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DUE ANNI CON VOI!
31 ottobre 2003: il nuovo Sovizzo Post compie due anni! Con questo 
numero 42 festeggiamo i primi 2 anni con Voi. Non vogliamo indulgere 
in auto-celebrazioni: Vi basti il nostro grazie e le nostro scuse per 
quando non siamo stati come meritavate. Siamo coscienti di come 
Sovizzo Post abbia a volte un “cattivo carattere”: in alcuni numeri (vedi 
l’ultimo…) eravamo decisamente “scritti in piccolo”. Il carattere di 
stampa così minuscolo era dovuto esclusivamente alla necessità di dare 
spazio a tutto il materiale da mandare in stampa: ce ne scusiamo, con la 
certezza di aver contribuito alla ginnastica dei vostri muscoli oculari. 
Grazie a tutti quelli che rendono possibile questa bellissima avventura, 
ma soprattutto a Voi, anima del Vostro giornale… Al numero 50!

Sovizzo Post

TRE NUOVE LAUREE
Questo numero del secondo compleanno si apre doverosamente con 
una bellissima notizia: tre nostri amici e concittadini hanno tagliato lo 
splendido traguardo della laurea. Una così copiosa messe di allori e 
soddisfazioni ci riempie di gioia ed orgoglio, sentimenti di certo condivisi 
con le famiglie e l’entourage dei novelli dottori. Iniziamo in rigoroso 
ordine cronologico…
Il 22 ottobre, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Verona, ANDREA CHIMETTO si è laureato in Medicina e Chirurgia con 
la tesi “Ileo-Ano Anastomosi con Reservoir AJ”, discussa con il relatore 
Prof. Giovanni Serio. Al novello discepolo di Ippocrate, tutto proteso alla 
specializzazione in Chirurgia Generale, lasciamo il compito di sviscerare 
il titolo della sua tesi di laurea!
Il 27 ottobre, presso la Facoltà di Scienze Politiche, DAMIANO 
FRACASSO ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo 
politico – storico con la tesi “I cattolici Vicentini agli inizi del Fascismo” 
discussa con la Prof.ssa Alba Lazzaretto. Al novello, simpaticissimo 
dottore, un pensiero pieno di buoni propositi e di ogni augurio.
Infine, ma di certo non ultima, LAURA PIVA: il 28 ottobre, presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova ha conseguito la 
Laurea in Giurisprudenza con la tesi “Profili comparatistici della tutela 
penale dell’ambiente. Verso una europeizzazione delle scelte 
ambientali”, discussa con relatore il Prof. Enrico Mario Ambrosetti. 
Attendiamo fra un po’ analoghi allori nell’esame di Avvocato!
Ai tre novelli dottori le consuete, ma non meno sentite, congratulazioni 
da parte della Redazione e di tutti i lettori di Sovizzo Post. Ad maiora!

La Redazione

DONARE IL SANGUE: SI PUÒ…
Concludiamo il mese di ottobre, interamente dedicato alla donazione del 
sangue. Dopo avere lasciato spazio ai gruppi dei donatori del nostro 
paese, riteniamo importante fornire alcune informazioni sulle vari 
tipologie e tempistiche di donazione.
La donazione per eccellenza è quella di “sangue intero”. Ne viene 
prelevata una quantità che varia dal sesso, il peso ed altre peculiarità di 
ogni singolo donatore. Solitamente l’intervallo minimo tra una donazione 
e l’altra è di 90 giorni. Il sangue raccolto viene utilizzato in ogni suo 
elemento componente: il plasma, i globuli bianchi, le piastrine ed i 
globuli rossi. Il Servizio di Immunoematologia – Trasfusione e Genetica 
Umana di Vicenza fa’ però presente che una corretta terapia 
trasfusionale prevede che ad ogni paziente venga somministrato solo il 
componente ematico che gli è necessario. Per questo ogni unità di 
sangue intero prelevata viene suddivisa – mediante centrifugazione – in 
globuli rossi, bianchi, plasma e piastrine. Questi componenti possono 

