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BUONE FESTE !!!
Carissimi lettori, ci scusiamo sinceramente per lo scorso 
numero di Sovizzo Post, giunto nelle edicole senza agenda e 
privo di diversi appuntamenti che ci avevate segnalato. Un 
errore all'ultimo momento nella trasmissione di alcuni file ha 
causato l'inconveniente: ci affidiamo alla vostra 
comprensione... Siamo arrivati al nostro numero 25 in pieno 
clima di festa, visti i pochissimi giorni che ci separano dal S. 
Natale e dall'arrivo del 2003. Non vogliamo riassumere in 
poche righe il 2002 ormai agli sgoccioli: il prossimo Sovizzo 
Post (il primo del 2003 con uscita dopo le Feste) darà spazio a 
cifre e resoconti. Ci piace in maniera particolare il fatto che in 
questo numero non compaiano cattive notizie o polemiche di 
alcun genere; crediamo proprio che Sovizzo, in giornate 
cariche di atmosfera e dolcezza come queste, abbia soprattutto 
bisogno di serenità ed armonia, per ritrovare nuove energie e 
speranze per il futuro di tutti. Il nostro è soprattutto un 
augurio di speranza e serenità, rivolto in maniera particolare a 
chi si trova nella tristezza o nello sconforto, persone per le 
quali questi giorni di festa sono purtroppo tra i più amari 
dell'anno. Un pensiero speciale lo dedichiamo a tutte quelli 
che in questo foglio abbiamo ricordato in tristi circostanze 
negli scorsi 365 giorni: gli amici che ci hanno lasciato, chi è 
rimasto nella dolore, chi è nella solitudine o chi lotta contro le 
avversità della vita. Ci permettiamo di invitarvi a non 
dimenticare chi soffre o si trova nella necessità: le più svariate 
forme di assistenza, le tante iniziative e le diverse Associazioni 
di volontariato potranno utilmente indirizzare i nostri gesti di 
solidarietà.  Un dolcissimo abbraccio ai bambini che sono nati 
nell'ultimo anno ed a quelli  (già in arrivo o tanto desiderati...) 
che rallegreranno alla loro nascita con il suono delle campane 
nei prossimi mesi le nostre contrade. Vi auguriamo infine che 
questi giorni di festa vi consentano di rivivere in tutta la loro 
gioiosa freschezza i momenti più belli degli ultimi mesi, in 
compagnia di chi amiamo, magari davanti al fuoco di un 
camino con il cuore che si riempie di nuove speranze e buoni 
propositi, con le giornate che tra poche ore torneranno 
timidamente ad allungarsi... 
Non ci dilunghiamo oltre, anche per non cadere nella 
ripetitività di auguri scontati. Ci accompagni la certezza che 
ogni giorno che ci viene donato è una nuova possibilità, che 
un addio è soltanto un arrivederci, che un sorriso ed una 
carezza costano molta meno fatica di una vendetta, che forse il 
meglio deve ancora venire... Buone Feste, Sovizzo, auguri di 
cuore dal vostro

Sovizzo Post

UNA NUOVA LAUREATA
Segnaliamo con piacere che lo scorso 22 novembre, presso 
l'Università di Verona, la Sig.ra Sira Miola di Sovizzo Colle ha 
conseguito con un brillantissimo 110 e lode la laurea in 
Scienze Motorie discutendo con il Prof. Gianfranco La Rocca la 
tesi "Progetto sport a scuola". Alla neo Dottoressa, già 
Professoressa di Educazione Fisica, vanno le più vive 
congratulazioni dalla Redazione e da tutti i lettori di Sovizzo 
Post.

