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Il numero che avete tra le mani si apre doverosamente con un
ringraziamento. Il nuovo logo è stato apprezzato dalla
maggioranza dei lettori e questo è motivo di sincera
soddisfazione. La cosa ancor più gradita è che siete stati Voi
stessi a farcelo sapere nelle maniere più diverse: grazie ancora
per come avete accolto il nostro ritorno in edicola e per l’affetto
che dimostrate per questo Vostro giornale.
Ci scusiamo inoltre con quei lettori che qualche volta faticano
nella lettura di Sovizzo Post; a volte infatti il materiale che arriva
in Redazione è davvero tanto, così il nostro grafico, tra un
miracolo e l’altro, è costretto ad utilizzare un carattere
decisamente piccolo per farci stare tutto nel numero che viene
stampato… Chissà che con il tempo Sovizzo Post non diventi
ancora più grande!
Vi lasciamo alla lettura, non prima di aver rivolto un abbraccio
ed un augurio di vero cuore ad Alessandro e Paola Dotti che la
scorsa domenica 14 settembre hanno coronato con il
matrimonio il loro sogno d’amore. Buona vita insieme dalla
Redazione ed i lettori di Sovizzo Post!

W LA SAGRA!
Come annunciato lo scorso numero, diamo spazio alle
Associazioni del nostro paese iniziando dalla Pro Loco di
Sovizzo Capoluogo. Dio ci scampi dal fare un torto alle altre
Associazioni di carattere locale e ricreativo che onorano il
nostro paese, dando smalto ad ogni frazione che, nella estate
ormai agli sgoccioli, ha visto il fenomeno “Sagra” registrare un
grande successo in ogni angolo del Comune. A prescindere da
ogni specifico contesto, esistono a Sovizzo delle persone
davvero speciali che con impegno ed abnegazione rendono le
nostre estati ancora più belle ed emozionanti. A loro va il nostro
grazie.
Angeli tricolori. Più di qualcuno ha paragonato a delle creature
alate i 6 paracadutisti della Folgore che hanno riempito di
entusiasmo ed ammirazione le centinaia di spettatori accorsi
nell’ultimo giorno della rinnovata e ritrovata Sagra dell’Assunta.
Forse l’immagine più bella del ritrovato Ferragosto a Sovizzo è
stato però l’affetto e la partecipazione con cui Sovizzesi e
“forestieri” hanno riabbracciato la loro Sagra. Nonostante un
agosto con temperature tropicali e la pioggia della seconda
serata, la rassegna – ripresa lo scorso anno dopo un doloroso
stop coinciso con la rinascita della Pro Loco – ha ottenuto un
notevole successo. Felicissima per i più è la nuova sede della
manifestazione, nel terreno adiacente alle Scuole Medie: il
piazzale, con una grande pedana per le danze, ha ospitato i
visitatori e gli appassionati di ballo, oltre agli stand rinnovati nel
grande prato per il meglio della gastronomia locale e le gole
assetate dalla canicola ferragostana. Dal ballo Country al liscio
nostrano, dall’applaudita banda “Rossini” agli amici suonatori
della “Musik Kapelle” della ormai gemellata Val d’Ultimo, dalle
magie dei Parà alle luci sfavillanti di un memorabile spettacolo
pirotecnico… Questa, in poche righe, il Ferragosto sovizzese.
Davvero splendido il lavoro delle decine di volontari della Pro
Loco – dal presidente Norilio Godi agli ultimi arrivati in cucina –
che hanno dato una ulteriore dimostrazione di come
l’associazionismo sia forse la più bella realtà del paese. Oltre al
capoluogo infatti le frazioni propongono, con pari energia ed
affiatamento, ciascuna la propria kermesse: Montemezzo,
Peschiera dei Muzzi, Sovizzo Colle, Tavernelle ed il Vigo offrono
uno spaccato del paese che certamente merita una maggiore e
continua visibilità. Un lavoro di mesi, per molti “estranei” una
