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BRASIL!
Sovizzo Post vola oltre oceano. Un pezzo 
da novanta della nostra Redazione, il tanto 
decantato Homo Sinicus con la sua Signora 
(in compagnia degli amici Francesca e Giorgio 
Reniero), a giorni attraverserà l’oceano 
Atlantico per ritornare nel tanto amato Brasile. 
Appuntamento, immaginiamo, a lungo atteso 
dal nostro Gianfranco, occasione unica per 
tornare ad abbeverarsi di intense ed autentiche 
emozioni in una terra lontana, ma mai così 
vicina viste le indissolubili radici che legano 
tanti amici brasiliani con la natia terra veneta. 
E poi possiamo solo immaginare cosa possa 
essere l’atmosfera carioca negli ultimi giorni 
di carnevale!
Siamo tutti con te, Capitano! Porta a casa un 
po’ di quei colori per dipingere insieme nuove 
immagini con cui decorare i giorni che la 
Provvidenza ci darà. Alla fine di questa sorta 
di pellegrinaggio attendiamo ovviamente un 
dettagliato resoconto.
Altri componenti della Redazione se ne vole-
ranno in giro per l’Europa, approfittando del 
ponte di Carnevale. Per questo usciremo in 
edicola tra tre settimane.
Con l’occasione i nostri più dolci pensieri vanno 
a tutte le lettrici di Sovizzo Post. L’8 marzo si 
ricorda – anche se in maniera un po’ troppo 
commerciale – la festa della donna. Vada per la 
mimosa, ma un gesto di attenzione e qualche 
“coccola” in più saranno forse il modo più bello 
per dire grazie all’altra metà del cielo. 
Infine alleghiamo la foto di Ernesto, uno dei 
bambini bengalesi che ci chiedono aiuto. Con 
un gruppo di amici stiamo organizzando delle 
adozioni a distanza: saremo più prodighi di 
dettagli nei prossimi numeri.
Buon Carnevale a tutti!

ARRIVEDERCI DIEGO
In tante occasioni abbiamo scritto di come le 
parole non servano a nulla in occasioni come 
queste. Il giovane Ingegnere Diego Calderaro 
ha lasciato in una maniera cruenta quanto 
improvvisa i suoi cari: siamo vicini (anche chi 
non lo conosceva personalemente) a chi lo ha 
amato e continuerà a ricordarlo, in particolare 
alla famiglia Corà di Tavernelle che lo piange 
unita. Chi è credente sa che gli abbiamo solo 
detto arrivederci... Ciao Diego!

La Redazione
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CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

Abbiamo ricevuto questa bella lettera alla quale – come a tutte le belle notizie – diamo il massimo risalto...
“Desideriamo festeggiare con Sovizzo Post i nostri Alessio Zanotto e Olinda Povolo che lo scorso 13 
febbraio hanno festeggiato i loro primi 63 anni di matrimonio: un lungo cammino insieme tra gli alti e 
bassi della vita tenendo sempre in primo piano l’amore per la famiglia. Ed è proprio questa famiglia che 

oggi si stringe attorno a Voi per augurarvi un felice 
anniversario e tanti anni di salute, gioia e serenità!
W gli Sposi!!!”
Ovviamente ci uniamo 
alla festa per gli “sposi-
ni” aggiungendo tutti i più 
calorosi auguri di ancora 
tanti e felici momenti insie-
me. Ad multos annos!

La Redazione

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
A grande richiesta di alcuni golosi lettori, visto il periodo di Carnevale, riproponiamo la 
ricetta delle Castagnole pubblicata due anni fa: buon appetito!

Siamo in pieno Carnevale... Per chi scrive l’aspetto più bello di questo tempo di festa è 
quello culinario – dolciario, con i trionfi di dessert, dolcetti vari e leccornie che spesso 
addobbano le nostre tavole. E poi sono le uniche settimane nell’anno in cui si possono 
gustare le frittelle della Pasticceria “Il Girasole”, frittelle che possiamo tranquillamente 
annoverare nella mitologia pasticcera. In particolare quelle alla crema – sempre a giudizio 
di chi scrive – sono una prova dell’esistenza di Dio, o quanto meno di uno Spirito che 
illumina le mani dei nostri rinomati pasticceri. Non abbiamo osato tentare di violare la 
ricetta segreta dello staff di Monica ed Ottorino: ci hanno comunque fatto dono della 
ricetta di un’altra tradizionale e semplice specialità che primeggia con i crostoli nel festoso 
podio delle delizie di Carnevale. Grazie ancora agli amici de “Il Girasole” e ... buon sapore 
a tutti!