La Redazione

DANILO MARTINI,  UNA PITTURA
PER SOGNARE LA REALTÀ

Conclusa con favorevoli riscontri nell’ambiente artistico e 
unanime apprezzamento di pubblico  la rassegna dedicata 
a Gian Paolo Tomassetti, l’agenda di Spazio Arte Sovizzo 
registra la personale di Danilo Martini, la cui vernice si è 
tenuta domenica 15 dicembre con la presentazione del prof. 
Giuliano Menato, animata da un concerto musicale della 
pianista Silvia Carta con la soprano Cecilia Bae Saewon.
È in mostra una consistente selezione che attraversa tutto 
il coinvolgente percorso artistico del pittore, dai paesaggi 
degli anni sessanta fino agli splendidi modelli espressivi 
che caratterizzano la sua recente produzione.
Nato nel ’35 a Creazzo, dove vive e lavora, Danilo Martini 
si è diplomato alla Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza dove 
ebbe come maestri la Noro e Battiston. Espone dal 1967 ed 
ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in svariate 
rassegne d’arte in tutta Italia, ritagliandosi un 
personalissimo ruolo nel panorama artistico nazionale 
contemporaneo.
“Il motivo di fondo dell’universo creativo di Martini - 
afferma Giuliano Menato - è l’idea di energia, intorno alla 
quale si sviluppa la riflessione sul colore, sulla luce e sullo 
spazio. C’è sempre nella sua azione un’aspirazione ad un 
tempo e ad un luogo dove sia possibile la felicità, la pace 
e l’armonia. Eppure la sua non è una pittura del naturale. 
Egli dipinge i fenomeni, le atmosfere, gli spazi della terra e 
del cielo, la luce e l’ombra... La pittura di Martini ha 
raggiunto oggi una libertà espressiva che trova negli spazi 
aperti la possibilità della sua massima esaltazione. 
Percorsa da una lievitazione interna, essa si abbandona ad 
un flusso ascendente per consegnare ciò che resta di un 
mondo disgregato ad una realtà cosmica dove tutto ha una 
dimensione diversa.”
Ecco quindi il motto “una pittura per sognare la realtà” che 
riassume e titola la mostra dedicata a Martini in quel di 
Sovizzo nei locali di Spazio Arte, presso la sede municipale. 
La rassegna resterà aperta sino a domenica 12 gennaio 
2003 con il seguente orario: venerdì e sabato  dalle 17.30 
alle 19.30; domenica (e il giorno dell’Epifania) dalle 10 alle 
12 e dalle 17.30 alle 19.30.

Gianfranco Sinico

FESTIVITÀ AL COLLE
Dopo il bellissimo pomeriggio di domenica 15 dicembre 
quando in tantissimi hanno partecipato alla riuscita e 
suggestiva Sacra rappresentazione al Vigo (nonostante 
qualche gocciolina di pioggia che non ha comunque 
guastato l'atmosfera natalizia...), la comunità parrocchiale 
di S. Maria Annunziata di Sovizzo Colle ha il piacere di 
illustrare il suo ricco programma per le prossime festività. 
La sera del 24 dicembre, vigilia di Natale, avrà inizio alle 
ore 23.00 la Veglia natalizia con l'esecuzione di brani 
musicali da parte dell'orchestra "L'arte dell'arco", 
compagine che ha recentemente inciso un CD nella chiesa 
del Colle: la celebre violinista inglese Marianne Wade 
eseguirà alcune tra le più toccanti melodie natalizie. Al 
termine verrà celebrata la S. Messa di Mezzanotte 
accompagnata dal Coro Giovani di Sovizzo Colle. Il mattino 
dopo, giorno di Natale, la Schola Cantorum accompagnerà 
la S. Messa delle 10,00. Per domenica 29 dicembre, festa 
della famiglia, dopo la S. Messa delle ore 10,00 (nuovo 
orario della S. Messa della domenica mattina) che sarà 
allietata dalle limpide e giovani voci dei Cori “Raggio di 
Luce” e “L'Eden della Musica”, si terrà il tradizionale 
pranzo comunitario con l'estrazione dei ricchi premi della 
lotteria presso la Casa della Comunità. Prima della partenza 
per un soggiorno di qualche giorno sulla neve a Dobbiaco 
il prossimo 02 gennaio, il programma sarà degnamente 
concluso dal Concerto di Pace la sera di Capodanno con la 
partecipazione dei Cori Raggio di Luce, l’Eden della Musica, 
Le mamme del Colle, la Happy Band del Colle e la Schola 

Cantorum parrocchiale: una brezza di speranza e di pace su 
note di gioia! Vi attendiamo numerosi a tutti questi 
bellissimi ed intensi appuntamenti, augurandovi un sereno 
Natale e luminoso 2002.

