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• A cura di Paolo Fongaro •

Ben ritrovati. Ci scusiamo con i tanti lettori che ci attendevano la 
settimana scorsa, ma anche Sovizzo Post ha approfittato dei ponti degli 
ultimi giorni... In molti ci hanno richiesto chi fosse il "piccolo vicentino 
magna-gatti" ritratto nella foto pubblicata nell'ultimo numero: 
purtroppo non siamo in grado di dirvelo, dato che si tratta di una foto 
inviataci da un amico e che abbiamo voluto condividere con Voi, visto 
che l’abbiamo trovata davvero simpatica. Per questo numero, visto il 
successo dell'angolo della fotografia, proponiamo una foto di qualche 
anno fa: sta all'abilità di Voi lettori riconoscere e riconoscverVi in quella 
scolaresca della fine degli anni Quaranta. Buona ricerca !

Sovizzo Post

UN NOVELLO INGEGNERE
La primavera accademica sovizzese continua a darci delle bellissime 
soddisfazioni. Il 16 aprile scorso Veronica Massignan si è infatti 
brillantemente laureata presso il Politecnico di Milano in Ingegneria 
Biomedica discutendo la tesi dal titolo: “Implementation of a 
biomechanical model for a soft tissue laparoscopic simulator” 
(“Attuazione di un modello biomeccanico per un simulatore 
laparoscopico su tessuto molle”). Relatori di questo progetto, 
sviluppato in parte a Milano e in parte presso l'Universidad Politecnica 
de Madrid, sono il Prof. Ing. Alberto Redaelli e il Prof. Dott. Ing. Enrique 
J. Gòmez Aguilera. Al novello Ingegnere, come ormai felice tradizione, 
vanno le più vive congratulazioni della Redazione e di tutti i lettori di 
Sovizzo Post. Ad maiora!

La Redazione

PROGETTO QUALITÀ
Per la prima volta il Comune di Sovizzo ha partecipato alla terza 
rassegna dell’innovazione della pubblica amministrazione “Dire & fare 
nel Nord Est” che si è tenuta a Venezia il 2 - 3 e 4 aprile. In tale 
occasione il Comune ha presentato il “Progetto Qualità”, progetto che è 
stato premiato con la consegna dell'”Oscar  dell’innovazione e della 
qualità”. Il progetto qualità nel Comune di Sovizzo è nato dalla volontà 
di progettare ed attuare un sistema che fosse rivolto alla totalità dei 
servizi erogati; le motivazioni di questa scelta possono essere 
ricondotte alla necessità di rispondere ai sempre nuovi e accresciuti 
bisogni di qualità di vita della popolazione di riferimento e del contesto 
territoriale. Questo attraverso l’erogazione di servizi adeguati all’attesa 
e mediante il monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti. 
Scopo del progetto qualità è dimostrare la conformità dei servizi  
erogati alle disposizioni delle norme Uni En Iso 9001, al fine di misurare 
con sempre maggiore precisione la soddisfazione cittadino/cliente e di 
ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni erogate. 
L’ottenimento della certificazione di qualità Iso 9001, prevista per il 
prossimo autunno e che deve essere rilasciata da un organismo di 
certificazione dotato di competenza e autorità specifiche, è un 
riconoscimento formale molto importante in quanto avvantaggia l’ente 
nei suoi rapporti con gli utenti, per i quali tale approvazione è garanzia 
di qualità e serietà professionale. 
Il progetto qualità ha previsto in una prima fase (settembre 
2001/gennaio 2002) il coinvolgimento diretto di tutto il personale 
dell’ente, grazie ad un programma specifico di formazione organizzato 
dal Centro Produttività Veneto – Fondazione G. Rumor di Vicenza della 
durata di 72 ore e finanziato dalla Regione Veneto con Fondi sociali 
europei. Grazie a questo programma di formazione si è rilevato un 
aumento dell’interesse e della motivazione di tutto il personale, che ha 
contribuito alla definizione dei singoli ruoli all’interno 
dell’organizzazione e che ha avuto il suo risvolto nella crescita 
professionale degli impiegati comunali.
La seconda fase, denominata mappatura dei processi, non risponde 
solamente ad esigenze di certificazione, ma si è rivelato un efficace 
strumento organizzativo interno. Per molti uffici la descrizione dei 

