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UN ANNO CON VOI
Numero dopo numero eccoci ad un altro traguardo, uno dei più sentiti: 
proprio la sera di un anno fa, il 31 ottobre del 2001 distribuivamo 
emozionati le copie del primo numero di Sovizzo Post. Sono già passati 
come un refolo di vento dodici mesi carichi di momenti di gioia e 
costernazione, di critiche e soddisfazioni. Non vogliamo di certo auto-
celebrarci: in fondo il nostro è un foglio che nasce esclusivamente dalla 
passione e l’amore per il nostro paese. Non vogliamo fare dei bilanci 
che ruberebbero soltanto spazio ai lettori: Vi basti tutta la nostra 
gratitudine per l’affetto con cui seguite questo Vostro foglio. Se 
dovessimo ringraziare (dagli sponsor alle singole persone) tutti quelli 
che rendono possibile questa nostra avventura non basterebbe di certo 
un numero intero di Sovizzo Post: uno strappo lo facciamo volentieri per 
il nostro mago della grafica Alberto Zordan. Nel numero in edicola 
questo mese il Corriere Vicentino ha dedicato infatti un piccolo spazio al 
nostro primo compleanno e, per un errore di redazione, il suo nome non 
è stato inserito nella lista dei nostri collaboratori. Essendo lui uno dei 
più preziosi gli rivolgiamo un elogio e ringraziamento del tutto 
particolari. Un abbraccio a tutti e… ad maiora !

La Redazione

Tutti certamente nei giorni scorsi abbiamo sentito della terribile disgrazia 
nella quale ha perso la vita Luciano Zilio, vigile in forza al Comune di 
Montecchio Maggiore, ucciso da un colpo partito accidentalmente dalla 
pistola di un collega. Zilio ha lavorato anche a Sovizzo negli anni 
passati, lasciando uno splendido ricordo di amicizia, professionalità, 
simpatia e disponibilità. Rivolgiamo le condoglianze di tutti i lettori alla 
famiglia ed un pensiero a chi, senza averlo voluto, ora si trova nello 
sgomento più profondo. Per ricordare Luciano pubblichiamo le splendide 
parole scritte da un amico e collega di Sovizzo in occasione del suo 
funerale. Ciao Luciano, non ti dimenticheremo mai !

CIAO LUCIANO
Appena qualche giorno or sono i miei colleghi di Sovizzo ed io ti 
abbiamo salutato dopo aver concluso un corso inerente la nostra 
professione. Nell’accomiatarci ci avevi anche manifestato l’intenzione di 
unirti a noi per il prosieguo della tua attività professionale. Quasi per un 
beffardo gioco del destino, il corso contemplava le istruzioni sulla nostra 
sicurezza durante lo svolgimento del servizio e soprattutto l’uso delle 
armi. La tua scomparsa Luciano colpisce tragicamente la tua famiglia e 
lascia nell’angoscia e nello sgomento la famiglia di un altro amico. Ti ho 
conosciuto parecchi anni fa ed è stato facile diventarti amico: per la 
simpatia, la bontà d’animo e la rettitudine morale che ti distinguevano; 
nel tuo carattere albergava il gusto delle cose semplici e spontanee, 
ragioni che fanno sorseggiare appieno il sapore del vivere. La tua 
energia sono certo ti accompagnava anche in quella drammatica 
mattina: ci sembra di udirla tutti quella secca detonazione 
accompagnata dalla perfida vampata che spegneva la tua vita. Ora sei 
andato avanti dimentico ormai dei servizi di pattuglia che abbiamo fatto 
assieme, quando ti cimentavi a scommettere (e quasi sempre 
indovinavi…) se a bordo dell’auto che stava per transitare c’era qualche 
bella ragazza. 
Per accompagnare queste mie troppo modeste espressioni, Luciano, ho 
scelto il brevissimo scritto di un grande poeta, righe che ritengo 
appropriate perché parlano della strada, perché la strada è il nostro 
luogo di lavoro. Dicono così:

In povertà di carne, come sono
eccomi, Padre; polvere di strada
che il vento leva appena in suo perdono.

