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Ben ritrovati. Dopo questa lunga, bollente estate che volge ormai al
termine, iniziamo il terzo anno di Sovizzo Post con qualche piccola novità.
Il nuovo logo, innanzitutto: dal progetto grafico dell’amico Ugo Guidolin
(creatore, tra l’altro, di giochi multimediali come quello di Aldo, Giovanni e
Giacomo), è nato questo simbolo che rappresenta il giornale ed in
qualche modo il nostro paese. Il mondo – e con lui Sovizzo – gira a
velocità frenetica, cresce e si trasforma continuamente. Protagonisti sono
i suoi abitanti, una comunità in festa che pur nelle diversità si tiene per
mano e cerca di rimanere unita anche al mutare dei tempi e delle
circostanze. La freccia che attraversa il nostro mondo è la notizia lo che
racconta, ma è anche un auspicio, un impegno a guardare sempre avanti
con fiducia nel futuro. È stato scelto tra quattro bozzetti dalla maggioranza
degli interpellati (ci è giunto pochissimi giorni fa e, ahimè, non potevamo
consultarVi tutti…): speriamo sia di Vostro gradimento, soprattutto nel
suo significato.
Ci sembra superfluo ribadire lo spirito che anima il Vostro giornale:
sicuramente non muta il nostro impegno a dare spazio a tutte le voci che
si rivolgeranno alla Redazione. Stiamo inoltre cercando di coinvolgere il
più possibile una delle più belle realtà del nostro paese, il mondo delle
Associazioni che danno lustro ed onorano Sovizzo con il loro operato. Nel
prossimo numero inizieremo con la Pro Loco, ricordando il grande
successo delle Sagre di questa estate. Anche per le rubriche cercheremo
di garantire una gestione ancor più corale. Soprattutto abbiamo bisogno
dei Vostri consigli e suggerimenti: solo grazie a Voi il giornale potrà
continuamente migliorare.
Il numero che avete tra le mani riporta infine materiale che abbiamo
ricevuto durante l’estate. Ampio spazio ci è stato richiesto inoltre dalla
Polisportiva che riprende alla grande le sue molteplici attività.
Buona lettura, un abbraccio a tutti e… FATEVI SENTIRE !
Sovizzo Post

UN NUOVO INGEGNERE A SOVIZZO
Iniziamo volentieri la nuova “stagione” di Sovizzo Post con una bella
notizia. Lo scorso 28 luglio infatti, presso l’Università degli Studi di
Padova, Enrico Schiavo si è brillantemente laureato in Ingegneria delle
Telecomunicazioni discutendo con il Prof. Mauro Bisacco la tesi “Il
tracking nei sistemi di controllo”. Al novello Ingegnere vanno le più vive
congratulazioni da parte della Redazione e di tutti i lettori di Sovizzo Post.
Ad maiora !
La Redazione

