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BUON 2003 A TUTTI!
Cari lettori, ancora mille auguri per un bellissimo 2003! Dopo le 
scorpacciate e le Feste appena concluse, riprendiamo anche noi la 
pubblicazione del Vostro Sovizzo Post. Pubblichiamo un primo, 
sommario bilancio del 2003: le statistiche vere e proprie sugli ultimi 
dodici mesi del nostro paese saranno pronte per il prossimo 
numero. Ringraziamo i tanti che ci hanno spedito (per posta, per e-
mail, ecc.) i loro auguri: li ricambiamo di cuore. Anche negli ultimi 
giorni dell’anno ci hanno lasciato alcuni amici: un ricordo affettuoso 
in particolare a Fernanda e Virginio… Per fortuna abbiamo sentito 
suonare anche le campane a festa: ai nuovi sovizzesi dedichiamo, 
come tradizione, questo primo numero del 2003!
Ancora auguri…

Sovizzo Post

IL TRASLOCO DEI MEDICI
E alla fine se ne sono andati... Dopo 14 anni di servizio presso il 
poliambulatorio di Via Cavalieri di Vittorio Veneto nei locali del 
Municipio il gruppo di medicina di base dei Dottori Maddalena 
Aloisi, Antonio Lonedo e Renato Ruffini ha traslocato in nuovi 
ambulatori nei pressi di viale degli Alpini, a pochi passi dal sito 
archeologico e di nuovi plessi commerciali e residenziali.
Da alcuni giorni non li incontriamo più in centro, come avveniva da 
tempo, il tutto per una scelta di trasloco nata dopo gli ultimi anni 
di roventi polemiche con la attuale amministrazione.
Facciamo un passo indietro. Il gruppo di medicina di base - un 
pool di medici che, per primi in provincia di Vicenza, collaborano 
tra di loro garantendo ai pazienti una presenza continua per tutto 
l’arco della giornata - nasce nel 1988 nei locali sopra il vecchio 
distretto sanitario. Nel 1994, alla chiusura del distretto, stipulano 
un nuovo contratto di affitto con l’Amministrazione Romio 
occupando così i locali al pian terreno. È davvero una grande 
comodità per i cittadini, soprattutto i più anziani, che senza 
l’obbligo di affrontare affannose rampe di scale o l’ascensore 
trovano i loro medici a due passi dall’Ufficio Postale, gli Uffici 
Comunali, il bar Centrale (ora chiuso da alcuni anni), la piazza, i 
negozi ed il mercato del lunedì. La quadratura del cerchio è 
davvero perfetta.
Nel 1995 il Dott. Ruffini viene eletto Sindaco: tra gli altri 
provvedimenti viene creata una apposita fermata del Bus davanti 
agli ambulatori, ulteriore agevolazione ai pazienti con problemi di 
trasporto. Il centro poli-ambulatoriale diventa un vero e proprio 
modello, esempio per altri comuni che lo indicano come 
esperienza da imitare.
Augusto Peruz siede nei banchi della minoranza durante il 
mandato del medico: nelle elezioni anticipate, seguite alle 
dimissioni della Giunta Ruffini, viene rieletto sindaco. Quasi subito 
iniziano a manifestarsi dissapori ed incomprensioni tra 
l’Amministrazione ed i tre medici, oggetto - a loro dire, usando un 
eufemismo - di un atteggiamento tutt’altro che benevolo. Il 
rapporto da molti auspicato tra politica e medici a Sovizzo proprio 
non vuole saperne di decollare; anzi, nel 2000 il Sindaco da’ il ben 
servito ai dottori, invitandoli a liberare i locali. I tre lamentano 
l’assenza di motivi validi: il Sindaco reclama nuovi spazi per il 
personale municipale, mentre da diversi tecnici e professionisti 
viene dimostrato come, oltre ad essere calati di numero, gli stessi 
dipendenti lavorino in ambienti più che idonei alla luce di quanto 
previsto dalla legge ed i regolamenti. La mancanza di motivazioni 
dettagliate provoca anzi - a rigore di legge - il rinnovo tacito del 
contratto per altri sei anni. Il Sindaco non cede, a molti sembra si 
tratti di una vera e propria questione personale… Le prime crepe 
nella stessa maggioranza si aprono allorché il probabile sfratto ai 