Ma se scarnire non sapevo un tempo
la voce primitiva ancora rozza,
avidamente allargo la mia mano:
dammi dolore cibo cotidiano

Come ho detto prima, Luciano sei andato avanti: ora dalla tua posizione 
privilegiata proteggi ed amorevolmente vigila sulla tua famiglia, sulla tua 
sposa Clara, sui tuoi figli Elisabetta e Federico. A noi, per darti l’ultimo 
saluto, resta una brumosa ed umida giornata d’autunno, ma oggi nel 
“tuo” crocevia ci sarà per sempre il luminoso sole della primavera. Ciao 
Luciano!

Gianni Sandri

TRE NUOVI LAUREATI
La settimana appena conclusasi ha visto ben tre nostri giovani 
concittadini raggiungere brillantemente il prestigioso e “sudato” 
traguardo della laurea.
Ha iniziato martedì 22 ottobre ELISA CECCHETTO che ha conseguito la 
laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova. La novella 
dottoressa ha discusso la tesi “La tutela della salute ed il dovere di 
intervento del medico nel caso di sciopero della fame del detenuto” con 
relatore il Prof. Paolo Benzoini.
Venerdì 25 ottobre, sempre presso l’ateneo patavino, EMANUELE SATTO 
si è laureato in ingegneria edile discutendo del “Recupero, riconversione 
ed ampliamento dell’ex edificio industriale Ceccato ad Alte di 
Montecchio Maggiore. Progetto strutturale”; relatore della tesi il Prof. 
Francesco Zaupa.
Infine sabato 26 ottobre, presso la facoltà di Architettura di Venezia si è 
laureato ENRICO MEGGIOLARO. Il fresco Architetto ha presentato la sua 
tesi (con relatore il Prof. Enzo Siviero) su “Antonio Josè Reis: i ponti 
come paesaggio.
Ci uniamo tutti alla gioia delle famiglie ed amici dei nuovi Dottori con i 
complimenti di tutti i lettori, rivolgendo loro l’auspicio di sempre nuove 
e più grandi soddisfazioni.
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VIABILITÀ: E ADESSO?
La recente modifica alla viabilità di Tavernelle, con la chiusura al traffico 
di una parte di via Ippocastani, ed il tempestivo dietrofront 
dell’amministrazione nel ripristinare le condizioni originali, riporta alla 
luce una questione sorta già nel 1999 e che ha visto diverse azioni 
intraprese da cittadini e da alcuni consiglieri comunali nell’intento di 
aumentare la sicurezza di pedoni ed automobilisti transitanti lungo 
alcune vie interne della zona residenziale tra le quali via degli Aceri, 
degli Ippocastani e dei Platani. 
In sintesi: il 1° dicembre 1999 fu convocata un’assemblea pubblica: 
l’intendimento più condiviso fu di individuare soluzioni non 
particolarmente onerose, almeno nella prima fase di attuazione, per 
consentirne un adeguato periodo di prova, e lasciando peraltro la 
possibilità di ripristinare le condizioni originarie; venne anche illustrata 
una proposta concreta di modifica dell’attuale viabilità. Nel maggio 2000 
la Giunta presentava ai consiglieri di maggioranza tre soluzioni 
progettuali, tra le quali la n°3 proposta dall’assemblea, elaborate dal 
progettista geom. Toniolo; sentiti i contrastanti pareri, i consiglieri 
dell’allora maggioranza Melini e Zulli, residenti a Tavernelle, inoltravano 
lettera di sollecito al Sindaco affinché non si protraesse ulteriormente il 
persistente problema “sicurezza stradale”. Nel novembre sempre del 
2000 ci fu una simbolica passeggiata attraverso le vie di Tavernelle e 
fino al palazzo municipale, a cui aderirono cittadini e capifamiglia 
consapevoli del problema, e terminata poi con un incontro con il vice-
sindaco Pretto e con la consegna di una ulteriore lettera di sollecito. Da 
allora e dopo ben tre anni dall’assemblea pubblica, si arriva ai giorni 
nostri e all’adozione da parte dell’amministrazione comunale della 
soluzione progettuale n°2 del progettista che ha visto la chiusura di 
parte di via Ippocastani; ciò ha causato il transito dei veicoli provenienti 
dalla Cordellina e diretti a Sovizzo su viale delle Betulle, dove c’è la 
scuola elementare; così, alla richiesta dei cittadini di maggiore sicurezza, 
è stata data per contro una risposta tutt’altro che sicura per genitori e 
bambini che frequentano la scuola. Ci si augura che ciò sia alla base 
della rettifica e del ripristino della viabilità originaria anche se, a dire il 
vero, sarebbe bastato leggere la relazione tecnica e farsi carico delle 
preoccupazioni già espresse dal progettista laddove evidenziava che “in 
viale delle Betulle c’è una scuola elementare e la chiusura di via 
Ippocastani potrebbe incentivare l’utilizzo di questa via come strada di 
attraversamento del quartiere con l’insorgere dei noti problemi legati 
alla velocità”. Ora dovrebbe essere logico pensare che l’amministrazione 
non si fermi qui, ma proceda invece nell’immediato futuro a 
concretizzare quanto previsto nelle altre soluzioni progettuali, visto che 
sono trascorsi ormai tre anni in un sostanziale “nulla di fatto”.
Ottimisti, indipendentemente dalla posizione che possa assumere la 
sicurezza dei cittadini nella scaletta dei valori dell’amministrazione (…il 
tempo trascorso ne è la tacita dimostrazione), e speranzosi che la 
responsabilità di ciascuno di noi al volante sia tale da evitare 
l’accadimento di incidenti, attraverso la voce di Sovizzo Post inviamo 
l’ennesimo messaggio alla giunta: date risposte concrete alle vostre 
promesse !