però essere ottenuti singolarmente dal donatore mediante una 
procedura chiamata Aferesi, eseguita utilizzando una macchina chiamata 
separatore cellulare. Il sangue, prelevato mediante il solito ago da un 
braccio del donatore, viene reso incoagulabile e centrifugato o filtrato 
all’interno di un circuito di plastica sterile e monouso. Il separatore 
trattiene solo la componente ematica necessaria al paziente, mentre la 
restante parte del sangue viene restituita al donatore attraverso lo stesso 
o un altro ago posto nel braccio controlaterale. A seconda che si prelevi 
il plasma, le piastrine, i globuli bianchi o solo i globuli rossi queste 
donazioni saranno chiamate plasmaferesi, piastrinoaferesi, leucoafersi 
oppure eritroafersi. Inoltre, qualora si prelevino più emocomponenti, si 
parla di donazioni multicomponenti.
PLASMAFERESI: viene donato solo il plasma (la parte liquida del sangue 
costituita da acqua, sali e proteine). Il plasma viene poi utilizzato come 
tale in pazienti affetti da gravi turbe della coagulazione o, solitamente, 
viene avviato alla lavorazione industriale per la produzione dei 
plasmaderivati come l’albumina, le gammaglobuline, i fattori di 
coagulazione. L’Italia importa sangue dall’estero dove il sangue viene 
prelevato da donatori meno controllati e quindi meno sicuri dal punto di 
vista infettivo: una delle conseguenze di ciò è che molti emofilici, che 
non potevano e non possono fare a meno di questi plasmaderivati, 
hanno contratto il virus dell’AIDS. È quindi necessario che il nostro 
paese diventi al più presto autosufficiente per questi prodotti. 
Una donazione di plasma dura circa mezz’ora e si effettua mediante un 
separatore che utilizza un singolo ago. È un tipo di donazione che può 
essere eseguito per legge fino a 20 volte in un anno poiché il plasma è 
per l’80% costituito da acqua e le proteine presenti vengono reintegrate, 
in una persona sana, in 2-3 giorni.
PIASTRINOAFERESI: vengono donate le piastrine che sono le cellule del 
sangue che prevengono ed arrestano le emorragie. I pazienti neoplastici 
e quelli sottoposti a trapianto di midollo osseo ricevono delle terapie 
miranti a distruggere le cellule malate, ma che in realtà distruggono 
anche le cellule sane di diversi organi (la caduta dei capelli ne è un 
segno) e soprattutto quelle del midollo osseo che diventa per un certo 
periodo incapace di produrre globuli rossi, piastrine e globuli bianchi. 
Mentre però i globuli rossi sopravvivono nel sangue circa 4 mesi, le 
piastrine ed i globuli bianchi (che servono ad evitare le infezioni) 
sopravvivono solo alcuni giorni: per questo motivo, se il midollo osseo 
viene danneggiato, i paziento ne restano privi e possono andare 
incontro ad infezioni ed emorragie anche mortali. Per prevenire o 
risolvere tali complicanze si ricorre quindi alla trasfusione di concentrati 
piastrinici e talvolta di concentrati di globuli bianchi. Una donazione di 
piastrine dura circa un’ora e mezza, viene eseguita con separatori che 
possono utilizzare uno o due aghi e permettono il prelievo solo di queste 
cellule senza alcun danno per il donatore il cui numero i piastrine calerà 
in misura del tutto insignificante: nell’organismo di un soggetto sano 
esistono infatti dei “depositi” di piastrine da cui queste vengono subito 
rilasciate in circolo. Importante è però che il donatore che si sottopone a 
questo tipo di donazione non abbia assunto nei giorni precedenti alcuni 
farmaci, come ad esempio l’aspirina, che possono interferire con la 
perfetta funzionalità delle stesse piastrine donate. Questa donazione si 
può eseguire, con i separatori cellulari a nostra disposizione, per 
particolari esigenze terapeutiche fino a 12 volte l’anno.
DONAZIONI MUTICOMPONENTI: i moderni separatori cellulari 
permettono di eseguire, nel corso della stessa donazione, la raccolta di 
più emocomponenti. Le modalità di donazione non si discostano da 
quelle sopraccitate per le aferesi tradizionali. Tutte queste procedure 
possono essere eseguite anche nell’intervallo tra le donazioni di sangue 
intero che rimangono comunque indispensabili per la raccolta dei 
globuli rossi.
Vi invitiamo per l’ultima volta a mettere a disposizione di chi soffre un 
po’ del vostro tempo: i Gruppi di Sovizzo Capoluogo e Tavernelle sono a 
vostra disposizione.
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LETTERA FIRMATA
Caro Sovizzo Post,
So che ti mette in imbarazzo, ma ti chiedo di mettere “lettera firmata” 
alla fine di queste poche parole perché, fino a quando ci sarà questa 
amministrazione, non posso fare altrimenti. Sono un ex elettore della 
lista Peruz: come molti altri sono rimasto affascinato da tante promesse 
che poi si sono sciolte al sole come tante bolle di sapone. Mi limito ad 
un semplice consiglio che potrebbe permettere al Sindaco e compagnia 
di salvare quanto meno la faccia. Ho tra le mani il volantino dell’Arca 
sulla questione della nuova scuola materna e le altre scuole: vedo 
intanto con piacere qualche nuovo nome! Tra i tanti nominativi mi fanno 