La Comunità parrocchiale di Sovizzo Colle - Vigo

TOM PERRY… SU E GIÙ PER IL SINAI
Antonio Peretti, il nostro inossidabile Tom Perry, ha 
aggiunto nelle scorse settimane un’altra, incredibile 
impresa al suo ormai inarrestabile ruolino di marcia. A fine 
novembre, come annunciato da Sovizzo Post e vari 
manifesti pubblicitari, il nostro amico alpinista scalzo ha 
compiuto una grande performance con l’ascensione e la 
discesa del monte Sinai nell’omonima penisola in Egitto. Il 
tutto ovviamente, come nel suo inconfondibile stile, a piedi 
nudi. Grande il successo dell’atleta e scalatore sovizzese 
che ora può dirsi davvero di fama internazionale: sarà lui 
stesso a parlarci dell’ultima spedizione nei prossimi numeri. 
Da quanto appreso Tom non è sceso con niente in mano 
dal biblico monte: forse le vecchie tavole della legge vanno 
ancora bene, oppure il Creatore era troppo impegnato ad 
osservare questa Sua bizzarra creatura impegnata a salire e 
scendere con rispetto ed audacia il Suo Monte Santo!

La Redazione sportiva

GRUPPO DI SOLIDARIETÀ
Il Gruppo di Solidarietà - Sovizzo informa che nelle 
prossime settimane prenderà il via un corso di formazione 
al volontariato. Tale corso, che prevede tre incontri, è 
organizzato dal Distretto socio-sanitario ovest, e si svolgerà 
dal 30 gennaio al 27 febbraio prossimi.
Chi fosse interessato a partecipare può contattare, entro il 
4 gennaio, il numero telefonico 0444 536100 nelle ore 
serali.

Gruppo di Solidarietà di Sovizzo

GLI AUGURI DEL CORO DI SAN DANIELE
Anche noi del Coro San Daniele cogliamo l'occasione grazie 
allo spazio che ci ha concesso Sovizzo Post per porgere a 
tutti i lettori di Sovizzo Post ed a tutte le famiglie del 
nostro Comune i migliori auguri di un Buon Natale e felice 
Anno nuovo. In questi giorni stiamo passando nelle strade 
di Sovizzo per riproporre il suggestivo canto della Stella a, 
tradizione che dura da 34 anni, dalla nascita del Coro. 
Saremo inoltre a Montebello Vicentino, a Vicenza, e il 
primo gennaio canteremo la S. Messa in chiesa a Sovizzo 
alle ore 18 come da assodata consuetudine da ormai 25 
anni. Da questo giornale inoltre vogliamo lanciare un 
messaggio: il Coro San Daniele composto da 33 elementi, è 
sempre alla ricerca di nuovi elementi da inserire nel proprio 
organico… Non ci vuole molto, solo una grande passione 
per il canto, avere voglia di imparare meravigliose canzoni 
e tanta voglia di stare in amicizia. Fatevi sentire e… ancora 
auguri di cuore di ogni felicità!

Coro San Daniele
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CONCERTO DI NATALE A TAVERNELLE
La Pro Loco di Tavernelle ci comunica che, in occasione 
delle prossime festività è stata organizzata un “Concerto di 
Natale”. Siamo quindi tutti invitati sabato 21 dicembre alle 
ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale S. Maria Nascente. 
L’ingresso è gratuito, una splendida occasione per una 
serata di suggestive melodie ed atmosfera natalizia.

La Pro Loco di Tavernelle

AUGURI CON LA PRO LOCO
Come da consuetudine anche quest'anno dopo la Santa 
Messa della notte di Natale ci si ritrova nel piazzale 
antistante il Municipio per il tradizionale scambio di auguri.
La Pro Loco ha il piacere di invitare tutti al taglio del 
panettone, a gustare una fumante tazza di cioccolata calda 
e al brindisi porta fortuna a base di vin brulè.

La Pro Loco di Sovizzo

DALLA POLISPORTIVA 
Informiamo tutti i soci della Polisportiva Sovizzo che dal 01 
gennaio 2003,  presso la Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola, è possibile effettuare i versamenti, a mezzo 
bonifico, per i Settori Palestra e Pallavolo, in alternativa al 
bollettino di C.C.P. Pur rimanendo utilizzabile il vecchio 
sistema, abbiamo ritenuto utile creare questa alternativa che, 
oltre ad essere molto semplice per chi aveva qualche 
difficoltà con i bollettini, consentirà una piccola riduzione di 
spesa, eviterà la fila, avrà gli stessi benefici fiscali (il 
contributo potrà essere detratto dalla dichiarazione dei 
redditi dell’anno 2003) e per noi, ridurrà il lavoro 
amministrativo. 
Colgo l’occasione nell’imminenza delle festività per porgere, 
anche a nome del Direttivo, a tutti i soci, agli Sponsor dei 
vari Settori, ai collaboratori ed alle rispettive famiglie i 
migliori auguri di un Buon Natale ed un Sereno Nuovo Anno.