I Consiglieri Comunali Melini e Zulli

QUARANT’ANNI DI QUALITÀ E PASSIONE
Se chiedessimo alla gente che incontriamo per strada che cosa sia un 
incubatoio - svezzatoio, credo proprio che non molti sarebbero in grado 
di dare una risposta precisa. A Sovizzo ne esiste uno, l’“Incubatoio - 
Svezzatoio Berico”, che, proprio quest’anno, celebra i suoi primi 
quarant’anni di attività. Infatti nel maggio del 1962 il suo fondatore 
Nerino Pilastro, classe 1926 e purtroppo scomparso nel 1996, dava inizio 
a quella che sarebbe divenuta con gli anni una azienda forte e rinomata. 
In un primo momento non può sembrare, ma questo tipo di impresa ci 
tocca tutti molto da vicino, soprattutto le nostre tavole. Migliaia e 
migliaia di pulcini ogni anno vengono qui alla luce, sono curati, cresciuti 
ed infine ceduti ad i veri e propri allevatori: molte delle galline ovaiole, 
faraone, anitre e tacchini delle nostre valli nascono a Sovizzo. Elio 
Melini, giovane cinquantenne di origine ravennate e sovizzese da una 
vita, mi accoglie con la consueta cordialità per parlarmi di questa 
azienda. Gestisce con passione l’Incubatoio fondato dal suocero Nerino 
Pilastro, coadiuvato dalla suocera Alessandra Cestonaro e dalla cognata 
Daniela Pilastro.
“Sono nato e cresciuto a Ravenna. Avevo un bel posto di lavoro alla 
Montedison quando ho conosciuto Mara, figlia di Nerino, e con lei mi 
sono sposato nel 1978. Dopo un anno a Ravenna siamo venuti qui nel 
vicentino e mio suocero mi ha accolto non come un genero, ma come e 
più di un figlio. Ho così lasciato la Montedison: Nerino mi ha insegnato 
ad amare il suo lavoro grazie ad un esempio quotidiano di dedizione, 
sacrificio, passione e continua ricerca della qualità. Mio suocero lavorava 
anche più di 16 ore al giorno, con una disponibilità assoluta per tutto e 
tutti in silenzio ed umiltà: più che una eredità professionale mi ha 
consegnato una grande lezione di vita. Tutto questo senza trascurare la 
famiglia e concedendosi qualche momento di svago per dare libero 
sfogo al suo ingegno. Proprio adesso che mancano pochi mesi a Natale 
è impossibile non ricordare lo straordinario presepio che ogni anno 
allestiva con eccezionale cura e maestria. Ora lo preparo io con l’aiuto 
dei miei cari: è un ulteriore modo per sentire Nerino ancora più vivo e 
presente”. Mi spiega Melini quando gli chiedo qualche dettaglio in più: 
“Ogni settimana riceviamo migliaia di uova fecondate di gallina e gallina 
ovaiola, faraona, anitra, germano reale, tacchino, cappone ed altri 
animali stagionali. Le uova vengono tenute a temperatura ideale: dopo 
la schiusa, i pulcini appena nati vengono puliti e noi li vacciniamo uno 
ad uno contro varie malattie (tra cui il morbo di Marek) e svezzati con 
metodi e mangimi di nostra esclusiva concezione assolutamente 
biologici e naturali. La ricerca costante della qualità ad ogni costo è il 
punto di vanto ed il fine continuo del nostro lavoro: riceviamo solo uova 
selezionate, teniamo i pulcini in ambienti continuamente ripuliti ed 
igienizzati sotto il controllo costante di veterinari e consulenti. Una volta 
raggiunta l’età ed il peso appropriato, cediamo i pulcinotti ai veri e 
propri allevatori che li crescono fino al raggiungimento della maturazione 
ideale. Inoltre a turno lasciamo periodicamente i locali del nostro 
incubatoio vuoti per essere opportunamente arieggiati e disinfettati: 
questo comporta una minore produzione, ma è un investimento in 
quella “qualità ad ogni costo” che ha fatto conoscere ed apprezzare i 
nostri pulcini in tutta Italia”.
Il passato è un dolce ricordo nella preziosa memoria di Nerino Pilastro: 
per il presente ed il futuro? “Il presente è tutto all’insegna della 
continuità, grazie anche a mia cognata ed a mia suocera Alessandra che, 
in barba alle primavere, lavora ancora in maniera eccezionale dandomi 
un esempio quotidiano di dedizione ed affetto. Per il futuro… mia figlia 
Melissa ha 24 anni e lavora nel settore bancario, mentre il mio secondo 
figlio Massimiliano ne ha 16 e mi sembra molto più propenso a 
continuare l’attività iniziata dal nonno. Abbiamo già fatto qualche 
levataccia insieme e con gioia lo vedo già maturo e consapevole per la 
sua età… Chissà! La cosa più bella è che entrambi i miei figli sembrano 
aver capito una cosa fondamentale: non ha davvero prezzo in sacrifici o 
rinunce il poter addormentarsi ogni sera in pace con la propria 
coscienza!”

