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Eccoci a Natale! Questo ultimo numero del 2003 eccezionalmente
veste un formato diverso, data la grandissima quantità di materiale
pervenuta in Redazione. Visto che non ce la sentivamo proprio di
uscire con dei caratteri di stampa a prova di oculista - con tante Vostre
simpatiche maledizioni verso chi impagina il giornale - tentiamo per il
numero natalizio questa nuova veste un po’ più grande.
È Natale, tempo canonico dedicato alla bontà (nel cuore e in cucina...).
È per questo che, da una simpatica idea di Anna Piva ed Eva Carlotto,
mettiamo per la prima volta in palio un premio collegato al nostro latineggiante “Quis eum vidit? Chi l’ha Visto?”. Nello spazio dedicato a
“Qua lo zampone!” troverete tutte le istruzioni!
Fine anno, tempo di bilanci: ci rivedremo dopo le feste (anche Sovizzo
Post se ne va in vacanza per un po’) e cercheremo di riepilogare,
almeno con i numeri generali, il 2003 a Sovizzo. Tra i tanti momenti di
questi dodici mesi ognuno porta dentro di sé quelli più cari: noi Vi
auguriamo di tutto cuore di viverne ancora di più belli e gioiosi nel
2004 ormai alle porte. Il nostro auspicio si fonde ad una bella poesia
speditaci da un affezionato lettore. Ve la giriamo come piccolo dono,
sperando che questi giorni di festa siano per Voi momenti di autentica
serenità in compagnia delle persone che amate, con un ricordo (magari un aiuto concreto...) anche verso chi, per mille motivi diversi, non
può vivere nella gioia l’atmosfera del Natale. Grazie a tutti quelli che
hanno inviato i loro auguri alla Redazione: speriamo di poter ricambiare
magari di persona. Un abbraccio a tutti, ancora auguri e... all’anno
prossimo!
Sovizzo Post

ATTENTI ALLA E-MAIL!
Prima di lasciare spazio ai numerosi interventi di questo numero 45,
vogliamo ricordarVi un particolare molto importante, il nostro indirizzo
di posta elettronica. Come i lettori più attenti hanno notato, il nostro
indirizzo da alcuni numeri è sovizzopost@email.it. Purtroppo alcuni
hanno continuato a spedire la posta al vecchio indirizzo, “tirandoci le
orecchie” per la mancata pubblicazione dei loro articoli che non potevamo leggere in alcun modo, facendo quasi sembrare la non pubblicazione degli stessi come una nostra scelta volontaria. Vi invitiamo quindi
a verificare nella Vostra rubrica il nostro nuovo indirizzo. Grazie!
La Redazione

NOTE DE NADALE
Caro Sovizzo Post,
Ti invio questo modesto lavoro (chiamarla poesia sarebbe velleitario)
scritto alcuni anni or sono e in questi giorni di Avvento leggermente
corretto. In un’epoca nella quale il linguaggio è soggetto a repentini
cambiamenti a modifiche sostanziali e la globalizzazione, soprattutto
mediatica, ha imposto modelli e metodi pragmatici e asettici, io mi
aggrappo ancora alle nostre radici, il nostro come si suol dire oggi
“background”, alla veneticità che tanto ha contribuito alla nostra formazione e alla nostra cultura. Molti non capiranno il significato di certi termini, se vorranno potranno farsi aiutare da persone più “anziane”, ad
ogni buon conto, in calce, ho aggiunto un piccolo glossario per le definizioni più difficili. Aggiungo che il tema dello scritto vuol anche significare una piccola speranza di pace che tutti ci aspettiamo in questi tempi
tribolati e violenti.
Colgo l’occasione per inviare a tutti Sovizzesi i più fervidi auguri di Buon
Natale e un Nuovo Anno ricco di soddisfazioni. Un cordialissimo saluto

• A CURA DI PAOLO FONGARO •

A PROPOSITO DELLA GRADUATORIA...
Gentile Redazione,
vorremmo spendere due parole a favore del P.R.G. di Sovizzo di cui
tanto si continua a parlare, e delle problematiche sorte in relazione alla
graduatoria ed alla sua modifica.
Riguardo al P.R.G. ci sentiamo di appoggiare pienamente il tipo di
urbanizzazione scelto, in quanto avendo vissuto in realtà ben diverse
(come Milano, Roma e Genova), apprezziamo molto la dimensione
umana che offre Sovizzo. La fortuna di poter vivere in una cittadina che
oltre ad offrire tutti i servizi (posta, scuola, negozi, ecc) non presenta
“mostri edilizi” come ad esempio alle Alte o a Montecchio, non è da
poco; e da poco non è la tutela garantita dall’Amministrazione
Comunale con le nuove lottizzazioni, che pur promuovendo l’espansione di Sovizzo, non ne snatura la fisionomia che la caratterizza.
Forse la graduatoria definitiva può aver creato malumore in qualche
richiedente che si è visto retrocedere; bisogna tuttavia riflettere sul fatto
che il bando prevedeva già un punteggio aggiuntivo per i non proprietari, e che invece i proprietari saranno obbligati a vendere il proprio
immobile. Sarebbe stato pertanto ingiusto penalizzarli ulteriormente
con una doppia graduatoria, mentre è più corretta una graduatoria che
a parità di punteggio dia la precedenza ai non proprietari. Occorre
inoltre precisare che molti nominativi tra i non proprietari corrispondono a figli maggiorenni che vivono ancora con i genitori, e che per
questo spesso non hanno le difficoltà economiche che può avere una
famiglia con figli e magari anche un appartamento di proprietà, ma con
il mutuo da pagare.
In conclusione ci auguriamo che Sovizzo, ormai diventata anche la
“nostra” cittadina, possa continuare a crescere grazie al buon senso di
tutti. Cordiali saluti.
Lucia Gabbianelli e Cristina D’Amato

