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Se leggerete questo numero, vuol dire
che i Maya hanno toppato. Per festeggiare l’evento ed il prossimo Natale vi facciamo un piccolo regalo, soprattutto per gli
amici come Omero che affettuosamente
ci tirano le orecchie per i caratteri a volte
troppo piccoli con cui diamo alle stampe
Sovizzo Post. Da questo numero il giornale sarà più largo di sei centimetri. Con
una colonna in più e le foto leggermente
più piccole dovremmo riuscire a renderlo
un po’ più leggibile. Questo numero è
comunque ricchissimo di notizie ed interventi: portate un po’ di pazienza….
Termina il 2012, il Natale è alle porte.
Cosa augurarvi? Lo spazio è pochissimo:
spero vi basti la splendida lettera di un
futuro nonno pubblicata qui a fianco.
Sono certo che ognuno vi troverà spunti
e buoni auspici, riassunte in quella manina che ricorda Gesù Bambino e la Stella
Cometa.
I bilanci li tireremo nel primo numero
del 2013: intanto mille auguri, Sovizzo! Vi
abbracciamo tutti, uno ad uno, con l’augurio di giornate spumeggianti accanto a
chi ci è caro, pronti ad affrontare – tenendoci per mano – il nuovo anno!
Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

IL REGALO DI COSTANTIN

Carissimi sovizzesi, come promesso nel numero
precedente di Sovizzo Post, vi sveliamo l’omaggio che vi
consegneremo dal 20 dicembre fino ad esaurimento
scorte. Daremo a tutti una confezione di tortellini
freschi - e buonissimi! - per rendere più piacevole e
gustoso il vostro Natale. Sempre fino ad esaurimento
scorte regaleremo il calendario 2013. Vi ricordiamo che
domenica 23 dicembre e lunedi 24 dicembre (pioggia
permettendo) il lavaggio rimarrà aperto e sarà aperto
anche il nostro servizio bar “Tasca". Vi ringraziamo
ancora per questo bellissimo anno che abbiamo trascorso insieme: Costantin augura a tutti un sereno e felice
Natale.

BUONE FESTE SOVIZZO!
Dimenticavamo: vigilia di Natale "In TASCA" dalle 11.00
alle 13.00, aperitivo con DJ SET TEOFAZ presso il
distributore Costantin a Sovizzo!
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COMPLIMENTI ANNA!
Lo scorso giovedì 22 novembre 2012, presso l’Università degli Studi di Verona, ANNA
MARAN è stata proclamata Dottoressa
Magistrale in Lingue per la Comunicazione
Turistica e Commerciale, discutendo una
tesi dal titolo “Le componenti del prezzo
nella percezione dei consumatori: analisi
nell’acquisto di un occhiale”, con relatore il
prof. Nicola Cobelli. Alla novella Dottoressa
vanno le nostre più vive felicitazioni, con
l’augurio di un futuro lastricato di soddisfazioni: ad maiora!
La Redazione

E L’ASSEGNO?
Chiedo gentilmente un po’ di spazio a
Sovizzo Post, supplicando l’interessamento
della Redazione per ottenere finalmente una risposta precisa ad una questione
che sta ormai facendo perdere il sonno
a me e ad altri coscritti. Da pochi mesi
sono felicemente entrato nella splendida
schiera degli ultrasessantenni sovizzesi ed
alcuni giorni fa il postino mi ha consegnato una busta molto elegante con lo
stemma del comune. L’ho subito aperta
con grande curiosità e vi ho trovato una
lettera del nostro Sindaco che mi rivolgeva
un affettuoso augurio in occasione delle
prossime festività. Non mi sento assolutamente un anziano, ma l’aver raggiunto
i sessant’anni – era spiegato nella cortese
missiva – mi dava il diritto di usufruire di
tutta una sere di servizi ed agevolazioni
predisposti dal Comune per la terza età.
Infine mi ha lasciato con la bocca spalancata il regalo contenuto nella lettera: un
colorato assegno di 500 euro emesso dalla
“Banca Anni d’Argento – Filiale di Monte
Roccolo” a firma della nostra prima cittadina. Davanti a tanta generosità mi sono
subito attivato per riscuotere il titolo… e
qui inizia l’odissea. La mia banca ha fatto
spallucce, affermando che non intrattiene
alcun tipo di rapporto con l’altro istituto.
L’ufficio postale non era in grado di comunicare via satellite con Monte Roccolo.
Risiedendo io a Tavernelle ho allora contattato un referente politico di zona, l’assessore Diego Carlotto (detto BARATTOLO)
che si è limitato a dirmi “Grazie Elio, grazie
a tutti!” senza darmi alcune spiegazioni.
L’irritazione cominciava a salire: appena ho
fermato per strada l’assessore Rigoni, lui ha
preso in mano l’assegno ed è scappato via
con le mani tra i capelli. La Sindaca era dalla
parrucchiera a sistemarsi i riccioli e mi è
stato detto che ne aveva per altre nove ore.
Mi son quindi detto: ora basta! Allora ho
scomodato le altissime sfere della politica
sovizzese. Dopo alcune ore di anticamera sono stato ricevuto da Sua Eccellenza
Giacomo Senzaltro: il Leader Eterno della
Rorida Pratolina ha preso in mano l’assegno, lo ha guardato attentamente, lo ha
annusato, si è lisciato a lungo la barba e
fissandomi negli occhi ha sussurrato una
sola parola: GIAN. Appena ho mostrato il
benedetto pezzo di carta al gestore del
bar del comune, l’amico Gianluigi ha atteso
l’uscita di alcuni clienti, ha sprangato le
porte, chiuso le luci, ha appeso un cartello
con scritto “Torno Subito” e mi ha portato
nel retro del locale. Aveva una espressione
decisa, come di chi la sa lunga… e infatti
ha pronunciato una parola con voce impercettibile: “I microfoni messi dalla Rorida
pratolina sono dappertutto!” mi ha confi-