A PROPOSITO DI PIMPA…
Seppur con un certo ritardo, di cui per altro mi scuso, rispondo alle
domande postami dalla Signora Giovanna nel numero di luglio (“Non
ritiene, data la sua giovane cittadinanza, di averci un tantino mortificati?
Non intravede spiragli di una svolta veramente democratica nel futuro di
Sovizzo?” – ndr). La mia giovane cittadinanza mi dà sicuramente una
visione parziale ma è anche vero che, nel mio piccolo, ho potuto fare
confronti con altre situazioni in cui mi sono trovata a domiciliare. Non era
mia intenzione mortificare... piuttosto stimolare ad una riflessione critica,
che spesso viene meno, rispetto al contesto che ci circonda (buono o
cattivo che sia). Questa intenzione giustifica la scelta stilistica del
precedente intervento. Chiudo questa prima risposta con una ennesima
provocazione: l’alpinista si reca una sola volta nella vita sulla vetta ambita,
raggiunge la cima e scende. Gli abitanti del borgo sotto la montagna da
sempre vivono e vedono la stesa cima, ma non ci sono mai saliti. Chi, tra
l’alpinista e gli abitanti, potrà darci più notizie sulla montagna? Io penso
che una analisi possa essere fatta considerando ed integrando entrambi i
punti di vista…
…“La speranza è l’ultima a morire!” Mi appello a questo detto per
rispondere al secondo quesito. Sarò retorica, ma la mia opinione a
riguardo è che la speranza sta proprio nei giovani, a mio parere ci vuole
un netto ricambio, e l’introduzione di “aria fresca”. Non mi riferisco solo
alle idee ma anche ai metodi con cui devono essere portate avanti le
iniziative. Iniziando ad ascoltare più attentamente le esigenze della
collettività, magari predisponendo degli strumenti per raccogliere
opinioni, suggerimenti ecc. Io mi sono sempre chiesta come fanno le
amministrazioni a sapere sempre e puntualmente di cosa ha bisogno la
cittadinanza, sono arrivata alla conclusione che hanno il dono della
chiaroveggenza. L’errore più grave in cui le amministrazioni
(indistintamente) cascano è quello dell’autoreferenzialità: “Noi siamo i
migliori, noi abbiamo fatto quello e questo…”. Ma andiamo a vedere cosa
fanno anche all’estero, o anche in altre regioni d’Italia! Ci vogliono nuovi
stimoli, ma questi vagheranno in eterno nell’aere se le antenne destinate
a captarle, non saranno in grado di farlo, perché basate su tecnologie
antiquate.
Infine il mio pseudonimo: Pimpa, un personaggio dei fumetti
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A CURA DI PAOLO FONGARO
appartenente alla mia infanzia a cui sono affezionata e che per molti
aspetti mi somiglia…(spero non fisicamente!). Spero di avere risposto
esaurientemente, e la ringrazio vivamente per avermi dato l’opportunità di
intervenire nuovamente. Un caro saluto.
Pimpa ‘74

LOTTI EDIFICABILI
Informo quanti non lo sapessero che il 15 Settembre scade il termine per
partecipare al “Bando per l’assegnazione di lotti edificabili a destinazione
residenziale”. Trattasi di aree che l‘Amministrazione Comunale mette a
disposizione dei cittadini che ne abbiano i requisiti, a prezzi agevolati
(50% del prezzo commerciale) per dare la possibilità, a chi ancora non ha
la casa o a chi intende migliorarne le caratteristiche, di potersela costruire.
I lotti disponibili sono per 64 unità in villette bifamiliari ed 11 a schiera, il
prezzo di vendita varia da 125 a 140  per mq. + IVA al 20%. Un prezzo
certamente vantaggioso rispetto al libero mercato. Potranno concorrere i
nati nel comune di Sovizzo, i residenti od ex residenti per almeno quattro
anni ed ancora quanti svolgono la propria attività a Sovizzo da almeno sei
anni. Il punteggio per entrare in graduatoria tiene conto della residenza, il
possesso o meno d’altri immobili, la composizione del nucleo familiare ed
il suo reddito complessivo che in ogni modo non deve superare 
50.000 l’anno. Maggiori informazioni possono essere reperite presso
l’Ufficio Tecnico del Comune dove si può ritirare copia del Bando e della
domanda. Per quanto riguarda la tipologia edilizia, dal punto di vista
abitativo, le case a schiera o bifamiliari sono preferibili a quelle in
condominio, ma hanno un costo doppio.
Ritengo che le persone che non si potranno permettere questo “lusso”
saranno parecchie e si troveranno nell’impossibilità di beneficiare di
questa vantaggiosa assegnazione. Dovrebbe a mio avviso essere resa
possibile la costruzione non certo di palazzoni come quelli lungo via degli
Alpini, ma almeno di case con quattro appartamenti (com’era stato
annunciato in assemblea pubblica) che sarebbero economicamente più
accessibili, magari con mutuo, anche alle categorie più svantaggiate ed
alle giovani coppie. Se l’Amministrazione Comunale non vorrà prendere in
considerazione quest’aspetto tali persone resteranno ancora una volta
senza casa: verificheremo dopo le assegnazioni se ne avranno
beneficiato coloro che veramente non si potevano permettere l’accesso al
libero mercato. Dispiace infine notare che, di tale importante
provvedimento, non sia stata maggiormente coinvolta la popolazione per
delle scelte il più mirate possibile alle reali necessità e capacità
economiche di chi è senza casa.
Lino Vignaga