CASTAGNOLE DI CARNEVALE

INGREDIENTI: 150 gr. di uova, 150 gr. di zucchero, 5 gr. di sale, 50 gr. di burro, 50 gr. di 
latte, 50 gr. di panna liquida, 500 gr. di farina “00”, 5 gr. di lievito secco. Aromi: grappa 
e vaniglia quanto basta, a piacere si può aggiungere dell’uvetta.

PREPARAZIONE: Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere la farina e poi il burro 
(fuso, ma non caldo). Unire gli altri ingredienti ed impastare. Lasciare riposare la pasta 
per circa un’ora. Preparare dei filoncini e tagliare delle palline (con la stessa tecnica usata 
per preparare gli gnocchi...) e poi friggere con olio bollente.

ressato a parteciparvi può telefonare a Celere 
Umberto 0444551646 o a Meneguzzo Anselmo 
0444551057.

Gli amici della classe 1940

PALLAVOLO FEMMINILE – SERIE D
Zeta Pelli Sovizzo – Emme B Mozzecane: 3 - 0  
(25-23, 25-22, 25-22). La ZetaPelli soffre ma vince 
ed è seconda. Non è stata una passeggiata, come 
si può desumere anche dai parziali: le veronesi 
hanno sfoggiato una difesa rabbiosa riprendendo 
palloni impossibili e costringendo il Sovizzo a 
tirar fuori artigli e concentrazione, in particolare 
nei finali di set. Anche se sottotono, la partita 
ha comunque confermato il buon temperamento 
delle locali, soprattutto nei momenti decisivi, 
assicurando tre punti che insediano la Zetapelli al 
solitario secondo posto in classifica. Se la ricezio-
ne ha palesato qualche sbavatura, vanno comun-
que annotate le ottime prove del libero Indico, che 
ribadisce l’attuale buono stato di forma, e dell’op-
posto Garbin che termina la gara con un bottino 
personale di 18 punti. La Zetapelli Sovizzo è ora 
attesa all’ostico  derby con il Vicenza Volleyschool: 
l’incontro è in programma domenica 19 febbraio, 
con inizio alle 11, nella palestra Rodolfi di Vicenza 
(Stradella Mora).

Gianfranco Sinico

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI PRO LOCO SOVIZZO
Caro Amico/a,
ho il piacere di comunicarTi che il giorno Giovedì 23 febbraio 2006 presso la Sala Conferenze 
del palazzo Municipale alle ore 20,30 in PRIMA CONVOCAZIONE ed alle ore 21,00 in SECONDA 
CONVOCAZIONE, avrà luogo l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci della Pro Loco Sovizzo.
Ordine del Giorno dell’Assemblea:
Relazione annuale del Presidente sull’attività svolta;
Illustrazione Bilancio Consuntivo 2005 ed approvazione;
Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2006;
Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei 
Probiviri;
Varie ed eventuali.
Vista la particolare importanza dell’incontro, conto senz’altro sulla Tua presenza e costruttiva 
collaborazione. Con l’occasione e già dalle ore 20,00 si procederà anche al rinnovo dell’iscrizio-
ne a Socio Pro Loco Sovizzo con la consegna della nuova UNPLICARD 2006. 
È indispensabile per eleggere od essere eletti, essere iscritti a Socio Pro Loco Sovizzo sia per il 
2005 che per il 2006. 
Ti prego quindi estendere l’invito a partecipare anche ad amici e nuovi residenti di Sovizzo che 
possono cogliere l’occasione per ottenere l’iscrizione del biennio sia a sostegno della nostra 
associazione di volontariato (che a rigor di logica rappresentando l’intero paese comporterebbe 
l’iscrizione di tutti o quantomeno di un rappresentante per famiglia) sia per conoscere ed inte-
grarsi rapidamente nella realtà locale.
È importante che chi intenda inserire la propria candidatura nel nuovo Direttivo (Consiglio di 
Amministrazione) o nel costituendo Comitato Sagra Assunta, comunichi il proprio nominativo 
al sottoscritto Presidente od al Segretario o lo inserisca negli elenchi depositati presso le tre 
edicole; si può comunque sempre inserire anche ad inizio Assemblea.
Ricordo che la Tessera Unpli Card permette di accedere a numerose agevolazioni e sconti su 
alcune ns. manifestazioni, su numerosi negozi del Vicentino e del Veneto ed in particolare per-
mette lo sconto del 50% sul biglietto d’ingresso delle fiere presso l’Ente Fiera di Vicenza.

