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Stiamo ancora gustando i sapori ed i profumi di una 
giornata indimenticabile. Il successo di “Sovizzoincarne 
2006” è stato davvero straordinario, unanimemente 
riconosciuto. Tra le esclamazioni più belle sentite tra 
i tanti visitatori da fuori paese, una delle più signifi-
cative è stata “deve essere proprio bello vivere in un 
paese come Sovizzo!”. Alla riuscita della kermesse dedi-
chiamo ampio spazio. Vi anticipiamo che nel numero 
del “Corriere Vicentino” in uscita oggi troveremo una 
intervista del nostro Homo Sinicus a Dario Cecchini, 
un botta e risposta con il Sindaco Lino Vignaga a due 
anni dalla sua elezione ed una chiacchierata con Franco 
Cazzamali, uno dei più rinomati macellai italiani, anche 
lui protagonista la scorsa domenica.

L’AN DAL TARAMOT
Era stata una giornata caldissima. Alle 8 di mattina 
eravamo sbarcati a Genova, mio padre, mia madre, io, 
e il camion dei mobili; provenienti dalla Sardegna: mio 
padre aveva avuto dalla ditta una proposta di avanza-
mento trasferendosi a Vicenza. L’autostrada che non 
finiva mai, poi Costabissara e la sfacchinata a portare su 
mobili e masserizie. La sera eravamo talmente stanchi 
che ci siamo fatti una doccia veloce e siamo andati a 
mangiare in pizzeria a Motta; per combinazione il piz-
zaiolo era Benito Cuomo, recentemente scomparso.
Tornati a casa ci stavamo preparando a un meritato 
riposo quando, circa alle 21.10, il nord Italia ci dava 
il benvenuto col terremoto del Friuli. Ricordo che ero 
in slip, ho preso i jeans, un maglione e la macchina 
fotografica e mentre correvo con gli altri giù per le 
scale ancora ballava tutto.  Lo spavento e la rabbia: 
“Ma come, siamo appena venuti via dalla regione meno 
sismica d’Italia e guarda dove andiamo a cascare!”. 
Poi l’indomani i titoli dei giornali: oltre mille morti, 
migliaia di feriti, danni incalcolabili, gente che ha perso 
tutto... Che disastro.
Sono passati trent’anni, e in questa triste ricorrenza 
alcuni giornali, fra cui il Giornale di Vicenza, hanno 
dedicato almeno un servizio, un’intervista, una mezza 
paginetta di rispetto e di buona educazione. Dalla mat-
tina ho seguito molti telegiornali, per vedere se man-
davano un servizio con immagini e testimonianze; ma 
le televisioni pubbliche e private non si sono sognate di 
dedicare neanche un minuto alla memoria dei morti, al 
conforto dei superstiti, al ricordo della solidarietà degli 
Alpini e di tanta brava gente. Niente... avevano troppo 
da fare a blaterare dell’inizio di questo scandalo di cor-
ruzione e di miliardi che coinvolge finalmente quello che 
considero ormai a pieno titolo il nuovo oppio dei popoli: 
il calcio! Che vergogna!
Constatato che del Friuli non si voleva proprio parlare, 
mia madre ed io abbiamo deciso di fare almeno una 
piccola commemorazione in forma privata: spenta “la 
Scatola delle Bugie” (il dannato televisore), abbiamo 
messo su un disco.
In ricordo della tragedia del Friuli abbiamo ascoltato il 
Requiem di Mozart.

