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Come potete vedere, anzi toccare, il nuovo Sovizzo Post
si è già ingrandito: è con tanta soddisfazione che siamo
passati ad un formato un po’ più grande, visto il numero
di articoli, segnalazioni ed interventi che, con ritmo
crescente, sono arrivati alla nostra redazione. Il vecchio,
intramontabile formato “A4” non bastava più a contenere
le tante voci che stanno creando questo coro, le note
nuove che ci auguriamo riescano, numero dopo numero,
a dare vita ad una musica sempre più viva, intensa e
coinvolgente. Fare un bilancio del nuovo Sovizzo Post
dopo due soli numeri ci sembra decisamente prematuro,
ma se è vero che “chi ben comincia…”. Abbiamo ancora
diverse piccole novità da proporvi, non ci sembra giusto
però sciuparvi la sorpresa in un colpo solo: anzi, aiutateci
Voi a crearne sempre di nuove. Come già detto siete Voi il
vero motore e cervello pensante di questa avventura. Vi
basti pensare che è stato un lettore tra quelli che si sono
fatti sentire (grazie Gianluca!) a darci la conferma
definitiva per una idea che stavamo valutando da tempo:
Sovizzo Post “on line”. Stiamo perfezionando il tutto, ma
il nostro redattore multimedia “;o)” ci anticipa che dai
prossimi numeri potremo trovare questo foglio anche sul
sito www.sovizzonline.it: dettagli più precisi li forniremo
nel prossimo numero. Ora la parola a Voi, non prima di
un “arrivederci” (a te, Zio Guido, che continuerai a
leggerci sorridendo dal cielo), di un “benvenuto” (a
Francesco Ghiotto, che con mamma Tiziana, papà Corrado
ed il carissimo Stefano sorride al mondo da qualche
giorno…) e di un “felicitazioni” (a Noemi e Mark che con il
loro amore superano ogni oceano e proprio oggi si
sposano). E la vita continua …
La redazione

QUELLI CHE… A SOVIZZO CI SONO!

Helen Keller diceva: “Io sono una sola; ma comunque
sono una. Non posso fare tutto, ma comunque posso fare
qualcosa e non mi rifiuterò di fare qualcosa che posso
fare”. Siamo due rappresentanti di associazioni giovanili
presenti ed attive a Sovizzo: l’A.N.S.P.I. “Ottava Tana” e
l’Informagiovani. Rispondiamo, tanto ci sentiamo in
dovere (!), molto volentieri e con un pizzico di vera
soddisfazione all’articolo dal titolo “Evviva Halloween…?”,
pubblicato nell’ultimo numero di Sovizzo Post. Le nostre
associazioni, formate nella grande maggioranza da
giovani del paese, sono una grande risorsa di vero e sano
volontariato per Sovizzo, dove si sa… non c’è nulla…!!!,
oppure, se esiste, come si diceva nell’articolo, resta in
ombra. Siamo, però, un po’ stanchi di sentire queste
parole uscire dalle bocche di persone che si lamentano
della mancanza di spazi e di risorse per i giovani. Cari
“malpensanti”, a Sovizzo da circa quattro anni i ragazzi si
sono svegliati e hanno creato davvero qualcosa di
prezioso! Perché non volete accorgervene?! La nostra
integrazione è forte e reale, tante sono le nostre iniziative
passate e future: abbiamo organizzato tornei di calcio e
di pallavolo, concerti, gite fuori porta, incontri su temi
attuali per coinvolgere i giovani, aiuto scolastico
pomeridiano per studenti delle superiori, supporto
scolastico agli alunni extracomunitari in collaborazione
con la scuola elementare e media, cineforum (una tv ed
un video!) e… se vi sembra poco… l’apertura di un luogo
di ritrovo.
In futuro, c’è la volontà di creare una integrazione di più
associazioni giovanili, riconosciute e non, per dare forza
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alle nostre numerose proposte, coinvolgendo mondo
cattolico e mondo laico; sarà una grande proposta per il
2002! Teniamo a puntualizzare che tutte le nostre attività
non dipendono da nessuna realtà socio-amministrativa,
bensì sono frutto di sana buona volontà! Niente di quello
che stiamo facendo è facile, anzi, ogni giorno ci troviamo
di fronte a difficoltà vere e proprie: persone che non
credono in quello che facciamo, un paese un po’ “chiuso
di mentalità” che non si fida della nostra inesperienza,
ma che non ci tende nemmeno una mano, giovani che,
purtroppo, non sono mai stati abituati a “far gruppo”,
sono abbandonati a loro stessi e le conseguenze sono
note a tutti…
Da quest’anno sembra che qualcosa stia cambiando, ad
esempio siamo riusciti a formare un buon gruppo di
animatori, supportati a loro volta da persone esperte, che
segua i giovani nel loro cammino di vita di tutti i giorni.
E’ un impegno arduo, ma appunto perché ci crediamo…
tentiamo! Di certo, con le nostre numerose iniziative, non
risolveremo tutti i problemi di Sovizzo, le zucche vuote ci
saranno sempre, ma pensiamo anche che sia molto facile,
di questi tempi, fare di un’erba un fascio!
Guardatevi attorno! La nostra non è retorica! Ci siamo! C’è
posto anche per ognuno di voi!
(Circolo A.N.S.P.I. “Ottava Tana” & Informagiovani Sovizzo)

