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Ben ritrovati ed ancora buon anno a tutti. Dopo un po’ di vacanza torniamo 
dandovi innanzitutto la soluzione di “Qua lo zampone”, il gioco a premio 
dello scorso numero natalizio. Abbiamo ricevuto numerose telefonate e 
dobbiamo ammettere che tra i nostri lettori primeggiano degli ottimi osser-
vatori: quasi tutti gli amici che ci hanno chiamato hanno riconosciuto nella 
foto un giovane ed aitante Don Luigi Spadetto, parroco della pieve del 
Capoluogo. Il vincitore ha telefonato con tempismo allucinante tre secondi 
dopo lo scoccare delle ore 12 indicate nel regolamento: a lui vanno i nostri 
più vivi complimenti. Ma... chi si è pappato lo zampone ? Un sottile, perfido 
desiderio di farvi di nuovo aguzzare la vista ve lo propone in tenera età nella 
foto di questo numero. È tempo di bilanci: vi riportiamo una accurata sta-
tistica sul 2003 appena concluso. Cosa ci riserverà il 2004 ? Anno bisesto, 
ma soprattutto anno olimpico: nella prossima estate - senza le levatacce 
delle ultime Olimpiadi in Australia - rivivremo per due settimane lo spirito 
antico della più nobile delle manifestazioni sportive che finalmente tornerà 
a disputarsi in Grecia, patria dei Giochi. Oltre al tricolore speriamo di 
vedere sventolare i colori di Sovizzo... magari con il nostro inossidabile 
Diego Fortuna! L’appuntamento clou per il nostro paese saranno le prossi-
me elezioni amministrative che porteranno all’elezione del Sindaco e degli 
amministratori che reggeranno le sorti di Sovizzo per i prossimi cinque 
anni. La data non è ancora fissata, ed è ancora presto per parlare di nomi 
e liste. Non mancheremo comunque di informarvi dettagliatamente, 
nell’ovvio rispetto della par condicio. 
Ancora un mondo di auguri...

Sovizzo Post

ANAGRAFE: SIAMO IN 5.852
È tempo di rendiconti: anche in Ufficio Anagrafe sono stati perfezionati i 
conteggi per la statistica annuale. Siamo andati a sbirciare all’Ufficio demo-
grafico, rilevando alcuni dati relativi all’anno appena terminato. Al 31 
dicembre 2003 i residenti a Sovizzo sono distinti in 2.922 maschi e 2930 
femmine, per un totale di 5.852 abitanti. Voltandoci per un attimo indietro, 
scopriamo che siamo esattamente il doppio di trent’anni fa: alla fine del 
1971 ci contavamo infatti in 2.936. I nati nel corso del 2003 sono stati 55 
(27 maschi e 28 femmine). Il mese più prolifico è stato giugno con 8 
nascite, seguito da febbraio con 7 lieti eventi. Un ritorno al classico è 
testimoniato dai nomi più gettonati dell’anno: Anna per le femminucce e 
Pietro per i maschietti (4 casi ciascuno), cui seguono Francesco, Edoardo 
e Giulia. I reparti di maternità preferiti sono stati quelli del San Bortolo (32 
nascite) e di Arzignano (18). È stato rispettato l’abituale rapporto medio fra 
nati e morti (2 a 1): i decessi sono stati infatti 27 (10 maschi e 17 femmine), 
dei quali 10 “in casa”. Il mese più funesto è stato luglio con 4 morti. 
Rilevante è stato il movimento migratorio nel corso dell’anno: 272 sono 
state le iscrizioni (141 da altri Comuni e 31 dall’estero), mentre le persone 
trasferitesi da Sovizzo sono state 207. Il saldo migratorio è stato quindi di 
65 unità in più, che, aggiunto al saldo naturale (+28), ha prodotto nel 2003 
un incremento di 93 abitanti. Le famiglie residenti a Sovizzo sono 2.157: la 
media dei componenti per nucleo familiare è quindi di 2,71 (nel 1971, 
quando eravamo metà di adesso, la media era di 3,75 componenti per 
famiglia). Gli stranieri regolarmente iscritti sono 231 (la nazionalità più 
rappresentata è quella serba con 61 residenti). I matrimoni celebrati nel 
territorio comunale di Sovizzo sono stati 32 (4 civili, 3 nella chiesa di Santa 
Maria Assunta, 2 a Tavernelle, 14 a Sovizzo Colle, 8 a Montemezzo e 1 a 
San Daniele. I sovizzesi che si sono sposati fuori Comune sono stati 19 (2 
matrimoni civili e 17 in chiesa). Approssimandosi le elezioni, abbiamo dato 
un’occhiata anche alle liste elettorali. Sono 4.744 gli iscritti, così distribuiti: 
2.577 nel capoluogo, 875 a Tavernelle, 639 a Montemezzo e 653 a Colle-
Vigo. Nel totale sono conteggiati anche 183 elettori residenti all’estero 
(103 nei Paesi europei, 2 in Asia, 1 in Oceania e 77 nelle Americhe).