QUA LO... ZAMPONE! GIOCO A PREMIO
Abbiamo riscontrato con piacere come la nostra rubrica fotografica
“Quis eum vidit? Chi l’ha visto?”, dedicata alle foto di qualche anno fa,
abbia riscosso un grandissimo successo tra i lettori di Sovizzo Post.
Nello scorso numero abbiamo dato alle stampe una foto de “I
Selvaggi”, un gruppo beat sovizzese: tra i componenti spuntano Toni
Giaretta, Piero Ghiotto ed altri amici che in quei caldi anni di rivoluzione
musicale erano seguiti da un pullman pieno di fans.
Visto che il Natale è alle porte, abbiamo deciso di festeggiare con un
piccolo giochino con un premio in palio: pubblichiamo in questo
numero la foto di un nostro concittadino e, per darvi un aiutino, possiamo senz’altro dirvi che è sicuramente conosciuto... Bisogna indovinare il ragazzo più grande (il piccolo, a destra, è un suo amico diventato nel frattempo un giornalista di spicco). Non abbiamo voluto esagerare nella difficoltà, altrimenti che gusto ci sarebbe? A proposito di
gusto, ecco il premio: uno splendido zampone offerto dalla macelleria
Nogara di Sovizzo.
Partecipare è semplicissimo: avete intanto tutto il sabato per pensarci.
Domenica 21 dicembre alle ore 12.00 (ora del televideo RAI) accenderemo un cellulare della Redazione. Dategli una decina di secondi per
connettersi in rete e... chi chiamerà per primo il 335/6781425 (chiamata telefonica, non SMS!) indovinando il personaggio nella foto vincerà la sfiziosa ricompensa! È un piccolo regalo di Natale...
Fatevi sentire!
Sovizzo Post

tore Daniele Calasanzio tali dubbi hanno trovato riscontro in alcuni
interventi del pubblico.
Innanzitutto non è apparso chiaro il vantaggio di costruire una nuova
struttura piuttosto che ampliare quella già esistente: inoltre, anche
ammessa la necessità di un nuovo edificio, desta perplessità la scelta
della sua eventuale ubicazione. Fra i partecipanti non ci sono stati
interventi a favore del progetto approvato non ampliando il dibattito su
eventuali lati positivi. Il nuovo progetto di scuola materna poi non
sembra prevedere la possibilità di aggiungere un asilo nido, reso invece
sempre più necessario dalle nuove esigenze della nostra società.
L’incontro è stato un esempio di partecipazione democratica nell’affrontare le problematiche del paese. L’ARCA vuole dimostrare che un
altro modo di fare politica è possibile. Il sistema elettorale maggioritario
conferisce ad una giunta la possibilità di governare da sola senza render conto a nessuno. Possibilità, non obbligo! Si tratta di compiere una
scelta e noi crediamo che si possa far politica puntando sulla partecipazione dei cittadini, stimolandoli e non distraendoli con “panem et
circenses” affinché non mettano il naso nella cabina di pilotaggio.
Perché scoraggiare la critica costruttiva, la curiosità verso la cosa pubblica, perché far conoscere alla comunità le proprie decisioni solo
quando sono già prese? Da una parte è vero, deve essere la popolazione ad iniziare a intervenire ed interessarsi non solo quando viene toccato il proprio “orticello”, ma dall’altra deve essere la politica che per
prima si sforza di ascoltare le esigenze di tutti gli abitanti. Per questo
l’assemblea si è svolta in questo modo: l’ARCA ha voluto prima rendere partecipe la cittadinanza di un problema altrimenti poco approfondito ed ha poi voluto raccogliere opinioni e idee senza presentarsi con
delle soluzioni calate dall’alto. Sicuramente tra gli abitanti di Sovizzo
qualcuno non condivide quanto da noi espresso e magari approva il
progetto del nuovo asilo; ci dispiace che non abbia partecipato o che
non sia intervenuto: siamo aperti ad ascoltare tutte le opinioni e del
resto inviti sono stati distribuiti in tutte le case. Questo non significa
certo oscillare furbescamente da qualsiasi parte spiri il vento perché,
come puntualizzato nel discorso di presentazione della serata, il movimento ha comunque individuato dei principi cui ispirarsi.
Parlando del nuovo asilo, ad esempio, abbiamo sottolineato l’importanza di un equilibrio tra verde e zone abitate nello sviluppo di un paese,
riscontrando con soddisfazione l’approvazione da parte del pubblico.
La nostra intenzione è di continuare su questa strada, organizzando
altre assemblee che prendano in esame le diverse esigenze del paese,
alcune delle quali sono già state sottolineate nel corso del dibattito da
più interventi. Si è parlato della necessità di una maggior assistenza per
gli anziani e per i portatori di handicap. Anche i giovani hanno espresso la necessità di spazi di incontro. Contiamo di affrontare in futuri
incontri queste ed altre tematiche con lo scopo di dar vita ad un rapporto costante con la popolazione, la quale deve anch’essa però
impegnarsi ad uscire e a far sentire la propria voce.
Diceva Homer Simpson rimproverando la figlia poco convinta da un
discorso del sindaco di Springfield: “Cara Lisa, noi non dobbiamo
pensare! Noi eleggiamo i politici apposta perché pensino al posto
nostro!” Ebbene chi è Homer Simpson? È uno dei più simpatici, divertenti, irresistibili “tontoloni” della storia della televisione e dei cartoni
animati cui capitano tutte le disgrazie possibili e immaginabili. Sarà un
caso o anche frutto di una certa maniera di pensare?
Nell’occasione delle prossime festività porgiamo infine a tutta la cittadinanza i migliori auguri di un Buon Natale e di un Felice Nuovo Anno.
Coordinamento L’Arca

ADDIO RAGAZZI, SOLO ADDIO!