medici diviene di dominio pubblico: si scatena così una vera e 
propria sollevazione popolare, con raccolte di firme e mobilitazioni 
di diversa natura. 
Nonostante il contratto li lasci tranquilli al loro posto fino al 2006, 
decidono di andarsene. Pur essendo il Municipio il luogo più 
adatto per la sua posizione strategica, danno disdetta al contratto 
lo scorso maggio ed ora si accingono a cambiare aria… “Abbiamo 
sempre cercato - ci raccontano - di non scendere in polemiche 
inutili e fini a se stesse; la situazione era però diventata 
insostenibile; alla scadenza del contratto la situazione si sarebbe 
riproposta (nel caso in cui Peruz fosse ancora sindaco) in tutti i 
suoi fastidiosi risvolti di disagi, chiacchiere ed interpretazioni 
fuorvianti. Sui nostri ambulatori si è detto di tutto, addirittura che 
facevamo politica visitando i pazienti… (perché non siamo forse 
anche noi dei liberi cittadini?). Siamo ben coscienti che si tratta di 
un passo indietro per il paese, la nostra è stata una scelta fatta 
davvero a malincuore, ma ci si è presentata una occasione a cui 
era difficile rinunciare. La zona dove ci siamo trasferiti diventerà 
probabilmente un vero e proprio centro e polo sanitario del futuro 
paese di Sovizzo. Vicino a noi si trasferirà, si dice, la farmacia del 
Dott. De Antoni; a pochi passi vi sono già altri servizi sanitari 
privati. Sentiamo poi voci riguardo alla costruzione di un nuovo 
supermercato: è facile immaginare quante persone si troveranno a 
transitare in uno spazio circoscritto, senza poi contare tutte le altre 
attività commerciali già esistenti e le famiglie da poco venute ad 
abitare nei dintorni… Oltre che colleghi, siamo soprattutto amici, 
sempre pronti a sostenerci a vicenda umanamente e 
professionalmente con l’unico scopo di offrire ai nostri pazienti il 
servizio migliore. Intendiamo infatti che la medicina di base di 
gruppo sia una scelta vincente ed uno stile proficuo di politica 
sanitaria per il nostro paese: è un peccato che non tutti 
condividano questa lungimiranza e concezione del rapporto 
medico di base e cittadini. Sono davvero pochi i paesi dove si può 
sempre trovare un dottore a disposizione per otto ore al giorno: 
quando termineremo la nostra attività speriamo di trovare tre 
nuovi medici disposti a cooperare con lo stesso spirito che 
caratterizza il nostro lavoro.”

Paolo Fongaro

L’articolo qui sopra riportato è apparso recentemente in altri organi 
di stampa. È chiaro che ogni replica è bene accetta: alle eventuali 
risposte verrà ovviamente riservato pari spazio sul nostro giornale.