però venire i brividi nomi come quelli di Ruffini e compagnia… Spero 
che l’Arca, come ha detto nel primo volantino, non sia una lista già bella 
e fatta, ma un movimento che dia dei nomi per una nuova lista, magari in 
accordo con altre forze politiche. Di sicuro certe persone hanno avuto la 
loro possibilità di governare, e non hanno certamente lasciato un buon 
ricordo come amministratori. Oppure siamo di fronte ad una nuova 
edizione di “A volte ritornano”?  Ho riletto il programma, che conservo, 
della lista Peruz: non mi sembra proprio si parli di nuovo asilo. Caro 
Sindaco, smentisca i suoi detrattori e dia una prova di maturità 
ascoltando davvero i cittadini. Non butti via i soldi dei cittadini con una 
nuova scuola materna; dimostri si essere davvero un persona 
democratica consultando in modo serio i genitori e le persone davvero 
interessate: tutti i cittadini. Spero che le mie non siano le solite parole al 
vento, altrimenti la prossima primavera non avrà perso solo il mio di 
voto!

Lettera firmata

IL VACCINO ANTI INFLUENZALE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso il 
decreto del Ministero della Salute che autorizza l'immissione in 
commercio del vaccino influenzale per la stagione 2003-2004. Il 
provvedimento serve a rendere tempestivamente disponibile il vaccino 
per l'avvio ottimale della campagna vaccinale a partire dalla metà del 
mese di ottobre. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata 
soprattutto alle persone anziane e ad alcuni soggetti a rischio. Come lo 
scorso anno il vaccino è composto secondo le raccomandazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei dati 
epidemiologici e sierologici accertati dalla rete per la sorveglianza e il 
controllo dell’influenza che si estende in 82 Paesi del mondo. L'Italia 
partecipa con il sistema Influnet. Il vaccino raccomandato per la stagione 
2003-2004, per il nostro emisfero è: un vaccino trivalente contenente i 
seguenti antigeni: antigene analogo al ceppo A/Nuova Caledonia/20/99 
(H1N1); antigene analogo al ceppo A/Mosca/10/99 (H3N2) ; antigene 
analogo al ceppo B/Hong Kong/330/2001.  Tutti i Paesi che fanno parte 
dell’emisfero settentrionale usano vaccini prodotti conformemente alle 
raccomandazioni dell’OMS. Inoltre, per i Paesi appartenenti all’Unione 
Europea vigono regole comuni per ciò che concerne gli aspetti di 
produzione, registrazione e autorizzazione all’immissione in commercio 
di tutti i vaccini, compresi quelli antinfluenzali. Il periodo ottimale per 
l’avvio delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra 
situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle 
epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di 
ottobre fino alla fine di novembre. Un anticipo della somministrazione 
del vaccino antinfluenzale potrebbe, soprattutto nelle persone anziane 
che presentano risposte immunitarie meno valide, avere come 
conseguenza un declino del titolo anticorpale proprio in corrispondenza 
del picco epidemico stagionale. La vaccinazione antinfluenzale rimane, 
comunque, un efficace mezzo protettivo anche se effettuata in periodi 
successivi a quello ottimale, soprattutto laddove situazioni particolari la 
rendessero opportuna per alcuni soggetti (viaggi internazionali, 
comparsa di focolai di infezione aviaria in allevamenti).            continua  
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Per i bambini al di sotto dei 12 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si 
raccomandano due dosi appropriate per l’età di vaccino antinfluenzale, da 
