ALIMENTARI TABACCHI

DE ANTONI
RUGGERO
RICEVITORIA LOTTO
Via Marconi, 38
Tel. 0444.551163
36050 SOVIZZO (VI)
Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

Apriamo questo numero rispondendo ad una domanda sollevata da più di
un lettore in riferimento alle "lettere firmate" o siglate con uno pseudonimo
(come quella pubblicata in questo numero), o con il solo nome di battesimo
privo del cognome. Anche in testate ben più prestigiose della nostra (dal
Corriere della Sera al nostrano Giornale di Vicenza) vediamo pubblicate
missive di tale genere: per questo alla nascita del nuovo Sovizzo Post, dopo
aver consultato dei colleghi di altre redazioni, anche il nostro giornale ha
accettato di pubblicarle. Tutto questo per precisare che le lettere in
questione non sono anonime o inventate dalla Redazione: pur avendone
ricevuti, non abbiamo mai pubblicato articoli privi della firma. Oltre che per
ovvi motivi di etica professionale, le lettere anonime non trovano spazio nel
nostro giornale anche per ragioni di carattere penale. Nel caso infatti in cui
un giudice, a seguito di una eventuale querela, intimasse alla Redazione di
consegnare un testo "incriminato" con la firma dello scrivente, siamo
ovviamente disposti a produrre il maggior numero di informazioni
necessarie. Quando un lettore ci chiede di non pubblicare la propria firma,
cerchiamo sempre di capire il motivo della sua richiesta e di convincerlo a
“dichiararsi”: crediamo sia positivo per chi legge sapere che ci sono dei
concittadini che hanno la sensibilità (ed a volte il coraggio) di esprimere
pubblicamente le proprie idee. Se per i motivi più diversi chi ci scrive vuole
comunque rimanere defilato, lo informiamo prima di tutto che il suo
intervento verrà conservato con la sua firma negli archivi del giornale:
Sovizzo Post non accetta, lo ripeteremo all'infinito, l'anonimato. Dispiace e
rattrista solo una circostanza: che alcuni lettori abbiano addirittura paura di
scrivere e di venire così identificati. Non sta certo a noi giudicare, siamo qui
solo per dare spazio alla libera informazione. Speriamo solo che certi timori
siano frutto di una paura esagerata, altrimenti sarebbe davvero il caso di
preoccuparsi...
Sovizzo Post

UN NUOVO INGEGNERE
È sempre con grande soddisfazione che apriamo il nostro giornale con la
notizia di una nuova laurea. Lo scorso 12 giugno, presso l’Università degli
Studi di Padova, Giuseppe Diliberto si è brillantemente laureato nel corso
triennale di Ingegneria Meccanica discutendo la tesi “Analisi della
metodologia utilizzata per la stima del costo di produzione ed introduzione
di tecniche assistite del calcolatore” con relatore il Professor Enrico Savio;
nel ruolo di tutore della torneria PMS di Montecchio Maggiore ha collaborato
il Sig. Moreno Michelazzo. Al novello Ingegnere, come ormai assodata e
felice tradizione, i complimenti della Redazione e di tutti i lettori di Sovizzo
Post. Ad maiora!
La Redazione

IL FLOP DEI REFERENDUM
Come tutti sanno gli ultimi referendum del 15 e 16 giugno scorsi sono stati
invalidati dal mancato raggiungimento del quorum previsto dalla legge.
Anche nella nostra Sovizzo l'affluenza è stata piuttosto bassa: dei 4503
aventi diritto al voto in 1052 (il 23,36%) hanno votato per il referendum
sull'articolo 18, mentre per il quesito relativo alla servitù di elettrodotto si
sono espressi 1063 elettori (il 23,60%). La stragrande maggioranza dei
votanti si è espressa per l'abrogazione delle leggi oggetto di referendum:
per il primo quesito con 825 SI su 191 NO, mentre per il secondo con 860 SI
su 173 NO. A ciascuno le proprie considerazioni: rimane la sempre più
diffusa convinzione che lo strumento referendario (o quanto meno la sua
applicazione) debba essere rivisto, alla luce delle ultime analoghe tornate
che ormai da un decennio a questa parte, al costo di milioni e milioni di
euro, non riescono più a superare la soglia minima di votanti.
La Redazione