UNA PICCOLA STELLA COMETA
Il mio vecchio cuore ritrova il ritmo degli
anni verdi: dal buio appare come una luce
quella manina… Sembra mandarmi un
timido saluto. O forse vuole dirmi “Ehi!
Sono qua!”. Le generazioni che mi hanno
preceduto, che in tante stagioni hanno
vissuto battaglie, dispiaceri, amori, delusioni, vittorie, abbandoni, letizie… si
compendiano in quella manina, perché
alla fine il nostro affaccendarsi sfocia lì,
in quel segnale di vita che continua, che
spunta da lontano, prova della Creazione
che si estende, briciola dell’eterno e
dell’infinito.
Sì, dammi quel cinque e sappi che anch’io
sono qui, a sventare ogni pericolo per te,
a dare tutto perché tu possa crescere,
vivere: su quel palmo aperto si posano
le speranze e i sogni di tanti. I ditini di
quella minuscola mano sono le punte di
una stella cometa che si affaccia nel cielo
e che mi accompagna in un avvento in
dato. All’inizio ho fatto fatica a capire per
la voce troppo bassa… poi ho intuito un
nome inconfondibile: Fiorenzo Piola! Mi
sono precipitato all’ufficio anagrafe: eravamo in otto con l’assegno in mano. Fiorenzo
mi ha salutato con la consueta cortesia e
mi ha fatto cenno di mettermi in fila. Era al
telefono con Mario Draghi: e ad oggi non
abbiamo ancora avuto alcuna risposta! La
nostra pazienza è finita e stiamo raccogliendo delle firme: la nostra non è una
minaccia, ma sappiamo benissimo come il
numero uno della BCE tema a dismisura gli
editoriali del Giornale di Vicenza…. Spread
o non Spread, Super Mario… si dia una
mossa: vogliamo i nostri soldi!
Che questa strana vicenda doni a chi la
legge un sorriso, con i più cari auguri a tutti
di Buon Natale e un prospero 2013!!!
Elio Melini

A proposito di
partecipazione…
“Nel 2009 le performances dell’economia
vicentina sono state negative: rispetto al
2008 la produzione industriale è diminuita del 19%, le esportazioni… del 24,6%;
le imprese iscritte al registro sono diminuite da 85.281 a 84.984, il tasso medio
di disoccupazione è cresciuto dal 3.7%
al 5%”. Queste parole non sono mie, ma
del Presidente della Camera di Commercio
Mincato alla cerimonia di “Omaggio al
lavoro e al progresso economico” del 30
novembre scorso. Potrei continuare citando l’analisi degli anni successivi, ma non
voglio accrescere la preoccupazione che
tutti noi viviamo.
È questa la realtà vicentina di cui stia-

cui si rinnova lo spirito e l’attesa di una
nuova alba, proprio mentre mi crogiolavo in un appartato tramonto. Nel mio
intimo calendario ogni giorno si apre
con un pensiero rivolto a quel momento
che si avvicina sempre più, il momento in
cui quella manina si aggrapperà alla mia
barba e mi catturerà per sempre il cuore.
Ehi, sono qui anch’io….
Nonno Jack
mo parlando: non più quella fino al 2008,
quando l’economia “girava” e pertanto
anche l’Amministrazione con lottizzazioni in corso introitava subito i proventi
della vendita dei lotti. Oggi come allora
la produzione industriale è specchio delle
difficoltà di entrate dei comuni, con l’aggravante dei tagli da parte dello Stato a
causa della recente Spending review. È
questa la Sovizzo di cui parliamo, ex sindaco Vignaga. Una Sovizzo lontana anni-luce
da quella che abbiamo conosciuto assieme
nel precedente mandato, quando non era
così arduo rispettare il Patto di Stabilità,
eppure nonostante le grandi entrate
l’abbiamo sforato nel 2007, subendone a
distanza le conseguenze.
In una realtà come questa, ogni bando o
finanziamento accessibile è stato utilizzato per avere introiti, risparmiare, usare
altrove quanto risparmiato. È per questo
che abbiamo aderito al Bando Regionale
per il marciapiede di via Castegnini. In tale
bando i criteri di accesso erano 3: il costo
dell’opera fino a un massimo di 200.000
euro, il progetto già pronto e il computo
economico già redatto. Inoltre fondamentale era la tempistica della richiesta: chi ha
tardato di un giorno è stato escluso, noi
abbiamo risposto entro le 12 ore.
Due gli unici progetti a disposizione che
corrispondevano a questi 3 criteri: il primo
stralcio di riqualificazione della Piazza del
Donatore di Tavernelle (95.000 euro) ed
il marciapiede di Via Castegnini (200.000
euro). Abbiamo scelto questo perché più
consistente, in modo da poter usare altrove la cifra corrispondente risparmiata. La
scelta è stata effettuata dalla giunta, che
ha fatto riferimento al Piano triennale
delle Opere Pubbliche e a quanto più volte
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richiesto dai cittadini, soprattutto del Colle,
negli ultimi anni. Per questo erano stati
posti i semafori, inizialmente “a chiamata”,
poi a scatto automatico del “rosso” con
velocità superiore al limite. Questa ulteriore trasformazione non è stata attuata perché fuori regola (alcuni comuni che l’hanno
adottata sono per vie legali), pertanto è
già stato dato incarico all’UT di spostarli
presso la scuola materna e in via Roma
(dove attendiamo l’autorizzazione provinciale). Quanto poi alla condivisione delle
scelte con l’Arca o con la popolazione, ogni
bilancio viene redatto in modo condiviso
dalla maggioranza e presentato ai cittadini
in assemblee pubbliche, dettagliatissime
grazie al lavoro di competente trasparenza
dell’assessore Rigoni. Quelle del bilancio
2012 sono state molto frequentate, ma
anche perché si parlava di IMU: quando
chiudevamo tale argomento e passavamo
a trattare le voci del bilancio, molti si allontanavano non per indifferenza, ma per
indice di priorità. In epoche di crisi, infatti,
i cittadini sono innanzi tutto coinvolti dalle
esigenze concrete della famiglia: prima dei
lavori pubblici vengono i conti familiari
da far quadrare, questa è l’emergenza. Se
oggi, in base alle stime Ocse, il 46% della
ricchezza è nelle mani del 10% della popolazione, vuol dire che il padre di famiglia
medio pensa innanzi tutto ai propri figli e
poi agli investimenti del Comune.
Concludendo, premesso che l’Amministrazione non ha potere di censura su niente e
nessuno, se non c’è grande partecipazione
sul foglio che ci ospita o nelle assemblee è
perché Sovizzo, pur avendo il sacrosanto
diritto di giudicare e criticare ogni scelta
amministrativa, forse ha semplicemente
preso atto che gestire un comune oggi è
quanto mai arduo. E forse alcuni cittadini
sono più contenti per le 38 persone a cui
l’Amministrazione ha dato un lavoro, per
quanto transitorio, che non per una strada
o un edificio nuovo. Opere che comunque,
grazie a Dio e grazie a tanta fatica, sono in
via di realizzazione.
Marilisa Munari - Sindaco di Sovizzo