Che fredo stanote! Scarpìe de giasso §e tacà su pai fèri.
La bava che sùpia co la calivèrna mantìle le fa de veréti le§ieri.

Il commento di Gianfranco Fongaro alla strage di Nassiriya, apparso sul
numero di dicembre di “Sovizzo Post”, mi ha indotto ad alcune considerazioni che vorrei rendere pubbliche nonostante io non sia avvezza
a scrivere sui giornali.
Appartengo a quel gruppo di cittadini che hanno esposto la bandiera
della pace perchè non condivido quel poco che ho capito di questa
guerra. Io non mi sono sentita migliore dopo la giornata di lutto nazionale e non me la sento di utilizzare il valore di quelle persone, che il
sostegno a questa guerra ha mandato a morire, per recuperare un
ideale di patria svilito da tante falsità. Vorrei che l’orgoglio di essere
italiana derivasse dalla consapevolezza di appartenere ad una nazione
che in maniera davvero “seria e pulita” lavora per trovare modi nuovi e
diversi di costruire una convivenza globale civile. Invidio il tuo ottimismo Gianfranco, ma io penso che quella giornata di lutto abbia lasciato
solo più vedove e orfani e tutti più soli e ancora più smarriti di fronte
alla nostra disumana incapacità.
Manuela Pegoraro

Che tempi! A ne vien on sgri§olòn, i ne di§e che dele jente... lingère
i vol sempre avere ra§òn e par questo i taca le guere
de rassa, par i schei o relijon.
Se fa tanta fadìga a capire, anca se “chealtro” l’è pì colorìo,
che cogna fra noaltri iutarse, sémo tuti creature de Dio!
Che chiète stanote! Anca la luna §e fodrà de bonbà§o,
tuto ta§e, no i se onsa de fare bacàn.
Solo on cagneto el sbàia, distante, spetando na caressa e on po’ de
cician.
El silènsio vien roto da dòdase boti.
Me§anote! De colpo se inpissa na luce, se s’ciàra el calì§ene dea
note.
Na grìpia!... El tato che ride, spàrisse nel mondo le lote.

SE QUALCUNO RUBA
UN FIORE PER TE...

Bava: vento freddo / càliverna: nebbia gelata / màntile: tovaglia /
sgri§olòn: brivido (la § si pronuncia come la esse di casa) / lingèra:
canaglia / relijon: religione / cogna: bisogna / fodrà: foderata / bonbàso: cotone / ciciàn: carne / boti: rintocchi orari della torre campanaria
/ calì§ene: fuliggine.
Gianni Sandri

L’ARCA : ASSEMBLEA PUBBLICA
Il movimento “L’ARCA - Partecipazione e Rinnovamento”, recentemente formatosi a Sovizzo, ha ritenuto matura una sua presentazione alla
popolazione. Nel corso di un’assemblea pubblica svoltasi giovedì 11
dicembre presso l’auditorium delle scuole elementari, sono state illustrate le origini e le finalità del gruppo politico. Con soddisfazione
abbiamo registrato la presenza di un buon numero di persone (quasi
un centinaio - approfittiamo dell’occasione per ringraziarle) che hanno
assistito agli interventi del coordinatore del movimento Lino Vignaga e
dell’Ing. Fongaro che, in qualità di tecnico, ha parlato della situazione
del vecchio asilo ed ha espresso alcuni dubbi e considerazioni riguardo
alla decisione della giunta di costruirne uno nuovo al posto del campo
da calcio in Via Manzoni. Nel corso del dibattito condotto dal modera-
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Sembrava una abitudine assurda finita qualche tempo fa, ma alcuni
lettori ci hanno fatto presente di come al cimitero del capoluogo ci
siano dei visitatori che coltivano la singolare passione di rubare i fiori
deposti sulle tombe. E non è che questi fiori vengano semplicemente
spostati per abbellire qualche altro loculo, ma portati fuori dal camposanto probabilmente per essere usati chissà dove, magari proprio per
essere messi in bella vista nella casa del ladro (così si chiama chi commette un furto) di fiori. Ricordare che purtroppo la mamma degli stupidi è sempre incinta non serve a placare la rabbia di chi recandosi al
cimitero - di solito con uno spirito non proprio di allegria - trova il
danno e la beffa, oltre che l’offesa all’ultimo giaciglio di una persona
cara. Fare ulteriori prediche o commenti non serve...Ripensiamo solo
ad una conversazione sulla jella con un amico di Napoli, il quale ricorda
che per alcuni esegeti della smorfia partenopea “i fiori rubati, a seconda
delle situazioni, la vita prima o poi te li fa restituire con gli interessi”. Se
così fosse, vengono i brividi per quelli che li rubano proprio da una
tomba...
La Redazione