banale routine, ma che impegna allo spasimo chi crede in
queste antiche formule di aggregazione e festeggiamenti. “Fare
Sagra” è quindi anche lo riscoprire le proprie radici, il sapore
dello stare insieme anche per il semplice gusto del sentirsi
comunità.
Il lavoro, soprattutto nei momenti di grande afflusso, è davvero
massacrante. Una menzione di tutto riguardo va sicuramente
agli “eroi dele bronse e dele gradele”, che per passione
cucinavano salsicce e polenta cantando e scherzando con
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A CURA DI PAOLO FONGARO
temperature attorno ai 50 gradi, illuminati e confortati da un
gigantesco “santino” di una (pure lei…) accaldatissima Luisa
Corna. Senza poi dimenticare cuoche e coordinatori,
“porzionisti” dai vassoi stracarichi, mastri birrai ed osti
magnanimi…
Risuonano ancora nelle orecchie, come in una nostrana borsa
valori, le grida di novelli operatori del gusto che, al posto di
azioni ed obbligazioni, ordinavano birre, un bianco, o una
monumentale torre di costine… Gli sfottò di “Burger Giuliano”,
l’onnipresente Gianfranco, le “Franche” alla spina, i “Fuochisti
della buona cucina”… e tante altre maglie azzurre che, come
un’orchestra affiatata, facevano risuonare le note dell’allegria e
dei buoni sapori. Il loro premio ? Forse lo stare insieme, dopo
la chiusura degli stand, a parlare e ridere fino all’alba
approfittando di ferie dedicate alla Sagra, magari con qualche
ultimo ritardatario innamorato della luna, con gli ultimi scampoli
di spezzatino e di Rabosello.
Uno dei segreti sta quindi nell’organizzazione, rodata da anni di
esperienza e mesi di preparazione. Già da una prima, rapida
osservazione si può intuire la mole di lavoro che sta alle spalle
per preparare questa gioiosa macchina di festa: gli stand, la
cucina, gli intrattenimenti ed i complessi, i diversi chioschi ed
attrazioni. Il tutto non viene poi di certo facilitato - se non
addirittura a volte ostacolato... - da una burocrazia fatta di
numerosi permessi, verifiche e scartoffie. Il vero e proprio
motore e cuore pulsante sta evidentemente nell’impegno dei
volontari, decine di persone che in maniera del tutto gratuita
dedicano tempo, risorse ed energie al loro paese. “Qui non
entrano la politica – racconta Angelo, un instancabile e giovane
cinquantenne della Pro Loco – e le divisioni che a volte si
respirano a Sovizzo: la Pro Loco è di tutti e per tutti. Le persone
che si danno da fare lo fanno per il gusto di stare insieme
nell’interesse di tutto il paese”. Le polemiche e le tensioni che
hanno portato negli ultimi anni alla nascita della nuova Pro Loco
sembrano ormai un ricordo lontano. Motivo di soddisfazione e
sollievo per i membri del Direttivo sono i numerosi giovani che
collaborano e si danno da fare attivamente per la buona riuscita
delle Sagra e delle altre manifestazioni: un respiro di speranza e
di futuro per un continuo ricambio generazionale che potrà
garantire la vita dell’associazione.
Paolo Fongaro
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Tenendo conto che anche Lei è di religione cattolica, (come ha
dichiarato sul Post n° 37), non vedo il “fastidio” che tali fioretti
possano arrecare, (ribadendo che sono incontri di 45 minuti
circa per 20 giorni di maggio?). Con questo, ri-spero che
l’argomento fioretti sia chiuso o, se queste mie poche righe
hanno scaturito in Lei altre domande, Le do la mia disponibilità
per incontrarci a tu per tu per trovare reciproche risposte ad
altrettante domande. Con simpatia
Fabio Nicolin