Ti ringrazio e cordialmente saluto.
 PRO LOCO SOVIZZO
 IL PRESIDENTE
 Norilio Godi



cano. Pensiamo ancora con tanta emozione 
alla bellissima ed affollata serata di qualche 
settimana fa in cui Manuela Cettolin e Mirta 
Bertoldo hanno presentato i loro libri, testimo-
nianze che ci hanno toccati tutti nel profondo, 
accompagnate dalle splendide note di Alessia 
Orlandi. Occasioni come queste sono il carbu-
rante più potente per darci la forza di conti-
nuare nella strada e nei progetti cui facevamo 
riferimento.
Il calendario degli appuntamenti programmati 
per il 2006 è davvero molto nutrito. Le date 
che abbiamo indicato nel programma diffuso 
possono subire dei cambiamenti. Innanzitutto 
vi attendiamo il 24 febbraio per la “Festa dei 
colombi” in cui vi attendiamo presso la casa 
del giovane per festeggiare in maschera il 
carnevale, alle 20.45. Allo stesso orario è fis-
sato l’importante appuntamento del 3 marzo 
per l’assemblea dedicata alla approvazione dei 
bilanci ed il tesseramento.
In attesa di accogliervi in gran numero, vi salu-
tiamo cordialmente.

Per il direttivo,
il Presidente

Luciano Signorato

UN RINGRAZIAMENTO
È sempre un piacere scrivere per ringraziare e 
raccontare a chi non c’è stato di iniziative così 
belle. Ancora una volta la Pro Loco di Tavernelle 
ha proposto una bellissima occasione di incon-
tro, nell’ambito di tante altri momenti pensati 
per creare aggregazione, rif lessione o semplice 
svago. Ci sono tante belle persone che si danno 
da fare per la nostra frazione: quasi sempre lo 
fanno anche in maniera silenziosa, ma sono 
convinto sia giusto dare loro un pubblico plau-
so, soprattutto per spronare anche altri a colla-
borare ai tanti progetti pensati per la comunità 
tabernulense.
L’inizio dell’anno della Pro Loco di Tavernelle è 
coinciso con la presentazione di due libri, due 
autentiche gemme di Manuela Cettolin e Mirta 
Bertoldo. Due amiche, due ragazze che di fron-
te alle avversità e le imboscate della vita non si 
sono arrese ed hanno lasciato il segno di una 
grande grinta e forza interiore anche attraverso 
la loro testimonianza scritta. Sono parole che 
ci hanno toccati e commossi tutti, anche gra-
zie allo splendido accompagnamento musicale 
della giovane Alessia Orlandi, la cui abilità ci ha 
lasciati davvero senza parole.
Quindi ancora complimenti: agli insostituibili 
amici della Pro Loco per la curata organizzazio-
ne, alle autrici e ad Alessia per le emozioni che 
ci hanno donato, ed infine ai tanti concittadini 
che hanno partecipato, in barba alla pigrizia ed 
i tanti impegni che costellano le nostre gior-
nate. Abbiamo ricevuto uno splendido regalo. 
Ancora grazie!

Diego Carlotto

“PER RICORDARE”

Talvolta gli eventi casualmente procurano delle 
coincidenze. La copiosa nevicata di fine mese 
aveva provocato il rinvio della commemorazio-

ne della Giornata della Memoria del 27 gennaio 
scorso, facendola slittare per disponibilità della 
compagnia teatrale al 10 febbraio, data da poco 
istituita per ricordare i martiri delle foibe. Il 
numeroso pubblico presente in tale serata ha 
potuto così assistere a due momenti significa-
tivi: la commemorazione dell’Olocausto, grazie 
alla splendida interpretazione de “Il bambino 
uscito dal camino” da parte della Compagnia 
“Pappamondo” e del coro alpino di Brendola, 
e il ricordo della tragedia delle foibe con la 
lettura di un passo di un sopravvissuto e la 
testimonianza del familiare di un infoibato. 
Entrambi sono stati momenti toccanti: vedere 
il dramma del campo di concentramento con 
gli occhi di un bambino, sentire il racconto 
agghiacciante di chi è uscito vivo da una foiba, 
partecipare all’emozione di un nipote che ha 
appena ritirato un’onorificenza in memoria di 
un nonno mai conosciuto solo esperienze che 
ci fanno capire il valore della memoria. Tra tutti 
è stato significativo il momento in cui il sinda-
co, Lino Vignaga, ha consegnato la targa con 
lo stemma del nostro Comune al concittadino 
Mauro Ponzo, nipote di Mario Ponzo, ufficiale 
del Genio navale decorato di medaglia com-
memorativa, l’8 febbraio scorso, dal Presidente 
della Repubblica al Quirinale. 
Come è stato sottolineato in tale momento, 
scrivere la storia vuol dire raccontare la verità, 
ma talvolta è difficile farlo perché vuol dire 
toccare con mano la disumanità della storia, 
cioè la disumanità dell’uomo. La prima reazione 
umana a orrori come quello della shoah, a tra-
gedie come quella delle foibe è certo il silenzio, 
l’attonito, stupefatto silenzio di chi rifiuta con 
tutto se stesso l’idea che l’uomo  possa arrivare 
a tanto. Ma subito dopo sorgono spontanee 
le parole della verità, perché la verità non ha 
colore politico nè ideologico, la verità è sempli-
cemente quello che sottolinea il termine greco: 
alétheia, ciò che non può rimanere nascosto. 