1000 EURO PER IL SECONDO FIGLIO
Nelle ultime settimane si è parlato parecchio del contributo che verrà
erogato per ogni bimbo nato dal 1° dicembre in poi, secondo od ulteriore per ordine di nascita. Ad ogni buon conto riportiamo fedelmente
parte integrante del comunicato che accompagna il relativo decreto.
“L’assegno pari ad euro 1.000, di cui all’ articolo 21 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge ( l. 24 novembre 2003
n. 326, pubblicata sulla G.U. n.274 del 25.11.2003 - S.O. n. 181), è
concesso per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre
2004, che sia secondo od ulteriore per ordine di nascita.
Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo. In caso di parto gemellare o plurigemellare, l’assegno è concesso per ogni figlio secondo od ulteriore. Ai fini dell’ottenimento
dell’assegno la madre del bambino deve: essere cittadina italiana o
comunitaria; essere residente in Italia al momento del parto del bambino ovvero al momento dell’adozione. Il Comune di residenza della
madre, all’atto dell’iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato,
provvede a verificare il possesso dei suddetti requisiti e a trasmettere
le necessarie informazioni all’INPS ai fini dell’erogazione dell’assegno.
Per maggiori informazioni contatta il Numero Verde 800 196 196”.
Ribadiamo che il termine per la nascita del pargolo è il 31 dicembre
2004, quindi siamo abbondantemente entro i tempi per beneficiare del
contributo anche a partire da oggi. Chissà che l’atmosfera di questi
giorni di festa.... Verificheremo fra un anno!
La Redazione

DIO PROVVEDE...
Natale è alle porte. In queste ultime, tristi settimane bombardate da
cattive notizie, tra tante righe ed immagini di morte viene quasi spontaneo cercare qualche novità positiva, una immagine che riporti un po’ di
luce e di positività nella prima pagina del nostro quotidiano. Per fortuna
non occorre fare molta strada per raccontare una bella storia, quella di
una famiglia che ti lascia sulle labbra il sapore della speranza e la gioia
di averla incontrata.
A pochi passi dagli impianti sportivi di Sovizzo incontriamo Paola e
Roberto con i loro cinque gioielli: Sara, 12 anni, Elia di 10, Marta di 8,
Giacomo di 3 ed il piccolo Pietro nato alla fine dello scorso maggio.
Nella nostra Italia malata di de-natalità, più di uno si stupisce per una
famiglia così numerosa che ha il sapore di tempi antichi in cui non
esisteva il “complesso del figlio unico”. Ti aspetti di trovare persone
quanto meno fuori dal comune, pervase da chissà quale, più o meno
cosciente, fiducia nel futuro e da una forza straordinaria che li mantenga in grado di sostenere una famiglia così impegnativa sotto tutti i punti
di vista. Paola e Roberto sono invece assolutamente “normali”, una
coppia giovane e discreta, quasi stupiti dell’interesse e la curiosità che
in diversi provano per la loro realtà. Basta però davvero poco per
cogliere, appena al di sotto della loro cordiale accoglienza, una corazza
ed una forza che ti lasciano senza fiato. “Ci siamo conosciuti quasi 17
anni fa all’interno di un cammino di fede che ci vede impegnati nel
movimento neo-catecumenale. Siamo sposati da 13 anni e la fede è un
pilastro fondamentale della nostra vita, la roccia sulla quale abbiamo
costruito le fondamenta della nostra casa. Per questo abbiamo sempre
cercato di accettare la volontà di Dio, anche nei figli che Lui ha voluto
donarci. Sono delle vite che chiedono spazio alla tua vita e portano ad
un continuo confronto tra i tuoi desideri e quanto ti viene chiesto”.
Viene subito da chieder loro come riescano a mantenere salda questa
determinazione, anche alla luce delle inevitabili problematiche della vita
quotidiana... “Ogni giorno è una lotta con le sue difficoltà; pure ciascuna delle cinque gravidanze - anche alla luce di alcuni problemi di salute
di Paola - sembrava una montagna insuperabile: eppure Dio sostiene
continuamente le nostre vite. È davvero formidabile e confortante
vederLo agire nella storia, soprattutto nel quotidiano. Una sorta di
“stampelle” e di aiuto ci viene dal gruppo di altre famiglie che prosegue
con noi il cammino neo-catecumenale a Vicenza. Con loro sperimentiamo la grande forza che ci viene dalla preghiera, dai sacramenti,
dall’essere e stare nella Chiesa”. Più di qualcuno osserva come certi
movimenti ecclesiali esaltino alcuni aspetti della spiritualità portandoli al
fanatismo... “Bisogna vedere i frutti di un certo tipo di cammino per
giudicarlo. Conosciamo persone che hanno cambiato radicalmente in
meglio la propria vita dopo aver incontrato e conosciuto Gesù Cristo.
Nei tanti deserti della nostra società ci sono, è vero, delle persone
davvero assetate di valori e di fede: per questi la prima “acqua” che
riescono a bere è sempre buona, anche se magari è torbida. Proprio
per tale motivo è fondamentale camminare insieme ad altri per conoscere, discernere e dare in maniera progressiva basi sempre più solide
e meno emotive alla propria spiritualità”. Ed ai vostri figli cosa cercate di
insegnare ? “Nelle inevitabili difficoltà di ogni giorno cerchiamo di
“gestarli”, farli crescere nella fede. La cosa più importante è quella di
trasmettere in maniera uniforme, pur con le differenze tra papà e
mamma, lo stesso messaggio e stile di vita. La nostra non è una società facile, eppure nella preghiera e nel cammino di fede cerchiamo di
dare loro la certezza che al loro fianco, oltre a Paola e Roberto, c’è
sempre un altro Papà che provvede e li assiste. Questo avviene anche
con il dialogo, magari la domenica mattina quando preghiamo tutti
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insieme con la recita delle Lodi”. Lascia davvero perplessi la “normalità”
di questa famiglia straordinaria, dove di certo non alberga fanatismo od
incoscienza, ma la concreta e rumorosa normalità di cinque bambini
che si affacciano alla vita. “La nostra, come quella di ogni genitore, è
una responsabilità terribile ed esaltante, con tutte le lotte e le difficoltà
di ogni giornata. È però fonte di grande forza sapere che non siamo
soli”. Il regalo più bello per questo Natale è nel sorriso dei loro bambini
e nella semplice, poetica descrizione del loro papà: “Sara? Un fiore che
sta per sbocciare. Elia? Forza da incanalare. Marta? Bellezza da gestire.
Giacomo? Un mare che si apre”. Per l’ultimo arrivato forse la sintesi di
questa bellissima famiglia: “Pietro? La pietra, la forza che viene da Dio.
Perche Dio provvede!”
Paolo Fongaro