UNA SERATA CON L’UDC
Ho il piacere di rivolgere a tutti i lettori del Sovizzo Post, anche a
nome degli amici iscritti al’UDC (Unione dei Democratici
Cristiani e di Centro) di Sovizzo, ad una serata particolare nella
quale si parlerà di politica. Da anni nel nostro paese non si sente
parlare di politica: la politica, per intendersi, è l’espressione più
nobile del pensiero, delle idee e degli ideali che permettono di
migliorare la vita di una società.
L’uomo quindi, da sempre, sente il bisogno di volare in alto e da
qui i partiti, gli amministratori hanno il dovere di calare questi
concetti nella realtà in cui operano. La politica, in altre parole, è
paragonabile al lievito, al sale, agli aromi di un impasto,
indispensabili per poter sfornare qualcosa di veramente gradito.
Io sento la necessità di questi momenti importanti che mi
entusiasmano e mi danno la carica per pensare e guardare al
futuro in modo positivo. Spero che questo stato d’animo sia
anche il Vostro, per cui ho il piacere di invitarVi lunedì 29
settembre alle ore 20.30 presso l’auditorium delle scuole
elementari di via Alfieri per una serata in cui parlerà l’Onorevole
Dott. Luigi D’Agrò, persona molto conosciuto e stimata nell’Alto
Vicentino come pure da molte persone della nostra zona. Luigi
D’Agrò ha maturato numerose esperienze amministrative a
Bassano del Grappa, nel Consiglio Provinciale, come
Consigliere Regionale ed ora come Parlamentare della
Repubblica.
Il tema che verrà affrontato sarà “Esiste ancora oggi spazio per
la politica? E se sì, come ogni cittadino ha il diritto – dovere di
appropriarsene?” Spero che questa serata possa essere per tutti
un momento di riflessione per accendere l’entusiasmo, per far
capire come dipenda da ognuno di noi l’indirizzare le scelte fatte
dalla nostra società, partendo proprio da quelle a noi più vicine
come quelle locali.
Vi invito a coinvolgere amici e familiari, certo che rimarranno
soddisfatti dalla serata. Nell’attesa di incontrarVi nella serata di
lunedì 29 settembre, Vi saluto cordialmente.
Il coordinatore Giorgio Reniero

FIORETTI FOR EVER?
Con il mio articolo al Sovizzo Post n° 35, pensavo che
l’argomento “fioretti” fosse chiuso ma è con grande stupore che
sabato 12 luglio, sfogliando Post n° 37, è balzato agli occhi
ancora un pensiero sui “fioretti” o meglio, sui parchi e sul loro
uso.
Visto la domanda diretta postami dalla Signora Annamaria, mi
sono sentito in dovere di risponderLe. Ricordando che il
“problema” principale da Lei sollevato era che i “fioretti”, e non
riti di altre sette, dovrebbero essere fatti in luoghi diversi dai
parco giochi, la domanda postami, a mio avviso, è più mirata
all’ uso del parco che “all’uso” dei “fioretti” e quindi va a toccare
un argomento totalmente diverso.
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SILVANA E PAOLO, EMOZIONI IN BALLO
È grazie ad un amico di Sovizzo Post che si fanno scoperte come
quella di Silvana e Paolo. Questi due giovani ed entusiasti talenti
della danza vivono nel nostro paese e si stanno sempre più
affermando nell’ambiente della danza, dando le ali ad una
passione per il ballo che li ha portati a risultati sempre più
prestigiosi.
Paolo Rigo, sovizzese da una vita, commerciante originario di
Montemezzo, è una persona che vive con passione le sfide della
vita, spinto da un forte desiderio di affermazione e crescita
personale. Ricorda con intensità un passato nelle arti marziali,
nelle pedane del tiro a segno, finchè non rimane folgorato dalla
magia del ballo. Con sacrificio ed abnegazione, in un ambiente
non sempre facile e raramente pronto a sostenere gli sforzi di un
ballerino desideroso di migliorare, è riuscito ad affermarsi in
particolare nell’ambito delle danze standard e del liscio unificato.
“Mi piace vivere di emozioni, ma devo ringraziare certe botte sul
muso che mi hanno aperto gli occhi ed aiutato a crescere come
uomo, prima che come ballerino” – racconta Paolo.
È in questa continua ricerca e tensione al miglioramento che
Paolo incontra Silvana. Silvana Piazza, cresciuta in una famiglia
appassionata di arte e di danza, calca le piste da ballo fin da
ragazzina: in Paolo riesce a trovare un completamento, a dare un
senso alla propria ricerca artistica che si esprime nei passi e nelle
figure delle danze. Il loro riuscito connubio non tarda a dare frutti
copiosi: negli ultimi tempi insieme hanno vinto decine di
rassegne e manifestazioni, segno che con la tenacia e l’umiltà –
unite all’amore e la passione – è possibile raggiungere grandi
traguardi e soddisfazioni.
Ora li anima un progetto importante: riuscire ad insegnare e
trasmettere anche ad altre persone la tecnica, la passione e
l’amore per quelle danze di cui sono affermati protagonisti: vi
informeremo dettagliatamente nei prossimi numeri. Se intanto
qualcuno fosse interessato a contattare Paolo e Silvana per
informazioni e ragguagli può comporre lo 0444/379157 o lo
333/3591477. Liberamente potremo condividere con loro
aspettative e suggerimenti per diffondere nel nostro paese
l’amore per la danza.
Paolo Fongaro