La Redazione

AUGURI DALLA PRO LOCO DI SOVIZZO
La Pro Loco Sovizzo, dopo un intenso anno di manifestazioni ed iniziative 
conclusesi con il tradizionale affettuoso scambio degli “Auguri sotto l’Al-
bero”, ha ricominciato con il 6 gennaio 2004 il ciclo delle manifestazioni 
con la “Befana in piazza”, salutando la Stria nel capannone riscaldato nel 
parco delle scuole medie. Numeroso è stato il pubblico, specialmente di 
bambini e ragazzi che assieme ai genitori, sorseggiando cioccolata calda 
e vin brulè con una fragrante “fritola”in mano, hanno festeggiato la 
Befana mentre distribuiva le calze, partecipato ai numerosi giochi creati 
sul momento dal bravo Matteo, ed ammirato il grande falò mentre la Stria 
in volo ci si tuffava dentro. Proseguiremo con la “se’na del mas’cio” di 
venerdì 16 gennaio per gli appassionati di “stenco”, patate al forno, 
salado e polenta brustolà e vin bon. I posti sono limitati, sempre nel 
capannone riscaldato, per cui e’ necessaria una rapida prenotazione 
presso le cartolerie Athena e Occhipinti. Con l’occasione proseguirà il 
tesseramento 2004 per i vecchi e nuovi Soci Pro Loco, solo ai quali è 
riservato il magnifico “Lunario de-a Serenissima” in dialetto veneto, con 
artistiche tavole disegnate e tutti i proverbi dei nostri “veci”. Vedasi di 
seguito la “Lettera ai Soci Pro Loco Sovizzo”. Auguriamo a tutti, in partico-
lare a quanti  hanno aiutato, collaborato e partecipato nelle varie manife-
stazioni ed a tutte le Associazioni che con impegno ed abnegazione si 
dedicano a rendere sempre più vivibile il nostro bel paese: buon 2004, 
da vivere con serenità, semplicità e solare partecipazione nella comunità. 
Un saluto dai componenti e collaboratori del Consiglio di Amministrazione: 
Norilio Godi, Achille Meneguzzo, Matteo Marchetto, Antonio Zamberlan, 
Angelo Scalzotto, Giorgio Caderbe, Eugenio Mattiello, Bruno Carlotto, 
Giuliano Nogara, Luciano Colombara, Marcello Besoli, Enrico Sgnaolin, 
Arturo Zuccon, Massimo Tecchio, Francesco Danese, Agostino Carlotto, 
le rispettive consorti e tanti altri.  

Pro Loco Sovizzo

LA NUOVA SEZIONE DELL’UDC
A Sovizzo un nuovo gruppo politico si dà struttura e organizzazione. Per 
la prossima settimana è prevista l’assemblea degli iscritti al Partito 
dell’UDC (Unione dei Democratici cristiani e di centro) per la costituzione 
della nuova sezione di Sovizzo, con l’elezione del segretario e del 
Direttivo. Ciò significa per questo Partito di nuova costituzione, nato 
dall’aggregazione di forze centriste, la possibilità di operare in trasparenza 
e con visibilità. Mi auguro che il contatto con la gente e la voglia di porta-
re la politica all’interno di ogni incontro su temi importanti e qualificanti, 
quali l’uomo, la famiglia, la società, l’ambiente, il territorio in cui viviamo, 
siano il  propulsore per aiutarci a crescere nel giusto equilibrio, propo-
nendo dibattiti moderati e costruttivi.

