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Picco, se a Sovizzo c’è gente che non vuole che il proprio nome venga 
pubblicato forse non c’è una piena libertà di espressione. Ci fermiamo 
qui. Ognuno può suonare la sua campana dove vuole o con chi vuole: se 
vuole farlo da solo, cerchi almeno che sia intonata.

La Redazione

SULLA QUESTIONE DEI RIFIUTI
Caro Sovizzo Post,
mi ha fatto immenso piacere leggere sul n. 50 la riflessione del Signor 
Nereo Fontana sul problema della pulizia del suolo pubblico, problema 
che potrebbe sembrare, come lui dice, veniale e di poco conto, ma che 
a mio avviso lascia spazio anche ad altre considerazioni. La prima riguarda 
la mancanza di un seppur minimo senso civico che dovrebbe fare imme-
diatamente comprendere che è compito di tutti la conservazione del bene 
pubblico affinché anche le future generazioni ne possano godere, ma la 
cosa che più mi fa montare la rabbia è che ad esserne sprovvisti non sono 
solo i giovani come usualmente si pensa. In secondo luogo vorrei far 
notare che, dati i sempre minori fondi a disposizione delle Amministrazioni 
Comunali, dei piccoli comportamenti che dovrebbero essere innati spon-
tanei in ciascuno di noi potrebbero contribuire al risparmio di denaro 
pubblico da destinare in altre iniziative. Come avrai certamente capito il 
problema, come tanti altri, è riconducibile alla scarsa considerazione che 
viene attribuita a quella che giustamente il Signor Fontana chiama “buona 
educazione”, tutti presi come siamo dalla frenesia del “fare” che sta 
condizionando molti settori della nostra vita. Nessuno ha la soluzione in 
tasca e tanto meno il sottoscritto anche se sono profondamente convinto 
quello spirito ecologista che ci porti ad avere le medesime attenzioni che 
abbiamo in casa anche quando siamo al parco-giochi ( carte di caramelle/
gelati, brick di succhi, bicchieri di plastica) soprattutto con l’esempio di 
noi adulti. Bene ha fatto il Sig. Fontana a prendere l’iniziativa anche se non 
può essere questa la soluzione e spero sia stato almeno di esempio per 
altri. E sempre a proposito di esempi positivi volevo segnalare che pun-
tualmente ogni anno i locali Gruppi Alpini di Sovizzo e di Tavernelle 
organizzano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la “gior-
nata ecologica” tenutasi, quest’anno, nella giornata di sabato 27 Marzo. 
Notevole la quantità di rifiuti di ogni genere raccolti in ogni angolo del 
territorio comunale ma quello che mi premeva sottolineare era la sensibi-
lità al problema dimostrata dagli organizzatori e dai partecipanti. Quindi 
non scoraggiamoci e impegniamoci in prima persona in piccoli gesti 
quotidiani che siano di esempio per chi ci sta accanto e che contribuisca-
no a far crescere la cultura della “qualità della vita”. 