DRITTI AL CUORE
CON LA PREVENZIONE
Tutti i lettori di Sovizzo Post sono invitati alla serata “Cuore e
pressione: l’importanza della prevenzione in cardiologia” il 25
settembre 2003 alle ore 20.30 presso Villa San Daniele
(Ambulatorio dr. Schiavo – telefono 0444/376013, cellulare
335.7056270) in Via Riva, 1 - San Daniele (Sovizzo) per un
incontro-dibattito con la dott.ssa Patrizia Dovigo, U.O.A. di

Cardiologia dell’Ospedale Civile di Arzignano. Moderatrice della
serata sarà la Dott.ssa Maria Elena Bonacini, giornalista.
Quanto i problemi cardiaci influenzino la nostra qualità di vita è
tangibile e verificabile in ogni momento della quotidianità. La
prevenzione e la cura anche del minimo disturbo sono quindi in
questo campo fondamentali al fine del mantenimento di una
buona condizione di vita anche, ma non solo, in età più matura.
Dopo l’alimentazione, cura quotidiana spesso più efficace di
molte medicine, abbiamo perciò deciso d’affrontare l’argomento
“cuore e pressione”, anche alla luce della rilevanza di tale
elemento nell’equilibrio generale dell’organismo. Questa
decisione tiene innanzitutto conto del fatto che l’infarto e lo
scompenso cardiaco sono tra le malattie cardiocircolatorie più
diffuse e, soprattutto nella popolazione adulta, una delle maggiori
cause di ricovero ospedaliero. Campanello d’allarme per queste
ed altre patologie cardiache è l’alta pressione arteriosa, il cui
monitoraggio e controllo sono di conseguenza particolarmente
importanti, soprattutto se si pensa che un controllo costante di
tali valori è utilissimo per la prevenzione di danni retinici, renali e,
non ultimo, dell’ictus. La serata si ripropone quindi di fornire un
quadro delle patologie cardiache più diffuse e di dispensare
alcuni semplici consigli applicabili al quotidiano che possano fare
di ogni giorno un momento di prevenzione.
Dr. Giorgio Schiavo

HINABING HIMIG
Quarant’anni di splendida musica, vibranti coreografie e dinamici
talenti: è la presentazione del volumetto che accompagna il CD
del concerto del Coro della Università delle Filippine. Ed è a
questa straordinaria esibizione che hanno gratuitamente assistito i
fortunati presenti lo scorso sabato 13 settembre nella chiesa di
Sovizzo Capoluogo.
È stato un vero, grande ed emozionante spettacolo; una gioia che
riempiva il cuore l’ascolto dei virtuosismi vocali accompagnati
dalle splendide coreografie e sottolineate dalla grazia ed il sorriso
dei giovani protagonisti.
Un sincero e sentito grazie a Francesca Peretti che, dopo avere
conosciuto il Coro, si è prodigata per ospitarlo nella nostra
Comunità, offrendoci così l’impagabile opportunità di goderne lo
spettacolo.
Francesca e Antonio