AMBULATORI DEI MEDICI DI SOVIZZO

“La volpe "ri"perde il pelo ma non il vizio”.
Chiediamo ospitalità a Sovizzo Post per fare un
importante “appello alla comunità di Sovizzo” dal
momento che ci risulta difficile farlo ad personam.
“Cerchiamo locali da adibire ad ambulatori per i medici di
medicina di gruppo di Sovizzo”. Qualcuno si dirà: “Ancora
questa storia!!”. Ebbene si!. Un Avvocato di Bassano, a
nome e per conto dell’amministrazione comunale di
Sovizzo, ci ha inviato, circa un mese fa, una lettera, dai
toni garbati, invitandoci a lasciare gli ambulatori attuali,
perché il Comune ha necessità di utilizzarne i locali.
Ovviamente ciò ci ha fatto riflettere, perché non è nel
nostro stile creare disservizi alla gente e pertanto siamo
alla ricerca di una struttura idonea per ambulatori medici
anche fuori territorio comunale. Ci dispiace un po’ lasciare
questi locali che ci sembrano molto adatti e comodi per
tutti i cittadini di Sovizzo (specie per gli anziani!) in un
momento in cui sono in cantiere una serie di nostre
iniziative di utilità per tutto il paese. Rimaniamo in
attesa di qualche riscontro.
Dott. Aloisi, Dott. Lonedo, Dr. Ruffini

W LA BANDA…

Bentornato Sovizzo Post,
anche noi del Corpo Bandistico “G. Rossini” abbiamo
sofferto la tua mancanza ed in particolare l’arguzia
simpatica della prima ora; nel frattempo il mondo non si
è fermato ed anche la nostra Banda di Sovizzo si è messa
al passo con i tempi, ovvero da associazione con soli
“indigeni” sovizzesi si è allargata nelle sue fila
accogliendo un giovane moretto dal Burkina Faso (Africa
centro-occidentale), elegantissimo e fiero nella nostra
divisa con i bottoni dorati, in sfilata a battere i piatti
durante le celebrazioni dello scorso 4 novembre ed un
nuovo, capace e giovane suonatore di tromba proveniente
dalla provincia di Cosenza. E’ un chiaro messaggio rivolto
a quanti desiderassero venirci a trovare alle prove del

giovedì sera od a suonare con noi per passare un’ora in
sana compagnia in cui l’unica droga è un buon bicchiere
di vino o di aranciata dopo le prove musicali. Siamo nella
nostra sede, al piano superiore della piscina comunale
dalle ore 20,30 del giovedì. Un caro saluto dal Corpo
Bandistico “G. Rossini” di Sovizzo.
Il Vice Presidente Franco Fontana

… W TEODOSIO !!!

