Latino – 
Americano – Caraibico e Balli di Gruppo. Il primo corso inizierà il 
21 Ottobre alle ore 20 presso la palestra del Palazzetto dello 
Sport in via Roma 140 di Sovizzo.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare ai maestri 
Franca e Mariano De Boni (0444/597208) oppure presso la 
segreteria della Polisportiva il venerdì dalle 18.00 alle 19.00 ed il 
sabato dalle 16.00 alle 17.00 o telefonando agli stessi orari allo 
0444/376206. Siete tutti invitati a partecipare.

Polisportiva Sovizzo

AMICI DEL BASKET
Hai voglia di divertirti in compagnia facendo un po’ di moto? Ti 
piace la pallacanestro? Siamo un gruppo di amici che si ritrova 
ogni lunedì sera alle 20.30 presso la palestra delle scuole medie 
per giocare a basket: non importa essere alti, bravi o super 
atletici: basta solo aver voglia di fare del sano movimento. Stiamo 
cercando dei nuovi compagni di squadra, vi invitiamo a venire 
almeno una volta a provare: vi aspettiamo quindi numerosi ogni 
lunedì sera alle 20.30. Non perdete questa possibilità!

Gli Amici del Basket

COMMERCIAL
UNION

Insurance
Muraro Assicurazioni s.a.s.

Agente Generale
Vicenza - V.le Verona 98

Tel. 0444 569943
Sovizzo

Tel. 347 2547181

 

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

Sabato 19/10:
- Costabissara, Palatenda di via Montegrappa, dalle ore 18, “Costa 
Country Festival”, con stage di ballo e stand gastronomico in stile – 
anche domenica 20 ottobre.
- Piazza dei Signori, Marronata Folk, festa con musica folkloristica e 
degustazione marroni, noci e altri prodotti tipici autunnali – anche in 
piazza Biade – anche domenica 20 ottobre.
- Palazzo Leoni Montanari, ore 15.15, Percorsi del Sacro, visita guidata-
icone dai musei albanesi, costo 6 euro.
- Teatro Olimpico, ore 21, “Le Orazioni”, da Angelo Beolco detto il 
Ruzante – per il 55° Ciclo Spettacoli Classici
- La Cantinota, ore 21.30, Festa Rock and Roll.

Lunedì 21/10:
- Istituto Montagna, ore 21, “Atene e l’Acropoli”, storia e urbanistica 
della città greca.

Mercoledì 23/10:
- Auditorium Canneti, ore 21, Mani Pulite: la vera storia, incontro 
pubblico con Marco Travaglio.
 
Venerdì 25/10:
- Videopolis edizione 2002, L’Europa delle regioni, festival 
internazionale video-cinematografico – Arteven tel. 0444-543733.
- La Cantinota, ore 21.30, Tempozero, cover rock dal vivo.

Sabato 26/10:
- Visita a Padova alla Cappella degli Scrovegni dopo l’ultima campagna 
di restauro – tel. 0444-324264.
- Art Cafè, ore 22, Drunk’n’Doll, cover Doors, Led Zeppelin, Deep Purple. 

Domenica 27/10:
- Auditorium città di Thiene, ore 21, “Vozi dal mar e dalla terra, Poesie 
e momenti della cultura veneta”.

Lunedì 28/10:
- Istituto Montagna, ore 21, Priene e Mileto, storia e urbanistica della 
città greca.

Mercoledì 30/10:
- Aula Francescana convento di San Lorenzo, ore 16, Musiche celtiche 
per arpa e flauto.
- Teatro Olimpico, ore 20.15, Con il vestito migliore: Serata di musica e 
parole con G. Testa, P. Giovandone e Marco Paolini.

Giovedì 31/10: 
- Sala Marzotto, Camera di Commercio, ore 16, Personaggi femminili 
nella letteratura araba, conversazione con Elisabetta Bartuli.