somministrare a distanza di almeno quattro settimane per assicurare una 
soddisfacente risposta immunitaria; la seconda dose di vaccino dovrebbe 
preferibilmente essere somministrata entro la fine di novembre, primi giorni di 
dicembre. Il vaccino antinfluenzale va somministrato per via intramuscolare è 
raccomandata l’inoculazione nel deltoide per tutti i soggetti di età superiore a 
12 anni e nella faccia antero-laterale della coscia nei bambini e nei lattanti. Il 
vaccino antinfluenzale può essere somministrato contemporaneamente ad altri 
vaccini, sia pediatrici che per l’età adulta, utilizzando sedi corporee e siringhe 
diverse. Il vaccino antinfluenzale deve essere conservato a temperature 
comprese tra +2°C e + 8°C, e non deve essere congelato. La vaccinazione è il 
mezzo migliore per prevenire sia l’influenza che le complicanze della malattia. 
All’influenza sono associate, infatti, serie complicazioni, soprattutto di tipo 
respiratorio, per possibili superinfezioni batteriche o patologie concomitanti; 
essa inoltre è responsabile di un eccesso di mortalità nelle categorie di soggetti 
maggiormente a rischio in ragione dell'età avanzata o della preesistenza di 
condizioni morbose predisponenti (ad esempio malattie croniche dell’apparato 
cardiovascolare o respiratorio, diabete etc.).  La protezione conferita dalla 
vaccinazione antinfluenzale, nei confronti della malattia è stimata, negli adulti 
sani, intorno al 70-90%.
In particolar modo nelle persone anziane, ma anche nelle persone di tutte le età 
che desiderano prevenire la malattia e contribuire all’interruzione della catena 
epidemiologica dell’infezione, la vaccinazione determina sostanziali riduzioni 
della morbosità, delle complicazioni e, conseguentemente del tasso di 
ospedalizzazione per influenza. La sicurezza e l’efficacia della vaccinazione ed i 
favorevoli rapporti costo-beneficio e rischio beneficio hanno fatto si che la 
prevenzione dell’influenza tramite la vaccinazione sia sempre stata oggetto di 
particolare interesse nei Piani Sanitari Nazionali che si sono succeduti nel 
tempo. Conseguentemente, le Circolari emanate ogni anno dal Ministero della 
Salute hanno indicato le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata 
ed alle quali, pertanto, essa dovrebbe essere erogata gratuitamente dalle 
Strutture sanitarie territoriali. Si tratta di soggetti per i quali la vaccinazione è 
necessaria ai fini di protezione individuale; tali categorie includono i soggetti per 
i quali le complicanze dell’influenza sarebbero particolarmente gravi e, quindi, la 
vaccinazione è finalizzata alla prevenzione delle complicanze della malattia 
(soggetti ultrasessantacinquenni e soggetti affetti da particolari malattie). La 
vaccinazione è poi necessaria in quanto finalizzata alla prevenzione collettiva 
poiché utile per l’interruzione della catena di trasmissione (addetti a pubblici 
servizi, personale di assistenza o contatti familiari di soggetti ad alto rischio). In 
considerazione della possibilità, remota ma non trascurabile, di coinfezione da 
virus influenzali umani ed aviari in persone esposte per motivi occupazionali, la 
vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per il personale operante a vario 
titolo in allevamenti animali in cui sia stata riscontrata la presenza di infezione 
da virus influenzali appartenenti a qualsiasi sottotipo antigenico.Per le restanti 
fasce di popolazione la vaccinazione resta uno strumento di prevenzione utile 
ma non indispensabile. Infatti, i soggetti di qualsiasi età, sani e con buone difese 