SCRIVE DINO BONINI…
Ho letto, con interesse, l'articolo del sig.
Vignaga, pubblicato sull'ultimo Sovizzo
Post. Sembra che a Sovizzo i partiti politici
si siano liquefatti. Il fatto è che gli scandali
di cui siamo venuti a conoscenza, negli
ultimi mesi, hanno un po' spento gli entusiasmi del passato. Certo è impressionante
la faccia tosta di certi politici che vanno
in televisione a giustificare le loro ruberie
e i loro privilegi, senza alcun rispetto per
poveri cittadini. Fortunatamente, presto,
dovremo recarci alle urne e spero che siano
gli elettori con il loro voto a fare un po' di
pulizia.
Venendo alla nostra amministrazione, sono
completamente d'accordo con il nostro
ex sindaco quando si chiede dove sia finita la “partecipazione” e la “condivisione”,
tanto sbandierate dall'ARCA, nel prendere
le decisioni che riguardano l'interesse dei
cittadini.
Il Consiglio Comunale dovrebbe essere la
sede del confronto sui progetti che il gruppo dirigente vuole realizzare. Discutere con
le minoranze i progetti, dovrebbe portare a decisioni migliori. Quando il Sindaco
Munari si è insediato, ha parlato, nel Suo
primo intervento, di partecipazione e di
condivisione dei progetti. In tutti questi
anni ciò non si è mai verificato. Il nostro
gruppo, in Consiglio, ha optato per tenere
un'opposizione costruttiva nel pieno interesse dei Sovizzesi. Quello che dispiace è
ricevere lettere dove i cittadini denunciano fatti e casi personali che evidenziano
comportamenti discutibili dell'amministra-

Professionalità e competenza....
Un riferimento sicuro per acquistare,
vendere o gestire il tuo immobile
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zione. Il fatto che un cittadino paragoni
Sovizzo a Corleone deve far riflettere tutti
sulla trasparenza delle decisioni. Può darsi
sia stato solo uno sfogo, per un torto patito, però questo fa riflettere.
Stiamo attraversando un periodo estremamente difficile. Anche nel prossimo
anno dovremo, quasi sicuramente, affrontare situazioni mai capitate dalla fine della
guerra. La mancanza di lavoro per i nostri
giovani, i costi della sanità, l'impossibilità
di continuare a pagare gli ammortizzatori
sociali, potranno aumentare il malcontento
e, di conseguenza, aumentare l'instabilità sociale. Come faremo a gestire questa
situazione se non saremo tutti uniti per
salvare il nostro Paese? La pace sociale sarà
possibile solo se tutti noi saremo disposti a
perdere qualcosa in favore di chi ha bisogno. Ma l'esempio deve venire dall'alto.
Non sono ammissibili stipendi e pensioni
di dirigenti, magistrati, politici e funzionari
che sono 20-40 volte il salario di un metalmeccanico. In queste ore, anche Monti ha
dovuto salire al Quirinale per dare le dimissioni. Era nella logica dei fatti, si trattava di
un governo tecnico che aveva il compito
di salvare le finanze dello Stato. Sono state
aumentate le tasse, tanto che siamo quasi
in cima alla lista dei più tartassati al mondo.
Era facilmente capibile che la cura pesante
del nostro premier avrebbe sì colmato la
voragine finanziaria, ma anche ucciso il
Paese. Quando le cose vanno male, il difetto sta nel manico, dicevano i nostri nonni.
Il manico è la nostra classe dirigente, che
non è all'altezza di gestire situazioni difficili. Per salvare l'Italia occorre una classe
dirigente che anteponga gli interessi degli
Italiani a quelli personali. Invece continuiamo a trovare le solite persone alla guida
del paese. Pensiamo a Renzi. Il sindaco di
Firenze ha avuto il coraggio di sfidare un
partito monolitico come il PD. Certo ha
vinto Bersani, ma ricordando lo scontro fra
i due, tenuto su RAIUNO, abbiamo potuto
vedere da una parte il vecchio e dall'altra il
nuovo. Poteva vincere Renzi? No di certo!
Chi controlla il partito non può perdere un
confronto del genere! L'anomalia, a mio
avviso, è che si trattava di due personaggi
dello stesso partito. Mentre guardavo il
programma, ho immaginato Berlusconi al
posto di Bersani. Sarebbe stato sicuramente stracciato da Renzi. Chi è giovane guarda
in avanti, chi è vecchio guarda al passato:
è nella logica della vita. È stata persa una
grandissima occasione, il PD avrebbe dovuto appoggiare Renzi, forse sarebbe stato il
primo passo verso un cambiamento radicale nel nostro paese e sicuramente avrebbe
pensionato definitivamente il presidente
del Milan.
Tornando a cose a noi più vicine, voglio
congratularmi e ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla bellissima giornata
di sabato con il mercatino di natale. È stato
un momento particolarmente significativo
e bello. Finalmente la nostra “piazza” ha
avuto un momento diverso dal mercato del
lunedì. Questo dovrebbe far riflettere chi
amministra. Ormai, se si vuole rivitalizzare
il paese, è necessario pensare a risolvere
l'annoso problema della piazza. Colgo l'occasione per augurare a tutti i cittadini del
comune di Sovizzo, anche a nome dei componenti del gruppo consigliare, un Buon
Natale e un felice Anno Nuovo.
Dino Bonini
Capogruppo Lega Nord
Popolo di Sovizzo

IL VALORE
DELLA PUREZZA
Domenica sera 25 novembre ho avuto l'opportunità di vedere alla televisione un film
sulla vita di S. Maria Goretti. Ho provato
una forte emozione ricordando, quando ai
tempi della mia giovinezza, questa Santa
(ragazzina) fosse per noi giovani un faro,
oggi si direbbe un mito. Morta, massacrata, per salvare la sua purezza. Mi è venuto
spontaneo pensare ai giovani del nostro
tempo. Quando sentono di parlare di della
purezza come di un valore? Anzi, sembra
sia un fardello di cui liberarsi prima possibile pena il sentirsi quasi un anormale.
Ed allora, come nonna, mi permetto di
rivolgere loro un affettuoso invito. Ragazzi,
giovani, riscoprite questo valore, andatene
fieri di viverlo e certamente non ve ne

pentirete.
Il consumismo - anche sessuale - vediamo
dove porta... La mia non vuole certo essere
"una predica", ma un affettuoso richiamo.
Vi abbraccio e ringrazio Sovizzo Post di
avermi ospitata.
Elda Maneghi