procedimenti nelle apposite schede è stata un’occasione per mettere un 
po’ d’ordine nelle procedure, dare evidenza alle interfacce, chiarire le 
responsabilità delle singole fasi e verificare i tempi, i modi, ecc. o per 
fare ordine nella modulistica, aggiornarla, renderla più chiara e 
funzionale. Data la quantità elevata di procedimenti e di 
documentazione questa è stata la fase più impegnativa. Sono stati 
necessari ben sette mesi (gennaio/luglio 2002) prima di completare il 
manuale delle procedure, che attualmente consta di circa 500 processi; 
questi ultimi possono essere soggetti a revisioni qualora lo stesso 
personale ne proponga il miglioramento o la semplificazione, oppure nel 
caso in cui lo richieda l’emanazione di nuove leggi. Questa metodologia 
costituisce un notevole vantaggio per l’ente perché permette a qualsiasi 
dipendente, anche appartenente ad un altro settore, di sostituirsi ad un 
proprio collega, nel caso di una mobilitazione interna oppure per un 
assenza temporanea; in entrambi i casi l’ente sarà comunque in grado 
di erogare la prestazione richiesta in maniera soddisfacente e potranno 
essere evitati tutti quei periodi di transito, che potrebbero 
compromettere la buona riuscita della prestazione, necessari ai nuovi 
dipendenti per apprendere i principi cardine del processo di erogazione 
al quale sono preposti. Contemporaneamente alla mappatura dei 
processi è stato predisposto  anche il piano di miglioramento (luglio 
2002/dicembre 2002) che ha lo scopo di studiare, proporre e definire gli 
obiettivi di miglioria dell’attività comunale.
Il percorso fin qui effettuato per giungere alla certificazione di qualità, 
prevista presumibilmente per il prossimo autunno, è stato piuttosto 
difficoltoso, soprattutto per la portata dell’obiettivo rispetto alle 
modeste dimensioni e risorse della struttura, nonostante nel Comune di 
Sovizzo si sia partiti da una situazione favorevole sia dal punto di vista 
tecnologico che da quello umano e organizzativo. Questo risultato si 
deve in buona parte all’impegno e alla costanza di tutto il personale ma 
soprattutto del gruppo di progetto nominato dalla Giunta comunale e 
composto dalla Responsabile Gestione Qualità (RGQ) (Antonella Vitale) 
e da quattro assistenti, uno per area funzionale (Davide Danese 
referente per l’area Finanze – Vanda Lain referente  per l’area Segreteria 
– Chiara Temolo referente per l’area Tecnica – Fiorenzo Piola referente 
per l’area Demografica), team che è riuscito a compensare la mancanza 
di esperienze analoghe alle quali fare riferimento sia per i piani di 
lavoro, sia per le soluzioni tecnico operative adottate,in  quanto in Italia 
sono ancora pochi i Comuni che hanno conformato la loro attività ai 
principi dei modelli di qualità totale e che possono vantare il 
raggiungimento di un buon livello qualitativo dei servizi erogati e 
l’affidabilità. Un altro passo fondamentale che ci attende è quello è 
quello di memorizzare nella rete intranet  tutta la modulistica dotandosi 
di software specifici per la gestione della qualità e della 
documentazione e di renderla disponibile insieme alle schede descrittive 
dei servizi offerti ai cittadini  attraverso un portale internet che 
attualmente è in fase di costruzione e che andrà a sostituire l’attuale 
sito internet ormai non più adeguato alle necessità dei visitatori del 
Comune di Sovizzo.