Il Presidente della Polisportiva
Lino Vignaga

UN RINGRAZIAMENTO DAGLI SCOUT
ALT! Solo un momento cari lettori. Siamo il Reparto Pegaso 
del gruppo Scout Sovizzo 1°. Abbiamo rubacchiato un paio 
di righe dal Sovizzo Post perché vorremmo ringraziare tutti 
coloro che nei giorni 14/15 Dicembre si sono presentati al 
nostro mercatino davanti alle porte della Chiesa, oppure 
hanno contribuito acquistando il nostro calendario. Grazie 
alle Vs. generose offerte potremo acquistare il materiale da 
campeggio che ci mancava. Siamo molto fieri che i nostri 

lavori, che con fantasia e impegno abbiamo elaborato siano 
stati apprezzati. A tutti Voi auguriamo Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo!

Reparto Pegaso del Gruppo Sovizzo 1°

DALL’ASILO DI SOVIZZO
La Scuola Materna “G.M.L. Curti” di Sovizzo capoluogo 
avverte che le iscrizioni per l’anno scolastico 2003/2004 si 
effettueranno nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 2003 dalle ore 
8.20 alle 9.30 e sabato 11 gennaio 2003 dalle ore 09.00 
alle 12.00. L’occasione è gradita per porgere a tutti i 
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Scuola Materna “G.M.L. Curti”

NATALE SUL MONTE LUNA
Su un pendio verdeggiante che a nord su univa con le 
propaggini delle Alpi Retiche, pascolava in quel tardo 
autunno un piccolo gregge. Poco lontano un alveare 
dipinto a colori vivaci risaltava tra gli alberi del sottobosco. 
Durante il giorno un brusio incessante ed un tintinnare di 
campanelli tenevano compagnia ad un bonario pastore dai 
grandi baffi. Pecore ed agnellini brucavano fino a sera: era 
poi compito dei cani radunare in cerchio il gregge per la 
notte. Il pastore riposava in una casetta di legno.
Nei pomeriggi liberi dalla scuola due ragazzini salivano fin 
lassù per ascoltare magiche storie sulla grande montagna. 
"Si sussurra - affermava il pastore - che in occasione del 
Natale questa emetta un suono armonioso e la luna, nelle 
notti serene, disegni sulla neve figure simili ai personaggi 
del presepio". I ragazzi pendevano dalle labbra del 
narratore, ma nulla di quello che udivano usciva dalla loro 
bocca: era un segreto a tre!
Giunse il tempo di rientrare all'ovile poiché la neve era già 
nell'aria. Dopo un saluto ed un augurio all'amico, essi 
tornarono ai loro compiti. Dicembre incalzava giorno dopo 
giorno e venne il pomeriggio del 24; decisi a scoprire il 
mistero del monte Luna (la grande montagna) i due 
avventurosi si misero in cammino. Procedevano 
faticosamente perché una improvvisa tempesta di neve 
metteva a dura prova la loro resistenza. L'entusiasmo era 
forte: dovettero tuttavia a malincuore rinunciare all'impresa. 
nei pressi della casetta di legno una corrente impetuosa li 
bloccò; intirizziti e tristi entrarono al riparo. Stavano 
cedendo al sonno quando il più grandicello dei due percepì 
un belato lamentevole; alla porta si presentò un agnellini 
tutto ricoperto di neve ghiacciata: conoscendo i ragazzi li 
aveva seguiti fin dall'ovile. Sbalorditi si scossero dal 
torpore e, dopo averlo energicamente strofinato con dei 
panni, accesero il camino. La bestiola si addormentò 
tranquilla, si addormentarono anch'essi, mentre a valle i 
rintocchi di mezzanotte si propagavano tutt'intorno.