CARO ARCHITETTO
GAZZOLA…
Chiedo ospitalità a Sovizzo Post per rispondere, a nome dell'Amministrazione, alle
sollecitazioni e preoccupazioni dell'architetto Manuel Gazzola a proposito dei lavori
in Via IV Novembre. Premesso che i lavori non sono ancora ultimati, la soluzione
adottata presso l'incrocio con Via Martiri
della Libertà è stata attentamente vagliata
dal progettista e dall'UT e condivisa con
me e la giunta. Abbiamo infatti verificato
la bontà della proposta alla luce di tutte
le esigenze viabilistiche e anche alla luce
dello storico richiesto alla Polizia locale: in
base ai dati forniti, in tale intersezione non
risulta in passato alcun incidente grave
o che abbia coinvolto pedoni. La scelta
di ampliare leggermente il raggio di raccordo tra Via Martiri della Libertà e Via IV
Novembre, con conseguente ampliamen-

to del marciapiede sul lato est, discende
dalla verifica della sagoma di ingombro
dell'autobus, che altrimenti nell'effettuare
la svolta a destra invaderebbe completamente la corsia nord di Via IV Novembre
o il marciapiede. Questa soluzione è stata
accompagnata da una migliore segnaletica e dall'installazione di alcune barriere
di separazione poste tra sede stradale ed
il marciapiede a partire dall'ultimo tratto
di via Martiri della Libertà: queste consentono un “affaccio” sicuro ai pedoni
che devono attraversare tale via. Non si
escludono, qualora ritenuti indispensabili,
ulteriori interventi quali impianto semaforico a chiamata, piattaforma rialzata o
senso unico su via Martiri della Libertà. Essi
saranno oggetto di studio durante la fase
progettuale dei lavori di secondo stralcio.
Ringrazio dell'ospitalità e porgo distinti
saluti
Ing. Luigino Fortuna
Assessore ai Lavori Pubblici

LA LEGA NORD informa
Lunedì 17 saremo presenti con il nostro
gazebo al mercato per una raccolta firme:
per un referendum sull'euro, per un referendum sull'IMU di Monti, per tenere il 75%
delle nostre tasse. Non mancate di darci

ABISSI DI STUPIDITà

La cosa che più mi dispiace è scrivere
queste righe proprio nell’ultimo numero
dell’anno, quello che precede il Natale. In
latino il verbo “deficere” viene comunemente tradotto in italiano come “mancare, essere privo di”. Ne deriva il participio
“deficiente”, tipico di persona che manifesta carenze, in assoluto o in qualche
ambito particolare. Da qui l’utilizzo in
senso spregiativo del termine, nel senso
di imbecille, cretino, stupido. Proprio riferendoci a questi ultimi significati rincresce comunicarvi che a Sovizzo la mamma
dei deficienti è sempre incinta. E di parti
plurigemellari.
Veniamo ai fatti. La notte tra il primo e
il due novembre scorsi, una o più persone entrano nel giardino di Renata e
Sergio Gilet in via Foscolo. Asportano
dal capitello di famiglia la statuina della
Madonna di Lourdes, ricordo del compianto Don Ernesto Vencato che visse a
pochi metri dalla famiglia Gilet gli ultimi
anni della sua vita. Il furto dell’immagine
sacra sarebbe già di per sé odioso, ma
non è nulla in confronto a quanto accade
di lì a poco. I codardi agiscono al buio e
la Madonnina viene portata a qualche
centinaio di metri dove è letteralmente
fracassata in numerosi pezzi: ad esempio le sue mani sono state provvidenzialmente ritrovate ben lontane da casa
Gilet. Infine la beffa e lo scherno: i cocci
della statua sono stati riportati e gettati
davanti al capitello tristemente vuoto.
Con pazienza l’amica Renata ha tentato
di ricostruirla, grazie ai frammenti trovati
in diversi punti della strada.
Purtroppo non finisce qui. Qualche
giorno dopo, a qualche decina di metri,
qualcuno se la prende con la statua
della Madonna del parco giochi di via
Leopardi, rovesciando nel capitello che
la ospita tutto il contenuto della fioriera antistante. Forse il vaso era troppo
pesante per chi ha tentato di scagliarlo:

non oso immaginare gli effetti dell’impatto con la statua di marmo….
Io non so se i protagonisti dei due episodi
siano le stesse persone. Però spero leggano queste righe, sempre che sappiano
leggere. Probabilmente a loro non interesserà nulla della nostra indignazione,
del dolore causato profanando immagini
inermi a cui da anni si rivolgono i pensieri
e le preghiere di tante persone. Spero
solo che i protagonisti non siano dei giovani o, peggio ancora, ragazzini: tutti noi
genitori dovremmo allora farci un serio
esame di coscienza… e per cortesia non
si parli di semplici “bravate”!
La rabbia lascia presto spazio al compatimento. Perché gli autori di questi gesti
sono solo dei poveri deficienti: non tanto
per l’intima stupidità del loro animo, ma
soprattutto per gli abissali vuoti del loro
cuore. Vuoto spinto di rispetto: anche chi
non crede non si permette di profanare
i simboli e le tradizioni di ogni religione.
Vuoto di intelligenza: che senso hanno
atti di questo tipo, cosa credete di dimostrare? Tetro vuoto di luce: che sapore vi
ha lasciato in bocca spaccare la testa o
lordare di terra un simbolo – comunque
la si pensi – di speranza e conforto?
Ringraziate la vostra buon stella per il
fatto di vivere in uno stato come il nostro,
libero anche di vergognarsi o di nascondere i simboli di quella che è – nel pieno
rispetto della laicità delle istituzioni – la
sua secolare tradizione religiosa. Vi ricordo che esistono paesi nel mondo in cui a
chi commette azioni del genere tagliano
come minimo le mani. Oppure passano
direttamente alla lapidazione.
Mancano pochi giorni al Natale: prego
Gesù Bambino che un raggio della luce
che viene dalla sua grotta possa illuminare certi abissi di stupidità…
Paolo Fongaro per la Redazione

IL MIO NATALE A PECHINO
Ciao Paolo, ciao Sovizzo Post, ci siamo
visti l'ultima volta ad agosto e ora...
mantengo la promessa: vi scrivo del mio
Natale a Pechino.
È una strana sensazione, nell'ultima settimana Pechino si è riempita del clima
natalizio: ovunque ci sono luminarie,
alberi di natale, i centri commerciali suonano canzoni natalizie, i ristoranti occidentali e gli alberghi preparano il cenone, ma per la maggior parte dei cinesi il
25 di dicembre sarà un normale martedì
lavorativo. Io sono fortunata perché lavorando per un'azienda francese - a
noi stranieri viene concesso il 24 pomeriggio e tutto il 25 a casa, mentre i nostri
colleghi cinesi lavorano normalmente. Il
Natale qui si festeggerà prevalentemente
nei ristoranti occidentali.
Sono stati mesi importanti quelli appena trascorsi in Cina e in particolare a
Pechino: il 18° Congresso del Partito
Comunista Cinese ha segnato il passaggio di potere da Hu Jintao a Xi Jinping
come nuovo segretario generale del
Partito Comunista Cinese e ha sancito le
linee guida per la politica dei prossimi 5
anni. Per circa due settimane a novembre
Pechino era in allerta: internet funzionava
molto lentamente, Google era bloccato,
polizia lungo le strade, controlli ovunque
(ai cinesi), i tassisti hanno persino tolto le
maniglie dei finestrini per evitare episodi
di volantinaggio (ve lo posso confermare
di persona!), il traffico era impossibile e
su tutti i megaschermi dei centri commerciali ed i pannelli nella metropolitana
veniva trasmesso il congresso. Ora tutto è
tornato alla normalità, la vita qui procede
veloce ed impegnata: il vino italiano si
vende bene e con costanza; ogni mese
c'è un nuovo ristorante italiano o un
nuovo albergo a cinque stelle che apre,
il vostro sostegno per migliorare il nostro
paese. Auguri a tutti di Buon Natale e Buon
Anno
LEGA NORD Sezione di Sovizzo