Fernando Sovilla

UN GRAZIE DALL’UDC
Alla conclusione di questa difficile campagna elettorale 
che ha visto prevalere dalla consultazione elettorale di 
pochissimo lo schieramento di centrosinistra, compagi-
ne che ora ha il dovere di saper governare l’Italia, noi 
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dell’UDC possiamo essere personalmente soddisfatti per 
il risultato raggiunto, anche se ci rimane un po’ di ram-
marico pensando che se altre forze dello schieramento 
fossero state più pacate nel dibattito sui problemi che 
interessano i cittadini, forse saremmo a festeggiare una 
vittoria. 
In questo momento vorrei rivolgere il mio personale 
ringraziamento a tutti coloro che hanno votato la lista 
di Casini-UDC e penso di interpretare anche i sentimenti 
del Presidente Casini.
Grazie a coloro che hanno confermato il voto delle ulti-
me elezioni, ma anche ai numerosi elettori che hanno 
espresso la propria preferenza per la prima volta a que-
sto partito e tra questi i giovani che hanno votato solo 
per la Camera dei Deputati.
Aver raggiunto e superato la quota del 9% qui a 
Sovizzo, ha rappresentato per me un risultato lusinghie-
ro, anche se desiderato e, come tutte le cose inaspettate, 
particolarmente apprezzato.
Ora il mio impegno di Segretario Politico si fa molto 
più intenso perché dobbiamo ancora crescere e non 
possiamo deludere coloro che ci hanno votato. Anzi 
vorrei che questi elettori che hanno votato UDC tro-
vassero una conferma della fiducia manifestata, anche 
qui a Sovizzo.
Per questo mi impegnerò perché i valori espressi in cam-
pagna elettorale rappresentino la guida per le scelte, per 
i suggerimenti e per quanto faremo nel prossimo futuro 
anche in campo locale.
Ma per lavorare ed essere vicini alla gente abbiamo biso-
gno di giovani, studenti, lavoratori, dirigenti, imprendi-
tori, commercianti e anche di pensionati, persone che 
abbiano voglia di far circolare questo entusiasmo di 
credere in un mondo che si sviluppa sì in modo moder-
no, ma con le radici ben salde nel terreno fertile di una 
cultura cristiana.
Cultura cristiana fonte da sempre di una politica sociale 
tollerante e disponibile all’ascolto, forte nel difendere i 
valori della famiglia e della vita, disponibile ad accoglie-
re e a confrontarsi anche con le altre religioni, ma riso-
luta a difendere la propria fede nei confronti di coloro 
che non vogliono concedere reciprocità di diritti.
Coloro che vogliono aiutarci in questo cammino posso-
no unirsi a noi telefonando al 3483679744. Io cercherò 
di non deludervi e di far buon uso del vostro consenso; 
se altri si uniranno in questo progetto, certamente ce 
la faremo. 

Giorgio Reniero

UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI
A SOVIZZO

Il pubblico presente in sala, giovedì 18 maggio, ha con-
fermato l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di 
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CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

IMPORTANTE AVVISO
DAI MEDICI

L’U.L.S.S. n.06 di Vicenza in questi giorni sta 
inviando a tutti gli abitanti di Sovizzo, di età com-
presa tra i 50 e i 69 anni, un invito per sottoporsi 
gratuitamente ad uno screening per ridurre la mor-
talità causata dal tumore del colon-retto. I Medici 
di Medicina di Gruppo di Sovizzo, che ritengono la 
prevenzione un’arma importante per combattere le 
malattie, intendono avvallare l’iniziativa dando la 
loro disponibilità a distribuire alle persone, a cui è 
arrivata la lettera, la provetta e le dovute istruzioni 
per eseguire l’esame, evitando così di doverle ritira-
re presso il Distretto di Creazzo. Pertanto da lunedì 
29 maggio 2006 si potrà entrare in possesso del 
kit rivolgendosi alla segretaria (dalle ore 10 alle ore 
12) e/o al proprio medico curante. È questa un’im-
portante occasione da non perdere per difendere la 
nostra salute. 

Dr. Renato Ruffini  

L’ANGOLO DEGLI AUGURI
Il 12 maggio di 50 anni fa si univano in matrimonio i 
nostri cari zii Albano Acco e Carmela Bolzon. Nipoti e 
parenti tutti augurano loro un’unione lunga e felice e 
li ringraziano di cuore per essere sempre presenti nelle 
loro vite, oltre ad essere un costante e piacevole punto 
di incontro per tutta la famiglia!

50 anni sono passati dal quel fatidico “SI”. Ci sono state 
molte difficoltà e molti ostacoli da superare, ma voi due 
assieme alla vostra grande forza di volontà avete saputo 
sconfiggere ogni barriera.
Siete riusciti con il vostro amore a far capire hai vostri 
figli qual era la strada giusta da imboccare, ed ora 
sono cresciuti con quei valori che porteranno sempre 
con sè. 
I Vostri tre figli vi ringraziano pubblicamente attra-
verso questo mezzo di comunicazione, perché tutta la 
comunità possa gioire assieme a noi.
 Non tutti hanno la fortuna di arrivare a questo tra-
guardo: è un privilegio che la vita purtroppo non 
concede tanto facilmente. Vi auguriamo che la fortuna 
e la salute vi accompagnino ancora per tanti anni. Con 
tanto amore i vostri figli       