Luciano Ponte

ALLEANZA NAZIONALE
CIRCOLO DI SOVIZZO

A.A.A. Cercasi amanti politica PER PASSIONE. Astenersi affaristi e perdi-
tempo. Il Circolo di Alleanza Nazionale di Sovizzo, per ampliare la sua 
compagine rappresentativa, cerca persone volenterose, serie ed animate 
da forti ideali per contribuire alla campagna elettorale delle ormai prossi-
me consultazioni amministrative ed europee. Come è ben noto Alleanza 
Nazionale tiene molto ai valori della Famiglia, del Cristianesimo e, non per 
ultimo, della Patria.
In merito al prossimo rinnovo dell’Amministrazione Comunale del nostro 
paese, intendiamo unire gli sforzi comuni coinvolgendo le altre compo-
nenti della Casa delle Libertà per realizzare la presentazione di una lista 
composta da persone serie, competenti e capaci di raccogliere il consen-
so degli elettori di Sovizzo. Le persone risultate elette, se chiamate alla 
responsabilità amministrativa, dovranno comporre una squadra impron-
tata alla massima collegialità ed evitare che tutto il “potere” resti nelle 
mani di una sola persona, cioè il Sindaco risultato eletto. Al contrario, se 
i nostri eletti saranno destinati all’opposizione, dovranno impegnarsi in un 
lavoro di attenta vigilanza - senza preclusioni - nell’interesse della gente 
di Sovizzo. Collegialità e trasparenza sono i nostri principali obiettivi che 
comunque vogliamo raggiungere e ci auguriamo di poterli realizzare con 
le altre componenti della Casa delle Libertà. Il nostro progetto prevede di 
proseguire sostanzialmente (anche per evitare una inutile dispersione di 
denaro pubblico) in alcuni aspetti programmatici avviati dalla amministra-
zione uscente, arricchendo però il programma con alcune proposte 
sensate ed innovative. Pensiamo alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai 
disabili, all’infanzia ed all’insidioso problema della droga. Contiamo infatti 
nella sollecita approvazione della proposta di legge del Vice Presidente 
del Consiglio e Presidente di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini contro la 
droga. Il nostro slogan è: “La droga non è mai leggera”. A tale proposito 
contiamo soprattutto nella collaborazione dei capi famiglia ed anche dei 
giovani volenterosi (che a Sovizzo sono davvero in tanti...) nella costante 
vigilanza nei confronti di eventuali spacciatori, senza esitazioni nell’infor-

mare subito le autorità competenti. Come da tanti risaputo, è ora a 
disposizione un numero verde di vigilanza notturna al quale si potranno 
fare delle segnalazioni. Il numero è 800589106: vi invitiamo ad annotarlo 
nella vostra agenda.
A.A.A. Cercasi amanti politica per passione: aspettiamo una tua chiamata 
al 335-7713264 o 348-2498090. Ringraziamo Sovizzo Post per la genti-
le ospitalità.
 Per il Circolo di Alleanza di Sovizzo
 Il Presidente Domenico Obrietan

QUEI GALLETTI DI VIA ROMA…
Proprio così, sembra quasi il titolo di un film comico: in effetti qualche 
nota comica c’è in questa vicenda. Il pollame del famoso panettiere di Via 
Roma da qualche tempo risente della bella stagione in arrivo e ogni mat-
tina, con spirito davvero stacanovista, si esibisce gagliardo in canti a 
squarciagola e stridolii  degni di un buon gallo che si rispetti... pensando 
forse di allietare le ultime ore di sonno del vicinato. In effetti queste can-
tate fuori programma, ad opera di detti volatili, richiamano un po’ i tempi 
lontani, quando era il gallo-capo del pollaio a dare il buongiorno.
Ora però la cosa non è tanto più fattibile, specie se non si vive in una 
fattoria, ma si abita in un quartiere densamente popolato. Come se non 
bastasse i cari pennuti, non contenti, hanno pure spostato i loro concer-
ti negli altrui giardino, tanto che il sottoscritto qualche mattina fa ne ha 
trovati due nel proprio giardino. L’accaduto non ha avuto dimensioni cir-
coscritte perché, parlando con i vicini, abbiamo constatato che il “feno-
meno galletti” si è diffuso in aree più estese come la zona di Via Roma e 
Via Monte Superga, con un ulteriore aumento di concerti e schiamazzi 
nelle prime ore del mattino. Arginare il fenomeno non è poi mica tanto 
facile poiché tali galletti sono di una velocità estrema e sfuggono ad ogni 
tentativo di cattura. Per cui non mi resta che rivolgere un appello al legit-
timo proprietario di detti volatili, al fine di bloccare definitivamente i can-
tanti galliformi.
Caro panettiere di Via Roma, i metodi sono tanti… usi quello più tradizio-
nale. Cordialmente.