immunitarie, sono in grado di reagire autonomamente nei confronti del virus 
influenzale. (Fonte: Ministero della Salute).

La Redazione

CENT’ANNI DI RINTOCCHI
I panorami offerti dalle colline di Sovizzo sono – a detta di molti estimatori – tra 
i più belli della nostra provincia. Basta volgere lo sguardo arrivando in 
autostrada da Verona verso Vicenza: appena abbandonate le ultime propaggini 
della Valle del Chiampo, sulla sinistra spunta un dolce salire di campi e vigneti 
che culmina con la chiesa e l’inconfondibile campanile di Sovizzo Colle. La 
vista, soprattutto al tramonto, è di quelle che ti lasciano senza fiato. 

La chiesa arcipretale del Colle è stata, durante i secoli, rimaneggiata nella sua 
organizzazione interna ed esterna: per tale motivo la localizzazione del 
campanile segue lo sviluppo della piccola chiesa cambiando più volte la sua 
posizione. I primi documenti che testimoniano la sua presenza risalgono al 
1683. Originariamente la torre si trovava nell’angolo sud-occidentale 
dell’abside: il passaggio al campanile avveniva attraverso il cimitero adiacente 
oppure attraverso la chiesa. Tale collocazione risale al Seicento. Si passa 
attraverso un altro campanile nel settecento fino a giungere a notizie più 
precise del 1873 quando “si demolì il vecchio campanile ed il vecchio coro”. 
Proprio la torre campanaria nelle prossime settimane sarà al centro 
dell’attenzione per i suoi primi cento anni. L’attuale campanile è stato infatti 
ultimato nel 1903: sfogliando con emozione le vetuste pagine dell’archivio 
parrocchiale leggiamo “…il 22 novembre 1903 inaugurazione del nuovo 
campanile e delle cinque nuove campane. Celebrante Mons. Viviani, Vicario 
Generale. Che bellissima festa favorita da splendido sole! Il 22 e 23 novembre 
vollero far festa i Sovizzesi con canti e carri trionfali”. Le cinque nuove campane 
furono intitolate – iniziando dalla più pesante fino alla più piccola – alla SS.ma 
Annunziata, a S. Maria Assunta, a S. Reparata, a San Daniele ed a San Pietro. 
“Fu stabilito – leggiamo infine – in 5 anni di tempo per pagare campane e 
castello e 5 anni di garanzia”. 
Dopo venti lustri di onorato servizio, in occasione del centenario si è rimesso 
mano alla struttura sostituendo il castello delle campane e con altri lavori di 
manutenzione. Le celebrazioni culmineranno il prossimo 8 dicembre, alla 
presenza di S. E. Pietro Nonis, Vescovo Emerito di Vicenza. 
La torre con le sue campane è inoltre uno dei protagonisti del nuovo calendario 
parrocchiale, in distribuzione dai prossimi giorni in parrocchia al Colle. Dopo il 
grandissimo successo dell’edizione del 2003, saranno sempre gli splendidi 
scatti del fotografo Paolo Cabalisti di Alte di Montecchio Maggiore ad 
accompagnarci nel 2004. Verranno offerti a parrocchiani ed amici degli scorci 