Paolo Fongaro

Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio. 

tipolitografia
stampati commerciali
via del progresso, 49 • sovizzo [vi]
telefono e fax 0444.536333

 

COMMERCIAL
UNION

Insurance
Muraro Assicurazioni s.a.s.

Agente Generale
Vicenza - V.le Verona 98

Tel. 0444 569943
Sovizzo

Tel. 347 2547181

ALIMENTARI TABACCHI

DE ANTONI
RUGGERO

RICEVITORIA LOTTO
Via Marconi, 38

Tel. 0444.551163
36050 SOVIZZO (VI)

di Zanella Antonella & C. sas
Via V. Alfieri, 46 · 36050 Sovizzo (VI) · Tel. 0444 551960-551010

Turno di chiusura martedì
• LOCALE CLIMATIZZATO •



 

IL SUCCESSO DELLA MARRONATA
La Pro Loco desidera ringraziare attraverso Sovizzo Post tutti i 
numerosi concittadini e le famiglie che hanno partecipato alla 
marronata del pomeriggio della scorsa domenica 20 ottobre. In poco 
tempo sono state letteralmente polverizzate frittelle e marroni 
superbamente preparati dal nostro staff, mentre grande successo 
hanno riscosso gli amici musicisti ai quali va ancora il nostro plauso. I 
tanti bambini erano incantati di fronte agli animali ed i pony… Una 
esperienza sicuramente da ripetere, occasione che ha permesso ai 
tanti convenuti di trascorrere un momento di serena e festosa allegria. 
Ringraziando ancora per l’interesse dimostrato per l’iniziativa, vi 
salutiamo dandovi l’appuntamento per i prossimi appuntamenti con la 
Pro Loco.