Nicola Sozza

ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI
SEZIONE DI SOVIZZO

La sezione di Sovizzo organizza una serata conviviale presso il ristorante “da 
Manfron” il giorno 7 maggio 2004, alle ore 20.00, aperta a tutti i cacciatori 
simpatizzanti. Sono stati invitati l’Europarlamentare Sergio Berlato, il 
Consigliere Regionale Elena Donazzan, il Presidente Nazionale CONFAVI 
Dott.ssa Maria Cristina Carretta, e i dirigenti provinciali per illustrare l’attuale 
proposta di legge sulla caccia. Le adesioni verranno raccolte presso l’armeria 
da Cracco (0444-551117) e il ristorante “da Manfron” (0444-551960). Con 
l’occasione si informa che in data 4 aprile 2004, la stessa associazione ha 
organizzato una prova cinofila per cani da ferma su selvaggina, liberando a 
scopo di ripopolamento 80 fagiani sulle splendide colline di Vigo, e precisa-
mente sui terreni gentilmente messi a disposizione dai Signori Ghiotto e 
Pelizzari. Alla manifestazione hanno partecipato 58 cani suddivisi in cinque 
categorie: cacciatori, libera inglese, libera continentale, giovani inglesi e 
giovani continentali. I migliori complimenti al nostro concittadino Zoso 
Rinaldo, che con il cane “Rudy” (Espaniel Breton) si è classificato al 3º posto, 
con giudizio eccellente, nella categoria libera continentale. Visto l’esito posi-
tivo della manifestazione è intenzione della nostra associazione riproporre 
quanto prima un altro eccezionale incontro. Cordiali saluti

Direttivo A.C.V. Sovizzo

Ben ritrovati. Sappiamo di aver fatto arrabbiare più di qualche lettore, ma 
anche Sovizzo Post si è preso una vacanza: questo giornale non ha padro-
ni, quindi ci siamo presi il lusso di saltare un numero e di goderci un po’ 
di riposo!  Ci auguriamo che la Pasqua appena trascorsa sia stata anche 
per Voi un momento di sereno e rinfrancante ristoro. Torniamo alla Vostra 
attenzione con un n. 51 che stranamente, visto l'incombente appunta-
mento elettorale, non è tutto incentrato sulla politica. A tutt'oggi, merco-
ledì 21 aprile, i giochi delle alleanze e delle liste non sono ancora definiti 
e la situazione è molto liquida ed incerta: i bene informati prevedono una 
schiarita in tempi brevi, quindi speriamo di poterVi dare maggiori raggua-
gli nel prossimo numero. 
Come vi annunciavamo nello scorso numero, è in fase di preparazione la 
raccolta in CD Rom dei primi 50 numeri di Sovizzo Post: chi la desideras-
se può contattare la Redazione.
Dedichiamo Sovizzo Post all’ultima arrivata a Sovizzo, la piccola Anna di 
Marzia Romio e Massimo D’Amato. Proprio come il titolo di una delle più 
belle cante di Bepi De Marzi, “Improvviso”, è arrivata di sorpresa verso 
sera, come “l’ombra che  viene - azzurra le colline” come ci raccontava 
l’emozionantissimo neo-nonno corista. Buona vita a lei ed a tutti gli altri 
nuovi arrivati.

Sovizzo Post

UNA NUOVA LAUREATA
Come sempre la pole position ai nostri concittadini appena laureati. Lo 
scorso 15 aprile, presso l’Università degli Studi di Udine, distaccamento 
di Gorizia, Linda Bertoldo di Via San Pietro si è laureata in Relazioni 
Pubbliche presso la facoltà di Lingue e Letteratura straniera, discutendo 
con il Prof. Giovanni Lunghi la tesi “La comunicazione come elemento 
vincente per una differenziazione di marca. Pianegonda ed il settore orafo 
argentiero”. Alla novella dottoressa le più vive congratulazioni da parte 
della Redazione e tutti i lettori di Sovizzo Post. Ad maiora!