davvero poetici del Colle, del Vigo e delle loro Pievi, lasciando uno spazio 
particolare alla torre ed alle sue campane. Sfogliando il calendario sembra quasi 
di sentirle suonare, ricordando un secolo di storia e di ricordi, di Sante Messe, 
matrimoni, funerali e solennità, ma soprattutto nell’emozione del sentirle tutte 
insieme fare festa per un bimbo appena nato, segno di gioia e nuova speranza 
per il futuro.

Paolo Fongaro

PSICOLOGIA DEL BAMBINO
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Dott.ssa Monica 
Marinotto e la Dott.ssa Manuela Zorzi, presenta un ciclo di sei incontri sul tema 
“Psicologia del Bambino dalla nascita ai primi tre anni di vita” presso la sala 
conferenze del Municipio. Il primo incontro è fissato per martedì 4 novembre 
alle ore 20,30 con il seguente argomento di discussione: “Il primo anno di vita. 
Concetti psicologici fondamentali: chi è il neonato? I primi comportamenti 
sociali del bambino”. Per l’11 novembre è fissato un secondo incontro con il 
tema “Il primo anno di vita: apprendimento e linguaggio. Il bambino ha già un 
suo carattere? Quali stimolazioni per lui?”. Seguiranno altri incontri. Siamo 
invitati tutti a partecipare.
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VALENTINA A CACCIA DELLO SCUDETTO
Ha preso il via a metà ottobre il Campionato Italiano di volley femminile Under 
19 e Valentina Magaraggia, 17 anni di Sovizzo, giocatrice della SISA ARCO 
VICENZA, squadra del settore giovanile del Volley Vicenza, inizia la sfida per 
riconfermare il titolo di Campione d’Italia che la sua squadra ha conquistato per 
l’anno 2003.
Valentina che ha iniziato a giocare a pallavolo con la Polisportiva Sovizzo, dove 
ricordiamo, con il gruppo delle ragazzine terribili dell’86, ha conquistato il titolo 
provinciale del Torneo “Braccio di Ferro” che due anni dopo conquista un 
incredibile secondo posto al Campionato Provinciale Under 15, dal 2001 è in 
forza al Vicenza Volley, dove quest’anno ha partecipato ai tornei Under 17, con 
l’altra atleta di Sovizzo Giulia Gambaretto e Under 19 vincendo entrambi i titoli 
provinciali.
L’avventura con la formazione più giovane si è fermata in semifinale regionale, 
mentre con la formazione U19, a causa di un infortunio rimediato in 
allenamento in aprile, e che le ha fatto concludere anzitempo la stagione 
agonistica, si è dovuta accontentare di fare da spettatrice mentre le sue 
compagne conquistavano lo scudetto tricolore.
Scudetto che in ogni modo ha già cominciato a far bella figura, in impegni 
precampionato, sulla maglia biancorossonera di Valentina, ultimo quello 
vincente del Torneo di Firenze del 5 ottobre.

Roberto Magaraggia

SOVIZZO POST… IN CUCINA!
La rubrica ritorna con uno squisito intermezzo. Questa settimana 
proponiamo gli “ZALETI”, biscotti della tradizione vicentina, con una ricetta 
gentilmente consigliata dalla più rinomata Pasticceria di Sovizzo, Il Girasole. 
Ringraziando la squadra capitanata da Monica ed Ottorino, autentici maghi 
della dolcezza e del buon gusto, vi consigliamo questi squisiti biscottini che 
hanno fatto la storia dei dessert sulle nostra tavole da diverse generazioni.