La Pro Loco di Sovizzo

IL GOCCIO DELLA STAFFA
Arriva l’autunno, e con esso i colori, i gusti e i profumi di una 
stagione da vivere insieme. L’assessorato alla cultura propone per il 
mese di novembre alcune serate (i quattro giovedì) dedicate a 
particolari incontri con realtà del nostro territorio e della nostra 
cultura. Ogni appuntamento prevede la presentazione di un libro di 
uno scrittore vicentino, con argomenti di casa nostra,  in uno dei 
locali tipici del nostro comune: la presenza dell’autore, la 
partecipazione di attori del T.I.C. Teatro Instabile di Creazzo e 
l’accompagnamento di artisti del Canzoniere Vicentino animeranno 
ogni serata, che terminerà con “il goccio della staffa”, un saluto 
all’insegna di assaggi di vini proposti dal Consorzio per la tutela dei 
vini “Vicenza” d.o.c. Saranno quindi gustosi connubi di testimonianze, 
vita, voci, suoni e fragranze della nostra tradizione, che, negli 
intendimento dei promotori, vogliono celebrare alcune peculiarità del 
nostro ambiente. E, per giunta, come ha suggerito qualcuno, 
presentati in locali tradizionali che possono essere proposti come 
luoghi di cultura oltre che di... culto. Si comincia giovedì 7 novembre, 
alle 20.45, al ristorante “Da Manfron”, dove, alle 20.45, ci sarà la 
presentazione del libro “Riverisco” di Mariano Castello. Seguirà 
giovedì 14 novembre il libro “Da un San Martin all’altro” di Augusto 
Ferrari presso il Ristorante “Il Castello” di Montemezzo. Toccherà poi 
alla Trattoria “Primavera” di San Daniele ospitare il 21 novembre lo 
scrittore Candido Lucato e il suo recente “La murétta del fornaro”. La 
Trattoria “Da Scabio” chiuderà la rassegna giovedì 28 novembre con 
Pierantonio Trattenero, autore di “Scherzi della memoria”. Gli 
appassionati di lettura, di tradizioni e cultura veneta non possono 
mancare. 

La Redazione

DALL’OTTAVA TANA
L’ottava tana chiede a Sovizzo Post un po’ di spazio per comunicare 
che rimane a disposizione di tutti i ragazzi di Sovizzo per passare un 
po’ di tempo in compagnia giocando e divertendosi con calcetti, ping-
pong e altri giochi con i seguenti orari di apertura: Lunedì. 15.30-
17.00; Mercoledì 15.30-17.00; Giovedì 15.30-17.00; Sabato 15.00-18.00; 
Domenica 15.00-18.00. Grazie infinite per la vostra disponibilità. 

L’Ottava Tana

I COMMERCIANTI SBARCANO SU INTERNET
“La crisi che ha colpito ultimamente il commercio a Sovizzo merita 
una risposta chiara ed innovativa, una sfida che attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie possa ridare slancio e vitalità alle tante 
aziende del nostro comune…”. Così possiamo sintetizzare in poche 
righe il pensiero di fondo che anima il sito 