La Redazione

IL 2002 DI SOVIZZO,
ANNO DOLCE E AMARO

Nei primi giorni del 2003 viene spontaneo fare un bilancio dell’anno 
che si è appena concluso. Il 2002 è stato, in poche righe…
Un anno di politica. È innegabile che molti lettori di Sovizzo Post 
sono interessati alle vicende politiche del nostro paese. A poco più 
di anno dalle prossime elezioni l’attuale maggioranza guidata da 
Augusto Peruz appare piuttosto risicata: all’inizio del 2002 infatti 
(dopo la polemica e burrascosa uscita dal gruppo lo scorso anno 
dell’ex assessore Alessandro Belluomini) altri due consiglieri, 
Melini e Zulli, hanno abbandonato il gruppo consigliare 
lamentando mancanza di coerenza, trasparenza e soprattutto in 
aperto contrasto con i metodi ed i comportamenti inaccettabili del 
Sindaco. Ora, dall’iniziale 12 a 5, la maggioranza la spunta a volte 
sui gruppi di opposizione per un solo consigliere (9 a 8). I rapporti 
con le minoranze non sono decisamente migliorati, visto che 
queste ultime continuano a lamentare la totale assenza di dialogo 
e disponibilità al confronto da parte della maggioranza nelle sedi 
istituzionali, con una gestione assolutistica e sorda ad ogni 
tentativo di collaborazione. Tra le questioni più dibattute: lo 
“sfratto” nelle ultime settimane del 2001 ai medici di base dai 
locali del Municipio (provvedimento poi rientrato a furor di popolo) 
e gli allagamenti seguiti al rifacimento di alcuni tratti fognari, 
disagi che erano stati preventivati da alcuni consiglieri di 
opposizione e poi puntualmente verificatisi.
È finalmente tornata approvata la variante generale al PRG, 
strumento grazie al quale potranno essere realizzate molte delle 
attese opere promesse dal Sindaco nella scorsa campagna 
elettorale; diversi interventi sono stati completati negli ultimi 
dodici mesi (come la recente manutenzione delle elementari di 
Tavernelle - ndr): in molti cittadini lamentano però la mancata 
attuazione del programma e degli impegni presi, con un calo di 
gradimento che si evidenzia nei risultati delle scorse elezioni 
provinciali. Augusto Peruz infatti si è candidato con Forza Italia: il 
Sindaco ha mantenuto il consenso nelle frazioni, ma è stato 
sorprendentemente battuto nel capoluogo dal semi-sconosciuto 

presidente della Polisportiva Lino Vignaga. Comunque, nonostante 
la mancata elezione, Peruz siede oggi come consigliere in 
provincia grazie a varie dimissioni di consiglieri eletti ed ai 
conseguenti ripescaggi.
La cosa che più di tutte allarma e fa riflettere è un palpabile senso 
di disinteresse per la politica locale e la cosa pubblica dimostrato 
da larghe fette della popolazione, in particolare tra i giovani: tanti 
sovizzesi, se non vengono toccati nel vivo dei propri interessi 
privati, non amano esporsi e partecipare in alcun modo alla vita 
civica del loro paese. Molti si defilano per disinteresse, altri 
addirittura per paura: il problema nella sua complessità e tutti gli 
interrogativi che ne derivano sono, a detta di molti, uno dei nodi 
da risolvere per dare a Sovizzo in futuro un volto migliore.
Un anno di associazionismo. È risorta la Pro Loco, e con lei la 
tradizionale sagra dell’Assunta a Sovizzo Capoluogo. Non vanno 
dimenticate le altre riuscite manifestazioni che hanno dato lustro 
alla passione e capacità organizzativa di ogni frazione del paese. 
Segnaliamo la nascita di “Sovizzo Cultura e Società”, associazione 
di informazione e formazione culturale e socio-politica, sorta con 
l’intento di risvegliare da quel torpore e disinteresse sopra citati.
Un anno di dolore. Resteranno nella memoria di molti la tragica 
scomparsa di due giovanissimi sovizzesi strappati la scorsa 
primavera alle loro famiglie in due incidenti: Riccardo Cola e 
Stefano Tonta. Improvvisamente se n’è andato Mario Andriolo, 
apprezzato e noto nonno-vigile e, dopo una lunga battaglia la 
Prof. Lidia Colombara, conosciutissima insegnante. Infine, tra i 
tanti non citati, è volata in silenzio un po’ più in alto delle sue 
colline Neni Fiori (Maddalena Colombara), la centenaria nonnina 
più anziana del paese. 
Un anno di gioia e di speranza. Le immagini più intense del 2002 
sovizzese sono quelle di Mattia, Massimiliano, Claudia (nella foto) 
e tutti gli altri bambini nati negli ultimi mesi: sono loro la più bella 
notizia dell’anno.