Giorgio Reniero

QUEI RAGAZZI DI VIA ROMA
“Forse la più bella è stata quando abbiamo messo in mezzo alla strada le 
casse di un vecchio stereo e, con il volume a palla, fermavamo e faceva-
mo ballare i ciclisti che passavano per di lì!” raccontano in coro.
Scrivere sull’argomento “i giovani d’oggi” - oltre a ricordare con angoscia 
certi terribili, inevitabili compiti d’italiano delle superiori - è un autentico 
campo minato dove gli ordigni della retorica e della banalità rischiano in 
ogni momenti di mutilare l’interesse del lettore. Forse l’approccio più 
giusto, almeno per cominciare, è incontrarli questi giovani... Ma dove? 
Basta mettere in moto la curiosità e, proprio davanti alle scuole elemen-
tari del capoluogo, troviamo una vecchia casa che balza subito all’occhio, 
oltre che per l’inusuale mix di bandiere esposte (quella italiana, quella 
della pace e quella americana ...), per una serie di scritte e graffiti che 
rende inequivocabile la presenza della specie “Homo junior”.  
Ti accolgono con sguardo sornione, con gli occhi di chi la notte prima ha 
visto spuntare il sole con i fornai, ma con quella luce nello sguardo che, 
anche a soli 30 anni, senti con rammarico di avere perso ormai definiti-
vamente. Hanno da 17 a più di vent’anni, un’età davvero unica dove 
l’adolescenza a scoppio ritardato si fonde con le prime avvisaglie dell’età 
adulta. Quasi tutti studiano, alcuni già lavorano a tempo pieno. Sono tutti 
maschi, ma nella compagnia ci sono anche ragazze, ovviamente ben 
accette.
“È iniziato tutto con la festa di Halloween del 2002, quando il papà di uno 
di noi, lavorando nel settore immobiliare, ci ha messo a disposizione 
questa casa disabitata che da allora è diventata la nostra base permanen-
te. Ci troviamo ogni giorno, anche solo per fare quattro chiacchiere, ma 
soprattutto nel fine settimana per stare insieme”. Rischiando di incappare 
nella prima mina-banalità viene voglia di chiedere cosa si fa “insieme”... 
“Musica, play station, una pizza in compagnia, qualche festa, e soprattut-
to fiumi di parole, di impressioni, un dialogo che non interrompiamo mai 
anche in quei cinque minuti rubati ai compiti nei giorni durante la settima-
na. I nostri genitori sono contenti: piuttosto che pensarci in giro per le 