Remigio, Luigina e Roberto Sandri

TRE SERATE DI DANZA
In occasione del decen-
nale l’Associazione Etra 
Danza di Montecchio 
Maggiore (diretta da 
Berta Ghiotto, Francesca 
Bolzon e Michela 
Negro), con il patroci-
nio del Comune, orga-
nizza una “tre giorni” 
dedicata alla danza nel 
prestigioso palco del 
Castello di Romeo (già 
sede di OperaEstate 
Festival). Si inizia saba-
to 3 giugno alle 21.30 
che vedrà protagonisti, 
oltre al Gruppo Etra (il 
gruppo della scuola), il 
ballerino e coreografo 
Thierry Parmentier con il 
brano “Le corde dell’Ani-
ma”, ispirato alla magia 
della cultura celtica; a 
seguire la Compagnia 
Abbondanza / Be r ton i 
con la coreografia “Beati 
i miti” presentata nell’estate dello scorso anno, in collabo-
razione con la regista Serena Sinigaglia, al Festival Castel 
dei Mondi di Andria (BA) e al Mittelfest di Cividale (UD). La 
serata di domenica sarà dedicata al saggio-spettacolo della 
scuola Etra Danza con le allieve più piccole chiamate a met-
tere in scena la favola di “Alice nel paese delle meraviglie”, 
toccherà poi ai corsi adulti calcare il palco del castello con 
balletti ispirati al mito di “Amore e Psiche”. Festeggiamenti 
per il decennale che si concluderanno nell’ultima, ma non 
meno importante serata di lunedì, con la rassegna di scuole 
provenienti da tutta la regione. Per informazioni e preven-
dita telefonare allo 0444 490882 o visitare il sito www.etra-
danza.it. In caso di pioggia gli spettacoli di sabato  e lunedì 
si terranno al teatro Sant’Antonio di Montecchio Maggiore, 
mentre quello di domenica al palazzetto dello sport.

EtraDanza

APERTURA ISCRIZIONI AL 
TRASPORTO SCOLASTICO

Dal 22 al 31 maggio 2006 sono aperte le iscrizioni per 
il servizio del Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 
2006-2007. Il servizio interessa la scuola primaria “D. 
Chiesa” e la scuola secondaria di primo grado “A. Moro” 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo. Per le iscri-
zioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del comune 
di Sovizzo che, dal 22 maggio al 31 maggio , sarà aperto 
nei seguenti orari: al mattino dalle 8.30 alle ore 12.30 e 
il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Per 
informazioni è possibile telefonare allo 0444/376150. 
Cordiali saluti

U.R.P. Comune di Sovizzo

MA CHE SCUOLA È QUESTA?
Dopo il grande successo della prima dello scorso 5 
maggio e delle applauditissime repliche per gli alunni 
delle scuole elementari, la Compagnia teatrale “Crazy 
Parents” è lieta di invitare ad una nuova rappresen-
tazione del suo ultimo spettacolo “Ma che scuola è 
questa?” presso la Sala della Comunità di Sovizzo Colle. 
Contrariamente a quanto annunciato nei primi volanti-
ni, l’appuntamento è fissato per il prossimo sabato 27 
maggio alle ore 20.45. L’ingresso è gratuito: chi lo vorrà 
potrà fare una offerta libera che verrà devoluta all’asso-
ciazione “Progetto Giulia”. Vi attendiamo numerosi per 
assistere ad una serata davvero impedibile dedicata ai 
grandi, ma soprattutto ai più piccini.

I Crazy Parents

SUISSTOCK
La Pro Loco di Sovizzo con il suo nuovo direttivo - con 
il Patrocinio del Comune di Sovizzo -  organizza nelle 
date 9-10-11 giugno l’edizione 2006 di SUISSTOCK, 
serate all’insegna della musica rock, giovane... ed altro. 
Seguendo lo spirito con il quale Suisstock è nato, le tre 
serate rappresentano una vetrina attraverso la quale 
alcune giovani band del paese e non solo si faranno 
conoscere. Ospiti speciali saranno due artisti conosciu-

ti: la band “Le Memorie” con il suo rock anni ’70 ed 
Herman Medrano, rapper che si sta facendo apprezzare 
con i suoi testi taglienti in veneto, giungendo alla 
ribalta nazionale con l’esibizione nel programma di RAI 
2 “CD LIVE” nel settembre 2005. In tutte e tre le serate 
sarà presente stand gastronomico con panini caldi, hot 
dog, bibite e birra in botte e tanto buon vino. Il tutto 
si svolgerà nella nuova cornice creata presso la piastra 
polivalente, nell’area sportiva dietro il Palazzetto dello 
Sport.