La Redazione

NON SOLO POST?
Per fortuna – e lo diciamo davvero senza ironia – nel nostro paese non 
c’è solo Sovizzo Post. La campagna elettorale si fa sempre più calda, così 
in molti hanno ritrovato nella cassetta della posta “Mouse–Forza Italia”, un 
volantino di partito che intende anche fare informazione. Gli rivolgiamo il 
nostro benvenuto, certi che la presenza di un numero crescente di stru-
menti di dibattito e scambio di idee porta a rafforzare il senso democrati-
co e di partecipazione della cittadinanza.
Non ci piace fare polemiche, ma in molti ci hanno chiesto un parere su 
alcune considerazioni pubblicate nel citato volantino, in particolare in una 
lettera del Signor Antonio Picco. Il lettore in questione, pur auto-definen-
dosi lettore abituale del nostro giornale, torna per l’ennesima volta a 
risollevare la questione delle famose “lettere firmate”. Rispettiamo le 
scelte di ognuno, ma confessiamo che ci sarebbe piaciuto che le critiche 
ed i dubbi sollevati fossero rivolti direttamente alla Redazione, non trami-
te un foglio di parte... Fare informazione non è facile: le critiche - quelle 
costruttive - sono una linfa vitale per crescere e migliorare. Non intendia-
mo di certo ripeterci, avendo più volte e dettagliatamente dato delle 
spiegazioni sul fenomeno, suffragati dalla legge e dalla deontologia pro-
fessionale. Certe affermazioni ci sembrano forse un tentativo un po’ 
maldestro di lanciare delle accuse più o meno velate di complotti orche-
strati o partigianeria, alle quali rispondiamo con il sorriso e la serenità di 
chi da quasi tre anni ha ospitato liberamente TUTTE le voci che si sono 
rivolte a Sovizzo Post. Si faceva anche riferimento alle campane: nel 
nostro “campanile” hanno suonato tutte le campane di tutte le forze 
politiche: se alcuni esponenti politici locali non hanno voluto (o potuto?) 
rilasciare dichiarazioni al nostro giornale, ci dispiace, ma non è un nostro 
problema. O magari lo è davvero visto che, come scrive proprio Antonio 



I NOSTRI PRIMI QUARANT’ANNI
Cari amici del 1964 Buon Quarantesimo Compleanno! Sembra ieri quan-
do ci trovavamo ad ascoltare i Dire Straits e Renato Zero... L’altro ieri che 
ci siamo lasciati sui banchi di scuola. Già, siamo arrivati agli “anta”, ma in 
splendida forma! E proprio per questo abbiamo deciso di festeggiare 
insieme ed in allegria questo importante compleanno, venerdì 14 maggio 
alla Corte degli Aranci a Marano Vicentino. Si parte alle 20,30: ci troviamo 
in Piazza Manzoni, davanti al supermercato Stella. Confermateci la Vostra 
presenza dando adesione presso il Bar La Clessidra (vicino al supermerca-
to G.B. Ramonda) entro il 10 maggio. Non spenderemo tanto, ma ci 
divertiremo molto! Vi aspettiamo!

Francesco e Nico

DAL GRUPPO MISSIONARIO
DEL CAPOLUOGO

Come ormai consuetudine, anche quest’anno il Gruppo Missionario del 
Capoluogo organizza un mercatino missionario in occasione della Festa 
della Mamma. Il ricavato degli oggetti venduti verrà devoluto anche 
quest’anno ad una missione in Camerun che raccoglie più di 500 ragazzi. 
Vi invitiamo a visitarci nella nostra sede accanto a quella della “Ottava 
Tana” in Via Roma vicino alla Chiesa. Saremo aperti con il seguente orario: 
sabato 1, domenica 2 e 9 maggio in coincidenza con gli orari delle S. 
Messe, mentre dal lunedì al venerdì al mattino dalle 09,30 alle 11. È una 
occasione importante per dare un sorriso ed una speranza a tanti bambini 
a cui manca l’indispensabile per sopravvivere. Vi attendiamo numerosi.

Gruppo Missionario di Sovizzo Capoluogo

DUE MOSTRE A VICENZA
Spettabile Redazione, con la presente desidero informarvi che durante il 
mese di maggio verranno allestite due mie mostre di pittura a Vicenza. La 
prima mostra si terrà alla Galleria 119 (corso Fogazzaro 119) dal 8 al 28 
maggio. Avrà come titolo “PAINTED MUSIC” in quanto ogni quadro è 
abbinato all’ascolto della composizione musicale che l’ha ispirato. La 
musica è del compositore olandese Carl G. Beukman. Inaugurazione 8 
maggio 2004, ore 18.00. La seconda mostra che verrà allestita alla galle-
ria Ca’ d’Oro in Corso Palladio si chiamerà “Beukman & Bauer” perché 
vedrà la partecipazione mia e di un affermato pittore olandese , Menno 
Bauer. Verrà inaugurata il giorno 22 maggio alle 18.00 dalla storica d’arte 
sig.ra Giovanna Grossato. Grazie e cordiali saluti.