I RISULTATI
DELLE PRIMARIE
Si è conclusa domenica 2 dicembre la straordinaria esperienza di partecipazione e
di democrazia che hanno creato in tutto il
Paese le Primarie della coalizione di centrosinistra “Italia Bene Comune”. Nel seggio
organizzato a Sovizzo le operazioni di voto
si sono svolte regolarmente. Alcune persone ci hanno chiesto a cosa servivano i 2
euro di contributo richiesti in occasione del
primo turno. Desideriamo, quindi, presentare pubblicamente un sintetico resoconto
delle entrate e delle uscite relative all’organizzazione di questo evento. Sono stati
introitati 620 euro e, al netto delle spese
di 200 euro (utilizzo dei locali, imposta di
pubblicità per l’affissione delle locandine e
cancelleria) sono stati versati 420 euro alla
Segreteria Provinciale del Pd per la copertura delle relative spese di stampa e organizzazione. Era necessario versare questo
contributo spese visto il fiume di denaro
di cui hanno goduto i partiti negli ultimi
anni? La domanda è legittima e merita
una riflessione sul finanziamento pubblico
dei partiti che, come noto, era stato abrogato da un referendum popolare. Non è
nostra intenzione, in questa sede, aprire
un dibattito sul tema. Solo una considerazione e la nostra esperienza sul territorio.
È grazie alla determinazione del Partito
Democratico che, pochi mesi fa, è stata
approvata una legge che ha dimezzato il
finanziamento ai partiti a partire dal 2012
versando la quota risparmiata alle popolazioni terremotate. Per quanto ci riguarda

è una città sempre in grande fermento!
Il mio Natale di quest'anno sarà un po'
internazionale: assieme al pasticcio, mangerò del fois gras francese, del tacchino
con le patate inglese, un po' di paella
spagnola e dei dolci del sud America.
Niente panettone ma tanti amici da
tutto il mondo e del buon vino italiano.
Tanti auguri di Buon Natale e felice anno
nuovo al mio paese che seguo sempre sul
sito di Sovizzo Post. Un saluto speciale a
mamma, papà e Alberto, alla nonna, agli
zii e cuginetti, ai miei vicini di casa e a
tutti gli amici. Ci vediamo quest'estate!
Elisa Rossetto

come circolo di Sovizzo-Gambugliano la
nostra cassa è tendenzialmente al pareggio tra entrate derivanti dal tesseramento
ed uscite relative alle iniziative che periodicamente portiamo avanti a livello locale.
Come tutti i circoli della provincia, stiamo
facendo la nostra battaglia interna al partito affinché una parte delle risorse disponibili a livello nazionale venga investita
sul territorio. Dobbiamo anche dire che la
nostra Segreteria Provinciale ci sta appoggiando in questa richiesta. Ma ritorniamo
alla giornata del 2 dicembre. Anche per noi
è stata una festa. Nel 2007 ci siamo messi
in gioco per perseguire un progetto che
potesse aiutare il nostro Paese ad uscire
dalla frammentazione ed è nato il Partito
Democratico. Sapevamo che il percorso
sarebbe stato lungo e pieno di ostacoli.
Oggi, possiamo dire, cominciamo a vedere
i frutti del nostro impegno. La sfida dei
cinque candidati (Bersani-Puppato-RenziTabacci-Vendola) è stata di alta qualità e
abbiamo potuto vedere della buona politica. Le proposte emerse troveranno la loro
sintesi nel programma della coalizione di
centro sinistra che si presenterà alle prossime elezioni. Noi siamo orgogliosi di quanto
abbiamo potuto finora vedere. In conclusione riportiamo che a Sovizzo – in occasione del ballottaggio – hanno votato 273
cittadini: 107 voti sono andati a Pierluigi
Bersani mentre 165 a Matteo Renzi.
Coordinamento PD
Circolo di Sovizzo-Gambugliano
http://sovizzo.pdvi.it/

LE PRIMARIE
PER I PARLAMENTARI
Ricordiamo ai lettori di Sovizzo Post un
altro importante appuntamento in vista
delle prossime elezioni politiche. Il PD ha

RICCARDO, IL “FARAONE”
Cari amici di Sovizzo, Paolo mi ha chiesto qualche riga per scrivervi della mia
esperienza nella terra delle piramidi... ed
eccomi qua! È difficile descrivere l’Egitto
in poche parole, forse ci vorrebbero alcuni libri o lunghe chiacchierate davanti un
tè e menta! Sono arrivato in Egitto all’inizio di ottobre per lavorare con la Cairo
Symphony Orchestra. L’occasione era
straordinaria: avrei lavorato con l’orchestra più importante del Medio Oriente e
dell’Africa. Il Cairo è il faro culturale per
l’Egitto e il teatro in cui lavoro è sede di
numerose iniziative internazionali. Oltre
ai nostri concerti hanno luogo opere
liriche, balletti, il festival internazionale
del cinema, il festival di musica araba e
altro ancora. Si esibiscono artisti molto
famosi e per me è un’occasione unica di
conoscere musiche e artisti con cui non
sarei mai potuto entrare in contatto in
Europa. Purtroppo però, qui non è tutto
rose e fiori: la vita dell’emigrato non è
così semplice e i primi giorni sono stati
come una doccia fredda. Innanzi tutto
la maggior parte delle persone qui parla
solo in arabo. È comprensibile se questo
accade per strada, nel fare la spesa o a un
ristorante, ma il problema si fa più serio
anche quando parte dell’amministrazione dell’orchestra parla solo in arabo.
Potete capire che non è facile comunicare, anche solo per discutere delle più
semplici richieste o informazioni. I ritmi di
lavoro sono veramente molto blandi, non
è facile fissare un appuntamento con colleghi, quasi sempre ci si deve aspettare
un ritardo di almeno mezzora! All’inizio
tutte queste cose fanno molto arrabbiare, si ha la sensazione di perdere tempo
inutilmente (e in effetti è così) ma poi si
capisce che se ci si arrabbia o no, comunque nulla cambia. Si prende quindi tutto
un po’ più alla leggera. Per restare in
tema, un’altra cosa che fa perdere molto
organizzato in tutta Italia le primarie per
scegliere quelli che saranno i candidati del
PD: l’appuntamento a Sovizzo è fissato per
domenica 30 dicembre, dalle ore 8 alle 21,
sempre nei locali del municipio che hanno
ospitato la recente consultazione per la
scelta del candidato premier. Potranno
votare gli iscritti al PD ed anche i cittadini
che hanno partecipato alle ultime primarie.
Un cordiale saluto.
Coordinamento PD
Circolo di Sovizzo-Gambugliano