La Pro Loco Sovizzo



aprire una sede locale dell’Università degli adulti. Grandi 
applausi, infatti, per don Giuseppe Dal Ferro, relatore 
della serata nonché presidente dell’Istituto “Rezzara” e 
della Federazione nazionale tra le Università della terza 
età. Le sue parole, semplici e profonde ad un tempo, 
hanno evidenziato la necessità di rimotivare sempre la 
propria esperienza di vita, soprattutto in una società 
come la nostra, così diversa da quella di cinquanta anni 
fa e così frenetica nell’evoluzione continua. L’Università 
degli adulti è un’occasione straordinaria per conoscere 
cose nuove, per fare amicizie e sviluppare il proprio 
interesse per la vita sociale. Ma quali sono le sue carat-
teristiche?
È una scuola per adulti, senza interrogazioni e senza 
esami, con corsi, laboratori e attività creative atti a 
stimolare la mente. L’iscrizione è libera per gli adulti 
di ogni età (molte ad esempio le casalinghe che parte-
cipano nelle sedi di Creazzo o Montecchio, contente di 
avere un po’ di tempo per sé) ed il suo costo annuale è 
di circa 70 – 75 Euro a persona. Non sono richiesti titoli 
di studio, perché ogni persona ha un bagaglio di sag-
gezza e conoscenza che la rende già pronta a conoscere 
cose nuove. 
Le lezioni si terranno presso le scuole di Sovizzo il lune-
dì ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.30, dall’inizio di 
ottobre ai primi di maggio. I corsi riguardano le seguen-
ti aree: la civiltà (storia, letteratura, arte, musica), le 
scienze umane (psicologia, filosofia), le scienze sociali 
(economia, diritto), le discipline scientifiche (fisica, 
biologia, medicina), popoli e religioni.
I laboratori ed i seminari (a gruppi) riguardano la 
creatività (pittura, creazione artistica, coro, dramma-
tizzazione), l’interpretazione critica delle opere (arte, 
musica, cinema, letteratura), l’informatica e le lingue.
Sono previste visite culturali in Italia e all’estero.
Le persone presenti hanno accolto l’invito di mons. Dal 
Ferro e già da subito sono state raccolte 45 adesioni. 
Sono comunque aperte le iscrizioni in Comune (presso 
l’URP -Ufficio Relazioni con il Pubblico telefono: 0444 
- 376120); i due referenti locali saranno il Sig. Giorgio 
Piotto e la Sig.ra Mariella Tonin: a loro il nostro gra-
zie per quanto hanno già fatto per la buona riuscita 
dell’iniziativa. Che dirvi ancora? Iscrivetevi numerosi, 
sarà un’esperienza bellissima. Arrivederci tra i banchi 
di scuola!

Marilisa Munari, Assessore alla Cultura

CRONACA DI UNA
GUARIGIONE IMPOSSIBILE

La Parrocchia di Sovizzo Colle in collaborazione con 
l’Associazione Sportiva Tris Car Club, la Fondazione 
“Città della Speranza” e con il contributo delle Acque 
del Chiampo Spa organizza un incontro per promuovere 
la presentazione del libro “Cronaca di una GUARIGIONE 
IMPOSSIBILE” di Alessio Tavecchio, vittima in giovane 
età di un incidente in moto. L’Autore, presidente del-
l’omonima fondazione di Monza, Pluricampione italiano 
di nuoto, Finalista alle paraolimpiadi Atlanta ‘96, testi-
monial ACI per l’educazione stradale nelle scuole, sarà 
con noi per illustrarci il suo pensiero: “la guarigione 
non è un obbiettivo ma è la conseguenza di un modo 
di vivere”. L’incontro si terrà presso la Sala Parrocchiale 
di Sovizzo Colle, Giovedì 1° Giugno alle 20.45: sono 
invitati soprattutto i giovani, ma questa esperienza e 
testimonianza potrebbe rivelarsi preziosa e importante 
per ciascuno di noi...