La Redazione
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CIRCOLO ARCOBALENO
Caro Sovizzo Post, vorremmo far conoscere ai lettori il “Circolo 
Arcobaleno” di Tavernelle. È costituito da un gruppo di persone, non 
più giovanissime, che si incontrano il giovedì pomeriggio alle 15 nei 
locali della Casa del Giovane nei pressi della chiesa. La presidente è 
la Sig.ra Annamaria Corà. Il gruppo è sostenuto da animatrici 
entusiaste e solerti, nonché da volontarie premurose e sempre 
disponibili a risolvere qualche problema di trasporto. Lo scopo di 
tale gruppo è quello di far trascorrere in serena compagnia qualche 
ora con il gioco della tombola, qualche bel film o lavoretto natalizio. 
I nostri incontri sono allietati anche da buona musica, poesia e 
balletti; il tutto accompagnato sempre da caffè, thè e dolcetti 
assortiti… Abbiamo partecipato anche ad interessanti conferenze 
sull’alimentazione tenute da una esperta in materia. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare il parroco don Giorgio il quale 
mette a disposizione la sala riscaldata. Un grazie di cuore lo 
rivolgiamo a tutte le gentili Signore che si adoperano 
instancabilmente e le incoraggiamo a continuare… sempre!
Chiunque volesse partecipare a questi simpatici incontri è invitato 
tutti i giovedì alle 15 presso la Casa del Giovane. Grazie mille

Le partecipanti (seguono 5 firme)

DAL GRUPPO MISSIONARIO DI SOVIZZO
Desideriamo dire il nostro grazie più vivo a tutte le persone che 
hanno visitato il nostro mercatino natalizio ed hanno acquistato 
qualcuno dei nostri lavori. Il ricavato è stato di  524,00 che 
abbiamo consegnato all’Istituto Missionario Saveriani di Vicenza. 
Questi Missionari li spenderanno a favore di un gruppo di minori a 
Curitiba (Stato del Paranà - Brasile), loro affidati dopo essere stati 
imprigionati, per il reinserimento nella società. Lo stabile ove 
lavorano questi giovani ha bisogno di un ampliamento ed i lavori 
previsti ammontano a  5.000,00. Anche la nostra è stata una goccia 
in questo mare di bisogni. Grazie ancora. Di vero cuore.

Gruppo Missionario

NIKOLAJEWKA
Sessant’anni dopo. A Tavernelle è ormai consolidata tradizione: in 
concomitanza con la Giornata del locale Gruppo Alpini, l’ultima 
domenica di gennaio viene ogni anno commemorata la battaglia di 
Nikolajewka. L’appuntamento di quest’anno riveste un particolare 
significato, ricorrendo sessant’anni da quella data fatidica che ha 
segnato l’esistenza di molte nostre famiglie.  La celebrazione ufficiale 
a livello nazionale si terrà a Brescia, con particolare solennità nei 
giorni 25 e 26 gennaio. La manifestazione di Tavernelle, promossa 
dai Gruppi Ana della Zona Colli Vicentini, è curata dalle Penne Nere 
tabernulensi guidate da Dino Veronese e prevede per domenica 26 