strade sono tranquilli nel saperci qui. Il sabato però ci spostiamo in altri 
locali, magari in discoteca o in un pub per conoscere gente nuova. Ci 
piace leggere i giornali, tenerci informati, discutere tra di noi”. Non è 
quindi una Comune come quelle degli anni Settanta, sicuramente non un 
centro sociale, appare un esperimento in continua evoluzione. Spesso un 
po’ rumoroso... “Il vicinato a volte ci ha fatto dei problemi, ed ammettia-
mo che in alcune occasioni ci siamo lasciati andare con la manopola del 
volume. Non siamo un centro auto-gestito: ci vogliono sempre dei palet-
ti, anche se alla nostra età danno fastidio.  Quello che da più fastidio è 
l’etichetta di drogati che ci è stata affibbiata da chi non ci conosce per 
niente. Qui la droga non entra: chi ha voglia di fumare accende solo 
sigarette”. Una bottiglia vuota di birra: oltre alla droga, forse ancora più 
subdolo è l’alcool... “In tanti bevono per sentirsi più “sciolti”, meno 
impacciati, o per non pensare ai propri problemi. Certi locali poi quasi ti 
incitano a calarti più di un cocktail, visto che il volume della musica non 
ti consente di parlare. Alzi poi la mano chi non ha preso una balla alla 
nostra età... Questa però non è una scusante: noi abbiamo la regola fissa 
che chi beve non guida. La nostra, per fortuna, è una compagnia sana, 
aperta a chi ci vuole venire a trovare: stiamo insieme per il gusto di farlo, 
non per sballare e basta”.
L’arredamento, per usare un eufemismo, è quanto meno “minimalista”. 
Spiccano alcune scritte, dal “Boia chi molla” a “L’Italia agli italiani”, fino ad 
un santino della Buonanima, ricordo di una spedizione a Predappio: non 
siamo di certo in una sezione del vecchio PCI. “Politicamente siamo quasi 
tutti di centro-destra, filo americani. Ci fanno ridere i no global che spac-
cano le vetrine “imperialiste” con le Nike ai piedi. L’ultima guerra contro 
l’Iraq è stata una guerra giusta, di liberazione. Siamo però anche per la 
pace: per questo abbiamo esposto la bandiera USA, l’arcobaleno della 
PACE (anche se chi scrive coglie la goliardica aggiunta di una K tra la C e 
la E - ndr) ed il nostro tricolore in memoria dei ragazzi di Nassiriya. A 
livello locale la politica non ci interessa più di tanto: è stato promesso 
molto per i giovani, ma non è stato fatto praticamente niente. Basterebbe 
poco per cominciare, magari un centro di ritrovo per ragazzi, oppure 
ristrutturando il vecchio cinema parrocchiale”.
Cosa vorreste fare da grandi? Sorridono in coro, forse non hanno avuto 
il tempo per pensarci a fondo, troppo impegnati a trovare e scambiarsi 
l’entusiasmo di vivere.

Paolo Fongaro

PRO LOCO SOVIZZO:
ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno mercoledì 28 gennaio 2004 presso la Sala Conferenze del 
palazzo Municipale alle ore 20,00 in prima convocazione ed alle ore 
21,00 in seconda convocazione avrà luogo l’assemblea ordinaria e 
straordinaria dei Soci della Pro Loco Sovizzo. L’ordine del giorno dell’as-
semblea sarà il seguente: relazione annuale del presidente sull’attività 
svolta; illustrazione del bilancio consuntivo 2003 e sua approvazione; 
esame ed approvazione del bilancio di previsione 2004; assunzione e 
approvazione per ratifica del nuovo Statuto - Tipo di Pro Loco; varie ed 
eventuali.                                                                                                 
Vista la particolare importanza dell’incontro, conto senz’altro sulla pre-
senza e costruttiva collaborazione di tutti gli iscritti e simpatizzanti: è per 
questo che invitiamo ad estendere la partecipazione agli altri Soci e non 
soci, essendo anche questa una opportunità per rinnovare od effettua-
re ex novo l’iscrizione. Sono invitati in modo particolare ad iscriversi  e 
partecipare alle iniziative i nuovi residenti di Sovizzo: è un modo sem-
plice ed efficace per conoscersi ed integrarsi nella realtà locale e ren-
dere sempre più vivibile il nostro bel paese. Oltre alla Tessera Unplicard, 
che permette di accedere ad agevolazioni e sconti su alcune ns. mani-
festazioni, su numerosi esercizi commerciali ed in particolare nell’in-
gresso Fiera di Vicenza, è riservato quest’anno ai soci il magnifico 
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“Lunario de-a Serenissima” in dialetto veneto, con artistiche tavole 
disegnate e tutti i proverbi dei nostri “veci”.