A. Beukman

LA “ARRIGO PEDROLLO”
IN CONCERTO A PRAGA

Condividere una esperienza così emozionante, divertente ed allo stesso 
tempo culturale è senza dubbio la formula più adatta per aumentare lo 
spirito di gruppo nonché l’entusiasmo che unisce diverse persone con la 
stessa passione: la musica. Questo è quanto è emerso dal viaggio a Praga 
dei musicisti del Complesso Strumentale “A. Pedrollo”, quattro giorni in 
una città bellissima dove ci siamo esibiti in due concerti: uno a Podebrody, 
cittadina termale nella periferia di Praga, l’altro nella piazza della città 
vecchia che accoglieva per l’occasione i mercatini pasquali. Siamo arriva-
ti a Praga proprio per la quinta edizione della Maratona delle Bande 
Musicali, manifestazione sviluppatasi in pochi anni fino a diventare uno 
dei più grandi raduni di Bande Musicali in Europa. Siamo stati accolti con 
calore e simpatia dai presenti a tale rassegna e con ospitalità esemplare 
dagli organizzatori che hanno curato nei minimi dettagli la realizzazione di 

questa Maratona musicale. Grande soddisfazione per il nostro gruppo è 
stata l’assegnazione del premio come miglior repertorio , motivo di intrat-
tenimento vivace e divertente per numerose persone che hanno affollato 
la piazza ballando e cantando i brani da noi interpretati. Durante la serata 
di chiusura di questo evento, animata da tutti i musicisti intervenuti alla 
manifestazione, si sono unite diverse autorità locali tra le quali il Vice 
Sindaco di Praga ed in particolare il figlio di Jaromir Vejvoda, compositore 
della famosa “Rosamunda”, da lui diretta per l’occasione in memoria del 
padre cui è stato dedicato questo quinto raduno di bande musicali. A 
nome di tutti i componenti del gruppo desidero ringraziare per la cura e 
l’organizzazione di questo viaggio Simonetta Griffante, clarinettista collau-
data del Complesso Strumentale; per i contributi ricevuti in primis l’Am-
ministrazione Comunale nella persona del Sindaco A. Peruz e dell’Asses-
sore B. Cremon, dimostratisi in diverse occasioni sensibili ed attenti alla 
nostra realtà; l’agenzia di Sovizzo della Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola. Infine ancora un grazie alle numerose persone che con la loro 
generosità hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno rivelatosi 
più entusiasmante e gratificante di quanto ci si potesse aspettare.

Il Presidente Stefano Meggiolaro

IL TEMPO
Un amico ci ha spedito queste belle riflessioni: vogliamo condividerle con 
Voi.