Il classico uccellino ben informato ci ha ricordato che
domenica 25 novembre il carissimo Teodosio Tonello,
Presidente del Corpo Bandistico “G. Rossini” di Sovizzo e
storico clarinettista della blasonata compagine del
capoluogo, festeggerà il suo ottantesimo compleanno.
Non basterebbe un intero numero del Post per contenere
tutti gli aneddoti, le memorie e le mille testimonianze di
un amore ed una passione per la banda e la musica che
hanno lasciato il segno nella storia del nostro paese: un
carosello di amarcord, di memorie e speranze future che
si intrecciano indissolubilmente con la sempre viva ed
indimenticabile figura del Maestro Marco Dalla Vecchia.
L’insospettabile gola profonda ricorda che (felicissima
coincidenza…) proprio sabato 24 novembre verrà ben
abbrustolita l’immancabile porchetta in occasione della
annuale cena del Corpo Bandistico, occasione in cui il
Presidente delizia abitualmente – come in una sorta di
rito propiziatorio per la stagione a venire – palati ed
animi dei commensali offrendo memorabili bottiglie e
felicissimi spumanti… Che la soffiata non sia in realtà,
vista l’occasione, un invito a superarsi? In attesa di un
dettagliato resoconto, siamo tutti a porgere al caro
Teodosio i più cari ed affettuosi auguri per i suoi primi 80
anni. Ad maiora, Presidente !!!
PF

MAMME A PALLAVOLO

Per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con la
Polisportiva Sovizzo, è partita l’iniziativa “Mamme a
Pallavolo”. Si tratta di un gruppo di donne di tutte le età
che si riuniscono una volta la settimana, coordinate da
una allenatrice molto brava e disponibile per mantenersi
in forma e divertirsi giocando a pallavolo. Quest’anno, per
svariati motivi, il gruppo che contava una quindicina di
iscritte si è molto assottigliato e questo sta
compromettendo il buon esito dell’iniziativa: si sa che per
giocare una partita bisogna essere almeno in dieci/dodici
persone. Vorremmo quindi lanciare dalle pagine del
Sovizzo Post un invito a tutte le donne (siano single,
mamme, zie, nonne o cugine…) a venire a conoscerci per
provare una alternativa divertente alla solita palestra.
L’impegno richiesto è minimo (solo il mercoledì sera dalle
20,30 alle 22,30), l’attrezzatura anche (tuta, maglietta e
scarpe da ginnastica), il costo pure (più siamo, meno
paghiamo!!!). Anche se non giocate più dai tempi della
scuola o addirittura non avete mai toccato un pallone,
venite pure a provare senza alcun impegno: vi divertirete
sicuramente perché la pallavolo, come tutti i giochi di
squadra, unisce ed appassiona. Vi aspettiamo numerose
mercoledì prossimo alle 20,30 presso la palestra della
Scuola Media “A. Moro” di Sovizzo in Via Alfieri. Se avete
qualche dubbio o volete saperne di più chiamate Barbara
alo 0444/536588.
Per le “Mamme a Pallavolo” Barbara Campesato Bellotto
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SOVIZZO SUL WEB