gennaio il raduno dei partecipanti alle 11.00 in Piazza del Donatore e 
a seguire la Santa Messa celebrata dal parroco don Giorgio Derna 
nella chiesa di Santa Maria Nascente. Danati al monumento adiacente 
alla piazza seguiranno poi la commemorazione ufficiale e gli onori ai 
Caduti. Il Coro Ana di Creazzo ed il Corpo Bandistico “G. Rossini” di 
Sovizzo daranno risalto ai momenti salienti dell’incontro, che sarà 
certamente occasione di intima riflessione per i partecipanti.
La battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943, 
costituisce forse l’episodio più emblematico della campagna di Russia 
dei nostri soldati, il momento più tragico del calvario nella steppa: 
accomunando quanti sono caduti nella spedizione dell’Armir, 
testimonia l’iniquità di una guerra già allora incompresa ed oggi 
ritenuta ancor più assurda. Ma significa anche coraggio ed 
abnegazione: dopo due mesi di cruenti scontri che avevano 
annientato le nostre divisioni costringendo le ultime truppe in una 
sacca mortale, quel disperato ma risoluto “Tridentina, avanti!”, con il 
quale il generale Reverberi a Nikolajewka spinse i superstiti del Corpo 
d’Armata Alpino ad aprire un varco fra le soverchianti forze russe, 
capovolse in condizioni disumane l’esito della battaglia, destinando 
giustamente l’episodio alla leggenda.  Da quel varco passarono 
14.000 uomini: erano 60.000 solo due settimane prima, quando 
avevano lasciato le rive del Don, a oltre cento chilometri ad est. A 
duecento chilometri li attendeva il fiume Dniepr e il primo treno verso 
l’occidente. Una speranza che per molti, troppi, è rimasta tale. I 
reduci di quella spedizione, spossati, feriti, congelati, furono 
rimpatriati nella primavera del 1943. Viaggiarono, come all’andata, in 
ferrovia, solo che, mentre per trasferire i soldati in Russia erano 
serviti duecento convogli, per il rientro ne bastarono diciassette. 
Questi treni, rientrati in Italia, vennero chiusi per impedire che la 
gente vedesse dentro. Così ricordò poi il viaggio di ritorno Giulio 
Bedeschi: "Alle stazioni è vietato affacciarsi!", ingiungevano voci 
imperiose. "Chiudere i vetri dei finestrini!". "Che roba è questa?", si 
cominciò a gridare dall’interno dei vagoni. "Non siamo bestie". 
"Aprite! Aprite!", urlavano ormai gli Alpini riabbassando i vetri e 
scotendo invano le maniglie. "Siamo in Italia!". "Siamo gli Alpini!". 
"Siamo gli Alpini!", gridavano. Sulla pensilina, dinanzi al vagone 
della Ventisei, stava immobile un ferroviere, con le mani nelle tasche 
dei pantaloni. "La popolazione non vi deve vedere: è l’ordine", 
spiegò seccamente al più vicino grappolo d’uomini che si 
affannavano sbrecciandosi dal finestrino. "Non abbiamo la peste, noi! 
Siamo gli Alpini che tornano dalla Russia, cavalo vestìo da omo!", gli 
gridò esasperato Scudrera, mentre il treno si muoveva. "Che Alpini o 
non Alpini! Ma vi vedete?", urlò allora ai rinchiusi il ferroviere. "Vi 
accorgete si o no, Cristo, che fate schifo?".
Questo successe ai pochi che tornarono. Di molti sono rientrati, dopo 
anni, solo i resti, in piccole cassette avvolte nel tricolore. I più non 
sono tornati: sono rimasti sotto la neve russa e l’unica loro traccia è 
un timbro sul ruolo matricolare: "Disperso", amaro participio che 
spesso cataloga un giovane ventenne di cui non c’è proprio più nulla, 
neanche una fossa su cui sostare e mettere un fiore. Ecco perchè gli 
Alpini non mancano di onorare puntualmente questa ricorrenza, 
promuovendo un momento di ricordo dei loro "Veci". Resta da dire 
che il 26 gennaio prossimo costituirà un’altra ricorrenza collegata alla 
manifestazione: novecento giorni prima, all’inizio di agosto del 2000, 
il “nostro” alpinista Mirco Scarso, nell’Hindu-Kush pakistano, 
conquistava per primo i 5.935 metri della vetta che egli stesso 
chiamò “Cima Nikolajewka”, dedicandola a tutti i Caduti.