DALLA PARROCCHIA DEL CAPOLUOGO
La parrocchia “S. Maria Assunta” di Sovizzo Capoluogo ricorda ai
lettori di Sovizzo Post due importanti appuntamenti in occasione
delle prossime festività natalizie. Il prossimo 22 dicembre alle ore
22,30 partirà da Via S. Daniele una fiaccolata organizzata dalle
classi del Catechismo che, attraversando il paese, darà modo di
ammirare gli splendidi presepi all’aperto allestiti dalle famiglie della
Comunità. Una volta fatto tappa in Piazza Manzoni, davanti alla
Scuola Materna, si proseguirà verso la chiesa parrocchiale per una
breve celebrazione. In questa occasione i bambini offriranno dei
cuori da loro preparati con l’aiuto dei catechisti, segno della loro
disponibilità ad accogliere Gesù bambino ed il suo messaggio di
amore nel loro cuore.
La sera del 24 siete inoltre attesi sempre nella chiesa parrocchiale
alle ore 23.00 per la solenne messa di mezzanotte. Al termine della
celebrazione, come da tradizione, saremo tutti in piazza Manzoni in
compagnia della Pro Loco per il “Natale sotto l’albero”. Un caldo vin
brulè o un bicchiere di cioccolata calda saranno una ottima compagnia per lo scambio di auguri di Buon Natale!
Parrocchia “S. Maria Assunta” di Sovizzo Capoluogo

stico 2004/2005, per i bambini nuovi iscritti e per i già frequentanti, saranno aperte nei giorni 13-14-15 e 16 gennaio dalle ore 8.30
alle 9.00 e dalle 15.30 alle 16.00, mentre sabato 17 gennaio dalle
9.00 alle 12.00 presso la Scuola Materna.
La Direzione

GITA SULLA NEVE
Il Circolo “Ottava Tana” organizza per il giorno 28/12/2003 una
gita sulla neve a cui siete tutti invitati a partecipare. Si raggiungerà
la località di San Martino di Castrozza con partenza alle ore 6.00 da
piazza Manzoni di fronte al Supermercato Stella. Il costo della gita
ammonta a 12 Euro con caparra di 5 Euro da consegnare al
momento dell’iscrizione. Le iscrizioni potranno essere effettuate
presso il Circolo “Noi associazione Ottava Tana” in Via Roma 69
con il seguente orario: la domenica dalle 15.00 alle 18.00. Per
informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Francesco al 3486002311. È davvero una occasione da non perdere!
L’Ottava Tana

POLISPORTIVA SOVIZZO
RINNOVO DEL DIRETTIVO DEL GRUPPO
DONATORI DI SANGUE DI SOVIZZO

NATALE AL COLLE
La Comunità parrocchiale di Sovizzo Colle - Vigo porge un caloroso
augurio di Buone Feste alla Redazione e tutti i lettori di Sovizzo
Post. Tra le tante occasioni e luoghi da visitare vi proponiamo: il
presepio tradizionale nella chiesetta del Vigo a cura della gente del
posto; il presepio caratteristico nella chiesa parrocchiale a cura di
Sonia e Stefano Dani.
Tra le celebrazioni vi segnaliamo, per la sera del 24 dicembre: alle
ore 23.00 la veglia natalizia con la celebre violinista inglese
Marianne Waide; alle ore 24.00: Solenne Messa di mezzanotte
accompagnata dal Coro giovani. La mattina di Natale, alle ore
10.00, la solenne concelebrazione accompagnata dalla Schola
Cantorum diretta dal maestro Daniele Pozza e con organista il prof.
Antonio Pozza. Ore 19.00 sarà celebrata la Messa vespertina
accompagnata dal Coro “Eden della musica”.
È inoltre a disposizione un CD inciso in occasione della Sacra
Rappresentazione Natalizia (tenutasi lo scorso 7 dicembre al Vigo)
con canti, cante, brani musicali, che portano nelle nostre case
l’atmosfera di Natale. Le offerte raccolte vanno a sostegno dei cristiani del Laos, che non godono della libertà religiosa. È un ottimo
regalo di Natale!!! Infine segnaliamo il “Concerto di pace” di
Capodanno, il 1° gennaio 2004 alle 20,30 sempre presso la chiesa
parrocchiale di Sovizzo Colle. Ancora auguri!
Parrocchia di Sovizzo Colle - Vigo