AVANTI CON I PRIMI
Con l’arrivo del primo fresco, i magici tegami di Antonella del
Ristorante “Da Manfron” iniziano, a grande richiesta, a spadellare
i famosi primi piatti che l’hanno resa famosa ai buongustai della
zona. Per questo vi raccomandiamo la nuova edizione di “Avanti
con i primi piatti”: ormai una tradizione per i lettori di Sovizzo

Post, una occasione per gustare autentiche delizie, accompagnate
dalle bottiglie della cantina di Dario. Vi aspettiamo numerosi per
sabato 20 settembre alle ore 20.00: un appuntamento
imperdibile all’insegna della tradizione e di un buon gusto
garantito!
Ristorante Da Manfron

MAMME A PALLAVOLO
Il gruppo “mamme a pallavolo” riprende, anche quest'anno, la
propria attività sportiva ed invita le mamme, desiderose di fare un
po' di sport, ad unirsi alla compagnia. La nostra intenzione è di
dare a tutte la possibilità di divertirsi dedicando una serata
all'attività fisica.
Il primo appuntamento è per mercoledì 1° ottobre alle 20:30,
presso la palestra delle scuole medie di Sovizzo. Aspettiamo
entusiaste anche qualche papà....(qualcuno è già dei nostri !)
N.B.:non ci sono limiti di età. Per informazioni: Betty 0444
536135 Arianna 348 888676
Mamme a pallavolo

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
La ricetta di questa settimana ci è stata proposta dagli amici
della Macelleria di Anselmo Meneguzzo. La storica e rinomata
macelleria e rosticceria “da Brincio” di via Roma ci propone
questo sfizioso secondo che, ad una prima lettura, ha
scatenato una iper-produzione di acquolina nelle fauci
affamate della Redazione
INVOLTINI DI CARNE TRITA IN RETE CON GORGONZOLA
Ingredienti per 10 involtini - 1 Kg di carne mista macinata, 200
gr. di gorgonzola, 15 gr. di sale da cucina, 1 uovo, 1
cucchiaino di paprica, 1/2 cucchiaino di pepe, 1 cucchiaino di
origano, 3 reti di maiale.
Mettere tutti gli ingredienti - tranne il gorgonzola - in una
scodella ed amalgamarli in maniera uniforme. Schiacciare il
gorgonzola con un cucchiaio e tagliarne una decina di strisce.
Stendere la carne trita e porre al suo centro una striscia di
gorgonzola. Avvolgere il gorgonzola nella carne ed arrotolarla.
Tagliare le reti di maiale a quadretti ed avvolgervi gli involtini di
carne tritata appena preparati. Cucinare in un forno ventilato a
200 gradi per 12-14 minuti oppure in padella con un filo
d’olio per 6-7 minuti, spruzzando il tutto con un goccio di vino
bianco. Come contorno possiamo suggerire delle patate
prezzemolate oppure una insalata di cavoli e rapa. Buon
appetito!

AGENDA

A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva
20-21/09/03 VICENZA
Gallerie Palazzo Leoni Montanari
Contrà Santa Corona Festival di Musica Antica
A. VIVALDI: "La Stravaganza" ed altro ancora
I Musicali Affetti - Fabio Missaggia (direttore e solista);
Carlo Zanardi (violoncello). Ore 18.30 Ingresso libero
con invito. Associazione Spazio e Musica - Tel. 0444
322710. Email: spazioemusica@libero.it
20/09/03 ARZIGNANO
Chiesa di Villaggio Giardino - Arzignano estate festival
MAGNIFICAT
Concerto del Coro "A. Pellizzari" diretto da Elisabetta
Illes. Soprano: Sonia Peruzzo; contralto: Antonella
Dalla Pozza. Orchestra "Santo Stefano" (Vicenza).
Organo: Antonio Camponogara presenta il Massimo
Celegato.
Ore 21 - Comune di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel.
0444 476543, 333 6232408-7143144
20/09/03 ARZIGNANO
Teatro Matterello - Arzignano estate festival
SIOR TODERO BRONTOLON
Con la Compagnia teatrale Le Chiaccole di Monteforte
d'Alpone. Ore 21 - Comune di Arzignano - Ufficio
Cultura - Tel. 0444 476543, 333 6232408-7143144
20/09/03 VICENZA
QUATTRO PIATTI TRA LE MURA
Visita guidata della città e degustazione della cucina