Gianfranco Sinico

LOTTERIA DELLA FAMIGLIA SOVIZZO COLLE
Estrazione premi

1. n. 3217 2. n. 1592 3. n. 1817 4. n. 3201 5. n. 1496
6. n. 1614 7. n. 1631 8. n. 1431 9. n. 2760 10. n. 3600
11. n. 4569 12. n. 3300 13. n. 0533 14. n. 3374 15. n. 2727
16. n. 0010 17. n. 0854 18. n. 3240 19. n. 4390 20. n. 0390
21. n. 0530 22. n. 1944

SCUOLA PER GENITORI 2002-2003
“Educarsi per educare, conoscersi per conoscere…..” è l’obiettivo 
del percorso di formazione che anche quest’anno verrà proposto 
a genitori ed educatori che operano nel nostro Territorio e a tutti 
coloro che sono interessati alle tematiche educative indicate. La 
convinzione che la vita sia una continua ricerca da parte di chi 
non si arrocca su false certezze, ma accetta il dialogo, il 
confronto, il cambiamento per essere un educatore preparato, ci 
aiuti ad accogliere con entusiasmo l’iniziativa attivata 
dall’Istituto Comprensivo di Sovizzo, in collaborazione con le 
Scuole Materne,  l’A.S. Calcio e la Polisportiva del nostro 
comune. Le agenzie educative mettono insieme le proprie risorse 
affinché il loro intervento sui ragazzi sia più incisivo ed efficace; 
il discorso resterebbe incompleto se mancassero i genitori, 
ovvero i principali attori del percorso formativo. Pertanto... 
concediamoci tempo!
A partire dal 15 gennaio, nell’auditorium della Scuola elementare 
“D. Chiesa”, con inizio alle ore 20.30, prenderanno il via gli 
incontri. L’itinerario inizia e si conclude con una proposta rivolta 
a tutti i genitori e si articola poi in altri momenti, che prendono 
in considerazione problematiche dell’infanzia, della fanciullezza e 
dell’adolescenza, secondo il seguente calendario:
• 15/01/03 - Per tutti i genitori
Educare all’alterità (come aiutare i ragazzi a mettersi in relazione 
positiva con l’altro, con chi è “diverso”)
Dott. E. Tinto, psicologo
• 23/01/03 - Per i genitori delle scuole materne e primi anni 
scuole elementari
“Lassa che i zuga….” Solo un detto suggestivo o un invito a riflettere?
Dott.ssa Pimazzoni, coordinatrice didattica per le scuole paritarie 
aderenti alla FISM
• 10/02/03
Linguaggio infantile: comunicazione figli-genitori… Difficoltà e 
possibili interventi
Prof. Lombardo, Centro Studi per la Scuola di Verona
• 25/02/03 - Per i genitori delle scuole elementari
Tv, videogiochi, computer, cellulare: mezzi inevitabili e necessari?
Dott. G. Calgaro, psicopedagogista
• 12/03/03 - Per i genitori della scuola media
Trasgredire! Che piacere! (significato e valenza della 
trasgressione nel periodo dell’adolescenza)
Dott.ssa M. L. Quadri, psicologa e psicoterapeuta
• 12/03/03 - Per tutti i genitori
Essere sportivi per… diventare grandi (in quale misura lo sport 
può influenzare il processo di maturazione dei nostri ragazzi)
Dott. G. Lovato, psicologo e psicoterapeuta