Carissimi donatori e concittadini tutti, in data 15 dicembre nella
sede del Gruppo ha avuto luogo il rinnovo delle cariche direttive locali della FIDAS per il periodo 2003 - 2007. Come previsto
dallo statuto si è provveduto alla elezione del nuovo consiglio
locale che ha visto la riconferma di chi faceva già parte del
direttivo e l’importante inserimento di nuovi volenterosi. Il
nuovo consiglio ha così eletto: Presidente Roberto Besoli e Vice
Presidente Mauro Fini, mentre i Consiglieri con altri incarichi
sono: Nicola Bortolamei, Adriano Dani, Stefano Massignani,
Marcello Besoli, Andrea Scalco, Maddalena Chiericati, Luciano
Zamberlan, Virgilio Borboni, Massimo Cavallon, Fabio Ghiotto,
Giuliano Nogara, Giorgio Brun, Severino Nicoli, Maurizio
Sbabo, Antonio Zeggiato e Domenico Ghiotto. Nel ringraziare il
presidente uscente Florindo Fanton per i decenni di proficuo
lavoro e l’esemplare attività nell’associazione il nuovo direttivo
ha voluto conferirgli la nomina di Presidente Onorario. Grazie
ancora caro Maestro Fiorindo! Poiché, come già scritto ampiamente su questo foglio, “DONARE IL SANGUE SI PUÒ!”, questo nuovo gruppo di lavoro sarà impegnato nei prossimi anni,
anche con l’aiuto di Voi lettori, a diffondere e condividere il
senso civico e morale della donazione di sangue. Quando si
dona per ridare una vita si prova una gioia interiore da condividere. Per informazioni: tel. 0444536104, e-mail: bescap@tin.
it. Tantissimi Auguri di un Sereno Natale e un Felice Anno
Nuovo a tutti Voi.
Per il Direttivo Roberto Besoli

LA FESTA DEI “MARIO”
Sentirsi “Mario” con orgoglio! Tutti gli amici e lettori di nome Mario
sono invitati a fare festa insieme il prossimo 18 gennaio. Alle ore
10 sarà celebrata una S. Messa a Sovizzo Colle dove ricorderemo
tutti i nostri amici Mario che ci hanno preceduto a miglior vita, poi
ci trasferiremo presso il Ristorante “Alla Campagna” di Trissino per
festeggiare in compagnia e trascorrere qualche ora in serenità. Per
prenotare o semplicemente per qualche ulteriore informazione è
possibile rivolgersi a Mario Colombara (0444/551279) e Mario
Zanotto (0444/551451). Vi attendiamo numerosi!
I promotori

DALLA SCUOLA MATERNA
La Scuola Materna “G.M.L. Curti” di Sovizzo Capoluogo comunica
che domenica 11 gennaio 2001, dalle ore 14.30 alle 18.30 rimarrà
aperta per i genitori ed i bambini che vogliono visitare gli ambienti
e conoscere le insegnanti. Le iscrizioni per il prossimo anno scola-

Ringraziamo Sovizzo Post dell’ospitalità che mi permette di porgere, anche a nome del direttivo, a tutti i circa 500 soci, agli sponsor
dei vari settori, ai collaboratori ed alle rispettive famiglie, i migliori
auguri di un Buon Natale ed un sereno Nuovo Anno.
Il Presidente della Polisportiva Sovizzo
Lino Vignaga

SCULTURE IN MOVIMENTO ALLO
“SPAZIO ARTE” DI SOVIZZO
Si inaugura domenica 21 dicembre 2003 alle ore 11.00, presso lo
“Spazio Arte” del Comune di Sovizzo, la mostra di sculture di
Maurizio Tonini, alias Tozio, giovane artista nato a Treviso nel ‘68,
diplomatosi in scultura all’Accademia di Belle Arti di Venezia e, dal
1992, docente di Anatomia Artistica presso lo stesso ateneo.
Questa è la prima volta che l’artista espone le sue “sculture in
movimento”. Si tratta dell’esito finale di un lungo e puntiglioso
percorso di ricerca, iniziato con l’attenta osservazione delle forme
naturali, progressivamente abbandonate a favore di una vera e
propria progettazione architettonica di elementi a forte caratterizzazione geometrica, ma ad altrettanto marcato impatto emotivo, grazie al sapiente gioco di luce e movimento che l’artista sa imprimere
alle sue opere. Tozio espone in questa occasione sei sculture di cui
quattro in legno sagomato, una in terracotta e l’altra in gesso. Di
queste, tre sono di grandi dimensioni e sono state costruite (in
mostra anche i disegni ed i bozzetti che testimoniano il rigore
progettuale dell’artista) in modo tale che siano luce e movimento a
modificarne la percezione rispetto all’ambiente in cui sono collocate, vuoi per rotazione globale dell’opera scultorea intorno al proprio
basamento, vuoi per espansione della scultura stessa nello spazio
circostante.
In occasione dell’inaugurazione, vi sarà un’introduzione critica di
Alda Miolo, seguita da un breve concerto della flautista Claudia
Abeni.
La mostra rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2004, con il seguente
orario: venerdì e sabato, dalle 17.30 alle 19.30; domenica, dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 19.30.
La Redazione