“Immagina che esista una Banca che ogni mattina accredita la somma di 
Euro 86.400 sul tuo conto. Non conserva il tuo saldo giornaliero. Ogni 
notte cancella qualsiasi quantità del tuo saldo che non sia stata utilizzata 
durante il giorno. Che faresti? Ritireresti fino all'ultimo centesimo ogni 
giorno, ovviamente! Ebbene, ognuno di noi possiede un conto in questa 
Banca. Il suo nome? TEMPO. Ogni mattina questa Banca ti accredita 
86.400 secondi. Ogni notte questa Banca cancella e dà come perduta 
qualsiasi quantità di questo credito che tu non abbia investito in un buon 
proposito. Questa Banca non conserva saldi nè permette trasferimenti. 
Ogni giorno ti apre un nuovo conto. Ogni notte elimina il saldo del giorno. 
Se non utilizzi il deposito giornaliero, la perdita è tua. Non si può fare 
marcia indietro. Non esistono accrediti sul deposito di domani. Devi 
vivere nel presente con il deposito di oggi. Investi in questo modo per 
ottenere il meglio nella salute, felicità e successo: l'orologio continua il 
suo cammino. Ottieni il massimo da ogni giorno. Per capire il valore di un 
anno, chiedi ad uno studente che ha perduto un anno di studio. Per 
capire il valore di un mese, chiedi ad una madre che ha partorito prema-
turamente. Per capire il valore di una settimana, chiedi all'editore di un 
settimanale. Per capire il valore di un'ora, chiedi a due innamorati che 
attendono di incontrarsi. Per capire il valore di un minuto, chiedi a qual-
cuno che ha appena perso il treno. Per capire il valore di un secondo, 
chiedi a qualcuno che ha appena evitato un incidente. Per capire il valore 
di un millesimo di secondo, chiedi ad un atleta che ha vinto la medaglia 
d'argento alle Olimpiadi. Dai valore ad ogni momento che vivi, e dagli 
ancor più valore se lo potrai condividere con una persona speciale, quel 
tanto speciale da dedicarle il tuo tempo e ricorda che il tempo non aspet-
ta nessuno. Ieri? Storia. Domani? Mistero. È per questo che esiste il pre-
sente! Ricorda ancora, il tempo non ti aspetterà. Dai valore ad ogni 
momento a tua disposizione. Lo apprezzerai ancor più se potrai condivi-
derlo con qualcuno che sia speciale”.

Da una e-mail di Pierluigi Mariotti

I GIOCHI DEL COLLE
Anche quest’anno il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo organizza la 
manifestazione sportiva “Giochi del Colle” giunta alla sua quarta edizione. 
L’appuntamento, in programma nelle serate dal 24 maggio al 5 giugno 
2004, comprende tornei di calcio a cinque per bambini ed adulti. 
Scenario delle partite sarà la piazza “Famiglia Michelin - 1951” di Sovizzo 
Colle. I ragazzi del Gruppo vi aspettano numerosi, per trascorrere delle 
piacevoli serate in compagnia all’insegna del sano tifo sportivo. Per infor-
mazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi a Stefano Dani (tel. 
0444/379278 - cell. 3403712573) e Giuliano Stefani (tel. 0444/551664 
- cell. 3496943598). Vi aspettiamo!

Gruppo Sportivo Sovizzo Colle - Vigo

LA RECENSIONE
“Il Codice da Vinci” di Dan Brown – Thriller – Monadori.
Prezzo di copertina Euro 18,60.
È una tranquilla notte parigina e nulla traspare dalla facciata del museo del 
Louvre. Un dramma si sta consumando al suo interno nella Grande 
Galleria: il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con 
ultimo gesto disperato a un dipinto del Caravaggio, fa scattare l’allarme e 
le grate di ferro all’entrata si chiudono lasciando fuori il suo inseguitore. 
L’assassino, rabbioso, non ha ottenuto quello che voleva. A Saunière 
restano pochi minuti di vita: si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento si 
dispone come l’uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo da 
Vinci (quello rappresentato su una delle facciate di una moneta da un 
euro - ndr). La scena che si presenta agli occhi dei primi soccorritori è 
agghiacciante: il vecchio disteso sul marmo è riuscito, prima di morire, a 
scrivere alcuni numeri, poche parole e soltanto un nome: Robert 
Langdon. Ed è proprio lui, lo studioso di simbologia, scortato dalla polizia 
sul luogo dell’omicidio, a capire immediatamente che l’anziano storico 
dell’arte ha lasciato un messaggio oscuro e pericoloso. Di fronte a 
Langdon si presenta la partita più difficile della sua carriera: giocare a 
distanza di secoli, e a rischio della propria vita, contro il genio stesso di 
Leonardo da Vinci. La scoperta è sconvolgente: il grande pittore rinasci-
mentale proteggeva un distruttivo codice segreto. Con gli enigmi nascosti 
nei suoi enigmi, con i suoi ingegnosi marchingegni e con la spaventosa 
forza di una setta segreta che da secoli ha sempre tentato di trasformare 

la storia dell’umanità. Laggiù, come un miraggio iraggiungibile, La 
Gioconda e L’ultima cena attendono il geniale ed improvvisato detective. 
Chi era realmente Leonardo da Vinci? Cosa hanno nascosto per secoli i 
Templari? Quale chiave dà accesso al segreto del Santo Graal? Perché 
Monna Lisa sorride nel celebre ritratto?