DAL CONSIGLIO PASTORALE
DEL CAPOLUOGO
Vorrei scriverti, caro Sovizzo Post, per far chiarezza su quanto ho letto sul
foglio “Informazione ai cittadini dalla lista civica “Il Paese di Sovizzo” a
proposito di: …aver dovuto ricomprare recentemente l’area tra l’Asilo e la
Canonica, che già era dei Cittadini della Parrocchia come il bar con
l’edificio attiguo…” e quindi per far conoscere in modo approfondito cosa
è successo all’area vicino alla chiesa, acquistata di recente dalla
parrocchia o meglio dai parrocchiani di Sovizzo basso. L’area non è stata
ancora pagata, sono state saldate le rate per un importo di 150 milioni di
vecchie lire, ne restano altre due da 50 milioni, da pagarsi a maggio 2004
e maggio 2005.
Questo grosso impegno è stato necessario in conseguenza di quanto
previsto dopo il concordato bis firmato da Bettino Craxi. Riporto per
precisione alcuni stralci della legge per una corretta interpretazione e per
chiudere, spero definitivamente, una questione.
L'art. 21 della legge 222/85 dice: “In ogni diocesi viene eretto, entro il 30
settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto per il
sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto
canonico…..” e successivamente l’art. 24 “ Dal 1° gennaio 1987 ogni
Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura
periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il
congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore
della diocesi….” e ancora l’art. 28 “Con il decreto di erezione di ciascun
Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici
capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti
nella diocesi e i lori patrimoni sono trasferiti di diritto all’Istituto stesso….”
e termino citando l’art. 30 “Con l’acquisto, da parte della parrocchia, della
personalità giuridica a norma dell’art. 29, si estingue, ove esistente, la
personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è
trasferito di diritto alla parrocchia….”
Questi articoli riportati fanno la storia delle proprietà esistenti nella
parrocchia di Sovizzo basso. L’area vicino alla chiesa, e non solo, per
coloro che si ricordano anche l'ex campo da calcio, dove oggi si trovano il
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supermercato Ramonda e l’incrocio Via degli alpini, il fabbricato ex ACLI,
ufficio, i locali occupati dai giovani della parrocchia “Noi insieme” e tutto il
piano primo con la comproprietà del piazzale della chiesa, tutto questo era
il patrimonio creato in favore del mantenimento del sacerdote della
parrocchia. Questo fino alla firma del concordato bis e alla pubblicazione
della legge n.222/85. Dopo questa data tutti questi beni sono passati
all’Istituto per il sostentamento del clero, per cui se la parrocchia vuole
questi beni deve comperarli, è stato quindi un acquisto dovuto e
determinato dalle nuove disposizioni amministrative. Spero che questo
chiarimento possa far capire a molti parrocchiani che la parrocchia è di
tutti: di coloro che la frequentano ma anche di coloro che vivono in
questa comunità; colgo l’occasione per rinnovare l’invito a dare un pò del
proprio tempo libero perché servono molte persone per assicurare la
conduzione delle varie attività e il loro funzionamento, ma servono anche
risorse economiche per poter realizzare dei programmi in favore dei
nostri giovani e mantenere adeguate le strutture che ci sono. Auspico che
quest’ultima necessità possa essere sostenuta anche da coloro che hanno
compiti di amministrazione civile e che sono sensibili al servizio, da
sempre insostituibile, che fino ad oggi ha avuto la parrocchia come centro
di formazione e di aggregazione.
A nome del Consiglio Pastorale Giorgio Reniero