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
IL GRAN MENÙ DI NATALE
Come da ormai assodata tradizione il menù di Natale ci viene proposto dalla macelleria Nogara di Sovizzo di via Martiri della Libertà. È
una lista che accontenterà sicuramente ogni desiderio e tendenza:
basta cuocere le pietanze già pronte e... voilà, potremo gustare
senza tante fatiche degli squisiti manicaretti che renderanno indimenticabile ogni nostro banchetto. Lasciamo la parola a Tiziana ed
alla sua fantasia. È proprio lei che ci presenta questa luccicante
Menù di Natale...
Antipasti
Crema di lardo su crostini di pane tirolese
Salmone norvegese e carpaccio di trota con cren e crostini al burro
Tagliere di affettati misti quali il ns. lardo aromatizzato, il Culatello di
Zibello, la coppa affumicata e lo speck dolce di Montagnana con
lingue di suocera
Patè tirolese classico e alle erbe
Testina di vitello affettata fine su carpaccio di radicchio di Verona
Aringa sciocca in insalata tricolore
Pesce spada affumicato con insalata di finocchi e arance
Fil di fumo con guazzetto di patate e olive taggiasche
I primi
Zuppa di cappone con canederli classici
Crepes alla crema di funghi e castagne
Crepes alla crema di radicchio e speck
Strozzarelli Rustichella alle castagne alle crema di noci
Maltagliati all’uovo Maroni speck e porcini
Nidi di spaghetti Rustichella al radicchio
Fettuccine al caviale di trota
I secondi
Gran bollito di Natale con testina di vitello, lingua salmistrata, cappone nostrano, il nostro zampone crudo, la costina di maiale con salsa
verde, cren e mostarda.
Luccini di Cremona da abbinare ai pure’ colorati
Tacchinella natalizia ripiena di castagne
Arrosto di lonza di maiale Steccato
Cosciette di anatra alla crema di castagne
Rotolo di coniglio con ripieno aromatizzato al radicchio o ai funghi
Rotolo di faraona con carni bianche e castagne
Cosciotto di agnello profumato alle erbe
Filetto di maiale alla boscaiola
Lombatina di maialino ripiena
Cosciotto di porchetta agli aromi classici
Rotolo di tacchino alla crema di castagne
e... i nostri arrosti classici di vitello
Inoltre la Macelleria Nogara vi offre come piatto di mezzo i formaggi
più pregiati quali: il Blue Stilton inglese, il Caprino Grotte di
Montegalda, il Caprino e il pecorino sardo, il Monte Veronese ubriaco, l’erborinato di capra vicentino con le varie mostarde di frutta Le
Tamerici.
Sono gradite le prenotazioni allo 0444/551001
Vi auguriamo un festoso Natale con tanta voglia di cucinare perché
la cucina è come l’amore: va affrontata con abbandono o niente.
Baci da Tiziana!

AUGURI DA “EMOTIONS DANCE”
È con gioia e simpatia che la scuola di ballo “Emotions Dance”
porge a tutti i lettori di Sovizzo Post i più cari auguri di Buone Feste.
I maestri Paolo Rigo e Silvana Piazza attendono tutti gli allievi e gli
amici della scuola di ballo al termine dell’ultima lezione del prossimo 22 dicembre. Davanti ad una fetta di panettone ed un brindisi
sarà l’occasione per scambiarsi i miglioro auspici per queste festività e per il nuovo anno, nello spirito di amicizia ed amore per la
danza che animano la nostra scuola. Vi attendiamo!
Scuola di ballo “Emotions Dance”

Antonella, Katia, Dario e tutto lo staff del
Ristorante "Da Manfron" porgono a tutti
i lettori di Sovizzo Post i migliori auguri
di Buon Natale e Felice 2004!

AGENDA

A cura d Arianna Belluomini e Anna Piva
20/12/03 VICENZA
Chiesa di San Giuseppe - Via Mercato Nuovo
CONCERTO QUARTETTO AULOS
Ore 20.30 - Ingresso libero
Circoscrizione 6 - Comune di Vicenza - Tel. 0444 962136
20/12/03 VICENZA
Sala Palladio - Fiera di Vicenza - Via dell’Oreficeria
IL GOSPEL, UNA COMETA E TU
Concerto Gospel con il Summertime Gospel Choir. Ricavato devoluto a favore dell’Associazione Studio Malattie Metaboliche
Ereditarie Onlus.
Ore 21 - Biglietto Euro 13
Comune di Vicenza - Tel. 0444 222114-222101
20/12/03 VICENZA
Corso Palladio e Largo Zileri
ARRIVA IL CONTE DI VON TOK E GALLISTRIONES
Spettacolo di animazione per i bambini. - Ore 15
Comune di Vicenza - Tel. 0444 221981
21/12/03 VICENZA
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari
Contrà Santa Corona, 25
LA KAMMERMUSIK TRA SALONE E SALOTTO
Musiche di W.A. Mozart e L. van Beethoven. Con Ensemble
Musagète: Fabio Pupillo (flauto), Remo Peronato (oboe), Tiziano
Sguarato (violino), Michele Sguotti (viola), Giordano Pegoraro (violoncello).
Ore 16.30 - Biglietto Euro 3,50 (ridotto 2,50)
Banca Intesa - Tel. 800 578875
LONIGO
Teatro comunale di Lonigo - Piazza Matteotti, 1
Inizia lo spettacolo... Stagione 2003/2004
CONCERTO DI NATALE
Con la Filarmonica di Lonigo. Ore 20.30. Biglietto
Teatro comunale di Lonigo - Tel. 0444 835010