FATTI E NON PAROLE?
Caro Sovizzo Post,
io abito a Sovizzo da circa due anni, quanto basta per iniziare a muoversi
nei contorti e ridicoli meandri della politica locale. Non ho potuto assumere
un atteggiamento indifferente di fronte alla situazione di questo paese,
perché sembra di calarsi in un film di Don Camillo e Peppone: frecciatine,
azzuffatine, favori, ripicche, intrallazzi e chi più ne ha più ne metta. Con una
piccola differenza: il film fa ridere... ma la realtà fa piangere! Ho avuto anche
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la possibilità di assistere in prima persona al famoso Consiglio Comunale in
cui si discutevano le circa 60 (se non ricordo male) osservazioni al PRG, e da
quello che ho visto, se tutto il mondo si muove verso il futuro, qui siamo
ancora fermi al feudalesimo!... Per fortuna in Italia non c’è la pena di morte,
altrimenti penso che in quel Consiglio “Qualcuno” avrebbe pronunciato fatali
sentenze... Ma il problema non è solo nei politici, è nei cittadini; infatti,
come un vecchio proverbio ricorda: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol
sentire”. Allora se è vero che l’amministrazione porta sul piatto d’argento il
proprio operato, è anche vero che i cittadini non si fanno venire alcun
dubbio su di esso. Anzi, qualche cittadino c’è! E il Sovizzo Post è la sua
piccola ma potente voce, così potente che pare infastidire gli alti ranghi di
Sovizzo.
Prologo... Ecco allora recapitare prontamente a casa un opuscolo intitolato:
“INFORMAZIONE AI CITTADINI”... informazione gratis! Sospetta questa cosa!
Io l’informazione di solito la pago cara: canone TV, Giornali, Internet...
questa mi arriva direttamente a casa,... che bello!!!... ma... un momento, di
solito a casa, gratis, mi arriva LA PUBBLICITÀ! Va beh! diamoci una letta,
male non fa. Allora... guarda guarda, quante opere realizzate! E senza
aumentare le tasse! Forse allora, la comunicazione sull’aumento TRSU (la
tassa sui rifiuti) del mese scorso è stato un errore dell’impiegato; quasi
quasi domani vado con il depliant in Comune a chiedere chiarimenti... Però,
a legger con attenzione, molte opere devono ancora essere realizzate. Ma il
titolo del depliant non era “fatti... e non parole!”?!... mah!... sarà di sicuro un
errore di stampa. A proposito di stampa,... che bella questa carta patinata...
fine, non c’è che dire. E poi ben due pagine avanti retro! Qui c’è voluta una
casa editrice seria. Chissà quanto può costare questo volantino? L’avranno
pagato gli sponsor, come accade per il Sovizzo Post... no?! No!, non ci sono
sponsor... Beh! Tanto mica ho pagato io. Anzi, mi viene un dubbio: io sono
una contribuente, no?!, allora forse ho contribuito... (forse).
Comunque l’amministrazione mi assicura che è riuscita a fare TUTTO senza
chiedermi un soldo in più! Bene!... bene cosa?! Qui c’è scritto “stiamo
realizzando”, il verbo è gerundio presente. Allora le opere non sono finite.
Mmm, riflettendo... io, personalmente, non andrei mai a pagare un idraulico
prima che questi mi abbia finito i lavori in bagno. Quindi è abbastanza
logico che non sia ancora stato speso un granché per tutti questi lavori! Se
non sono stati realizzati... Ma quando saranno completati??? Una cosa è
certa: NON SI OTTIENE NIENTE PER NIENTE!... meglio iniziare a fare “musina”
prevedo un aumento dell’ICI per i prossimi anni... Meditate gente... meditate!
Ho chiesto alla redazione di non apporre la mia firma, una scelta dettata
dalla codardia diranno i più... ebbene costoro hanno ragione, ma vista la
reputazione di cui godono taluni Signori, non vorrei dare un appiglio ad
eventuali più o meno inconsce ripicche.
Pimpa’ 74