www.lebotteghedisovizzo.it, una delle più interessanti novità apparse 
a Sovizzo negli ultimi mesi. Ce ne parla Lino Dotti, da sei anni attivo 
presidente della locale Associazione Commercianti, principale ideatore 
di un progetto sicuramente destinato ad incontrare crescente 
diffusione tra le imprese e soprattutto tra i cittadini e consumatori 
sovizzesi. “Le imprese commerciali del nostro paese, attualmente più 
di una settantina, potrebbero garantirsi buona parte del loro volume 
di affari grazie ai sovizzesi; molti dei nostri concittadini hanno invece 
la paura di essere “fregati” dagli esercenti del loro stesso territorio. 
Anche se in certi casi vengono offerti loro degli articoli con prezzi 
addirittura inferiori, molti consumatori preferiscono rivolgersi ai grandi 
centri commerciali. Va da sé che queste forti catene e gli esercenti 
degli altri comuni hanno tutto il diritto di esistere, ma i commercianti 
di Sovizzo hanno sicuramente la possibilità di offrire gli stessi servizi, 
la qualità nei prodotti ad un costo concorrenziale ed un servizio 
accurato e professionale a due passi da casa. Per infondere 
entusiasmo a questa realtà e proporre nuove opportunità ai nostri 
concittadini abbiamo cercato di trovare uno strumento che ci mettesse 
insieme ancora di più, nella certezza che solo con una precisa e 
convinta unità di propositi ed intenti - oltre che di immagine - 
potremo dare una scossa e ridare slancio al nostro settore. 
Grazie all’aiuto della tecnologia e di Internet lo scorso 01 agosto è 
nato www.lebotteghedisovizzo.it: un sito dei e per i commercianti del 
nostro paese, dove tutte le aziende commerciali di Sovizzo possono 
farsi conoscere gratuitamente. Il nuovo sito, curato dalle mie figlie 
(Lisa e Paola Dotti) con il contributo di Fabio Piazzon, pur muovendo 
ora i primi passi ha una veste accattivante e di facile utilizzo. 
L’appello è già stato accolto da molte ditte che si trovano 
raggruppate a seconda del settore in cui operano, offrendo ai 
visitatori una grande quantità di informazioni quali orari di apertura, 
indirizzo ed altri recapiti, eventuali promozioni ed iniziative particolari. 
Confido poi nel fatto che sempre più aziende si impegnino nella 
costruzione di un proprio sito Internet con il quale farsi conoscere su 
tutta la rete: questa novità può davvero rappresentare un grande 
trampolino di lancio nel quale confluiscono gratuitamente le pagine 
web delle varie ditte e grazie al quale le stesse si fanno conoscere ai 
consumatori di Sovizzo e fuori paese. Se avrà successo, come 
speriamo, questo sito potrebbe poi diventare un modello anche per le 
associazioni degli altri comuni”. Le potenzialità sono enormi: basti 
pensare al sempre più diffuso “commercio on-line”, la possibilità di 
fare i propri acquisti comodamente da casa. Basterà ad esempio 
collegarsi al nuovo sito dei commercianti, “cliccare” su una pizzeria 
aperta con consegna a domicilio, scegliere comodamente il tipo di 
pizza preferito… e voilà, riceveremo il tutto a casa standocene 
comodamente in poltrona. Per non parlare poi della spesa che 
potremo fare al supermercato grazie a questo nuovo “carrello 
virtuale” da riempire magari seduti in salotto o in ufficio ricevendo il 
tutto direttamente a casa, pagando in contanti o con una semplice 
carta di credito. “Certe prospettive - continua Dotti - sembrano oggi a 
molti utenti un po’ fantascientifiche; basti però ricordare che dal 
2006, mediante la trasmissione dei segnali con tecnologia digitale, la 
televisione porterà Internet in tutte le case: tutto questo 
rappresenterà una svolta epocale, soprattutto per i consumatori ed i 
commercianti.”. Quindi il nuovo sito rappresenta una vetrina di 
grande diffusione ed efficacia, oltre che un ritrovato strumento di 
aggregazione dei commercianti sovizzesi. Non mancano però i primi 
sviluppi. “È partita da poco - conferma Dotti - una rubrica fissa: 
BUONE NOTIZIE, uno spazio da concedere gratuitamente a chi volesse 
celebrare sul web qualche ricorrenza o lieta notizia (compleanni, 
matrimoni, nascite, eventi di ogni tipo), spedendoci magari qualche 
foto che saremo ben felici di pubblicare sul sito”. La prima buona 
notizia ci permettiamo di anticiparla noi: è nato 
www.lebotteghedisovizzo.it !

La Redazione

 

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

02/11/02 Vicenza
Basilica SS. Felice e Fortunato - Corso SS. Felice e Fortunato
Festival di Musica Antica - J.S. BACH: PASSIONE SECONDO GIOVANNI
Concerto straordinario. Produzione del Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza - 
Dipartimento di Musica Antica. Direttore Paolo Faldi. Ore 21.

02/11/02 Lonigo
Teatro Comunale di Lonigo - Piazza Matteotti, 1
Stagione teatrale 2002-2003 - IL MEDICO PER FORZA di Molière.
Farsa con musiche con Gianrico Tedeschi. Regia di Monica Conti. Ore 21. Biglietto. 
Teatro comunale di Lonigo - Tel. 0444/835010

02/11/02 Vicenza
Teatro San Marco Contrà San Francesco, 78
Fitainsieme LA FAMEGIA DEL SANTOLO di Giacinto Gallina, regia di Paolo 
Giacomini. Con il Gruppo Teatrale El Garanghelo (Venezia). Ore 21; biglietto Euro 7 
(ridotto 6). Tel. 0444/323837-324907

02/11/02 Vicenza
Fiera di Vicenza - Via dell'Oreficeria
I sapori di qualità delle Venezie. Mostra sul prodotto tipico vicentino e veneto, sul 
prodotto biologico e sulla sicurezza alimentare. Fino al 5 novembre.
Biglietto, Fiera di Vicenza - Tel. 0444/969111