tempo è il traffico cittadino. La città è
enorme! La prima impressione di una
città come il Cairo è che sia tutto caotico
e inquinato. In seguito però ci si accorge
delle immense possibilità che si possono
avere avendo tutto a portata di mano.
Di qualsiasi cosa io abbia bisogno posso
recuperarla nelle immediate vicinanze
del mio quartiere. Inoltre, per numerosi
articoli o cibi, esiste il delivery service.
Basta una telefonata al negozio scelto ed
è possibile far recapitare a casa qualsiasi
tipo di cibo o acquisto. Non c’è dubbio,
l’Egitto è una terra affascinante e piena di
sorprese, ma spesso, proprio per questa
imprevedibilità, non è molto facile adattarvisi. Non so per quanto continuerà la
mia esperienza qui, dipenderà da molte
cose: fatti politici, possibilità di lavorare in
Italia, la nostalgia di casa. Quello che per
certo mi porterò dentro è l’esperienza
di essere immigrato in un mondo completamente diverso dall’Europa. Vivere
sulla propria pelle certe esperienze aiuta
a capire meglio chi cerca di arrivare e
vivere nel nostro Paese.
Ho tralasciato molte cose. Non ho parlato
degli antichi egizi, dell’importanza della
religione, dei rapporti tra le persone,
delle proteste di piazza e altro ancora.
Per Natale sarò a casa, fermatemi pure se
avete domande o curiosità da chiedere!
Augurando a tutti serene feste, masshalama!
Riccardo Benetti

ti si deve un po’ di gratitudine, anche da
parte di chi cordialmente ti detestava.
Ripenso alle parole che Paolo Fongaro
scrisse in occasione della tua morte, immaginandoti in cima alla Civetta sopra la tua
Alleghe. Anche io adoro le Dolomiti: la
prima volta in cui salirò al rifugio Tissi percorrerò con lo sguardo quella che rappresenta una delle più belle pareti di roccia del
mondo. E quando arriverò a contemplare la
vetta saprò che sarai lì a salutarmi. Anzi, ad
abbracciarmi: finalmente amici….
T.

TRE ANNI
SENZA AUGUSTO

GRAZIE, DON ERSILIO

È la mattina del 12 dicembre. E subito mi
viene in mente che è il tuo anniversario.
Sono tre anni che te ne sei andato e voglio
ricordarlo a quelli che troppo presto ti
hanno infilato nel cassetto dei ricordi. Eri
un uomo scomodo. Anzi, Augusto Peruz o
lo amavi o lo detestavi. Forse per la tempra
di montanaro in cui la passionalità spesso
sfociava in epiche rampogne; forse perché
tu non amavi fare il gregario e tirando tante
volate - anche in quindici anni da sindaco
di Sovizzo - non pensavi al rischio di farti
male, sacrificando magari amicizie per il
fuoco che ti ardeva dentro. Mi consola
sapere che, da dove sei, riesci a capire quello che penso di te. Perché non siamo mai
stati amici, lo sai bene. Però sono convinto
che i tuoi modi a volte ruvidi nascondessero una sensibilità profonda e generosa,
spesso oscurate da un carattere sicuramente non facile, soprattutto negli ultimi anni
in cui le delusioni politiche si sono mescolate con la malattia. In tantissime occasioni
non condividevo le tue scelte: sono però
convinto che, a modo tuo, tu abbia amato
molto questo nostro paese. E per questo

Per l’annuario pontificio si tratta di Sua
Eminenza Mons. Ersilio Tonini, vescovo
emerito di Ravenna, il più anziano Cardinale
vivente di Santa Romana Chiesa. Per il pubblico di telespettatori è “Il Vescovo Tonini”,
così spesso intervistato da numerosi giornalisti in tv per la sua grandissima saggezza
ed umanità. Per gli amici è semplicemente
Don Ersilio, un vecchio prete di campagna
che viaggia sereno e lucidissimo verso i
99 anni. Un uomo assolutamente straordinario (basta andare su youtube per riascoltarne qualche intervista), innamorato
di Dio e della Vita, un Sacerdote con la S

EVVIVA I MERCATINI!
Non basterebbe una intera pagina
di questo numero per pubblicare le
foto, le impressioni e le felicitazioni
per quella che – a furor di popolo – si
auspica diventi una tradizione per il
nostro paese. Lo scorso 8 dicembre il
cuore di Sovizzo ha scintillato grazie
alla prima edizione dei mercatini di
Natale, mirabilmente organizzata dalla
Pro Loco ed altri volontari. Protagonisti
espositori, commercianti, Onlus e
soprattutto il nostrano Babbo Natale,
trainato dalle scatenatissime renne
degli Spakamasele. Un plauso alle
bande, chi ha cantato e suonato, alle
majorettes, ma soprattutto alle decine
di volontari che hanno reso realtà un
appuntamento che, lo ripetiamo, tutti
ci auguriamo possa ripetersi ogni anno
anche solo per il gusto inconfondibile
di stare insieme. Complimenti a tutti e
…. all’anno prossimo!
maiuscola che quasi in un secolo di vita
non ha mai smesso di stupirsi dei doni e
delle sfide del cammino su questa terra. Ho
convinto l’amico Elio a pubblicare questa
foto. Uno scatto molto “intimo”, immagine
di amici che si frequentano da decenni
all’insegna della reciproca stima ed affetto.
Qualche giorno fa Elio ha regalato a Mons.
Tonini un quadro - opera dell’affermato
pittore romagnolo Gianluca Bosello - che
rappresenta un episodio dell’infanzia del
Cardinale, raccontatogli in una recente
chiacchierata. La gioia e la commozione di
Don Ersilio sono state indescrivibili: oltre
ai suoi amici, il Cardinale ha voluto benedire anche tutta Sovizzo. Lo ringraziamo
di cuore, augurandogli ancora tanta vita e
salute: ad multos annos!
Paolo per la Redazione

CONGRATULAZIONI!
Il 30 novembre, presso la Fiera di Vicenza,
la Camera di Commercio ha organizzato
la 64a edizione dell’”Omaggio al lavoro
e al progresso economico”: Il Presidente
Vittorio Mincato, alla presenza di familiari, autorità e sindaci tra cui il nostro, ha
consegnato 80 onorificenze. Tra queste
la “Medaglia per il Progresso in ambito
industriale” alla Invimec di Sovizzo ed il
Premio “Fedeltà al lavoro” a Tiberio Picco.
L’Amministrazione tutta esprime con orgoglio, a entrambi i premiati, il proprio plauso
e le congratulazioni più sentite.
L’Amministrazione Comunale