MOVIMENTO RORIDA PRATOLINA
L’ora del destino batte nei cieli sovizzesi! Si avvicina il giorno della vittoria 
certa e luminosa, il momento delle decisioni irrevocabili. Il movimento 
politico della Rorida Pratolina, in mezzo ad un nebbioso mare di chiac-
chiere e schermaglie, inizia a fare sul serio: il nostro programma politico 
è ormai definito in ogni dettaglio. Vi anticipiamo alcuni punti, che di sicu-
ro incontreranno il vostro interesse e sicuro appoggio. Innanzitutto la 
qualità della vita: scambi culturali con alcuni stati dell’est europeo per 
fraternizzare (anche scopo matrimonio); rivitalizzazione di via IV novem-
bre (che verrà rinominata “Via dell’Amore”) con l’apertura di due case 
chiuse e ristrutturazione dell’attuale cinema in centro “benessere 
dell’amore” con localini e spettacoli a tema; concreta solidarietà verso le 
regioni del sud colpite dal dramma dei rifiuti tossici e urbani, con apertu-
re di due nuove discariche (verranno prescelte le zone o frazioni che 
meno avranno sostenuto la nostra lista); costruzione in piazza Manzoni 
del “Museo della Vergogna” con busti e reperti di ex amministratori e 
personaggi della storia del paese; ripristino dello “jus primae noctis” in 
favore dei nostri rappresentanti eletti. Nel prossimo numero di Sovizzo 
Post ulteriori anticipazioni: VOTA RORIDA PRATOLINA!!!

La Rorida Pratolina

LA PRO LOCO SOVIZZO
ORGANIZZA

Grotte di Postumia e Pirano (Slovenja)

DOMENICA 23 MAGGIO 2004
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 5.25 presso  Piazza Manzoni, 
sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per 
VENEZIA - TRIESTE, sosta lungo il percorso per la colazione.  Arrivo 
alle GROTTE DI POSTUMIA (Slovenia) per le  ore 10.00 e quindi par-
tenza con il caratteristico trenino per la visita delle grotte per oltre 20 
Km di gallerie, cunicoli e sale stupende. Dopo la visita delle grotte 
partenza per DRAGONJA. Quindi pranzo a base di PESCE in terrazza 
all’aperto (tempo permettendo) al ristorante da “WALTER”.
Abbondante Menù a base di pesce.
Dopo aver mangiato e ben bevuto partenza per PORTOROSE nota 
località balneare della Slovenia. Tempo libero a disposizione per fare 
una passeggiata nella caratteristica cittadina Slovena, poi trasferimento 
a PIRANO per visitare “il paesino dei pescatori” che dista 7 Km da 
Portorose. Alle ore 18.00 partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata per le ore 22.30 circa.
Quota individuale di partecipazione:  58,00.
Per i bambini e ragazzi fino a 12 anni il pullman è gratuito.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
viaggio in autopullman G.T, la colazione con panini, vino e acqua; 
pranzo a base di pesce con bevande incluse in abbondanza, caffè.
PS: Si consiglia di prenotare subito. Acconto  10,00 a persona.

Documenti necessari: Carta di identità valida per l’espatrio.
ATTENZIONE CHE LA CARTA NON SIA SCADUTA!

Ingresso facoltativo alle grotte di Postumia è di Euro:
• Adulti 12,00 euro (munirsi di un maglioncino o impermeabile)
• Bambini 6-14 anni 6,00 euro
• Sotto i 6 anni gratis

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
SIG. MATTEO MARCHETTO 

TEL.: 0444/536579

IMPORTANTE!!!
- BAMBINI FINO A 12 ANNI PULLMAN GRATUITO.
- PRANZO MENÙ BAMBINO (ANTIPASTO PESCE, COTOLETTA, 
PATATINE, ACQUA , BIBITA) 10 EURO.

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 15/05/2004