03/11/02 Vicenza
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12
COUNTRY CON CORSO DI BALLO
Ore 21.30 - La Cantinota - Tel. 0444/323722, 347 5929374

03/11/02 BRENDOLA
Sala della Comunità - Vò di Brendola - Via Carbonara, 28
Teatro per ragazzi - I NANI DELLA MONTAGNA
Con la Compagnia Teatro Evento di Vignola (Mo). Ore 16. Pro Loco Brendola - Tel. 
0444 601098, 3

04/11/02 VICENZA
Cinema Odeon - Corso Palladio, 176

It's a wonderful film - Some like it original - FULL FRONTAL
by Steven Soderbergh, USA, 2002 - Ore 16-18-20-22. Biglietto; tel. 0444-546078

05/11/02 Marostica
Panic Jazz Club - Marostica - Piazza degli Scacchi
CLAUDIA ACUNA, JASON LINDNER, GENE JACKSON
Concerto jazz per voce, piano e batteria. Ore 21. Panic Jazz Club - Marostica - Tel. 
0424/72707

05/11/02 Vicenza
Fiera di Vicenza Via dell'Oreficeria
SALONE NAZIONALE DEL VINO NOVELLO
Biglietto. Fiera di Vicenza - Tel. 0444/969111

06/11/02 Vicenza
Auditorium Canneti - Levà degli Angeli, 11
93ª stagione concertistica LATVIAN PHILARMONIC ORCHESTRA
Musiche di Vasks, Stravinskij, Mozart, Turina. Ore 21. Biglietto (sotto i 18 anni 
ingresso gratuito). Società del Quartetto - Tel. 0444 324376

07/11/02 Vicenza
Palazzo Leoni Montanari Contrà Santa Corona
MADONNE D'ORIENTE. ICONE DELLA MADRE DI DIO NEL CRISTIANESIMO RUSSO-
BIZANTINO. Corso di approfondimento sulla cultura della religiosità ortodossa 
tenuta da Giovanna Dalla Pozza Peruffo. Continua il 14 e 21 novembre. Ore 17.30 - 
19. Partecipazione gratuita. Tel. 0444/505172

07/11/02 Vicenza
La Cantinota Stradella del Garofolino, 12
GAIA'S VESTIGI + TANIST
Ore 21.30. Ingresso libero. La Cantinota - Tel. 0444/323722, 347 5929374

09/11/02 Vicenza
Nirvana Caffé degli Artisti - Piazza Matteotti, 8
Caffè Concerto del Sabato pomeriggio GOODMAN'S SOUND JAZZ QUARTET
Swing degli anni '30 dal vivo. Ore 18. Nirvana Caffè degli Artisti - Tel. 0444/543111.

09/11/02 Vicenza
Auditorium Canneti Levà degli Angeli, 11
RECITAL PER PIANOFORTE - Di Ian Lawrence Mistrorigo (pianoforte), Lorella 
Miotello (voce solista) e Lorenzo Pignattari (contrabbasso).
Ore 20.45 - Ingresso libero - Circoscrizione 4 "Postumia" - Tel. 0444/511643

10/11/02 Vicenza
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari - Contrà Santa Corona, 25
I CONCERTI DA CAMERA
Musiche di Antonio Vivaldi (Concerto in Sol Minore F XII n.6; Concerto in Re 
Maggiore F XII n.25; Concerto in Re Maggiore "La Pastorella" F XII n.29).
Ore 16.30 Biglietto d'ingresso alle esposizioni permanenti (Eruo 3,30; ridotto Euro 
2,30). Tel. 0444/800 578875

10/11/02 Vicenza
Teatro Astra - Contrà Barche, 53
Famiglie a teatro. CAPPUCCETTO ROSSO
da una fiaba dei Fratelli Grimm. Teatro d'attore e pupazzi con Accademia Perduta-
Tanti così progetti. Regia di Danilo Conti. Età consigliata: 6-10 anni. Ore 17. 
Biglietto Euro 6 (3 fino a 14 anni). La Piccionaia - I Carrara - Tel. 0444 541819

11/11/02 Vicenza
Cinema Odeon Corso Palladio, 176
It's a wonderful film - Some like it original A BEAUTIFUL MIND by Ron Howard, 
USA, 2001. Ore 15.30-17.45-20-22.15. Biglietto, tel. 0444 546078