Il Presidente della Pro Loco Norilio Godi

DAL COMITATO PER LA
SAGRA DI MONTEMEZZO

Comunichiamo che in data 18 novembre 2003, mediante assemblea 
pubblica svoltasi presso la casa della dottrina di Montemezzo, si sono 
svolte le elezioni valevoli per il prossimo triennio. Il nuovo gruppo è 
composto dalle seguenti persone: Presidente Valeriano Trentin; Vice 
presidente Simone Minati; Cassiere Massimo Bregalda; Segretario Nicola 
Urbani; Consiglieri Tiziano Minati, Lorenzo Obrietan, Pier Luigi Cecchetto, 
Michele Fortuna, Raffaele Barruffato, Cristian Bregalda, Matteo Trentin, 
Andrea Fanton, Daniela Massignani, Tamara Trentin.
Il gruppo pertanto continua la sua attività anche nel prossimo triennio e, 
visto il crescente successo che la manifestazione riscuote di anno in 
anno, ringrazia tutti quanti si impegnano per lo svolgimento della stessa 
e tutti i par tecipanti. Cordiali saluti

Il Comitato per la Sagra di Montemezzo

SOVIZZO NOVANT’ANNI FA
Un gentile lettore di Sovizzo Post ci ha fatto un gradito dono: una pagina 
del Gazzettino datata 7 aprile 1914: Ci sembra di sfogliare il “nonno” di 
Sovizzo Post...

“La bicicletta dell’Avv. Pisoni e l’automobile bianca - Ieri mattina verso le 11 
l’Avvocato Eugenio Pisoni si recava in bicicletta in Campo Marzio per 
godersi un po’ di sole. Giunto dinnanzi all’Albergo “Roma” uscì dall’Albergo 
una poderosa automobile bianca, che investì la bicicletta fracassandola. 
L’Avvocato Pisoni fu così abile da saltare dalla bicicletta quando, più che 
vedere, intuì l’investimento. Egli fece notare, vivamente risentito, allo 
chauffeur che sembrava il proprietario, la velocità imprudente con la quale 
uscì dal cortile dell’albergo, ma il guidatore non si fermò a chiacchierare, 
ripartì velocemente. L’Avvocato Pisoni prese nota del numero della macchi-
na investitrice e raccolse testimonianze del fatto per farsi rifondere i 
danni.”

“La festa dei reduci - Come annunciammo domenica 5 corrente seguì in 
questo Comune la dispensa delle medaglie commemorative ai reduci della 
Libia. Veramente riuscì la cerimonia, nonostante che il tempo cattivo abbia 
costretto a ricoverarsi nella esigua sala consigliare allestita al momento 
anziché nella piattaforma del Municipio come era stato disposto. Alle dieci 
precise incominciò la dispensa ai nove reduci tre dei quali non risposero 
personalmente all’appello, due perché assenti e il terzo (Frizzo Novennio) 
perché morto all’ospedale in Libia. Precedette la dispensa un discorso del 
Sindaco Sig. Cerato Desiderio susseguito da quello del Segretario comuna-
le Sig. Pietro Zenere. Dopo la distribuzione parlò molto assennatamente il 
capitano in permesso Sig. Michelon di Creazzo, intervenuto gentilmente 

alla festa. Alla fine della cerimonia fu offerto il vermouth d’onore ai reduci, 
servito con grazia dalle sorelle Gilda e Gemma Roncolato. Prese viva parte 
alla festa la brava banda del luogo, la quale uscì per la prima volta, e che 
suono con una intonazione ed una sicurezza veramente encomiabili. Ad 
essa va dato il nostro plauso per la buona prova data e per il bene ed il 
piacere che ci procura”.

QUIS EUM VIDIT?

DAL GRUPPO MISSIONARIO
DEL CAPOLUOGO

Desideriamo esprimere il più vivo ringraziamento a tutte le persone che 
hanno visitato il nostro mercatino di Natale acquistando qualche oggetto 
da noi confezionato. Il ricavato di domenica 4 gennaio è stato consegnato 
a Don Lorenzo Zaupa che provvederà a farlo recapitare alla Missione in 
Cameroun dove lui ha operato per ben 13 anni. Sarà destinato ad una 
scuola frequentata da 500 ragazzi del posto. Qualcuno di noi ha visto sere 
fa su Rai Tre una trasmissione su alcuni paesi dell’Africa: alcuni vivono in 
condizioni di vita sub-umane in paesi ricchi di risorse naturali, ma sfruttati 
ed abbandonati. Oggigiorno, si diceva, muoiono per fame circa 40.000 
bambini. Ci è venuto spontaneo che quello che noi facciamo è un’inezia di 
fronte a queste situazioni così drammatiche, realtà soccorse per lo più solo 
dai Missionari. Crediamo però che “poco” è sempre preferibile a “niente” 
e ci è venuto spontaneo riflettere sul nostro consumismo, in particolare in 
questo periodo di festività appena trascorse. Non vorremmo si ritenesse 