Marilisa Munari, Assessore alla Cultura

SCUOLA MATERNA
COSA PENSA LA LEGA NORD

La scuola materna di Sovizzo ha egregiamente 
svolto il proprio compito per molti anni. Si tratta 
di una scuola e che sta bene esattamente dove è, 
vicino alla chiesa e al comune. Tuttavia essendo 
molto costosa la ristrutturazione dell’edificio 
e non essendo possibile sistemare gli alunni in 
altro luogo durante i lavori, è ovvio che occorre 
procedere ad una nuova costruzione.
La scelta di costruire il nuovo edificio nell’area 
del comprensorio scolastico  era,  a nostro avvi-
so, particolarmente azzeccata. La scuola sarebbe 
stata ancora in posizione centrale nel paese, non 
molto distante dalla chiesa, non avrebbe influito 
sull’ampliamento delle scuole medie. 
Il fatto poi di avere tutte le scuole vicine avrebbe 
agevolato i genitori con più figli in età scolastica 
nel portarli la mattina. Se si guarda allo sviluppo 
del paese si capisce che tutte le nostre scuole, 
materna (quella nuova), elementari e medie 
(quella ampliata), potranno accogliere gli alunni 
per altri 20-25 anni, dopo, se il paese continuerà 
a crescere, probabilmente occorrerà progettare e 
costruire un nuovo edificio in altra zona per le 
scuole medie.
La costruzione della scuola materna vicino al 
cimitero, voluta dalla attuale amministrazio-
ne, riteniamo sia un grosso errore. Se si fosse 
costruito come indicato in precedenza, i nostri 
bambini sarebbero gia nella nuova scuola.
Sono quasi passati due anni e l’unica cosa realiz-
zata da questa amministrazione è stata l’apertura 
del bar sotto il comune.
Cari amministratori è ora di darsi una mossa, il 
tempo corre veloce e non vorremmo fra tre anni 

dire che siete solo stati capaci di decidere di non 
fare niente.
Nel contempo vogliamo deprecare le scritte 
apparse sul muro del cimitero, non è così che si fa 
politica. Viene da chiedersi a chi giova un simile 
gesto fatto pochi giorni dopo l’azione svolta dalla 
minoranza (raccolta firme e servizi giornalistici e 
TV) alla luce del sole?

Lega NORD – Liga Veneta
Sezione di Sovizzo

MASSIMILIANO FUSARI:
REPORTAGE DALL’IRAQ

Anche se non risiede più nel nostro Comune, 
sicuramente molti ricorderanno la figura estrosa 
di Massimiliano Fusari, ora ultratrentenne, che 
fino a qualche anno fa abitava in Via Leopardi 
prima di trasferirsi a Londra. Il Comune di Padova 
gli dedica ora la mostra fotografica “Iraq: oltre 
la frontiera”, con una splendida selezione degli 
scatti che Massimiliano ha raccolto in quel 
Paese. 
Per presentare il Fusari, ricorriamo all’incipit 
dell’articolo che Patrizia Bonazinga gli ha riser-
vato sul numero di questo mese del periodico 
“Fotografia Reflex”,.
“È la curiosità verso la gente che spinge 
Massimiliano Fusari ad impugnare la sua Leica 
M6 e a percorrere le strade del mondo. La sua 
è la curiosità dell’antropologo che osserva e si 
pone domande. Il suo percorso si snoda tra le 
vie dei paesi islamici: dalla Libia, la Pakistan, 
dall’Iran all’Afghanistan. Classe ’72, cresciuto nel 
nord-est della nostra penisola, dove tra le altre 
cose c’è un’alta concentrazione di emigrati, si 