AGENDA
10/01/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Scuola Media Anna Frank - CITTADINANZA PAYING THE PRICE, KILLING THE CHILDREN OF 
IRAQ - Proiezione del film di John Pilger - Ore 20.30 - Ingresso libero - Montecchio 
Social Forum
10/01/03 VICENZA
Auditorium Canneti - Levà degli Angeli, 11 - MUSICA - CLAUDIO FASOLI E LA LYDIAN 
SOUND ORCHESTRA - Dirige Riccardo Brazzale. Jazz recital con Piergiorgio Piccoli e Anna 
Zago - Ore 21 - Biglietto - Gruppo Incontro sulla Tastiera - Tel. 0444 542548
10/01/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - MUSICA - CRUCIFICTION - Cover Marilyn 
Manson dal vivo - Ore 21.30 - Ingresso libero - La Cantinota - Tel. 0444 323722, 347 
5929374
10/01/03 VICENZA
Hulk - Contrà Pedemuro San Biagio, 65 - MUSICA - SERATA SKA-REGGAE - Musica con dj 
- Ore 22 - Ingresso libero - Collettivo Spartakus - Tel. 340 6874793
11/01/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - MUSICA - DREAM ON ASH - Rock dal vivo - 
Ore 21.30 - Ingresso libero - La Cantinota - Tel. 0444 323722, 347 5929374
11/01/03 VICENZA
Teatro San Giuseppe - Via del Mercato Nuovo, 41 - TEATRO E DANZA - TeatroSei - Il 
teatro d’autore - L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ di Luigi Pirandello. Con la Compagnia 
Stabile del Leonardo di Treviso - Ore 21 - Biglietto Euro 6 (ridotto 4) - Comune di 
Vicenza - Circoscrizione 6 - Tel. 0444 962136
12/01/03
CULTURA - APERTURA E VISITA AL COMPLESSO CARCERARIO DI SAN BIAGIO IN VICENZA 
Con l’accompagnamento del Direttore dell’Archivio di Stato Giovanni Marcadella. Gruppi 
di 25 persone max. - Ore entrata ore 9.30 o 10.45 - Preiscrizione Italia Nostra - Tel. 
0444 505172
12/01/03 VICENZA
Chiesa di San Gaetano - MUSICA - Dolce Natale a Vicenza - QUEL CANTO CONTINUA... 
46ª edizione. Per informazioni tel. 0444 920499 - Ore 16 - Ingresso libero - Comune di 
Vicenza - Assessorato alle Attività Culturali - Tel. 0444 222114
12/01/03 VICENZA

Victoria Station - Via Ceccarini - Mure Porta Santa Lucia - MUSICA - REGGAE NIGHT - 
Domenica Live con Local Motion - Ore 21.30 - Victoria Station - Tel. 0444 302240
12/01/03
TEMPO LIBERO - Sci nordico - JIZERSKA PADESATKA CZE - Gita in concomitanza alla 
partecipazione dei fondisti alle gare di sci di fondo. nella repubblica Ceca, km. 50, 
tecnica classica. Tel. 0444 670308 (Valentino Vallarsa) - Preiscrizione
12/01/03
TEMPO LIBERO - In montagna con la famiglia - GIORNATA SULLA NEVE - Ritrovo a 
Granezza Monte Corno: bob, slitta, sci in piata, sci da fondo (possibilità di noleggio), 
giochi sulla neve. Per informazioni, tel. 0444 506741 (Paola e Andrea Carta), 0444 
304862 (Marianna e Giorgio Bolcato). - Ore 10.30
13/01/03 VICENZA
Cinema Odeon - Corso Palladio, 176 - IMMAGINE - It’s a wonderful film - Some like it 
original - THIRTEEN CONVERSATIONS ABOUT ONE THING - (Tredici variazioni sul tema) 
by Jill Sprecher, USA, 2001 - Ore 16-18-20-22 - Biglietto - SGMS Società Generale di 
Mutuo Soccorso - Tel. 0444 546078
14/01/03
MUSICA - Jazz Club - JAZZ TUESDAY - Rassegna Jazz dal vivo: 8 martedì consecutivi; fino 
al 25 febbraio - Ore 21.30 - Bar Sartea - Tel. 0444 563725
15/01/03 THIENE
Teatro Comunale di Thiene - Viale Bassani - TEATRO E DANZA - XXIII stagione teatrale 
thienese 2002/03 - UN MARITO IDEALE - di Oscar Wilde. Regia di Mario Missiroli. Con 
Geppy Gleijeses, Debora Caprioglio e Manuela Kustermann - Ore 21 - Biglietto - Comune 
di Thiene - Ufficio Cultura - Tel. 0445 804745
16/01/03
CULTURA - CONOSCI VICENZA? VISITA ALLA CHIESA DI SANTA CORONA - Con Donillo 
Crestani - Ore 15 - Ingresso libero - Società Internazionale Dante Alighieri
16/01/03 VICENZA
Librarsi Contrà Morette, 4 - CULTURA - I GIOVANI NEL TERZO REICH - Conferenza: i 
giovani nel terzo reich, tra adattamento ed opposizione. Incontro con il dott. Neises di 
Monaco - Ore 21 - Ingresso libero - Centro Culturale Italo-Tedesco - Tel. 0444 512516
16/01/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Teatro Sant’Antonio - Via Pieve - TEATRO E DANZA - Rassegna teatrale 2003 - CYRANO 