ASSOCIAZIONE ANZIANI
DI SOVIZZO
L’Associazione Anziani di Sovizzo ha provveduto, come da statuto, alla elezione del
nuovo Direttivo scegliendo da una lista dei
18 soci che si erano resi disponibili. Lo scrutinio dei voti ha indicato coloro (9 come
prevede lo statuto) che andranno a comporre questo incarico e che elenchiamo in
ordine decrescente al numero delle preferenze ottenuto: Di Tusa Giuseppe, Paganin
Giuseppe, Vignaga Lino, Colombara
Vittorio, Besoli Marcello, Corà Elena, Bolzon
Elena, Scala Rita, Vezzaro Desiderio. Il Sig.
Colombara Vittorio dimissionario viene
sostituito dal Sig. Sozza Giuseppe (primo
dei non eletti).
In data 20/11 il Direttivo si è riunito ed ha

eletto le cariche previste con il seguente risultato: Presidente Di Tusa Giuseppe,
Vicepresidente
Paganin
Giuseppe,
Segretario Vignaga Lino, Tesoriere Sozza
Giuseppe. Inoltre sono state formate n.
3 Commissioni: Commissione Cultura
con Presidente Corà Elena, Commissione
Trattenimenti Ricreativi con Presidente
Besoli Marcello, Commissione Sanità con
Presidente Vezzaro Desiderio.
Pensiamo doveroso, da parte di tutti i
soci, augurare un buon lavoro a tutto il
Direttivo. Si ringrazia per la disponibilità
a lavorare per i prossimi 3 anni per far
crescere un’associazione così importante.
Gli Anziani sono una categoria di cittadini
sempre più numerosa e che, per l’esperienza maturata in una vita, può dare molto al
resto della comunità.
La Commissione elettorale

IL NATALE
DELLA CARITAS
Per il prossimo sabato 22 dicembre la
Caritas dell’ Unità Pastorale organizza una
raccolta di coperte che verranno fornite al Centro di ricovero notturno di Casa
San Martino a Vicenza. Non viene fatta
distinzione tra coperte singole e coperte
matrimoniali, ma gli unici requisiti richiesti
sono la pulizia e il buono stato. Sarà possibile consegnare le coperte ai volontari
Caritas presso la Casa della Comunità del
Piano in Via del Risorgimento n. 2 (dietro
la chiesa) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per
richieste di ritiro a domicilio contattare la
Signora Francesca al numero 0444/551008
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00.
Un vivo ringraziamento dalla Caritas dell’Unità Pastorale di Sovizzo.
La preparazione al S. Natale della Caritas
dell’Unità Pastorale, tra le varie attività, è
contrassegnata da tre meravigliose giornate una relativa alla raccolta alimentare
svoltasi lo scorso 10 novembre, un incontro
di preghiera/riflessione il 17 dicembre e
un’altra prevista il prossimo 22 dicembre
dedicata alla raccolta di coperte di cui leggerete i dettagli a parte.
Con questo spirito di vicinanza verso il
prossimo più bisognoso cogliamo l’occasione per ringraziare quanti durante tutto
l’anno hanno contribuito con offerte, alimenti, pasti non consumati e tanto altro
nonché tutti i bambini, ragazzi, giovani e
adulti che con la loro sensibilità ci hanno
aiutato direttamente o indirettamente a
sostenere chi si trova veramente in difficoltà.
Quello che ci aspetta dicono sia un altro
anno difficile, ma considerando che solitamente è nei momenti di difficoltà dove
emergono gli aspetti migliori di ognuno di
noi, la Caritas dell’U.P. confida nuovamente
nel Vostro aiuto e rinnova il suo grazie con
la “G” maiuscola. Buon Natale e felice anno
nuovo a tutti
La Caritas dell’Unità Pastorale

Il 2013 DELL'UNIONE
CICLISTICA SOVIZZO
Carissimi lettori di Sovizzo Post, l’A.S.D.
Unione Ciclistica Sovizzo vi presenta il
nuovo programma per l’anno 2013: Sabato
9 marzo alle ore 9,30 presentazione, aperta
al pubblico, della 47a PICCOLA SANREMO
presso Villa Curti di Sovizzo; Domenica 24
marzo 47a PICCOLA SANREMO – gara ciclistica nazionale elite – under 23; Mercoledì
1° maggio 6a TEENAGERS SOVIZZO – 6°

Trofeo “Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola” – gara ciclistica regionale per
esordienti (anni 13 – 14); Venerdì 10 maggio
8a GINCANA con educazione stradale, per
le classi IV elementari, in collaborazione
con il Comune di Sovizzo, Consorzio di
Polizia Locale e la partecipazione dell’A.S.D.
Team Bike Explorer (in caso di maltempo si
svolgerà Venerdì 17 maggio). Nel sito web
www.ucsovizzo.it potrete trovare tutte le
news, novità, foto, elenco partenti, ordine
d’arrivo, ecc… di tutte le nostre manifestazioni. Un ringraziamento particolare a
tutti i nostri amici sponsor perché, grazie a
loro, si possono organizzare queste attività
totalmente rivolte ai giovani. Il direttivo
ringrazia Sovizzo Post per lo spazio riservato e augura a tutti voi Buon Natale e un
Sereno 2013!!!
Il Direttivo

SEGUENDO LA STELLA
La vigilia di Natale Quelli della Buona Notte
e la Pro Loco hanno organizzato nelle adiacenze della Piazza Manzoni un particolare
intrattenimento alla fine della celebrazione religiosa a Sovizzo Basso (circa alle ore
21.30): una rappresentazione scenica della
poesia "Notte Santa" di Guido Gozzano, cui
seguiranno i tradizionali "Auguri sotto l'Albero" con vin brulè, cioccolata, panettone
e musica. Vi aspettiamo!
Gli organizzatori

LA BEFANA A PESCHIERA
Gli amici di Peschiera dei Muzzi sono lieti di
annunciare – anche attraverso le colonne
di Sovizzo Post – che il prossimo 5 gennaio,
vigilia dell’Epifania, la Befana arriverà a
Peschiera. L’appuntamento è fissato per le
ore 20.00 nel sito abitualmente dedicato
alla sagra. Vi aspettiamo numerosi, soprattutto i bambini!
Gli organizzatori

DALLA SCUOLA CECCATO
La Scuola dell’infanzia parrocchiale “Pietro
Ceccato” apre per le nuove iscrizioni del
nido e della scuola dell’infanzia per il
2013/2014 il giorno 12 gennaio 2013 dalle
9:00 alle 12:00. Direttrice e docenti sono
disponibili ad introdurvi nel primo passo,
per i vostri figli, di un lungo percorso scolastico di socializzazione, di gioco, di integrazione e di apprendimento. Va sottolineata
la proposta educativa di fede a misura di
bambino che trova la giusta collocazione nello stile educativo ispirato ai valori
del Vangelo. Inoltre ci sono momenti di
catechesi e liturgici a portata delle capacità dei piccoli. Tutti i progetti didattici,
esperienze esterne, psicomotricità, musica,
scuola per genitori, centri estivi... e molto
di più saranno a vostra disposizione e vi
accompagneranno per vivere al meglio il
primo giusto distacco dai vostri figli. Vi
aspettiamo in via Galvani, 50 alle Alte di
Montecchio Maggiore (Vi) tel.0444-696253
La direzione