forma all’Orientale di Venezia con la discussione 
di una tesi sui Taliban, aggregazione a quei tempi 
ancora poco diffusa dai media, e si specializza a 
Londra ottenendo un master presso la prestigiosa 
Soas (School of Oriental and African Studies). 
Massimiliano Fusari è figlio dei nostri tempi, la 
sua è la prima generazione a vivere sul proprio 
territorio una reale coabitazione con culture 
differenti in cui il confronto con tradizioni molto 
diverse diventa quotidiano. Per Fusari è naturale 
porsi delle domande alle quali non vuole dare 
risposte precise: il suo obiettivo è generare dei 
dubbi. Per questo il Medio-Oriente diventa il suo 
territorio di ricerca: viaggia, incontra, comunica 
con la gente e cerca di trasferire le due esperien-
ze su pellicola. Il suo è lavoro di reportage istin-
tivo e il suo racconto è concentrato sulla storia 
che vuole raccontare.”
La sua mostra a Padova si tiene nell’aula magna 
del liceo classico “Tito Livio”, in Riviera Tito 
Livio n. 9 (indicativamente tra la Feltrinelli 
e la Questura, a dieci minuti dalla stazione). 
L’inaugurazione avrà luogo sabato 11 febbraio, 
alle ore 11, e la rassegna resterà aperta sino a 
sabato 18 marzo con il seguente orario: dal lune-
dì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, il sabato dalle 
9.00 alle 13.00.

Gianfranco Sinico

DONNAINCONTRA
Con soddisfazione abbiamo constatato la notevo-
le partecipazione alle serate a tema sull’Autosti-
ma ed il corpo e la seduzione.
Vogliamo ringraziare per la sensibilità dimostrata 
il nostro Sindaco, l’Assessorato alle politiche 
sociali, la relatrice Dott.ssa Maria Luisa Quadri e 
tutti coloro che hanno collaborato e partecipato. 
Alla prossima occasione!

DonnaIncontra

GITA DELLA CLASSE 1940
La classe 1940 di Sovizzo ha organizzato una 
gita in Toscana dal 04 al 07 Maggio (4 giorni) 
con visita di Siena ed il Parco Artistico Naturale 
e Culturale della Val d’Orcia. Chi fosse inte-

UNA RICHIESTA DI AIUTO
“Cari amici, mi 
chiamo Ernesto, 
vivo in Bangladesh 
nella missione 
cattolica di Padre 
Anthony Sen, un 
sacerdote che ha 
visitato più volte il 
vostro paese. 
Con pochi euro al 
mese potrete aiu-
tarmi a sopravvi-
vere, ad avere un 
vestito, ma soprat-
tutto a studiare ed 
a crescere. Siamo 
in tanti, molti 

orfani ed abbandonati sulla strada, in balia di 
noi stessi. Aiutateci ad avere una possibilità per 
rendere migliore il nostro paese!”
Ernesto e diversi altri bambini fanno parte di 
un progetto di adozioni a distanza che stiamo 
per definire. Saremo molto più precisi nel pros-
simo numero. Grazie!

La Redazione

DALLA PRO LOCO
DI TAVERNELLE

Con l’augurio che il 2006 prosegua secondo 
le migliori aspettative di ciascuno di voi, delle 
famiglie e di tutta la comunità, il Consiglio di 
Amministrazione della Pro Loco di Tavernelle fa 
il punto sulle attività realizzate nel primo anno 
del suo mandato ed individua alcune azioni 
strategiche per questo 2006 appena iniziato.
Tra i risultati più interessanti ed eclatanti 
raggiunti l’anno scorso, ne siamo convinti, 
evidenziamo la valorizzazione all’interno della 
Pro Loco delle potenzialità di molti di noi, 
nello spirito di partecipazione, di disponibilità 
e di solidarietà che tutti dobbiamo sentire. 
L’impegno per la comunità è stato quello di 
lavorare tutti per ottenere i risultati migliori, 
per dare lustro a Tavernelle, per creare un forte 
spirito di partecipazione e di socializzazione. 
Per quest’anno ci siamo allargati, nel senso che 
siamo tutti convinti che a Tavernelle ci siano 
enormi potenzialità – più o meno nascoste 
– che dovrebbero essere meglio conosciute e 
valorizzate. Siamo convinti che ci siano dei veri 
e propri “gioielli” che dovrebbero ancor più 
emergere ad ogni livello, dalla scuola materna 
alle superiori, come pure nelle espressioni arti-
stiche e culturali.
La Pro Loco, chiamata a creare spirito comuni-
tario ed a valorizzare ogni ricchezza del nostro 
territorio, si presenta quindi come interlocutore 
ed occasione propizia, una cassa di risonan-
za ancora più ampia per tutte queste realtà. 
Facendole innanzitutto conoscere. 
Speriamo che questo nostro appello trovi sem-
pre più una risposta concreta, mettendo anche 
a disposizione il nostro entusiasmo e le strut-
ture della Pro Loco. 
I riscontri positivi fortunatamente non man-

��������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������

�����������

SABATO 11 MARZO 2006
ore 20.45 presso l’auditorium delle 
scuole elementari del capoluogo

L’Amministrazione Comunale ed il
Centro Promozione Musica Sovizzo

Organizzano una

SERATA MUSICALE 
DEDICATA ALLE DONNE

Partecipano il Coro Mimesis di Sovizzo 
e il Coro Happy Gospel di Altavilla

e le voci soliste femmini-
li di Martina Milan, Elisa Faggion, 

Elvea Giaretta e Lisa Berti

VI ATTENDIAMO NUMEROSI!!!

Che musica si suona a Sovizzo? Parliamo 
di quella vera: il CPMS (Centro Promozione 
Musica Sovizzo) sta per iniziare un impegna-
tivo quadrimestre che, come in tutti gli anni 
scolastici che si rispettino, ha come scopo 
quello di portare alla promozione della musica 
in paese. 
Incontriamo Corrado Ghiotto, batterista di 
alcuni gruppi della zona e membro del diret-
tivo CPMS, realtà nata nel gennaio 2005 con 
presidente Raffaele Belluzzo.
“Lo scopo primario del CPMS è appunto 
quello di  promuovere e coordinare le atti-
vità musicali – e non solo – che animano il 
settore artistico del nostro Comune. Pertanto 
puntiamo a coinvolgere gruppi, cori e singoli, 
rivolgendoci in particolare ai più giovani.  La 
realtà di Vicenza e dei comuni della cintura 
cittadina, a detta di numerosi addetti ai lavo-
ri, è davvero disastrosa per quanto riguarda 
le opportunità di esibirsi offerte ai gruppi 
emergenti. È desolante come sembri tutto 
“morto e spento”, tranne qualche isolato 
locale che scommette ancora sui gruppi locali. 
Pertanto, anche grazie all’appoggio e la col-
laborazione della amministrazione comunale 
di Sovizzo, intendiamo offrire uno spazio e 
delle occasioni mirate per gruppi sovizzesi 
e non, allo scopo di dar loro la possibilità di 
suonare, mettersi in mostra, creando nel con-
tempo momenti di svago e divertimento per 
il pubblico. Ma pensiamo non solo a gruppi 

già attivi da tempo, ma anche a promettenti 
musicisti “in erba” come quelli che abbiamo 
visto esibirsi nel complessino delle scuole 
medie.
Inizieremo sabato 4 febbraio con il primo 
di quattro appuntamenti coincidenti con il 
primo sabato di ogni mese presso l’audito-
rium delle scuole elementari. Saranno tutte 
serate “a tema”, con due gruppi protagonisti, 
con un occhio di particolare riguardo alla 
realtà sovizzese. Ci auguriamo sia una chance 
anche per divertire, strare insieme e magari 
scoprire inattesi, nuovi talenti a cui basta solo 
l’occasione giusta per emergere”. 
“Solo il secondo appuntamento – puntua-
lizza l’Assessore alla cultura Marilisa Munari 
– si terrà sabato 11 marzo (secondo sabato 
del mese) per permettere di farlo coincidere 
con una festa dedicata a tutte le donne che 
saranno protagoniste, anche sul palco, di una 
serata speciale dedicata al mondo femminile. 
Tutto questo nella precisa e continua atten-
zione nel cementare un clima di collaborazio-
ne tra le varie associazioni”.
“Proprio in quest’ottica – conclude Ghiotto – 
collaboreremo con la Pro Loco organizzando 
Suisstock 2006 ed altri appuntamenti che non 
coinvolgono solo la musica, ma anche altre 
forme di espressione artistica come la danza. 
Poi non mancheranno le sorprese...”. 

Paolo Fongaro per il
“Corriere Vicentino”
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