L’ARCA
Nei giorni scorsi è stata ufficialmente costituito il movimento politico
"L'arca, partecipazione e rinnovamento". Lo scopo che ha mosso alla
creazione del movimento è essenzialmente quello di fungere da lievito
culturale all'interno della realtà sovizzese al fine di: accrescere la conoscenza
dei problemi locali da parte degli aderenti, in modo da poter essere più
incisivi nella ricerca delle soluzioni adatte; agire all'interno del tessuto
sociale sovizzese al fine di sensibilizzare la popolazione sui problemi che la
circondano, siano essi di portata locale o nazionale; sollecitare i cittadini a
riappropriarsi dei propri diritti, troppo spesso delegati, dando a tutti
l'opportunità di partecipare all'analisi ed alla soluzione dei problemi del
paese e della società.
Questo movimento si propone di essere punto di riferimento di un dibattito
politico non pregiudiziale né pretestuoso, ma aperto al contributo di quanti
hanno a cuore le sorti di questo paese. Si vogliono aggregare persone di
varia formazione culturale, professionale ed identità, disposte a percorrere
un cammino comune sulla base della fiducia reciproca e dell'assoluto
rispetto delle proprie identità culturali: tutto questo deve essere portato
avanti a titolo personale, e non in rappresentanza di organizzazioni, sigle o
correnti. Il movimento vuole impegnarsi per affermare la centralità dei
bisogni e delle volontà della popolazione, per un migliore equilibrio tra
cittadini, luoghi di socialità, produzione, commercio e collegamento.
L'impegno sopra descritto vuole tradursi in coerenza, onestà, trasparenza
nell'esercizio della pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno di forze
nuove, le idee non mancano, ma il lavoro da fare è molto. Al ritorno dalla
vacanze estive ci faremo conoscere meglio con l'obiettivo di aggregare altre
persone che, con un minimo di impegno e con tanto entusiasmo, ci diano
una mano a portare avanti quelle iniziative che possono avvicinare la
gestione amministrativa alla collettività, senza paure e condizionamenti, per
migliorare insieme la partecipazione democratica e la vivibilità del nostro
territorio.
Il comitato di coordinamento

comitato di gestione.
L’amministrazione Peruz intende ora costruire una nuova scuola materna nel
terreno adiacente le scuole medie, zona che sarà a disposizione al termine
della costruzione del nuovo campo da calcio: la spesa iniziale prevista è di
1.852.000 euro. Il vecchio Asilo diventerebbe quindi, dopo opportuni lavori,
la nuova sede delle Associazioni.
Il progetto, la spesa e soprattutto la nuova ubicazione hanno suscitato in
paese numerose critiche. Diversi firmatari di un appello diffuso anche dal
Sovizzo Post, tra cui alcuni genitori di bambini della scuola materna,
chiedono: “…è proprio necessaria una nuova Scuola Materna abbandonando
la vecchia in un posto così bello e facilmente accessibile, per poi spendere
un altro miliardo, previsto nel 2005, per adattare il vecchio Asilo a sede
delle Associazioni? Con la nuova Scuola Materna si passa da sei aule
esistenti ad otto, con tutta quella spesa. Non è più semplice aggiungere due
aule all’asilo esistente e spendere in altro modo i “miliardi” risparmiati? Se
poi fosse proprio necessario costruire una Scuola Materna, è proprio
opportuno occupare l’unico spazio centrale ancora libero e non pensare ad
un’altra area più tranquilla dove collocare “la cittadella dell’infanzia” con
scuola materna ed eventuale asilo nido (che manca ancora a Sovizzo
Capoluogo, dopo la recente, fallita esperienza del pre-asilo a Sovizzo Colle –
ndr)? L’area in questione, dove si vorrebbe costruire la Scuola Materna, è
utilizzata dalle scuole dell’obbligo e per le attività sociali, sagra ed altre
manifestazioni, delle quali abbiamo goduto l’estate scorsa. Va bene alla Pro
Loco ed alle altre organizzazioni interessate non avere più quegli spazi che
sembravano così utili? Le scuole sono già al limite di capienza e gli spazi
esterni di gioco sono ridottissimi. Visto anche il previsto incremento della
popolazione nei prossimi anni, non avremo bisogno di spazi decenti per
l’ampliamento degli edifici scolastici, dei parcheggi, delle aree di gioco?”.
Giro queste obiezioni a Bruno Cremon, attuale Assessore ai Lavori Pubblici.
Cremon, si sussurra da più parti in paese, sarà uno dei prossimi candidati
alla poltrona di Sindaco nelle elezioni del 2004; approfittiamo anche per
avere una sua conferma in merito, ma alla nostra domanda diretta
l’assessore glissa gentilmente: “È troppo presto – sorride – i tempi non sono
ancora maturi…”. Fatto sta che non ci arriva nessuna smentita: staremo a
vedere.
“La nuova scuola materna – continua Cremon – è un punto importante del
programma elettorale con cui ci siamo presentati ai cittadini nelle ultime
elezioni amministrative. Il consenso che abbiamo ottenuto legittima e ci
impegna a realizzare quanto promesso. Da nostri conteggi (come viene
sottolineato in un recente opuscolo informativo della maggioranza – ndr) i
costi dei lavori di ampliamento e ristrutturazione sono superiori alla
costruzione di una nuova struttura. Il progetto non è ancora definito nel
dettaglio; va inoltre considerato che dobbiamo tenere conto di diverse e
legittime necessità che coinvolgono la zona in questione: quelle del Comune
(per la necessità di allargare la piazza), quelle della Parrocchia di Sovizzo
Capoluogo, con un suo terreno adiacente alla struttura, e quelle di alcuni
privati confinanti con le loro comprensibili richieste”.
Alcuni cittadini hanno addirittura richiesto la convocazione di un referendum
consultivo, come previsto dallo statuto comunale, per sentire il parere della
maggioranza dei sovizzesi in merito ad un’opera così importante e costosa.
“Non è possibile – replica Cremon – consultare i cittadini per ogni decisione
dei suoi amministratori: ripeto che noi ci sentiamo legittimati dal consenso
ottenuto dai cittadini, vogliamo realizzare il programma per cui siamo stati
eletti. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, con cui stiamo raggiungendo
un accordo per una eventuale trasformazione dell’ente morale in fondazione,
ha apprezzato la progettazione e la sua ubicazione”.
I rapporti con il comitato di amministrazione non sembrano però così facili
come ci racconta Cremon. Alcuni membri dello stesso Comitato di gestione ci
raccontano confidenzialmente di “...aver richiesto in diverse occasioni, anche
su sollecitazione dei genitori degli alunni, la convocazione di una assemblea
o incontro pubblico in cui far sentire le proprie opinioni in merito all’Asilo
dopo aver conosciuto i dettagli della nuova opera. Ci è stato presentato un
progetto di massima che a priori non ci siamo sentiti di rifiutare. La nuova
struttura però, così come viene concepita, senza tenere conto dei costi
decisamente sproporzionati per le tasche dei cittadini, rischia di strangolare
il traffico nella zona delle scuole. Forti dubbi circolano anche nelle
parrocchie, oltre al fatto che la nascita di una Fondazione per l’Asilo rischia
di trasformarlo in una scuola materna comunale, priva di quell’indirizzo
cattolico che tanto l’ha fatta apprezzare in questi anni. Speriamo che
l’amministrazione si decida, prima di prendere decisioni definitive, ad
incontrare la gente con progetti e proposte: dopo tante richieste i cittadini,
ed in particolare i genitori, hanno il diritto di essere informati ed ascoltati!”.
Alla prossima puntata…
Paolo Fongaro

NUOVA SCUOLA MATERNA: SI… O NO?
Ad un anno esatto dalle prossime elezioni amministrative locali, il clima a
Sovizzo torna a riscaldarsi attorno ad una delle opere più discusse – ed
annunciate – dalla attuale maggioranza: la nuova scuola materna. Il tema è
decisamente complesso e richiederebbe un esame approfondito dei molti
aspetti che vengono ad essere coinvolti: proviamo a sintetizzare in poche
righe. L’attuale plesso scolastico per la prima infanzia, costruito ed ampliato
tra fine degli anni Sessanta ed gli anni Settanta, successivamente
rimodernato in diversi interventi succedutisi negli anni, si trova in una
posizione centrale di fronte al municipio e nelle immediate adiacenze di
piazza Manzoni e del terreno della Parrocchia. La scuola materna, fino a
pochi anni fa gestita con il contributo determinante delle suore francescane
di Cristo Re, fa capo ad un ente morale ad indirizzo cattolico diretto da un
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LA FESTA DELLO SPORTIVO
Come anticipato nello scorso numero, vogliamo rendere omaggio alla A.S.
Calcio Sovizzo ed alla Polisportiva che recentemente hanno festeggiato
rispettivamente i loro primi 35 e 25 anni di attività. Iniziamo con l’A.S.
Sovizzo Calcio, riportando alcune considerazioni tratte dal discorso di Armano
Bolzon, suo presidente: la settimana prossima toccherà alla Polisportiva.
“Un sentito grazie da parte del Sovizzo Calcio a tutti coloro che hanno
accettato di festeggiare con noi il nostro compleanno. Sicuramente in un
momento così festoso non possiamo dimenticare l'entusiasmo e la forza
trascinatrice di Aldo Bolzon e Carmelo Spadaro, l'ironia e la franchezza di
Bepi Toniolo, la fedeltà, la disponibilità, l'amicizia di Arcangelo Paganin, tutte
persone che hanno contribuito in maniera determinante a farci diventare
quello che siamo. L'impegno del Calcio Sovizzo nei confronti della comunità
di Sovizzo ha acquisito nel tempo aspetti sempre più qualificanti. Siamo
riusciti a coordinare l'attività di tutti i gruppi che utilizzano campi da calcio,
dal calcio amatoriale di Sovizzo, ai pari categoria di Sovizzo Colle nel
tentativo di offrire a tutti la possibilità di fare dello sport in maniera serena e
piacevole. Quello di cui siamo ancora più orgogliosi è la grossa attività che
stiamo svolgendo nei confronti del mondo della scuola e dei nostri ragazzi in
genere. L'aspetto ancora più confortante è che le nostre iniziative sono sorte
e proseguono in sintonia con Polisportiva ed altri gruppi che come noi hanno
a cuore l'educazione dei ragazzi, e ciò permette una gamma di offerte
formative che guidano i nostri giovani nelle loro scelte di vita. …. Uno dei
significati più importanti della nostra festa credo sia proprio questo, il
lavorare insieme, con ruoli diversi, con la capacità di confrontarsi ed anche di
discutere animatamente sulle varie problematiche, ma con la convinzione
interiore che l’adoperarsi per il bene di tutti porta sicuramente a risultati
importanti, risultati che non riempiono le pagine dei giornali, poiché non sono
eclatanti, non fanno notizia, risultati che però rimangono nel tempo e
migliorano realmente la vita di tutti noi. Il secondo aspetto che vorrei mettere
a fuoco è il senso della gratuità che muove tutte le nostre iniziative. Siamo
sicuramente in difficoltà economiche, non siamo in grado di offrire
gratuitamente tutto a tutti, ma ci adoperiamo con costanza a volte con
fantasia per gestire le nostre attività nel modo più decoroso e confortante
possibile.
Siamo anche grati a tutti coloro che ci aiutano economicamente a proseguire
nel nostro impegno educativo, ma vorremmo che rimanesse nei ragazzi la
gioia, il piacere di impegnarsi in qualcosa per gli altri senza che ci sia il
contributo economico, senza il denaro, triste necessità, riesca a contaminare
aspetti della vita che possono restare almeno in parte immuni da interessi
personali e tornaconto di vario genere. Concludo ringraziando ancora le
autorità, e quanti hanno voluto festeggiare con noi con la speranza che
l’invito che rivolgiamo in ogni occasione di condividere le nostre gioie e le
nostre fatiche sia raccolto da persone che hanno voglia di adoperarsi per il
bene di tutti.
Armano Bolzon

MIRACOLI DELL’AMORE
Siamo lieti di invitare tutti i lettori di Sovizzo Post alla cerimonia di
presentazione del volume “Miracoli dell’Amore”, pubblicato a cura del Centro
di Aiuto alla Vita di Vicenza con la collaborazione della giornalista Dott.ssa
Romina Gobbo. La cerimonia si svolgerà venerdì 27 giugno alle ore 18.00
presso la Chiesa di San Rocco di Vicenza, ove è ancora visibile e ben

conservata la “Ruota degli esposti” nella quale venivano lasciati i bambini poi
affidati alle cure delle Operatrici del vicino brefotrofio.
Il libro contiene le testimonianze di 26 mamme che, pur tra difficoltà di vario
genere, hanno detto il loro SI alla Vita. Viene ricordata inoltre, attraverso una
commovente testimonianza del marito Carlo, Maria Cristina Cella, spentasi
all’ospedale di Bassano del Grappa il 22/10/1995 per non mettere in pericolo
la sua terza gravidanza. Il volume di 183 pagine riporta le interviste con un
medico obiettore, con un responsabile di un Consultorio familiare, con alcune
Operatrici del C.A.V. Viene ricordata la ruota degli esposti, l’origine della vita
e la lettera inviata dal Papa a tutti i Vescovi il giorno di Pentecoste del 1991.
Sono riportate poi alcune considerazioni sui corsi di riconciliazione organizzati
da Marusca e Lorenzo Gusmiri di Assisi per le donne che hanno sperimentato
l’aborto volontario: si fa anche memoria della legge 194 e della sua
applicazione. Il tutto è accompagnato da una serie di fotografie a colori e da
alcune poesie.
È stato un lavoro molto impegnativo che abbiamo pensato di dedicare a tutte
le mamme. Il volume è a disposizione presso il Centro di Aiuto alla Vita di
Vicenza (tel. 0444/542007): chi fosse interessato può contattarci liberamente.
Vi attendiamo numerosi!
Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza

ANCORA DAL C.A.V.
Il Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza, sito a Vicenza in Strabella dei
Cappuccini n. 13 (nelle vicinanze di Viale Trento) ha bisogno URGENTE di
lettini per bambini dai 0 ai 3 anni, oltre che a passeggini e carrozzine, anche
gemellari. Chi fosse a disposizione per tale richiesta può contattarci allo
0444/542007. Grazie mille!
Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza

IL CASTELLO IN MUSICA
Dopo il grande successo ottenuto nel concerto dello scorso 15 giugno presso
Villa Cordellina, il Complesso Strumentale “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle il
prossimo venerdì 27 giugno alle ore 21.00 proporrà a Sovizzo Colle brani del
proprio repertorio durante un concerto intitolato “Castello in musica”: è una
bellissima occasione per trascorrere, circondati dalla magica atmosfera del
Colle, un po’ di tempo in festosa e melodiosa allegria. Vi attendiamo
numerosi!
Complesso Strumentale “A. Pedrollo”

DAL GRUPPO MISSIONARIO
DI SOVIZZO CAPOLUOGO
Desideriamo ringraziare vivamente quanti hanno visitato ed acquistato presso
il nostro mercatino, allestito in occasione della Festa della Mamma dello
scorso maggio. Sono state confezionate anche bomboniere per battesimi e
prime comunioni. Il ricavato è stato di 710,00 euro, importo che è stato
destinato alla campagna “Aggiungi un posto a tavola” proposta dalla Pia
Società San Gaetano di Vicenza, iniziativa che permetterà di garantire un
pranzo per un anno ad un bambino dell’Argentina, un bambino come quelli
della bellissima foto qui pubblicata. È certamente confortante sapere di aver
contribuito ad aiutare concretamente chi sta peggio di noi. Cogliamo
l’opportunità per informare che siamo disponibili per la confezione di
bomboniere per varie occasioni: se siete interessati contattateci pure! Ancora
grazie, con cordialità.
Gruppo Missionario di Sovizzo Capoluogo

QUELLI DI CORSA…
Con la bella stagione è ripresa l’attività del gruppo di amici che da alcuni anni
percorre in lungo e in largo (podisticamente parlando) il territorio comunale.
Se vuoi trascorrere un po’ di tempo in allegra compagnia, facendo del sano
movimento e riscoprendo la bellezza dei nostri luoghi, unisciti a noi! Non è
necessaria iscrizione o preparazione alcuna: è sufficiente trovarsi alle ore
19,30 del Lunedì o del Giovedì davanti alle Scuole Medie “A. Moro” di
Sovizzo. Per dubbi, perplessità o informazioni telefona allo 0444/536337
(Luciano) o allo 0444/379270 (Romildo). Ti aspettiamo!
Quelli di corsa

LA FESTA DI SAN PIETRO
1976 – 2003: la contrada di S.Pietro celebra da ventisette anni la festa in
onore del Santo Patrono. Il programma di domenica 29 giugno 2003 prevede
la s.messa alle ore 11.00 presso il capitello omonimo. Il Corpo bandistico
“G.Rossini” di Sovizzo allieterà come da tanti anni questa piccola festa che
riunirà per un paio d'ore gli abitanti della via S.Pietro e quanti altri vorranno
parteciparvi per un brindisi in amicizia. È una occasione per stare insieme e
far conoscenza con i nuovi arrivati.
A Sovizzo Post un grazie per l’ospitalità.
Per la contrada Alberto Cecchinato

SOVIZZO POST… IN CUCINA !
A cura di Tiziana Nogara

SPAGHETTI ALLA CREMA DI CAPRINO E FIORI DI ZUCCA
Ingredienti per 4 persone: 350 gr. spaghetti, 400 gr. zucchine
piccole, 6 fiori di zucca, 200 gr. caprino fresco, 2 cucchiai
panna fresca qualche stelo di erba cipollina, olio per friggere,
sale, pepe.
Lavate le zucchine e tritatele finemente. Tagliate l'erba cipollina
con la forbice. Pulite i fiori di zucca con un panno umido,
apriteli e staccate i pistilli senza rovinare i petali. Frullate i
caprini con la panna aggiungendo un po' di pepe e metà erba
cipollina. Friggete i fiori di zucca in una padella antiaderente
con olio bollente. Sgocciolateli su carta assorbente, salateli e
teneteli in caldo. Cuocete gli spaghetti al dente e conditeli
prima con la crema di formaggio, poi con le zucchine e i fiori.
Completate con erba cipollina e una macinata di pepe. Buon
appetito!

AGENDA

A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva
21/06/03 VICENZA
Pizza dei Signori - LE MITICHE AUTO STORICHE - Continua domenica 22
giugno - Ingresso libero - Comune di Vicenza - Assessorato allo Sviluppo
Economico
Tel.
0444
221981
Email:
manifestazionienti@comune.vicenza.it
21/06/03 VICENZA
Piazzale della Vittoria - SUPER COMPANY CONTATTO 2003 Partecipazione libera - Comune di Vicenza - Assessorato per i Giovani e
l'Istruzione - Tel. 0444 221544 - Email: uffistruzione@comune.vicenza.it;
uffgiovani@comune
21/06/03 ARZIGNANO
Piazza Libertà - SO GLAD - Un coro gospel di 40 elementi in concerto Ore 21 - Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444 476543, 333
6232408-7143144
22/06/03 ARZIGNANO
Rocca di Castello - Jazz in 2003 - BGMB GROUP - David Boato (tromba),
sandro Gibellini (chitarra), Marco Micheli (contrabbasso), mauro Beggio
(batteria) - Ore 21 - Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444
476543, 333 6232408-7143144
22/06/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Via Cal de Guà - Montecchio Maggiore - zona artigianale - Aspettando
Monteciorock - LA SCUOLA THELONIOUS - Monteciojazz; concerto - Ore 21
Monteciorock
Tel.
329
8111735
Email:
monteciorock@monteciorock.org

25/06/03 ALTAVILLA VICENTINA
Zona industriale - Tavernelle - Via Lago Maggiore (dietro Bonometti
Caravan) - Villazza 2003 - EASTERN STANDARD TIME - Rocksteady, Skajazz from Washington (USA) - Ore 21 - Ingresso libero - Associazione
Villazza - Tel. 329 8619434 - Email: villazza@xoom.it
26/06/03 ARZIGNANO
Piazza Libertà - CITTA' DI ARZIGNANO IN CONCERTO - Esibizione dei
Maestri: Mino Mistrorigo, Gigi Sella, Silvia Sella, Silvia PIccoli, Michele
Marzotto, Marco Pandolci, Beppe Bertolino e Nico Crosara con musiche
dal blues al jazz - Ore 21 - Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel.
0444 476543, 333 6232408-7143144
26/06/03 ALTAVILLA VICENTINA
Zona industriale - Tavernelle - Via Lago Maggiore (dietro Bonometti
Caravan) - Villazza 2003 - RAY DAYTONA AND GOOGOOBOMBOS - GarageSurf live (Toscana) - Ore 21 - Ingresso libero - Associazione Villazza - Tel.
329 8619434 - Email: villazza@xoom.it
27/06/03 ARZIGNANO
San Rocco - Cinema sotto le stelle - MI CHIAMO SAM - Ore 21 - Comune di
Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444 476543, 333 6232408-7143144
27/06/03 TORRI DI QUARTESOLO
Area retrostante Chiesa di Torri- TORROCK - Dal 27 al 29 Giugno si
alterneranno sul palco gruppi nu-metal e hardcore (venerdì), rock italiano
e straniero (sabato), rock '60-'70 e jazz (domenica). In collaborazione con
Circolo Spazio Torri - NOI. Informazioni: zanfak@supereva.it - Ore 20 -

Gruppo giovanile Parrocchia di Torri - Email: zanfak@supereva.it
27/06/03 ARZIGNANO
Piazza Libertà - SERATA AL GRIFO - Jazz melodico, blues e spirituals - Ore
21 - Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444 476543, 333
6232408-7143144
28/06/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - DREAM ON ASH - Cover Led
Zeppelin, Deep Purple dal vivo - Ore 21.30 - La Cantinota - Tel. 0444
323722, 347 5949374
28/06/03 VICENZA
Chiostro del Convento di Maddalene - Teatrosottolestelle 2003 - LA
SCUOLA DELLE MOGLI - di Jean Baptiste Poquelin detto Molière. Con la
Compagnia teatrale "Teatro del Corvo" di Padova - Ore 21 - Ingresso
libero - Comune di Vicenza - Circoscrizione 6 - Tel. 0444 962136
28/06/03 ARCUGNANO
FESTA DELLA BRUSCHETTA - Presegue fino al 29 giugno - Pro Loco
Arcugnano - Tel. 0444/530094
29/06/03 ARZIGNANO
Castello di Arzignano - SERATA ZELIG - Anna Maria Barbera in
"Sconsolatemi" - Ore 21 - Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel.
0444 476543, 333 6232408-7143144
30/06/03 ARZIGNANO
Piazza Libertà - Cinema sotto le stelle - TI VOGLIO BENE EUGENIO - Ore 21

- Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444 476543, 333 62324087143144
30/06/03 VICENZA
Basilica Palladiana - Piazza dei Signori - Le sette probabilità per
incontrare Buster - OUR HOSPITALITY - di B. Keaton e J. Blystone. Film del
1923 con la colonna sonora dal vivo di Renato Maioli. Per informazioni
tel. 0444 302987 - Ore 21.30 - Ingresso libero - Comune di Vicenza Assessorato per i Giovani e l'Istruzione - Tel. 0444 221544 - Email:
uffistruzione@comune.vicenza.it; uffgiovani@comune
01/07/03 ARZIGNANO
Rocca di Castello - Arzignano - Arzignano estate festival - DANZANDO
PIAZZOLLA - Musicisti e danzatori sul palco insieme alle musiche del
grande compositore argentino Astor Piazzola - Ore 21 - Comune di
Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444 476543, 333 6232408-7143144
03/07/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Via Cal de Guà - Montecchio Maggiore - zona artigianale - Monteciorock PEAWEES - PUNKREAS - Serata punk: i Punkrockers di "Las*Pezia" dal
vivo che l'Europa ci invidia e la storica band del punk italiano. Segue Dj
Set MaxInix. - Ore 21 - Monteciorock - Tel. 329 8111735 - Email:
monteciorock@monteciorock.org
03/07/03 BRENDOLA
FESTA DELLO SPORT 2003 - Si conclude al 13 luglio - Pro Loco Brendola Tel. 0444 601098, 349 4303659 - Email: proloco.brendola@serenacom.net