IL MISTERO RIVELATO!
Ebbene si cari lettori di Sovizzo Post: finalmente il mistero è stato svelato! All'interno
della bellissima cornice venutasi a creare
durante i mercatini di Natale dello scorso 8 dicembre, quei mattacchioni degli
Spakamasele hanno rivelato - alle ore 18.13
precise come promesso - il nome dell'og-

L’AGENDA DELL’URP
Corso difesa personale
L’Assessorato allo Sport del Comune
di Sovizzo in collaborazione con la
Polisportiva Sovizzo organizza un corso
di difesa personale riservato a tutte le
donne. Il corso partirà lunedì 28 gennaio
2013 alle ore 20.00 e si terrà nella palestra
delle scuole elementari di Tavernelle. Per
maggiori informazioni consultare il sito del
comune di Sovizzo o telefonare all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del comune (tel.
04441802100).
Raccolta rifiuti
Si avvisa che da gennaio 2013 sarà modi-

ficato il giorno della raccolta della carta e
della plastica che non sarà più effettuato il
mercoledì, bensì il lunedì.
La modifica del servizio partirà da lunedì 7
gennaio (con la raccolta plastica, lunedì 14
gennaio sarà raccolta la carta e così via). Si
ricorda inoltre che i nuovi calendari rifiuti
sono in distribuzione porta a porta, dagli
operatori di Agno Chiamo Ambiente.

Raccolta coperte
La Caritas Sovizzo informa che sabato 22 dicembre dalle ore 9.00 alle ore
12.00, presso la Canonica di Sovizzo in
Via Risorgimento n. 2 (dietro la chiesa

Santa Maria Assunta) verrà organizza una
raccolta di coperte destinate al Centro di
ricovero notturno di Casa San Martino di
Vicenza, gestito dalla Caritas Diocesana. Si
potranno portare coperte singole e coperte matrimoniali purché in buono stato e
pulite. Per richieste di ritiro a domicilio
contattare la signora Francesca al numero
0444/551008, dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 16.00.
Avviso: la Biblioteca Civica rimarrà chiusa
lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

IL MENù “NOGARA”
PER NATALE!
Cari amici buongustai, è arrivato il
Natale! Quest'anno con qualche ansia
in più: quella di dover pagare entro il
17 del mese la seconda rata dell'IMU e
quella di sapere che pochi giorni dopo
ci sarà la fine del mondo. Non è casuale... pensateci. Se avete quel salvifico
senso dell'umorismo che connota le
persone sagge, noi della MACELLERIA
NOGARA vi consigliamo di sfoderarlo
ora o mai più e di guardare il nostro
menù di Natale. Siamo aperti anche
domenica 23 dicembre! Intanto, come
da tradizione, vi proponiamo il nostro
menù di Natale:

Proposte di Antipasti: i nostri Salumi
affumicati tra cui il Prosciutto crudo
fumè, il lonzino aromatizzato, il lardo
speziato su pane caldo alle castagne. I
sottolii di Oliveri, il petto d'Oca e il salmone scozzese di Jolanda de Colò. Le
nostre creme di lardo aromatizzate al
tartufo e alle olive verdi. Gli Strudel di
sfoglia alle erbette e ai porcini e zucca.
Proposte per i primi piatti: i nostri
Ragouts di carne classico e all'anatra
(pronti). I nostri pasticci di carne classico, all'anatra e con radicchio e tastasale. I tortellini di Valeggio fatti a mano.
I Canederli fatti a mano con i nostri
salumi.
Proposte per i secondi piatti: il Gran
Bollito di Natale con il nostro Zampone,
il Musetto al brocolo fiolaro, la testina di Vitello, il cappone, la lingua di
manzo ed il manzo classico da gustare
con il tradizionale cren e le salse in
abbinamento. Salsa pearà e Agrodolce
di verdure. Cappone con osso farcito
da arrosto. Rotolo di faraona ripieno.
Tacchinella natalizia ripiena. Rotolo di
tacchinella. Rotolo di Cappone farcito.
Arrosto di Vitello al profumo di tartufo.
Lonza di maiale farcita in agrodolce.
Su ordinazione: Anatre, Oche, Tacchine
nere, germani reali e piccioni da fare
arrosto. Su richiesta cuciniamo i Vostri
arrosti per Voi.
Per il Vostro finale di pranzo potete trovare i Dolci di Perbellini, il Mandorlato
di Cologna Veneta, il Torrone friabile di
Alba, il cioccolato di Valrhona, le specialità siciliane di Mirabella Imbaccari,
i biscotti all’olio di Tenuta d’Armonia
Bernuffi, i vini di piccoli produttori
francesi, i Magnum di Contadi Castaldi,
Bellavista e di Aimery.
Per prenotazioni al nostro negozio chiamare il 0444 551001: queste proposte
sono disponibili anche sul nostro sito
www.macellerianogara.it nella sezione
Ricette. Auguri a tutti i buongustai!
getto misterioso che ha tolto il sonno a
parecchi sovizzesi in queste settimane.
Difronte ad una marea di persone che si
sono accalcate per vedere per l'ultima volta
l'oggetto misterioso (curiose di conoscere
finalmente il nome e pronte a trovare la
soluzione esponendo i nomi in dialetto
veneto più strani e strampalati)… ebbene,
cari Sovizzesi, è spuntato un bambino di
nome Mattia che con la sua voce flebile ed
innocente, quasi sussurrandola, ha detto la
parola magica! E, tra lo stupore della gente
e anche degli stessi Spakamasele, trovando
il coraggio e parlando con il microfono questo bellissimo bambino ha annunciato al
mondo il nome dell'oggetto. Ovviamente,
come riconoscimento per aver svelato il
nome, gli Spakamasele hanno pensato di
premiarlo con un buon panettone e una
bottiglia (in questo caso di Coca Cola) perché Mattia festeggi con la sua famiglia
il successo ottenuto. Naturalmente poi,
a conclusione dell'avvenimento, Diego,
Nicola, Paolo, Daniele e Diego hanno pensato bene di offrire a tutto il pubblico
presente una buona fetta di pandoro ed un
buon bicchiere di vino. Grazie ancora per la
sentita partecipazione da parte di tutti ed
arrivederci alla prossima avventura!
Gli Spakamasele
Ah, dimenticavamo! L’oggetto si chiama
RAMATASSO: on toco de rame che non
serve a on c….!