14/11/02 SOVIZZO
Ristorante Il Castello - Via Castello, 2
Il Goccio della Staffa - AUGUSTO FERRARI PRESENTA "DA UN SAN MARTIN 
ALL'ALTRO". Serata di presentazione del libro e incontro con l'autore, con 
degustazione finale di vini DOC. Ore 20.45. Ingresso libero. Comune di Sovizzo - 
Assessorato alla Cultura - Tel. 0444 376321-376130

15/11/02 Vicenza
La Cantinota Stradella del Garofolino, 12
DJ ANNI '80-'90
Ore 21.30. Ingresso libero. La Cantinota - Tel. 0444/323722, 347 5929374

LA MALANOTTE
L’Enoteca “La Malanotte” di Vicenza è una delle più belle e riuscite 
novità del panorama eno-gastronomico dei dintorni. Chi ama gustare 
vini e sapori dai più semplici ai raffinati con un ottimo rapporto 
qualità - prezzo può trovare a pochi passi da Sovizzo un angolo ricco 
di atmosfera e calore, tutto all’insegno della grande competenza e 
qualità espressa da Federico Pasetto e dal suo staff: ci hanno scritto 
del loro ricco ed esclusivo programma. Ve lo presentiamo volentieri.

“Finalmente è pronto il programma definitivo delle serate di 
degustazione dei Martedì de La Malanotte: "Bacco nel giorno di 
Marte". Il nostro consiglio è di prenotare già fin d'ora, qualora ci 
fosse qualche serata che Vi suscita interessi particolari... 
Naturalmente, le serate sono da considerarsi a sè stanti, è quindi 
possibile partecipare anche ad una sola... 
Le serate si terranno di martedì (tranne quella con il Grande 
Sagrantino di Montefalco di Arnaldo Caprai, prevista per GIOVEDÌ 7 
NOVEMBRE) presso l'Enoteca La Malanotte - Corso Palladio, 56 - 
Vicenza (tel. 0444/235163). Il numero massimo di partecipanti a 
ciascuna serata è 12: pertanto, è gradita e consigliata la prenotazione. 
LasciandoVi alla lettura del programma, Vi salutiamo e Vi diamo 
l'Arrivederci a La Malanotte.

Debora, Federico e gli Enogastronauti

CICLO: «PARTENDO DALLA FINE: IL “DOPO PASTO”»
Martedì 12 Novembre 2002 - RUM E CIOCCOLATO
(Grandi Rum di tutto il Centro-Sud America con i Grandi Cioccolati Italiani) 
relatori: Amleto Mori e Massimo Rizzati
Costo:  28,00
 
Martedì 03 Dicembre 2002 - IL SUBLIME NEL DISTILLATO
(Incontro con le grandi Grappe ed i Grandi Distillati di Frutta di 
Capovilla: abbinamento con formaggi e cioccolato?)
relatore: Vittorio "Gianni" Capovilla
Costo:  34,00

CICLO: «LA MAGIA DELLE BOLLICINE NOBILI»
Martedì 19 Novembre 2002 -  BOLLICINE "ESTREME": ARUNDA D'ALTA 
QUOTA (Incontro con Arunda - Vivaldi
relatore: Joseph Reiterer
Costo:  28,00

Martedì 10 Dicembre 2002 -  LA / LO CHAMPAGNE DI DELAMOTTE
(Le  grandi Bollicine di Delamotte)
relatore: Christian Patat
Costo:  38,00

CICLO: «I PROTAGONISTI DEL GRANDE VINO»
Giovedì 07 Novembre 2002 -  IL GRANDE SAGRANTINO DI CAPRAI
(Verticale dei Sagrantino di Montefalco Docg di Arnaldo Caprai) 
relatore: Maurizio Di Dio
Costo:  38,00
 
Martedì 26 Novembre 2002 -  IL TAGLIO BORDOLESE DI SERAFINI & 
VIDOTTO (Verticale di Phigaia Igt e Rosso dell'Abazia Igt)
relatore: Francesco Serafini
Costo:  28,00
 
Martedì 17 Dicembre 2002 - IL "COLLIO" SLOVENO CHE NON TI 
ASPETTI: MOVIA (Incontro con i grandi vini di Movia)
relatore: Ales Kristancic
Costo:  38,00
 

Federico Pasetto - Enoteca La Malanotte