Daniela Dei Zotti
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CINEFORUM PER I GIOVANI 
Ehi, amico/a! Sei nato tra il 1987 ed il 1991? Hai ricevuto 
allora il nostro invito! Volevamo ricordarti che ti aspet-
tiamo martedì 30 maggio, alle ore 20, presso l’Audito-
rium scolastico per la prima proiezione del cineforum 
dei giovani di Sovizzo. Lo abbiamo organizzato insieme 
all’Amministrazione Comunale ed alla Cooperativa “Il 
mosaico”, sarà un’occasione per conoscerci, parlare e 
progettare cose insieme. Allora ti aspettiamo, d’accor-
do? Non mancare, del resto l’ingresso è gratuito. Ciao 

Un gruppo di ragazzi di Sovizzo

DAL CORO SAN DANIELE
In occasione della 25ª Rassegna Cori a Sovizzo in pro-
gramma sabato 27 maggio 2006, alle ore 21.00 presso 
la Chiesa Parrocchiale S.Maria Assunta, il Coro di San 
Daniele, indice una selezione di voci virili in modo di 
poter disporre, per il futuro, di un organico di coristi in 
grado di continuare i successi che il complesso corale ha 
raccolto in questi trentasette anni di attività.
Per questo ci rivolgiamo ai giovani (dai 16 anni in su) 
e ai meno giovani. Chiediamo alcune caratteristiche ai 
futuri “aspiranti coristi”, quali: passione per il canto 
corale, predisposizione ai rapporti sociali, un po’ di spi-
rito di sacrificio, altre esperienze di canto corale (sono 
ben accette ma non essenziali).
L’esperienza che abbiamo conseguito nel cantare nel 
Coro di San Daniele, è quella che si rinnova ad ogni con-
certo o manifestazione, un’emozione che merita tutto 
l’impegno profuso durante le prove e le soddisfazioni 
sono straordinarie.
Per ogni ulteriore informazione potrete rivolgerVi ai 
seguenti numeri telefonici: 348 4446323 - 348 3622925 
- 0444 551220 - 0444 551500, oppure scriveteci al 
nostro indirizzo e-mail: corosandaniele@sovizzoline.it. 
Quanto prima sarete contattati.

Coro San Daniele

DAL GRUPPO SOLIDARIETÀ
Il Gruppo di Solidarietà - Sovizzo comunica che la 
prossima assemblea dei soci si terrà il 15 giugno alle ore 
20,30 presso la sala al piano interrato del municipio di 
Sovizzo. Sono invitati a partecipare, oltre ai soci, anche 
tutte le persone interessate alla vita dell’associazione ed 
al volontariato in campo sociale.

Gruppo di Solidarietà - Sovizzo

DAL CIRCOLO SCACCHISTICO
Il Circolo Scacchistico Sovizzo rende noto che lo scorso 
venerdì 12 maggio presso i locali della Scuola Media “A. 
Moro” di Sovizzo si è tenuto l’annuale quadrangolare di 
scacchi che ha visto la partecipazione delle scuole medie 
di Creazzo - Scuola Media “A. Manzoni”, Alte Ceccato - 
Scuola Media “M. Polo”, Montecchio Maggiore - Scuola 
Media “A. Frank” e naturalmente la scuola media di 
Sovizzo “A. Moro”.
Ogni scuola partecipava con due squadre di quattro 
persone; l’organizzazione è stata curata dalla segretaria 
Sig.ra Cecchetto Maria Grazia mentre la stesura dei pun-
teggi ed il controllo del buon svolgimento delle partite 
è stato curato da Benetti Riccardo in rappresentanza del 
Circolo Scacchistico Sovizzo.
Il torneo ha avuto inizio alle ore 15.15 ed è terminato 
alle 19.00 con il seguente risultato: Miglior Giocatore 1) 
Fontana Marco - Scuola Media “A. Frank” Montecchio 
Maggiore, 2) Ronald Ventura - Scuola Media “A. 
Manzoni” – Creazzo, 3) Zamberlan Edoardo - Scuola 
Media “A. Moro” – Sovizzo; Miglior Squadra 1) Squadra 
“B” Scuola Media “A. Moro” – Sovizzo composta da 
Casolo Pietro, Peruffo Edoardo, Marangon Alessio e 
Zamberlan Edoardo 2) Squadra “A” Scuola Media “A. 
Moro” – Sovizzo composta da Durlic Marko, Canella 
Matteo,Peretti Chiara e Rettore Jacopo; Miglior Scuola 
1) Scuola Media “A. Moro” – Sovizzo 2) Scuola Media 
“M. Polo” - Alte Ceccato 3) Scuola Media “A. Frank” 
- Montecchio Maggiore 4) Scuola Media “A. Manzoni” 
– Creazzo. 
Alla premiazione è intervenuto anche il Sindaco di 
Sovizzo Lino Vignaga che, oltre ad aver ringraziato gli 
accompagnatori delle varie scuole ha avuto parole di 
elogio per l’organizzatrice e per tutti i concorrenti.