La Redazione

DALLA PADELLA ALLA BRACE
Mi rivolgo attraverso Sovizzo Post alle educatrici della Scuola Materna 
G.M.L. Curti di Sovizzo: la prossima volta mi rivolgerò loro privatamente 
per non monopolizzare il Sovizzo Post.
Devo fare alcune precisazioni riguardo alla mia lettera del penultimo 
Sovizzo Post sul murale della Scuola Materna ed alla risposta che ho 
ricevuto nel numero successivo. La lettera “B” io non l’ho inventata, 
l’ho solo ipotizzata (come la stella a cinque punte) nell’intento di far 
osservare anche a chi non è del mestiere una somiglianza inquietante 
ed inopportuna. 
Le Educatrici della Scuola Materna sostengono poi che i caratteri che io 
identifico con una certa fascia di estremismo politico siano invece un 
conio di stretta ascendenza germanica. A parte il fatto che i caratteri 
runici sono illeggibili per le lingue neolatine e siano poi di origine 
danese o scandinava, i caratteri strettamente riconducibili alla Germania 
sono semmai i “gotici”. L’errore delle gentili Educatrici è nel ricorrere al 
sillogismo che siccome tutti gli uomini sono bipedi, tutti i bipedi sono 
uomini e quindi tutti i Germanici sono nazisti. A parte che questo non è 
vero (e potrebbe anche suonare offensivo per milioni di bravi Tedeschi), 
esiste in matematica la cosiddetta dimostrazione per assurdo: si prende 
per vera l’affermazione contestata e la si porta fino alle estreme 
conseguenze… ed alla fine casca l’asino. Rinuncio a dimostrare che quei 
caratteri sono copiati dai volantini delle Brigate Rosse, va bene, non 
sono Comunisti… anzi, sono Nazisti!!! Ma allora perché li avete 
adoperati ? Cordiali saluti.

Fernando Sovilla

ATTENTI AL GATTO!
Chiedo un po' di spazio a Sovizzo Post per segnalare un fenomeno 
triste quanto antipatico. Sembra davvero che i gatti di Via Roma, in 

particolare quelli della zona vicina alle scuole elementari dove io 
risiedo, corrano dei seri pericoli. Nel giro di due anni ben tre miei gatti 
hanno fatto una brutta fine: uno è tornato a casa per morire avvelenato, 
due sono letteralmente spariti nel nulla. Appena i miei mici raggiungono 
una certa età ed iniziano a fare qualche giretto nel circondario, come 
per magia qualcuno si diverte a farli sparire. Non vedo quale fastidio 
possano dare delle creature così indifese, ma ancora di più non riesco a 
concepire come si possa arrivare a tanta crudeltà; mi spaventa davvero 
chi sfoga barbaramente la propria violenza su chi non può difendersi! 
Mi auguro che episodi del genere non si verifichino più: altrimenti sarà 
inevitabile ricorrere ai Carabinieri per punire chi è responsabile di questi 
atti di inciviltà. Invito gli abitanti della zona a vigilare. Grazie mille.

Laura De Pra' Faggionato

UNA RICHIESTA DALL’AFRICA
Cari amici di Sovizzo-Post,
da alcuni anni sono in contatto con padre Gobbi, un missionario che è 
in Togo (Africa) il quale due volte l'anno mi scrive chiedendomi di 
aiutarlo. Alcuni anni fa anche la Polisportiva e l'Ass. Calcio Sovizzo 
hanno contribuito; ora chiedo l'aiuto di tutti. In tutte le Chiese ci sono 
enormi cartelli che dicono che è più bello dare che ricevere, questo è il 
momento di dimostrarlo. Rubo un pò di spazio per trascrivere una parte 
della lunga lettera che ho qui davanti.
Scrive padre Gobbi: “...Da parte mia cerco di condividere, ma non riesco 
a moltiplicare il pane per sfamare 5000 persone!!.....mi mancano i mezzi 
e gli strumenti. Vorrei poter fare il pane... Per fare il pane in un forno 
tradizionale mi ci vuole sempre la farina... Devo preparare qualche 
terreno per la semina, ma mi mancano gli attrezzi manuali... Mi 
servirebbero: picconi, asce per levare le radici, zappe e rastrelli, badili, 
carriole, accette e falcetti per l'erba... ho dei novizi che hanno il loro 
diploma e hanno già esercitato i loro mestieri però manco di tutti gli 
strumenti essenziali: pialle, seghe e seghetti per ferro, scalpelli e 
martelli per falegname e muratore, metri e fili a piombo, cazzuole e 
secchi per cemento, livelli, una saldatrice con maschera per saldare... 
C'è un dispensario iniziato, siamo arrivati a metà... mi ci vorrebbero 
20.000,oo euro per terminarlo... Con il caldo una scuola (tanto per dire) 
coperta di paglia si è incendiata; ora i 100 ragazzi sono all'aperto, con 
la pioggia che si annuncia. Per rifarla mi ci vorrebbero 6000,oo euro... 
Da solo non ce la faccio... C'è poi il problema di base, sempre urgente e 
sempre immediato: provvedere un pò da mangiare... Ho bisogno di riso, 
pasta, zucchero, olio, latte anche in polvere o concentrato, pesce carne 
in scatola conserva, sale. So che da voi conta molto la scadenza e se, 
un prodotto è quasi alla scadenza viene ritirato. Qui non c'è problema 
perchè i prodotti saranno consumati prima del termine. Per il noviziato 
ho bisogno di detersivo per lavare, per i piatti, per i servizi igienici ecc... 
Come vedete ho bisogno di tutto e le necessità si moltiplicano... se 
avete degli aiuti in natura potete sempre farli arrivare a mia sorella (Tel. 
0442/97347); per le offerte in denaro C/C Postale n. 14879373 intestato 
a GOBBI GIOVANNI - MISSIONARIO IN TOGO. Se qualche persona vuole 
fare un dono al noviziato o alla parrocchia lo scriva... Ci sarebbe anche 
la possibilità di adottare un novizio o un bambino: per un novizio mi 
servono 50,oo euro al mese, per un bambina 20,oo euro al mese... Vi 
ringrazio di quanto farete per noi... Vi auguro una Pasqua Santa e 
Felice.” 
P. Giovanni Gobbi - Mission Catholique de Tokpli - B.P. 14311 -LOME'  - 
TOGO  (Africa)
 