ZALETI
Ingredienti: 500 gr. di burro, 500 gr. di zucchero, 25 gr. di sale, un pizzico 
di lievito, 3 uova, 300 gr. di latte, un pizzico (se piacciono) di aromi 
all’arancio ed al limone, 400 gr. di farina gialla e 800 gr. di farina bianca, 
200 gr. di uvetta.

Montare il burro e lo zucchero, aggiungendo il sale, il lievito, le uova ed il 
latte. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, aggiungere l’uvetta e la 
farina bianca e gialla. Prendere infine una sacca da pasticcere con cui 
stendere su una teglia l’impasto a mo’ di biscottini. Cuocere in forno a 200 
gradi per 10-15 minuti. Si consiglia un vino dolce, tipo Vin Santo o Passito 
di Pantelleria.

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

01/11/03  VICENZA
Cinema Araceli - Borgo Scrofa, 20 - TERMINATOR 3 - Ore 19-21
Cinema Araceli - Tel. 0444 514253 - aracelicinema@libero.it

01/11/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - SILENT SCREAM
Heavy metal dal vivo - Ore 21.30 - 0444 323722, 347 5949374

01/11/03 ARCUGNANO
Osteria alla Quercia - Arcugnano - Via San Rocco, 25 - Villabalzana
IL GRANDE BLUES DAL VIVO Con Marco Pandolfi e Max Lazzarin.
Ore 22 - Ingresso libero - Tel. 0444 273663

01/11/03 ARZIGNANO
Duomo di Ognissanti - Corso Mazzini, 22
43° CONCERTO DI OGNISSANTI
In occasione degli eventi per la Fiera dei Santi, 43° Concerto di 
Ognissanti: Georg Friedrich Haendel, "The Messiah" Oratorio in tre 
parti HWV 56. Ore ore 21.00 - Comune di Arzignano - Ufficio 
Cultura - Tel. 0444 476543, 333 6232408-7143144

02/11/03 ARZIGNANO
Piazza Libertà - Arzignano - MANIFESTAZIONI PATRIOTTICHE
In occasione degli eventi per la Fiera dei Santi anifestazioni 
patriottiche nell'anniversario della Vittoria e per la giornata 
dell'Unità nazionale - Ore ore 9.00 - Comune di Arzignano - Ufficio 
Cultura - Tel. 0444 476543, 333 6232408-7143144

02/11/03 VICENZA

Gallerie di Palazzo Leoni Montanari - Contrà Santa Corona, 25 - 
Pomeriggio tra le muse - I QUARTETTI OP.18 DI L. VAN 
BEETHOVEN - Ore 16.30 - Biglietto Euro 3,50 (ridotto 2,50) - 
Banca Intesa - Tel. 800 578875

02/11/03 VICENZA
CONCERTO FR3EVIJAZZ - Ore 21 - Victoria Station - Tel. 0444 
302240 - Email: victoriastation@libero.it; lazanza@infinito.it

02/11/03 VICENZA
Tempio di Santa Corona - Contrà Santa Corona - Festival di Musica 
Antica - REQUIEM KV 626 di W.A. Mozart. Con Orchestra dei 
Corsi Sperimentali di Musica Antica & I Musicali Affetti; Coro del 
Liceo Musicale “A. Pedrollo”. Ore 21 - Ingresso libero - 
Associazione Spazio e Musica - Tel. 0444 322710

05/11/03 MAROSTICA
Panic Jazz Club - Marostica - Piazza degli Scacchi - RENEE ROSNES 
(piano), RICK PERRY (sax tenore), DENNIS IRWIN (contrabasso), 
LEWIS NASH (batteria) - Concerto con la protagonista del migliore 
hard-bop statunitense. Ore 22. Tel. 0424 72707

05/11/03 VICENZA
Fiera di Vicenza - Via dell'Oreficeria, 16 - SALONE NAZIONALE 
DEL VINO NOVELLO. Per operatori e pubblico. Biglietto. Fiera di 
Vicenza - Tel. 0444 969111. Email: info@vicenzafiera.it

06/11/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Centro Giovani di Montecchio Maggiore - Via L. da Vinci, 17. 