tipica locale. tel. 0444 320647-511314 Ore 11.3015.30 - Costo Euro 30. Gruppo Ristoratori del Centro
Storico di Vicenza - Tel. 0444 511314
20/09/03 TORRI DI QUARTESOLO
Palatenda - Serata di musica latinoamericana con i
Makondo e degustazione di piatti tipici. Per
informazioni 333.1663251. La serata è patrocinata dal
Comune di Torri di Quartesolo - Ore 19 - Associazione
Magie delle Ande - Tel. 333 1663251 - Email:
info@magiedelleande.it
22/09/03 VICENZA
Associazione sportiva San Pietro
Contrà S. Domenico
DANZE CARAIBICHE
Lezione dimostrativa gratuita.
Ore 21 - Ingresso libero
Associazione sportiva San Pietro
Tel. 0444 513571 Email: assanpietro@virgilio.it
26/09/03 ARZIGNANO
Cinema Teatro Charlie Chaplin
Arzignano estate festival
E LUCEAN LE STELLE
Romanze e arie dalle migliori opere. Ore 21. Comune
di Arzignano - Ufficio Cultura - Tel. 0444 476543, 333
6232408-7143144

26/09/03 ARCUGNANO
Osteria alla Quercia - Arcugnano
Via San Rocco, 25 - Villabalzana
LUCIANO ZANONATO AND FRIENDS
Canti e musiche della tradizione. Ore 22 - Ingresso
libero. Osteria alla Quercia - Arcugnano
Tel. 0444 273663
Email: allaquercia@supereva.it
27/09/03 VICENZA
Chiesa di Santa Chiara
Contrà San Tommaso Festival di Musica Antica
"Suites a violoncello solo" di J. S. Bach" (parte prima)
dal manoscritto di Anna Magdalena Bach. Gaetano
Nasillo - violoncello. Ore 18 - Ingresso libero con
invito. Associazione Spazio e Musica
Tel. 0444 322710
Email: spazioemusica@libero.it
27/09/03 ARCUGNANO
Osteria alla Quercia - Arcugnano
Via San Rocco, 25 - Villabalzana
WALK THE BLUES
Con il gruppo Acoustic Land.
Ore 22 - Ingresso libero. Tel. 0444 273663
Email: allaquercia@supereva.it
28/09/03 RECOARO TERME
Piazza Dolomiti - Recoaro Terme - Estate Terme
MERCATINO DELL'USATO E DEL COLLEZIONISMO

Ore 15 Ingresso libero
PromoRecoaro Terme - Tel. 0445 75070
30/09/03 VICENZA
Associazione sportiva San Pietro. Contrà San
Domenico, 40 TANGO ARGENTINO
Lezione dimostrativa gratuita.
Ore 21 Ingresso libero
Associazione sportiva San Pietro
Tel. 0444 513571
Email: assanpietro@virgilio.it
01/10/03 CREAZZO
Biblioteca civica di Creazzo
Piazza del Comune - Pagine della nostra storia
IL 1848 NEL VICENTINO
Incontro con proiezione di diapositive con Andrea
Kozlovic e Liliana Boni. Ore 20.45 Ingresso libero.
Biblioteca civica di Creazzo - Tel. 0444 338288
Email: bibioteca@comune.creazzo.vi.it
02/10/03 VICENZA
Chiostri di Santa Corona
Contrà Santa Corona
VICENZA ROMANA
Lezione con diapositive propedeutiche alla visita del
museo archeologico di Santa Corona, a cura di S.
Pellizzari.
Ore 18 Ingresso libero .Associazione Italia Nostra Tel. 0444 505172 Email: sede@italianostra-vicenza.it