Renato Pilastro

“Macellai da tutto il Veneto e poi ne verran-
no dalla Lombardia e anche dalla Toscana, 
scrivi che è organizzata con Cecchini, quello 
della fiorentina, quello della ciccia, un genio 
e poi è anche simpaticissimo, ha scritto 
anche una poesia, aspetta che te la prendo. 
Vuoi un caffè? Ecco le foto dell’anno scorso 
dove in Toscana hanno organizzato una 
festa simile. Guarda quanta gente, anche 
loro hanno fatto una iniziativa per benefi-
cenza. Posso offrirti un bicchiere d’acqua? 
Aspetta che non trovo la poesia, mi sembra-
va di averla messa qui. Chiuderemo la strada 
davanti alla macelleria e si pagherà un 
biglietto per entrare, 5 Euro. Ti ho già detto 
che tutti i soldi andranno in beneficenza, mi 
raccomando ricordati dei panificatori”.
Un ciclone, Tiziana Nogara è un vero e 
proprio ciclone. È difficile prendere appunti 
quando parla, prima di tutto perché non sta 
mai ferma, poi perché il telefonino squilla 
in continuazione. “Stasera abbiamo orga-
nizzato una serata al Leoncino con quelli 
dello slow food, devo finire di mettermi 
d’accordo”.
La suoneria del telefonino è una canzone di 
Ligabue e solo adesso mi rendo conto che 
alle pareti ci sono foto di Ligabue in tutte 
le salse.
“Ammeto che “Il Liga” è il mio punto debo-
le... ho conosciuto il direttore commerciale 
di un mortadellificio di Correggio, il paese 
di Ligabue, ed ho scoperto che è il cognato 
del cantante. Ho provato in tutti i modi a 
farmelo presentare, ma non c’è stato modo... 
ma prima o poi...”.
Tiziana Nogara di professione fa il macel-
laio: “Non provare a scrivere macellaia – mi 
minaccia – è proprio un termine brutto”.
C’è stato un film con Alba Parietti se non 
sbaglio...
“Sì, sì... orribile... ecco la poesia del Cecchini, 
l’ho trovata, dovreste pubblicarla”.
Ritentiamo percorrendo un’altra strada. 
Come mai questa iniziativa?
“L’idea è venuta proprio “al Cecchini”, a 
fine ottobre alla festa mondiale dei macellai 
invita ogni anno tutti i suoi amici macellai 
a Panzano in Chianti, il paese dove ha la 
sua macelleria e il ricavato dell’iniziativa 
lo destina in beneficenza. Ogni macellaio 
porta le sue specialità e le offre a chi entra 
nella strada, tutto a base di carne con l’ag-
giunta di polenta, pane e naturalmente vino. 
Non ci saranno formaggi o altri prodotti 
tipici, il tema principale sarà la carne. Noi 
faremo la stessa cosa”.
Come è nata l’idea?
“Il Cecchini si è proposto di venire come 
ospite dal macellaio che proporrà la stessa 
iniziativa per il proprio paese. Il 25 settem-
bre c’è stata una giornata a Milano nella 
strada della macelleria Pellegrino e adesso 
verranno da noi a Sovizzo. L’iniziativa si è 
trasformata in una festa itinerante a scopo 
benefico”.
Come funzionerà la giornata?
“La strada verrà aperta il 21 maggio alle 11 
con banda e taglio del nastro. Si pagheran-
no 5 Euro per entrare ed il ricavato verrà 
devoluto al Centro aiuto alla vita di Vicenza 
che sostiene le mamme in difficoltà, sia 
straniere che italiane. All’interno della stra-
da si potranno gustare le specialità dei vari 
macellai e poi il vino dei Colli Vicentini, il 
pane dell’associazione panificatori cotto 
dai fornai di Sovizzo e la birra bavarese. La 
giornata si concluderà alle 5 del pomerig-
gio... se non finiamo la carne prima”.