nostra intenzione fare della facile retorica: siamo però convinti che non si 
possa restare insensibili di fronte a drammi umani tanto grandi e gravi. 
Lanciamo perciò un ulteriore appello a tutte le signore che hanno un poco 
di tempo e buona volontà da donare per preparare qualche lavoretto che 
sarà esposto - e speriamo venduto - nei prossimi mercatini. Grazie anche 
a Sovizzo Post che ci ha dato la possibilità di parlarVi a cuore aperto e dirVi 
quello che sentiamo. A risentirci

Gruppo Missionario di Sovizzo Capoluogo

L’ALA BIANCA È TORNATA A VOLARE
Sono trascorsi esattamente quaranta anni da quel 1963 in cui, nella bassa 
reggiana, alcuni giovani si radunavano attorno ad un musicista, poeta e 
pittore in erba, Augusto Daolio: nascevano “I Nomadi”. A partire da quella 
data un continuo e straordinario crescendo di successi e canzoni, capola-
vori scolpiti nella storia della nostra musica. Più di 25 elementi si sono 
alternati nella formazione della band, anche dopo la morte di Dante ed 
Augusto. Nell’era dell’Hip-Hop e della musica tekno, basta prendere una 
chitarra: “Io vagabondo” e “Dio è morto” spuntano come per magia in ogni 
repertorio... 
Anche a Sovizzo i fan dei Nomadi non sono mai mancati. Nel 1993 viene 
fondato il Nomadi Fan Club “Ala Bianca” (dal nome della celeberrima can-
zone), da una iniziativa di Nereo Carregari, Elio Melini e Gianfranco Sinico. 
Lo scopo era quello di aggregare i giovani appassionati di musica e parte-
cipare alle innumerevoli iniziative benefiche patrocinate dal complesso, 
come ad esempio l’acquisto di materiale scolastico per i bambini del terzo 
mondo o le adozioni a distanza. Memorabile il concerto dei Nomadi nel 
1994 proprio a Sovizzo, quando vennero raccolti fondi per il restauro della 
chiesetta di San Daniele. 
Dopo alcuni anni di inattività il Fan Club “Ala Bianca”, grazie all’impegno dei 
primi fondatori, è tornato a riunirsi e a rilanciare il suo impegno per la 
musica ed altre occasioni di solidarietà, sotto l   a guida del nuovo presi-
dente Maurizio Gobbo. Ospite è Moreno del Bar Acli vicino alla Chiesa: 
ogni giovedì sera apre le sue porte ai tanti appassionati delle canzoni e lo 
spirito dei Nomadi. Le parole d’ordine sono amicizia, musica e solidarietà. 
Oltre a concreti gesti di generosità (tra i prossimi l’acquisto di una sedia a 
rotelle per un disabile), si sta pensando ad un grande progetto: la realizza-
zione nel 2004 di una mostra di dipinti di Augusto Daolio. Sono stati già 
presi i primi contatti con la vedova del grande leader dei Nomadi... e l’”Ala 
Bianca”, con i suoi sogni di poesia, ha ripreso a volare!

Paolo Fongaro

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
Continuiamo anche in questo numero la nostra rubrica gastrono-
mica. Dopo tanti antipasti, primi e secondi, ospitiamo uno sfizioso 
e semplice contorno propostoci dalla rinomata Rosticceria 
“L’appetitosa” di via Risorgimento. Grazie a Maria e Ferruccio per 
la preziosa collaborazione e... buon appetito!

PORRI AL PROSCIUTTO

Ingredienti per 4 persone: 1 kg. di porri di media grandezza, 100 
gr. di prosciutto crudo tagliato a dadini, un goccio di vino bianco, 
1 cipolla, olio, burro, aglio, un po’ di brodo, sale e pepe.