Ho dovuto tagliare molto ma la richiesta di padre Gobbi comprende 
anche mobili, sedie, macchine per scrivere, vecchi computer ecc. ecc. 
Chi avesse qualcosa in cantina o in garage mi contatti e verrò 
personalmente a prenderla per portarla alla sorella che ogni mese 
predispone un container da spedire al fratello missionario. Il mio 
numero di telefono è 0444 334014.

Renato Pilastro
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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 •



LA BANDA “ROSSINI”
ALL’ADUNATA DEGLI ALPINI

Dopo le tante esperienze quali Bari, Genova, Pescara, Udine, 
Milano tanto per citarne alcune, Sovizzo avrà la sua Banda ad 
accompagnare il terzo scaglione delle sezione Vicenza al Raduno 
Nazionale Alpini ad Aosta, domenica 11 maggio nella imponente 
ed esaltante sfilata. Il Corpo Bandistico “G.Rossini” di Sovizzo è 
orgoglioso di essere ancora una volta stato scelto per una tale 
prestigiosa manifestazione nazionale e rappresentare la grande 
anima alpina del nostro bel paese e della sua gente. Cordialità

Per il Corpo Bandistico “G. Rossini” Alberto Cecchinato

I NUOVI ORARI DEL DR. SCHIAVO
Da lunedì 5 maggio l'ambulatorio del dr. Giorgio Schiavo in via 
Riva nr. 1 San Daniele Sovizzo rimane aperto tutti i giorni sabato 
compreso dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Telefonando al numero di 
cellulare 335-7056270 o  contattando il dottore all'indirizzo e-mail 
schiavo.g@medicivi.org è inoltre possibile prenotare visite anche 
al di fuori del normale orario di ricevimento.

Dr. Giorgio Schiavo

SOVIZZO PEDALA 2003
Con l’arrivo della bella stagione e la voglia di rispolverare la 
bicicletta, il gruppo ciclisti della POLISPORTIVA SOVIZZO ha 
soddisfatto i nostri desideri di libertà all’aria aperta, organizzando 
per domenica 18 Maggio con partenza alle ore 9,00 dalla Piazza 
Manzoni di Sovizzo (Piazza del Municipio) la manifestazione 
SOVIZZO PEDALA, che accoglie ciclisti di tutte le età per una 
pedalata non competitiva che partendo da Sovizzo e costeggiando 
le nostre colline toccherà le località di Creazzo, Altavilla Z.I. e 
Tavernelle. Si farà poi ritorno a Sovizzo dove un fornito servizio di 
ristoro allevierà la sete e la fame dei partecipanti alla pedalata. 
Al termine per i partecipanti ci sarà l’estrazione di premi messi in 
palio dall’organizzazione, fra i quali il più ambito sarà una 
fiammante bicicletta. Le iscrizioni alla pedalata saranno raccolte 
alla partenza dalle ore 8,30.