Qualche cosa in particolare?
“Verrà Franco Cazzamali di Cremona, spe-
cialista per il quinto quarto della bestia”.
Il quinto quarto...
“Sì, sono le frattaglie e le parti meno 
nobili dell’animale, lui lavora quello che 
tutti gli altri macellai svendono. È uno dei 
più importanti d’Italia e crea dei prodotti 
meravigliosi”.
Quanti vicentini ci saranno a “sfidare” gli 
stranieri lombardi e toscani?
“Le macellerie del gusto al completo con i 
loro 30 punti vendita nella nostra provincia, 
tutti e trenta riuniti in due gazebo”.
Il piatto forte dei vicentini?
“La bistecca Obelix”.
Che cos’è, anche se forse si intuisce...
“Se la spieghiamo... rimaniamo nel vago, 
venga a provarla”.
Una donna in macelleria, però non è 
strano?
“Siamo la seconda generazione di macellai, 
mio nonno era un mediatore di suini e 
bestiame e commerciava...”. 
Di nuovo la musica di Ligabue ci inter-
rompe.
“Abbiamo aperto il negozio nel 1969, 30 
metri quadrati e abbiamo cominciato a fare 
dei salumi. Piano piano ci siamo ingranditi. 
Importantissimo, deve scrivere il ruolo di 
mamma Elide, io sono la seconda donna 
nella ditta Nogara, anzi tre visto che ci 
lavora anche mia cognata Cristina”.
Il macellaio non è un lavoro prettamente 
maschile?
“Assolutamente no, la donna in macelleria 
ha una grandissima importanza, la carne è 
sempre più lavorata e la donna in macelleria 
come consulente di cucina non dico sia più 
adatta, ma forse riscuote più successo per-
ché la cliente si sente più a suo agio”.
Tu insegni anche?
“Sì, all’università dei sapori di Perugia, alla 
scuola nazionale di alimentazione, insegno i 
preparati di carne agli altri macellai”.
Cosa sono i preparati di carne?
“Tutta la gamma che va dallo spiedino alla 
polpettina, tutti i prodotti che fanno parte 
della macelleria moderna, dei pronti a cuo-
cere per mancanza di tempo dalla massaia 
che però vuole magiare un prodotto di 
qualità e più fantasioso dei soliti piatti. 
Insegniamo come farli, come cuocerli ed 
anche come abbinarli”.
È cambiato il mondo della macelleria?
“Sì, totalmente rispetto a qualche anno fa. 
Adesso si mangia meno carne, ma meglio, 
non è più un alimento di tutti i giorni, ades-
so la gente normalmente la mangia la sera, 
ma cambia anche il nostro lavoro. Al giorno 
d’oggi il macellaio diventa un consulente a 
360 gradi, non solo perché ti deve indicare 
il tipo di carne ma anche il tipo di verdura 
che devi abbinare al piatto e il vino giusto. 
Se il macellaio è veramente bravo dovrebbe 
anche saperti indicare il primo piatto per 
introdurre poi il piatto di carne”.
Chi è il vostro grande nemico?
“Naturalmente la grande distribuzione e il 
tempo, visto che la massaia ne ha sempre di 
meno. Uno va al supermercato e trova tutto. 
Noi per combattere questo dobbiamo lottare 
soprattutto dal punto di vista qualitativo e 
della preparazione”.

Stefano Cotrozzi

CICCIA AMORE MIO...

ODE ALLA CICCIA
Ai tempi duri della Fiorentina senza osso e della Fiorentina 
in serie C, Cecchini dedicava una poesia alla scomparsa dei 
due simboli toscani che adesso sono riemersi...

Oh Fiorentina
Oh Fiorentina,
noi d’ogni piatto ti vogliam regina.
Con l’osso perché “senza” sei diversa!
Come una porta senza la traversa,
come la panca senza il suo cittì. 
Tu cambi serie, e scendi inserie bi.