Costabissara
Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio
CONCERTO DI NATALE
Con i gruppi: Melodema e Piccola Corale S. Giorgio. Repertorio:
Spiritual, gospel e tradizionale. Ore 20.45. Ingresso libero
Comune di Costabissara - Assessorato alla Cultura - Tel. 0444
290604
21/12/03 VICENZA
Sala Palladio - Fiera di Vicenza Via dell’Oreficeria
IL GOSPEL, UNA COMETA E TU
Concerto Gospel con il Summertime Gospel Choir. Ricavato devoluto a favore dell’Associazione Studio Malattie Metaboliche
Ereditarie Onlus. - Ore 21. Biglietto Euro 13
Comune di Vicenza - Tel. 0444 222114-222101
21/12/03 Vicenza
Chiesa di San Felice e Fortunato
ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO E CORO LA STAGIONE
ARMONICA. Concerto. Ore 21. Ingresso libero
Circoscrizione 6 - Comune di Vicenza - Tel. 0444 962136
21/12/03 MONTECCHIO MAGGIORE
Piazza Carli
MERCATINI DI NATALE
Bancarelle di manufatti artigianali: alberi di perline, bambole di stoffa, decupage, fiori di carta e tanto altro... - Ore 9.30-18.30
Comune di Montecchio Maggiore - Tel. 0444 497147
23/12/03 VICENZA
Chiesa Cuore Immacolato di Maria - Via Medici, 9
CONCERTO GOSPEL
Con il Coro e Orchestra di Vicenza. Ore 20.45 - Ingresso libero
Circoscrizione 5 - Comune di Vicenza - Tel. 0444 920499
23/12/03 VICENZA
Chiesa Parrocchiale di Laghetto - Via Lago di Viverone, 19

CONCERTO DI NATALE
Tradizionale concerto augurale dei cori parrocchiali
Ore 21. Ingresso libero. Parrocchia di Laghetto - Tel. 0444 923219
23/12/03 BASSANO DEL GRAPPA
Osteria Terraglio - Bassano del Grappa - Piazza Terraglio, 28
TERRAGLIO CHRISTMAS GOSPEL
Concerto Gospel. - Ore 21. Tel. 0424 521064
25/12/03 VICENZA
Hulk
Contrà Pedemuro San Biagio, 65
SERATA NATALE ALTERNATIVO
Mostre, immagini, suoni. Ore 22
Ingresso libero - Collettivo Spartakus - Tel. 340 6874793
28/12/03 VICENZA
Victoria Station - Contrà Mure Porta Santa Lucia, 15
Domenica live
CONCERTO TEMPOZZERO
Nu woman rock. Ore 21.30 Victoria Station - Tel. 0444 302240
28/12/03 Vicenza
Loggia del Capitaniato - Dolce Natale a Vicenza
LE 12 NOTTI DELLE BEFANE. Ore 16.
Comune di Vicenza - Tel. 0444 221981
MONTECCHIO MAGGIORE
tensostruttura piazza Fraccon
CAPODANNO 2004 - MAGICHE NOTTI DI FINE ANNO
Serata danzante a cura del Gruppo Artigiani di Montecchio
Maggiore con il gruppo Idea 60-70. Prevendite alla proloco di Alte
Montecchio - Ore 21 - Biglietto Euro 5.
Comune di Montecchio Maggiore Tel. 0444 497147
31/12/03 VICENZA
La Cantinota, Stradella del Garofolino, 12
MEGA FESTA DI FINE ANNO

A sorpresa! - Ore 21.30. Preiscrizione
La Cantinota - Tel. 0444 323722, 347 5949374
31/12/03 VICENZA
Campo Marzo
BUON ANNO DA VICENZA
Con Jo Squillo. Musica e spettacolo con Sky Tv - Canale Moda.
Zona discoteca per i giovani. Ore 23
Assessorato ai Servizi Culturali - Tel. 0444.222122
01/01/04 Vicenza
Chiesa di San Pietro - Piazza San Pietro, 1
CONCERTO DI CAPODANNO
I Musicali Affetti diretti da Fabio Missaggia con Lia Serafini (soprano) e Carlo Zanardi (violoncello). Musiche di Corelli, Vivaldi,
Haendel. Ore 17
Ingresso libero - Associazione Spazio e Musica - Tel. 0444 322710
02/01/04 VICENZA
Palazzo Thiene - Contrà Porti
BELLINI E VICENZA
L’immagine della città di Vicenza nell’opera del grande pittore veneziano. Mostra aperta fino al 25 gennaio. Chiusa il lunedì.
Ore 10-12, 15-19 Ingresso libero
Banca Popolare di Vicenza - Tel. 0444 339111
03/01/04 VICENZA
Teatro Astra - Contrà Barche, 53
LA BEFANA BIANCOROSSA
Festa a cura del Coordinamento.
Ore 15 - Ingresso libero
Centro Coordinamento Clubs Biancorossi - Tel. 0444 513655
03/01/04 Vicenza
Piazzetta Palladio e centro storico
I TRE MAGI
Spettacolo di animazione itinerante. Ore 15.30
Comune di Vicenza - Tel. 0444 221981