Polisportiva Sovizzo

VIAGGIO IN EGITTO
Il gruppo “1940” di Sovizzo ha organizzato, a partire dal 13 
Ottobre il tour  Cairo – Abu Simbel – Assuan e Crociera sul Nilo 
sino a Luxor in 8 giorni con la possibilità, per chi lo desidera, di 
proseguire la vacanza con un soggiorno balneare a Sharm el 
Sheikh sino al 27 Ottobre. Saranno utilizzati alberghi e traghetto a 
5 stelle e la formula economica sarà la solita del “tutto 
compreso”.
Chi fosse interessato ad aggregarsi può contattare i sigg. Lino 
Vignaga (tel. 0444.376063) oppure Umberto Celere (tel. 
0444.551646)  entro il mese di Maggio. 

Lino Vignaga

I GIOCHI DEL COLLE
Anche quest’anno il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo 
organizza la manifestazione sportiva “Giochi del Colle”, giunta alla 
terza edizione. L’appuntamento, in programma nelle serate dal 26 
maggio al 07 giugno prossimi, comprende tornei di calcio a 5 per 
bambini ed adulti, calcio balilla e ping-pong. Scenario delle partite 
di calcio a 5 sarà la piazza Famiglia Michelin – 1951 di Sovizzo 
Colle, mentre le altre gare si svolgeranno nelle sale della Casa del 
Giovane. La partecipazione è aperta a tutti quelli che hanno voglia 
di cimentarsi in questi giochi per il puro gusto di partecipare. I 
ragazzi del Gruppo Sportivo vi aspettano numerosi per trascorrere 
delle piacevoli serate in compagnia. Per informazioni ed iscrizioni 
è possibile rivolgersi a Stefano Dani (0444/379278) e Giuliano 
Stefani (0444/551664).

Stefano Dani

IV^ PASSEGGIATA
PANORAMICA 

PADANA
Il Gruppo Sportivo della Lega 
Nord – Liga Veneta di Sovizzo 
organizza anche quest’anno la 
IV^ Passeggiata Panoramica 
Padana tra i colli di Montemezzo 
di Sovizzo. La Passeggiata, 
gratuita ed aperta a tutti, verrà 
effettuata domenica 18 maggio 
2003. La partenza sarà libera 
dalle 08,30 alle 09,30 dal piazzale 
antistante il Municipio di Sovizzo. 
Vi sarà un momento di ristoro a 
metà percorso ed all’arrivo: il 
percorso sarà di circa 8 km. Vi 
aspettiamo numerosi !
Lega Nord – Liga Veneta di Sovizzo

AVANTI I PRIMI!
Visto il lusinghiero successo delle 
ultime serate il Ristorante Da 
Manfron continua a proporre a 

grande richiesta per sabato 10 maggio alle ore 20,15 una nuova 
serata con i suoi rinomati primi piatti. Per gustare le creazioni 
partorite dalla fantasia di Antonella, magari allietate da qualche 
buona bottiglia della cantina di Dario, basta telefonare allo 
0444/551960. Vi attendiamo numerosi !

Ristorante Da Manfron

SOVIZZO POST… IN CUCINA
A cura di Tiziana Nogara

PENNE CON FAGIOLINI E SALSICCIA

Ingredienti per 4 persone: 320gr. di penne, 350 gr. fagiolini 
teneri, 10 pomodorini, una carota, 2 spicchi d'aglio, 150gr. 
salsiccia, una cipolla, vino bianco secco, grana a scaglie, olio 
d'oliva, sale, pepe.
 
Spuntate i fagiolini, lavateli e sbollentateli 10 min. in acqua 
bollente salata. Scolate al dente e tagliateli a piccoli pezzetti. 
Tritate la carota, la cipolla e l'aglio. Mettete il trito in un 
tegame e fatelo appassire con 3 cucchiai di olio. Unite al 
soffritto i fagiolini ed i pomodorini tagliati a meta': fate 
rosolare. Proseguite la cottura per 10/15 minuti. Se il 
condimento si asciuga bagnate con un po' di acqua della 
pasta. Fate rosolare in una padella antiaderente la salsiccia 
sbriciolata, bagnate col vino e cuocetela per 5 minuti. Lessate 
la pasta al dente e conditela con il sugo, la salsiccia, il 
formaggio e il pepe.