Oh Fiorentina
Andavi in campo, ed eri sbarazzina.
Nutrivi le ambizioni di chi vale. 
Nutrivi. Co’ un po’ d’olio e un po’ di sale.
Intorno all’osso intorno al centrocampo 
ancora nel ricordo, godo e avvampo

Giostrava Baggio, creava dio-Antognoni
Hamrin correva, c’aveva tre polmoni.
Rui Costa faceva lanci dalla Futa.
Stampava gol a mucchi Batistuta.
Toldo parava, e no, non c’erano cristi,
geometrizzava i corner zio De Sisti.

Che fiorentina! Che gusti d’altri tempi!
Profani ai pii, santissimi per gli empi.
Gusti con l’osso, gusti per davvero,
gusti per tosti, gusti da due a zero.
Viola la maglia, carne bella rossa,
al sangue, forza viola, alla riscossa....

IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
DI VICENZA RINGRAZIA

Il Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza desidera rin-
graziare vivamente quanti hanno partecipato alla festa 
“SOVIZZOINCARNE” che ha avuto luogo la scorsa domenica 
21 maggio nel nostro Paese e che ha riscosso un grande 
successo. Un grazie vivissimo ed un plauso a tutti gli 
Organizzatori e volontari ed in particolare alla Sig.ra Tiziana 
Nogara che ne è stata l’incomparabile animatrice. 
Dalle offerte di quanti hanno partecipato è stata ricavata 
la somma di Euro 9.447,50, per noi motivo di profonda 
emozione e di grande gioia. Ci ha molto sorpreso in posi-
tivo la disponibilità e la generosità di così tante persone 
che, quando sapevano che la loro offerta era destinata ad 
aiutare mamme e famiglie in difficoltà per l’arrivo di una 
nuova creatura, ci lasciavano somme ben più consistenti 
del minimo richiesto. Questa grande generosità ci sprona 
a continuare nel nostro volontariato per la vita nascente 
e a guardare al futuro con maggior serenità, consapevoli 
che ogni bambino che nasce rende più bello il mondo. Ci 
insegna anche ad aver sempre fiducia nella Provvidenza che 
attraverso vari modi non ci abbandona mai. Avevamo chiuso 
il bilancio dell’anno 2005 con le entrate di circa 10.000 euro 
inferiori rispetto alle uscite: una somma analoga a quella 
raccolta la scorsa domenica! A volte basta davvero fidarsi... 
e Sovizzoincarne è stato anche un segno ed un mezzo con 
cui ha operato proprio la Provvidenza. Ancora grazie!

Il Presidente Antonio Fongaro

“W... SOVIZZOINCARNE”
Che dire? Una domenica indimenticabile! L’atmosfera dei 
giorni di sagra mista ad un non so che di nuovo, i volti 
sorridenti delle persone, l’allegria di quel Cecchini, la pro-
fessionalità di tutti gli organizzatori: è difficile spiegare 
quali siano stati gli ingredienti speciali di “Sovizzoincarne” 
(a parte la carne, naturalmente...), ma una cosa è certa: è 
stata un’iniziativa riuscitissima e da riproporre il prossimo 
anno. Del resto domenica lo dicevano tutti, non solo il buon 
Cecchini, tra un verso poetico e una goliardata, ma tutta la 
gente presente. E allora arrivederci all’anno prossimo! Non 
prima, però, di aver ringraziato la mente di tutto questo, 
Tiziana Nogara, straordinaria, instancabile e simpatica 
organizzatrice. Un grazie di cuore a lei, alla macelleria omo-
nima ed a tutti (e sono tanti) coloro che hanno collaborato 
alla buona riuscita della giornata: la Pro Loco di Sovizzo, 
Quelli della Buonanotte (Gianfranco Sinico e Gianni Sandri 
in primis), la banda “Rossini”, i “Sound Machine”, i Crazy 
Parents”. Un pensiero di particolare simpatia al complesso 
locale “One Way”, musicisti in erba ma bravissimi. Il ricavato 
della giornata è andato al Movimento per la vita, che ha 
partecipato attivamente all’iniziativa: come ha sottolineato 
commosso l’ing. Antonio Fongaro, presidente della sede 
locale, è stata la prova concreta che il bene non fa notizia, 
ma è grande nei nostri paesi.

L’ Amministrazione comunale