Giovanna Camerra

GRANDE MENÙ NATALIZIO
In occasione delle prossime festività la macelleria 
Nogara di Sovizzo propone un ricchissimo menù, 
creato con fantasia per soddisfare i palati più esigenti. 
È una lista che accontenterà sicuramente ogni 
desiderio e tendenza: basta cuocere le pietanze già 
pronte e… voilà, potremo gustare senza tante fatiche 
degli squisiti manicaretti che renderanno 
indimenticabile ogni nostro banchetto. Lo chef 
propone…

• GLI ANTIPASTI •
Insalata di lonzino affumicato e mostarda
Vol au vent mille sapori
Piccoli strudel salati 
I pesci affumicati friulani quali il carpaccio di 

trota, lo sgombro affumicato e la trota fil di 
fumo da gustare con salsa di rafano

Guanciale affumicato o lardo salato su pane 
tostato di castagne Righetto

Salmone norvegese

• I PRIMI •
Zuppa di cappone con piccoli canederli
Canederli ai funghi porcini con burro fuso e salvia
Lasagnette all'uovo al ragout bianco d'agnello o 

d'anitra
Gnocchetti di zucca al ragout di fegatini con 

ricotta affumicata

• I SECONDI •
Gran bollito di Natale con testina di vitello, 

lingua salmistrata, cappone nostrano, il nostro 
zampone crudo, la costina di maiale con salsa 
verde e mostarda

Luccini di Cremona
Anatra classica o ripiena di castagne
Tacchinella natalizia ripiena
Tasca di petto d'anatra ripiena con paté e 

mostarda di agrumi
Filetto di maialino in agrodolce
Carrè di maiale steccato
Lombata di maiale allo speck e radicchio di Treviso
Coscette d'anatra alla crema di castagne
Rotolo di coniglio con ripieno aromatizzato al 

radicchio
Faraona capponata ripiena di castagne
Rotolo di faraone classico
Quaglie ripiene ai funghi porcini
Rotolo di vitello al profumo di tartufo
Arrostini di maialino da latte con le nostre spezie
 
Inoltre la Macelleria Nogara vi offre un'ampia gamma 
di formaggi quali:
la caciotta di cimbro, il formaggio ubriaco, il 
gorgonzola crudo piemontese, il  pecorino di fossa 
ed il Blue Stilton inglese da gustare con le varie 
composte di frutta.

Sono gradite le prenotazioni allo 0444/551001

Sabato 21/12:
- Mercato Prenatalizio, fino al 24 dicembre nelle piazze del 
centro storico
- Piazza dei Signori, Loggia del Capitaniato, ore 15, Coro di 
Lumignano
- Vie del quartiere di santa Bertilla, ore 21, Presepio 
Vivente
- Chiesa dei Filippini, ore 21, Concerto di Natale
- Art Cafè, Drunk’n’Doll, ore 22, cover Deep Purple, Led 
Zeppelin, Doors

Domenica 22/12:
- Piazza dei Signori, ore 10.45, XII° edizione del Pizzo in 
Piazza
- Contrà del Monte, ore 16, Bazar dei Sogni, spettacolo per 

bambini
- Palazzotto dello sport di Torri di Q.lo, ore 21, Concerto 
Gospel, con l’Associazione Coro e Orchestra di Vicenza 
diretta da Giuliano Fracasso
- Palasport Bassano, ore 21,30, Tiromancino in concerto, 
biglietto  18,00

Sabato 28/12:
- Sottoportico Basilica Palladiana, ore 9.30/12.30, 16/19.30, 
mostra di commercio equo e solidale, fino all’8 gennaio
- Oratorio dei Boccalotti, ore 16.30, Vassilissa, spettacolo di 
trasparenze colorate (bambini dai 5 anni)

Mercoledì 1/01:
- Chiesa di San Pietro a Vicenza, ore 17, Concerto di 

Capodanno, “I musicali Affetti” di retti da F. Missaggia. 
Musiche di Corelli, Vivaldi, Sammartini, Mozart
- Thiene, Chiesa dei Cappuccini, ore 20.30, Concerto per la 
pace con il Coro Città di Thiene

Venerdì 3/01:
- Palazzetto dello Sport di Sarcedo, ore 20.30, Buon Natale 
a tutto il mondo con il Coro Città di Thiene
- Chiesa di san Giorgio, Vi, ore 21, Concerto di Natale, con 
il gruppo vocale Jerusalem ed il coro I Pueri Cantores 
Ensemble di Campodoro
- Samarcanda, ore 22, Indiana, cover band pop inglese, dal 
vivo

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva