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “VISONÀ”
In merito alla lottizzazione “Visonà”, i sottoscritti Consiglieri Comunali
fanno presente quanto segue:
- da tempo gli abitanti della contrada di San Daniele si attendono grandi
cose dalla lottizzazione in questione. In particolare aspettano la risoluzione
del problema della viabilità pericolosa che attraversa l’abitato, la creazione
di uno spazio di vita sociale per le manifestazioni pubbliche con relativa
area adibita a piazza, il parcheggio per la chiesetta, il terreno dove poter
erigere una struttura che possa fare da base logistica per il comitato Pro
San Daniele, da magazzino per le strutture del comitato per la Sagra, da
sede per il locale Coro di San Daniele – provvisoriamente poste in
strutture di privati e non si sa fino a quando. Sappiamo che una
rappresentanza del comitato Pro San Daniele si è recata in Municipio per
far presenti le suddette esigenze;
- nella lottizzazione in questione non viene aperta la strada di
collegamento Sud che, principale o secondaria possa essere, sicuramente
con spesa minima avrebbe potuto alleggerire il traffico attraverso l’abitato
di San Daniele;
- non viene creata una piazza o zona di parcheggio per la chiesetta;
- non viene indicato un terreno, prospiciente la futura piazza, dove possa
in futuro venire creata la struttura sociale della contrada e la sede del Coro;
- tutta la zona F3 attorno alla chiesetta viene lasciata in proprietà ai privati:
era questo il momento di risolvere il problema collegandolo alla
lottizzazione. Sicuramente l’eventuale operazione fatta isolatamente, in
futuro, verrà ad avere un costo ben maggiore e le pretese dei privati saranno
ben più consistenti, finendo per rimanere zone sulla carta e mai sistemate;
- nella lottizzazione viene creata una uscita su viale degli Alpini con attiguo
parcheggio. Siamo sempre dell’idea che non si dovrebbero creare uscite
da lotti su strade di scorrimento; si potrebbe eliminare l’uscita creando
l’accesso ai lotti dalla strada interna, creando con le opportune modifiche
una zona più ampia di futura piazza.
Esprimiamo infine tutto il nostro rammarico per non essere mai stati
interpellati in merito, poiché manca qualsiasi momento di confronto
democratico in cui poter discutere le varie soluzioni possibili. In Consiglio
Comunale infatti arriva tutto già deciso, noi possiamo fare solo discussioni
accademiche a posteriori e la stessa cittadinanza di San Daniele,
interessata al problema, non sa niente e non è mai stata informata. Per
questi motivi abbiamo espresso voto contrario alla lottizzazione, così
come è stata presentata.
I Consiglieri Comunali Bolzon, Cenzi, Pegoraro e Romio
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UN CORO DALLE FILIPPINE
Appuntamento prestigioso per sabato 13 settembre alle 20.30 nella chiesa
parrocchiale di S. Maria Assunta. Sarà infatti ospite della nostra comunità il Coro
dell’Università di Manila, Filippine, che dallo scorso aprile è in tournée nel
mondo (il viaggio ha toccato prima gli Stati Uniti e il Canada, quindi l’ Europa per
un periodo fino al prossimo ottobre, con rientro nelle Filippine nel mese di
Novembre). Il gruppo è composto da 35 membri, è diretto da Janet Sabas
Aracama, che è allieva del precedente direttore e ha un curriculum musicale
assai lusinghiero. Il Coro presenterà un repertorio vario, con canti polifonici,
gospel, canti tipici filippini e brani di famosi musicals americani.
Pur cambiando componenti, in quanto ne fanno parte gli studenti universitari
appassionati di canto, di musica e di ballo, il Coro ha conservato una sua
preziosa identità nel corso dei quarant’anni di esistenza, accumulando
esperienza e riconoscimenti in moltissime manifestazioni canore di tutto il
mondo.
La vocalità e le esecuzioni di questo gruppo sono certamente suggestive e
affascinanti, la serata è aperta a tutti, sarà un’occasione veramente unica, intensa
ed emozionante!
Francesca Peretti

Con la fine dell’estate la Polisportiva Sovizzo ha riaperto le sue attività. Lunedì 15 Settembre inizieranno i corsi di ginnastica e
presciistica, mentre hanno già preso avvio le stagioni agonistiche per il settore pallavolo e pallacanestro. La Ginnastica di
mantenimento e presciistica è insegnata da Elena Cecchetto, Daniele Panarotto e Oscar Pretto, Yazzercise da Monica Colosso,
danza ritmica dal gruppo Nastrorosso, Joga da Maria Pigato, Ballo liscio e Latino americano dai maestri De Boni ed infine, come
novità, il corso di Shiatsu da Claudia Beretta ed il suo Staff. Vi attendiamo numerosi a sostenere la Polisportiva che dalla sua nascita
si è sempre presentata come un’Associazione viva e operante nel nostro paese, cercando di divulgare l’attività sportiva,
promuovendo iniziative che soddisfino le esigenze dei soci Si vuole continuare su questa strada, ma per farlo abbiamo bisogno
sempre della Vostra partecipazione. Vi informiamo che, per iscriversi e per ricevere informazioni, la Polisportiva offre il servizio
Segreteria il martedì ed il giovedì, dalle 18.00 alle 19.00, a partire dal 9 Settembre p.v. sino a fine Dicembre. Vi sottoponiamo di
seguito ed in dettaglio il programma delle principali attività:

PROGRAMMA ATTIVITÀ PALESTRA
Stagione 2003-2004
Giorni

Disciplina

Orario

Luogo

Istruttore

Lunedì e Giovedì

Ginn.Mant. Femm.
Mantenimento
Mant.Presciistica
Jezzercise
Mant. Presciistica
Mant. Presciistica
Danza ritmica
Ginn. Mantenimento
Mant.Femminile

16,00 – 17,00
17,15 - 18,15
18,30 – 19,30
19,30 – 20,30
18,30 – 19,30
19,30 – 20,30
17,00 – 19,00
09,00 – 10,00
17,15 – 18,15

Scuole Medie
Tavernelle
Palazzetto
Scuole Medie
Palazzetto
Palazzetto
Palestrina Palazzetto
Palazzetto
Palazzetto

OSCAR Pretto
OSCAR Pretto
OSCAR Pretto
MONICA Colusso
DANIELE Panarotto
DANIELE Panarotto
Nastrorosso
ELENA Cecchetto
ELENA Ceccheto

Mini volley
Minibasket
Minibasket
Ballo Latino americano
e Liscio
Joga
Shiatsu

14,30 – 16,30
17,00 – 18,00
17,00 - 18,30
20,00 – 22,30

Palazzetto
Scuole Medie
Palazzetto
Palestrina Palazzetto

MATTEO Marchetto
CATTIN Renato
CATTIN Renato
DE BONI

20,00 – 21,30
20,00 – 23,00

Palestrina Palazzetto
Palestrina Palazzetto

MARIA Pigato
CLAUDIA Beretta.

Martedì e Venerdì
Martedì e Giovedì

Lunedì e Venerdì
Martedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì - Giovedì - Venerdì

HANDIC-UP: SORRIDERNE SI PUÒ
DIVERSAMENTE ARTE

La vignetta e la pittura: due diverse mostre, un modo “diverso” per ricordare che il
2003 è l’anno europeo delle persone con disabilità.
La prima sezione della mostra Handic-up: sorriderne si può: ventidue vignette,
realizzate dai maggiori disegnatori umoristici (Silver, Altan, Forattini, Enoch, Staino
e altri) per la rivista DM (periodico dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare), che affrontano con l’ironia e con la satira, il tema della disabilità in tutte
le sue sfumature: dalle barriere architettoniche ai pregiudizi culturali, dallo sport alla
vita indipendente, agli “eccessi di zelo” della burocrazia.
Il disegno umoristico, con la sua immediatezza, ricreando e deformando la realtà,
contiene molta più forza comunicativa di decine di editoriali ed è in grado nello
spazio di un istante, di restituire alle persone disabili, proprio grazie all’ironia,
un’immagine di dignità. Sorriderne si può dunque, anzi si deve, anche per
smantellare il vecchio pregiudizio di chi pensa che dietro l’ironia si nasconda la
derisione; al contrario invece, l’intelligenza del sorriso, proprio grazie alla levità e al
fatto di passare prima per il cervello che per il cuore, riesce a comunicare l’idea
della disabilità in modo più incisivo, soprattutto in chi non è direttamente coinvolto
su questioni così delicate e a volte drammatiche. Esattamente come il gioco di
parole sulla parola handicap dall’inglese svantaggio), in cui basta sostituire una
vocale (la u al posto della a) perché si generi una parola nuova (in inglese up = su,
da contrapporre a down = giù, giocando anche in questo caso sull’omonimia con lo
scienziato scopritore della Trisomia 21): up, nel senso di guardare “su”, “sopra” le
apparenze dei luoghi comuni di chi considera la disabilità come un’incapacità di
essere come gli altri (saper camminare, parlare, gesticolare, udire, vedere…)
anziché capacità di saper fare altre cose. Come ad esempio, dipingere.Ecco quindi
l’anello di congiunzione con l’altra sezione della mostra, Diversamente arte, in cui la
persona disabile non è più oggetto di rappresentazione e di riflessione, ma è essa
stessa soggetto creativo. Non artista disabile, ma artista tout court, a dimostrazione
del fatto che l’handicap (anzi l’handic-up) è un concetto relativo: che differenza c’è
sul piano dell’abilità creativa, tra gli autori delle opere scelte per le due mostre?
Nessuna, sono tutti abili artisti, disabili sono semmai, per usare uno degli slogan di
questa manifestazione, quelli incapaci di “realizzare il pensiero creativo di ognuno
attraverso la trasformazione della materia”. La Mostra si terrà presso i locali del
Municipio di Sovizzo nei seguenti giorni: 5/28 settembre 2003 con i seguenti
orari: dalle 10.30 alle 12.30 venerdì e sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30
alle 19.30 domenica. Per informazioni tel. 0444/376321. Visite anche su
prenotazione.
La Redazione

ALTRE ATTIVITÀ

Inizio dei Corsi:

Lunedì 15 Settembre 2003
Lunedì 29 Settembre 2003 (Jazzercise)
Martedì 30 Settembre 2003 (Shiatsu e Nastrorosso)

I CORSI SONO MENSILI ED APERTI SOLAMENTE AI SOCI. IL TESSERAMENTO DI SOCIO SI POTRA’ EFFETTUARE IN SEGRETERIA, PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA ROMA, 140 – TEL. 0444 376206 IL MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 18 ALLE 19 A PARTIRE DAL 9
SETTEMBRE OD ALL’INIZIO DEI CORSI VERSANDO LA QUOTA DI 13 EURO, COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE A.I.C.S., VALEVOLE PER TUTTA
LA STAGIONE. IL CONTRIBUTO MENSILE PER LA FREQUENZA AI CORSI DI MANTENIMENTO E PRESCIISTICA E’ DI EURO 26 E PUO’ ESSERE
VERSATO A MEZZO BOLLETTINO DI C/C POSTALE O PRESSO LA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA filiale di Sovizzo, SPECIFICANDO
IL CORSO PRESCELTO ED ISTRUTTORE. UNA COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DOVE ESSERE INSERITA NELL’APPOSITO CONTENITORE
ALL’INGRESSO DELLA PALESTRA TASSATIVAMENTE ALLA PRIMA LEZIONE DI OGNI CORSO O CONSEGNATE ALL’ISTRUTTORE.
LA QUOTA POTRA’ ESSERE ANCHE CUMULATIVA PER PIU’ MENSILITA’ E/O PER PIU’ COMPONENTI LO STESSO NUCLEO FAMIGLIARE (in questi
casi specificare sul retro del bollettino a quali mesi si riferisce ed a quali persone). CON QUESTA FORMA DI PAGAMENTO SARA’ POSSIBILE
PORTARE IN DETRAZIONE D’IMPOSTA (per i percettori di reddito) LE SOMME VERSATE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO ANNUALE DI 1000
EURO (Art. 37,co. 1, lettera a) Legge 342/2000).
Per informazioni circa le attività di ginnastica e presciistica, puoi rivolgerti anche ai responsabili del settore palestra: Sig. SANTI Lino Tel.0444 574118 e
Sig.ra BIASI Rosanna Tel. 0444 574392. PER IL CORSO DI MINIVOLLEY IL CONTRIBUTO MENSILE E’ DI EURO 20 DA VERSARE NELLE FORME
GIA’ DESCRITTE.
PER LE DISCIPLINE: JEZZERCISE, JOGA, SHATZU, BALLO, DANZA, L’ISCRIZIONE ALLA POLISPORTIVA SARA’ RACCOLTA DALL’INSEGNANTE COSI’
COME IL CONTRIBUTO MENSILE

DALLA PRO LOCO DI TAVERNELLE
La sempre attiva Pro Loco di Tavernelle invita tutta la popolazione alla
XXXVI Sagra del Baccalà che si svolgerà nei giorni 5.6.7.8. Settembre.
Il programma delle serate, indicato sugli appositi manifesti, prevede tra
l'altro il funzionamento della Tabernula e l'inaugurazione della "Mostra
d'Arte" e l'esibizione di una famosa scuola di ballo.Vi aspettiamo
numerosi!
Sempre la Pro Loco organizza poi una Gita a Monaco di Baviera in
occasione dell'OKTOBERFEST.
La data prevista è per i giorni 4 e 5 ottobre 2003. Quota di
partecipazione Euro 130,00. Documenti necessari: carta d'identità
valida per estero. Per le adesioni è possibile rivolgersi a Groppo
Massimo (0444 572533) o Signorato Matteo (0444 370832) con
versamento di acconto di Euro 50,00.
La Pro Loco di Tavernelle

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
A partire da questa edizione la rubrica di cucina viene curata a turno da alcuni
dei migliori cuochi e buongustai del nostro paese. Inizia con questo numero la
nostra affezionatissima Tiziana Nogara della omonima macelleria di Via IV
Novembre. Un’ultima, fresca ricetta per salutare l’estate agli sgoccioli.
ZUCCHINE IN CARPIONE
Ingredienti: 6/7 zucchine fresche, olio d'oliva, 4/5 cipolle, salvia e rosmarino
legati, aceto balsamico, sale, pepe.
Friggete le zucchine dopo averle affettate a sigaretta in olio d'oliva.Tenetele al
dente. Affettate le cipolle e passatele in padella antiaderentecon olio , salvia e
rosmarino legati, sale e pepe. Spruzzate un po' di aceto balsamico a fine
cottura. Tenete al dente pure la cipolla.In una pirofila alternate uno strato di
cipolla ad uno di zucchine fino a finire i due composti. Mettete in frigo 2 ore
prima di servire.

AGENDA

A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva
06/09/03 VICENZA
Fiera di Vicenza
Via dell'Oreficeria, 16 TEMPO LIBERO OROGEMMA 2003
Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria e argenteria. Fino all'11 settembre.
All'interno, anche Il Salone Internazionale dell'Orologio e la Mostra mercato
dell'orologio d'epoca. L'ingresso ad Orogemma è riservato ai soli operatori. Il
Salone e la Mostra mercato sono aperti al pubblico.
Biglietto Euro 13 Fiera di Vicenza - Tel. 0444 969111
Email: info@vicenzafiera.it
06/09/03 VICENZA
Sala Mostre di Monte Berico
Viale X Giugno CULTURA MARIA NELLA VIA CRUCIS
Incontro con Padre Giorgio Vasina della Comunità dei Servi di Maria e Giorgio
Fossaluzza, Storico dell'Arte dell'Università di Verona. Info: 0444 320998
Ore 19 Ingresso libero
Comune di Vicenza - Assessorato alle Attività Culturali - Tel. 0444 222114-222101
Email: stampacultura@comune.vicenza.it
07/09/03 Arzignano
Castello di Arzignano TEMPO LIBERO Arzignano estate festival

IL MEDIOEVO DI ARZIGNANO VENEZIANA
Al pomeriggio, soldati in armi, giocolieri, musicisti, alchimisti e... Mago Merlino con
i suoi incantesimi...
Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444 476543, 333 62324087143144
07/09/03 Vicenza
Parco Querini
Viale Aracoeli/Via Rodolfi TEMPO LIBERO CONCORSO IPPICO
INTERNAZIONALE DI SALTO OSTACOLI
Giochi a cavallo per i bambini. Dalle 14.30, nell'area adiacente il campo di gara del
Concorso Ippico, si terrà il "battesimo del pony". A tutti i bambini presenti gli
animatori di "Giocavallo" faranno provare l'emozione di cavalcare un pony.
Dimostrazione di "agility dog" a cura dell'Associazione Blu Dog.
Ore 9-19 Ingresso libero
Comune di Vicenza - Assessorato ai Servizi Sportivi - Tel. 0444 222152-0
12/09/03 VICENZA
Parrocchia Araceli
Borgo Scroffa, 24 MUSICA Settembre Araceli
GIUSY ZENERE

Cabaret con Giusy Zenere direttamente da "La sai l'ultima?"
Comitato organizzatore di Settembre Araceli - Tel. 328 4195064
12/09/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Castello di Romeo - Montecchio Maggiore MUSICA A WOMAN LEFT LONELY:
JANIS JOPLIN
di Elena Pugliese; con Maria Grazia Solano. Musiche di janis Joplin interpretate dal
vivo dai Supershock. Ore 21
Monteciorock - Tel. 329 8111735
Email: monteciorock@monteciorock.org
14/09/03 VICENZA
Centro Storico Vicenza TEMPO LIBERO MERCATO DELL'ANTIQUARIATO
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo. L'appuntamento, ogni SECONDA
DOMENICA del mese, (escluso Luglio e Agosto) con circa 250 espositori.
Un'attrazione irresistibile per migliaia di appassionati. Coinvolge tutte le piazze del
centro storico di Vicenza.
Associazione il Tritone - Tel. 0444 323863
18/09/03 VICENZA
Teatro San Marco

Contrà San Francesco, 78 CULTURA VOZI DAL MAR E LA LA TERA
Immagini e personaggi del veneto di ieri e di oggi: testi di Enrico Grandesso, regia
e voce recitante di Pino Costalunga, fisarmoniche di Marco Toffanin e Sergio
Marchesini. Ore 17.30
Società Internazionale Dante Alighieri
14/09/03 RECOARO TERME
Via Lelia - Recoaro Terme TEMPO LIBERO Estate Terme
FESTA DEI GNOCHI
A cura del Gruppo RecoArte. Ore 20.45 Ingresso libero
PromoRecoaro Terme - Tel. 0445 75070
19/09/03 THIENE
Auditorium "Città di Thiene" MUSICA Adunata Sezionale Thiene
CORO EX CADORE e CORO ANA
Rassegna corale con il Coro “ex Cadore” e Coro ANA di Thiene; consegna di un
attestato di benemerenza a tutti i combattenti thienesi di tutte le armi e specialità
che hanno partecipato alla guerra 1940/45;
Ore 20.30 Comune di Thiene - Ufficio Cultura - Tel. 0445 804745
Email: cultura@comune.thiene.vi.it