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

10/05/03 NANTO
Consorzio Pro Loco Colli Berici - Piazza Simposio - SABATO IN VILLA: Uscita con 
visita alla chiesetta di San Marco ad Agugliaro, alla chiesetta di San Vito e 
Modesto e a Villa Campiglia Negri de' Salvi ad Albettone. Visita curata da 
Antonio Verlato. Ore 14.30 - Consorzio Pro Loco Colli Berici - Tel. 0444 638188
Email: consorziocolliberici@virgilio.it

10/05/03 VICENZA
Teatro San Marco - Contrà San Francesco, 78 - MI INNAMORAVO DI TUTTO - 
Omaggio a Fabrizio De Andrè; concerto un po' acustico, un po' elettrico con Le 
officine del suono e il Canzoniere Vicentino (Andrea Moroni, Mario Gottardo, 
Roberto Sartori, Agostino Pelliccione, Matteo Righetto, Gabriele Boschin, Luciano 
Zanonato, Gianni Sberze, Paolo Valle, Carlo Berti). - Ore 21 Biglietto Euro 5 - 
Canzoniere Vicentino - Tel. 0444 376169

10/05/03 ARCUGNANO
Osteria alla Quercia - Arcugnano - Via San Rocco, 25 - Villabalzana MARCO 
PANDOLFI E MAX LAZZARIN - Il grande blues dal vivo. Ore 22 - Ingresso libero - 
Osteria alla Quercia - Arcugnano - Tel. 0444 273663 - Email: 
allaquercia@supereva.it

11/05/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Galleria Civica - Montecchio Maggiore - Via Lorenzoni, 2 - Collettiva di pittura - 
FORME DELL'INDEFINITO - Mostra di pittura di Antonio Campano e Luigi Cabianca 
presentata da Giorgio Perlini. I temi trattati sono la città e il paesaggio, con 
riferimento al segno, alla materia e al collage. Orari feriali dalle 18-20, festivi 10-
12,16-20. Gli artisti saranno presenti alla vernice. Tel. 347 0932544.  Ore 17 
Ingresso libero - Comune di Montecchio Maggiore - Ufficio Cultura - Tel. 0444 
705737

11/05/03 COSTABISSARA
Palatenda - Costabissara
Via Montegrappa - Rock Festival BISSAROCK - Musica dal vivo con: Nèmo, 
Vintage, Overload. Ore 21 Ingresso libero - Comune di Costabissara - Assessorato 
alla Cultura - Tel. 0444 290604

12/05/03 VICENZA
Teatro Olimpico - Stradella del Teatro Olimpico - Il Suono dell'Olimpico - 
ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA - Direttore, Pietro Borgonovo; 
violoncello solista, Emil Klein. Musiche di Schubert, Dvorak e Mozart. Prevendita: 

sportelli Unicredit Banca e Botteghino del teatro Olimpico. Ore 21 Biglietto da 
Euro 7 a 25 + prevendita - Comune di Vicenza - Assessorato alle Attività Culturali 
- Tel. 0444 222114-222101 Email: uffmostre@comune.vicenza.it

13/05/03 BRENDOLA
Sala della Comunità - Vò di Brendola - Via Carbonara, 28 - 14° Rassegna di film - 
AGNESE DI DIO - Proiezione del film di N. Jewison (USA, 1985).  Ore 21 
Cinecircolo L'Oeil dans le noir - Tel. 0444 401132 - Email: 
saladellacomunita@hotmail.com

15/05/03 VICENZA
Cinema Patronato Leone XIII - THE QUIET AMERICAN - Ore 21 Cinema Patronato 
Leone XIII - Tel. 0444 321457