DE BERGERAC di Edmond Rostand. Riduzione e adattamento di Nello Riviè e Anna 
Mazzamauro. Con Roberto Posse, Gianluca Ramazzotti, Lorenzo Degli Innocenti, Simona 
Frenna, Franco Silvestri, Stefano Ambrogi, Alessandra Puglielli, Marco Cavallaro. Regia di 
Giovanni De Feudis. - Ore 21 - Biglietto Euro 13 (ridotto 11) - Comune di Montecchio 
Maggiore - Ufficio Cultura - Tel. 0444 70573
18/01/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - MUSICA - URTO SONORO - Heavy Metal dal 
vivo - Ore 21.30 - Ingresso libero - La Cantinota - Tel. 0444 323722, 347 5929374
18/01/03 VICENZA
Teatro Astra - Contrà Barche, 57 - TEATRO E DANZA - Astrazioni 2 - LA FINE DEL MONDO 
- Scritto, diretto e interpretato da Ascanio Celestini. Musiche scritte e intepretate da 
Gianluca Zammarelli e Matteo D’Agostino. Con Agresta - Teatro di Roma - Ore 21 - 
Biglietto Euro 10 - La Piccionaia - I Carrara - Tel. 0444 323725
19/01/03 VICENZA
Cinema Odeon - Corso Palladio, 176 - TEMPO LIBERO - Famiglie al cinema - LUCKY RE 
DEL DESERTO - Proiezione del film di S. Bodrov - Ore 10.30 - Biglietto Euro 3 - SGMS 
Società Generale di Mutuo Soccorso - Tel. 0444 546078
20/01/03 VICENZA
Cinema Odeon - Corso Palladio, 176 - IMMAGINE - It’s a wonderful film - Some like it 
original - ABOUT A BOY by Chris and Paul Weitz, USA/UK 2002 - Ore 16-18-20-22 - 
Biglietto - SGMS Società Generale di Mutuo Soccorso - Tel. 0444 546078
21/01/03 VICENZA
Teatro Astra - Contrà Barche, 57 - TEATRO E DANZA - Teatro per le Scuole Elementari - 
CAPPUCCETTO ROSSO da una fiaba dei Fratelli Grimm; con Danilo Conti e Antonella 
Piroli. Regia di Danilo Conti. Accademia Perduta - Tanti così progetti - Ore 9.30 - 
Biglietto Euro 3,50 - La Piccionaia - I Carrara - Tel. 0444 323725
23/01/03 VICENZA
Nirvana Caffé degli Artisti - Piazza Matteotti, 8 - MUSICA - NEW ACOUSTIC GUITAR - 
Concerto di Roberto Dalla Vecchia - Ore 21 - Ingresso libero - Nirvana Caffè degli Artisti - 
Tel. 0444 543111 
23/01/03 ARCUGNANO
La vera birreria - Via Umberto I° - MUSICA - N.R.G BAND - Rock d’autore dal vivo - Ore 
22 - Ingresso libero - La vera birreria - Tel. 0444 270111

di Viero Marco