Momenti d'autore - Navigare controvento. FRANCESCO GUCCINI. 
Seminario, approfondimento e chiacchiere intorno a Francesco 
Fuccini. A cura del gruppo Drosophyla. Ore 21. Tel. 0444 490934

06/11/03 VICENZA
Nirvana Caffè degli Artisti - Piazza Matteotti, 8. GUITARA Y BAILE 
FLAMENCO. Con Aurelio Boscaini "El Bosca": chitarra flamenca; 
Chiara Guerra: danza. Ore 21. Ingresso libero. Tel. 0444 543111

07/11/03 VICENZA
Cinema Araceli - Borgo Scrofa, 20. LA MALEDIZIONE DELLA 
PRIMA LUNA. Ore 21. Cinema Araceli - Tel. 0444 514253

08/11/03 VICENZA
La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12. ECROMAD. Tributo AC 
DC dal vivo. Ore 21.30. Tel. 0444 323722, 347 5949374

08/11/03 VICENZA
Teatro San Marco - Contrà San Francesco, 78- Fitainsieme 2003. 
SERA D'INVERNO di Sigfrido Geyer; con la Compagnia Amici del 
Teatro - Roncade (Tv). Ore 21. Biglietto Euro 7 (ridotto 6). Tel. 
0444 324907-323837

09/11/03 VICENZA
Auditorium Canneti - Levà degli Angeli, 11. Stagione concertistica 
2003/2004. CONCERTO CORO DI VICENZA. Coro di Vicenza 
diretto da Giuliano Fracasso; Antonio Rigobello e Giuseppe Zuccon 
(pianoforti), Davide Benetti (voce recitante). Musiche di F. Liszt, 
Dante-Symphonie. Ore 10.45. Ingresso libero. Tel. 0444 507551

10/11/03 VICENZA
Cinema Odeon - Corso Palladio, 176. It's a wonderful film. BEND 
IT LIKE BECKHAM by Gurinder Chadha, UK/USA 2002. Ore 16-
18-20-22. Cinema Odeon - Tel. 0444 543492

12/11/03 MAROSTICA
Panic Jazz Club - Marostica- Piazza degli Scacchi. CEDAR WALTON 
IN CONCERTO. Artista di spicco della scena jazz americana, Cedar 
Walton è pianista di straordinaria raffinatezza solistica. Ore 22. Tel. 
0424 72707

13/11/03 BRENDOLA
Biblioteca Civica di Brendola - p.tta del Donatore. Cinema e 
Letteratura. VIAGGIO A KANDAHAR. Ore 20.30. Biblioteca Civica 
di Brendola - Tel. 0444 601715

13/11/03 VICENZA
Nirvana Caffè degli Artisti - Piazza Matteotti, 8. ANDREA AVOLOS 
JAZZ QUARTET Con Andrea Avolos (chitarra), Mario Zara 
(pianoforte), Giacomo Lampugnani (basso), Stefano Resca 
(batteria). Ore 21. Ingresso libero - Tel. 0444 543111

13/11/03 VICENZA
Auditorium Canneti - Levà degli Angeli, 11. DANILA IVANOV 
(violoncello) - EKATERINA IVANOVA (pianoforte). Musiche di L. 
van Beethoven, C. Debussy, D. Sostakovic. Ore 21. Biglietto. 
Società del Quartetto e Amici della Musica di Vicenza - Tel. 0444 
511799. Email: info@admvi.it

PRODUCE - INSTALLA - SOSTITUISCE
finestre, balconi, portoncini, porte interne

GARANTISCE QUALITÀ E SERVIZIO

SERRAMENTI IN LEGNO

CREAZZO - Loc. SPESSA - Via Spessa, 42 - Tel. 0444.572404