Pulire i porri eliminando la parte verde del gambo e scottarli in 
acqua bollente per un paio di minuti. Intanto tritare finemente la 
cipolla e rosolarla in un tegame con il burro e l’olio. Aggiungere poi 
il prosciutto crudo a dadini e, dopo averlo rosolato, aggiungere i 
porri ben scolati. Far svaporare un goccio di vino bianco, salare e 
pepare. Unire infine un po’ di brodo e far cuocere per 20-25 
minuti a fuoco lento. 

16-17-18/01/04 CREAZZO
5ª  sagra del Broccolo Fiolaro presso Palatenda riscaldato in 
Piazzetta San Marco e Piazza del Comune

17/01/04 COSTABISSARA
Teatro Comunale Giuseppe Verdi - Costabissara
I PETTEGOLEZZI DELLE DONNE di Carlo Goldoni. Ore 21. Tel. 
0444 971688

17/01/04 VICENZA
Teatro San Marco - Contrà San Francesco, 78
Buon compleanno, Trappola! LE PILLOLE D’ERCOLE
Ore 21. Tel. 0444 322525

17/01/04 VICENZA
Piazza delle Erbe
MERCATINO BIOLOGICO. Ore 8.30-12.30 

18/01/04 VICENZA
Teatro Astra - Famiglie a teatro
QUELLO CHE IL VENTO RACCONTO’
Ore 17 Biglietto Euro 6,50 (ridotto 3,50). La Piccionaia - I 

Carrara - Tel. 0444 323725
18/01/04 COLBRICON
Dal Passo Rolle per i Laghi del Colbricon fino alla Cima Colbricon 
(disl. m. 700 ca.). Capogita: Giorgio Bolcato (tel. 0444 304862) 

20/01/04 ARCUGNANO
Osservatorio Astronomico di Arcugnano
SERATA OSSERVATIVA AL TELESCOPIO. Ore 20.30. Ingresso 
libero
Gruppo Astrofili Vicentini - Tel. 0444 649513 (Graziano)

22/01/04 MONTECCHIO MAGGIORE
Teatro Sant’Antonio - Montecchio Maggiore
VOGLIO TORNA’ BAMBINO
con Gabriele Cirilli. Ore 21. Biglietto Euro 16 (ridotto 15)

23/01/04 VICENZA
Sala Teatro Parrocchiale Sant’Antonio
CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
Le sorelle “quattropassi” Carmen e Paola Pozzer illustreranno la 
loro esprienza degli 800 km. fatti a piedi lungo il cammino di 
Santiago de Compostela. Ore 20.45. Ingresso libero. Tel. 0444 

565839

23/01/04 VICENZA
Teatro San Marco. Buon compleanno, Trappola!
IL LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA
Ore 21. Tel. 0444 322525

24/01/04 LONIGO
Teatro comunale di Lonigo
IL ROMPIBALLE
di Francis Veber. Ore 21 - Biglietto -  Tel. 0444 835010

24/01/04 VICENZA
Teatro San Marco. Buon compleanno, Trappola!
LA STRANA COPPIA
Tel. 0444 322525

24/01/04 VICENZA
Piazza delle Erbe
MERCATINO BIOLOGICO
Ore 8.30-12.30. Tel. 0444 189600-189613

25/01/04 COSTABISSARA
Teatro Comunale Giuseppe Verdi - Costabissara
IN PRINCIPIO ERA IL PIEDE Spettacolo con Laura Kibel.
Ore 17. Tel. 0444 971688

27/01/04 THIENE
Teatro Comunale di Thiene
EDIPO.COM di Gioele Dix e Sergio Fantoni. Ore 21
Biglietto - Tel. 0445 804745

29/01/04 MONTECCHIO MAGGIORE
Teatro Sant’Antonio - Montecchio Maggiore
RECITAL di e con Raul Cremona. Ore 21
Biglietto Euro 16 (ridotto 15). Tel. 0444 705737

31/01/04 VICENZA
Piazza delle Erbe
MERCATINO BIOLOGICO
Ore 8.30-12.30. Tel. 0444 189600-189613

AGENDA
A cura d Arianna Belluomini e Anna Piva