15/05/03 VICENZA
Nirvana Caffè degli Artisti - Piazza Matteotti, 8 - SWING DELLA NEW ORLEAS 
DEGLI ANNI '30 - Goodman's Sound Jazz Quartet: Roberto Beggio (clarinetto), 
Giacomo li Volsi (pianoforte), Guido Torelli (contrabbasso), Tim Smethurst 
(batteria). Ore 21 Ingresso libero Nirvana Caffè degli Artisti - Tel. 0444 543111

16/05/03 CREAZZO
Piazzale Chiesa Olmo di Creazzo - PRONTO AFRICA - Serata in piazza di 
presentazione delle radici della cultura africana con: iniziazione alle danze 
etniche africane (aperta al pubblico), boxe dei Faraoni rinnovata (antica arte 
marziale africana), teatro africano... e altro ancora! 
Ore 20.30 Ingresso libero
Associazione culturale Malaki ma Kongo - Tel. 347 9185095, 349 8428696
Email: info@malakimakongo.com

17/05/03 VICENZA
Tempio di Santa Corona - Contrà Santa Corona - New Conversations - Vicenza 
Jazz 2003 - CHERYL PORTER GOSPEL DUO - RANDY WESTON - "Music for Peace". 
In collaborazione con Società del Quartetto e Amici della Musica. Prevendita: 
Società del Quartetto e Amici della Musica (tel. 0444 511799). Ore 21 Biglietto 
Euro 20 (ridotto 15 e 5) - Comune di Vicenza - Assessorato alle Attività Culturali - 
Tel. 0444 222114-222101 Email: uffmostre@comune.vicenza.it

18/05/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Castello di Romeo - Montecchio Maggiore - Vivere il Castello 2003 - 2^ edizione 
- GIORNATA ENOGASTRONOMICA - Sapori e delizie della tradizione locale e 

vicentina per stimolare gli appetiti di golosi e di amanti della buona cucina. In 
caso di maltempo l'appuntamento viene recuperato in data da destinare. - 
Comune di Montecchio Maggiore - Assessorato al Turismo - Tel. 0444 497147 - 
Email: turismo.mm@interplanet.it

20/05/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - Vicenza Jazz 2003 FAT MAX & THE 
GAMBLE - Fat Max Ferrauto (voce), Cristina Mazza (sax), Bruno Marini 
(hammond), Frank Moreno (batteria). Ore 23.30 La Cantinota - Tel. 0444 323722, 
347 5929374

22/05/03 VICENZA
New Meeting - Via dell'Industria, 14 - I MAIALIESSI LIVE - Funky anni '60-'70-'80. 
Ore 21.30 New Meeting - Tel. 339 4214580

22/05/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - Vicenza Jazz 2003 - CHARLIE CHAN 
QUARTET + ORBERT DAVIS - Mauro Baldassarre (sax), Michele Calgaro (chitarra), 
Lorenzo Calgaro (contrabbasso), Enzo Carpentieri (batteria) + Orbert Davis 
(tromba). Ore 23.30 La Cantinota - Tel. 0444 323722, 347 5929374

25/05/03 VICENZA
Sala Concerti - Conservatorio A. Pedrollo - Contrà San Domenico - PREMIO 
"AMICI DEL CONSERVATORIO" Concerto dei vincitori del concorso riservato a 
formazioni cameristiche. - Ore 11 Ingresso riservato ai soci - Associazione Amici 
del Conservatorio - Tel. 0444 507551 - Email: 
progettieproduzione@conservatoriovicenza.it

25/05/03 THIENE
Auditorium Città di Thiene - Via Carlo del Prete - Primavera musicale thienese 
2003 - CHERYL PORTER DUO - TERREL STAFFORD MEETS LYDIAN SOUND 
ORCHESTRA - Direttore Riccardo Brazzale. Opening act Young Swing Band. Sweet 
Duke: omaggio a Duke Ellington. Ore 21 Biglietto Euro 10 (ridotto 8) - Comune di 
Thiene - Ufficio Cultura - Tel. 0445 804745 - Email: cultura@comune.thiene.vi.it

25/05/03 VICENZA
Piazzale della Chiesa - Marola - Ma'Rock 2003 - CORRIDA - SENZA CONFINE - 
Musica dal vivo con ampio stand gastronomico, maxischermo, bancarelle. 
Infoline: marock@resnova.it  Ore 21 Ingresso libero. - Gruppo E20 Email: 
marock@resnova.it