Da qualche tempo ho preso a cuore di verificare quanto e
come Sovizzo sia rappresentato sulla grande rete. Internet
è oramai uno strumento e soprattutto un mezzo di
comunicazione alla portata di molti, anche se la
famigerata tariffa urbana a tempo in Italia ne blocca
ancora l’incremento, è a differenza di altri media come
giornali, radio e soprattutto la TV esso è un mezzo
interattivo, cioè da la possibilità ad ognuno di dire la
propria. E’ uno strumento libero, chiunque può costruire
un sito e pubblicare informazioni che con i tradizionali
mezzi non potrebbero essere diffuse cosi velocemente e
cosi efficacemente. Alla luce di questo si capisce che
anche a Sovizzo le istituzioni e le varie associazioni
dovrebbero essere affiancate da questo potente
strumento di comunicazione, ma invece guarda un
po’…sorpresa…insieme ad informazioni complete se ne
trovano altre non molto chiare, oppure sono difficili da
trovare e non sempre corrette. Vi faccio alcuni esempi
cominciando dal sito che dovrebbe essere in testa sui
motori di ricerca inserendo la parola “Sovizzo”, e cioè
quello
dell’amministrazione
comunale
www.comunesovizzo.it/ : si presenta nell’aspetto e
nell’uso come ottimo strumento per l’utilizzo del cittadino,
la grafica è semplice e veloce adatta anche a modem un
po’ datati, le informazioni sono complete ma la galleria di
immagini delle bellezze del paese è un po’ scarsa e di
qualità poco più che accettabile. Il difetto principale però
di questo sito è che lo troviamo un po’ in basso sui
motori di ricerca e solamente al 6° posto. Il responsabile
che toglie la visibilità immediata al sito
dell’amministrazione
nelle
ricerche
è:
http://enti.keycomm.it/sovizzo/: questo sito lo troviamo al
primissimo posto e a prima vista l’utente del web non
riesce a capire che non si tratta del sito ufficiale, ma in
esso troviamo in prima pagina lo stemma comunale ed il
titolo è “Comune di Sovizzo”, sotto “under construction”
ed è chiaro che il tutto può trarre in inganno. La pagina è
così da molto tempo, mai terminata, credo anche che
possa essere stata impostata da un precedente fornitore
dell’amministrazione in previsione di ulteriore sviluppo.
Può generare confusione a chi si appresta alla ricerca di
informazioni dalle parti più remote del nostro pianeta e
sinceramente qualcuno può anche pensare, trovandola per
prima, che l’amministrazione non abbia un sito, qualcuno
dovrebbe regolare i rapporti con chi usa stemma e titolo
impropriamente per queste pagine. La biblioteca
comunale, altro importante servizio pubblico
http://enti.goldnet.it/sovizzo/biblioteca/ :anche la
biblioteca si trova piuttosto in basso come risultati di
ricerca, solo il 15° posto, ma il sito è molto completo, la
grafica essenziale, i servizi molto buoni…enorme il data
base dei testi, è molto utile a chi ha bisogno di
informazioni sulla disponibilità di libri, a mio avviso
manca però qualche pagina informativa sulle attività
culturali della biblioteca comunale. Anche le nostre scuole
hanno un sito o meglio una homepage, al 2° posto
troviamo: http://istcompsovizzo.supereva.it/ : non è un

sito vero e proprio perché non possiede il dominio, è un
utilizzo gratuito di spazio su autorizzazione, e sicuramente
non è tra i migliori spazi gratuiti. Anche se è noto che la
scuola non può fare enormi investimenti per il web, certo
è che la direzione crede molto in esso e visto che la
registrazione di un dominio non costa molto potrebbe
anche offrire un servizio migliore come la maggior parte
degli istituti del vicentino. E’ abbastanza aggiornato ma
macchinoso, vi si susseguono dei pop-up invadenti (le
noiose finestre pubblicitarie con prodotti che nulla hanno
a che vedere con il sito…alla faccia del gratis!), lo spazio
viene un po’ sprecato e la grafica poco accattivante non è
che attragga molto i ragazzi che dovrebbero essere i
principali visitatori del sito. I collegamenti non sono
sempre chiari ed efficaci, vi sono pagine riservate agli altri
plessi o riservate ai genitori dei consigli che giacciono
inutilizzate. Le foto sono di una qualità appena sufficiente
e, dulcis in fundo, una volta entrati nel sito non si esce
più se non chiudendo il browser come in certi siti di
dubbio gusto che cercano di trattenerti ad oltranza dopo
che hai terminato la sessione.
Altri siti in cui troviamo la fatidica parolina “Sovizzo” un
po’ sprecata sono di seguito:
http://www.vicenzanews.it/comuni/sovizzo/sovizzo.htm
:notizie molto sommarie, anche imprecise, sul comune e
territorio, al 3° posto della ricerca, e si ha come
l’impressione di averle già sentite da qualche parte. Al 4°
posto
h t t p : / / w w w. e m m e t i . i t / A r t e /
Veneto/ProvVicenza/Sovizzo/index.it
:una
pagina
informativa sui nostri siti archeologici e musei (2)
comprese informazioni su alberghi dove pernottare che il
database riporta vuote perché inesistenti a Sovizzo. All’8°
posto
della
speciale
ricerca:
www.enit.it/uk/comuniris.asp?Luogo=SOVIZZO : si capisce
dall’indirizzo che è solo un collegamento ad un altro
database su siti archeologici e musei, le notizie sono
scarse e le informazioni non più interessanti del
precedente.
Al
10°
posto
c’è:
http://www.vicenzaulss.com/public/oldies/enti/ con alcune
notizie storiche su comune e territorio che sembrano
fotocopiate da qualche parte, come per vicenzanews, e
con la pagina dedicata alla Cooperativa Primavera 85
http://www.vicenzaulss.com/public/oldies/enti/org.primaver
a85clp.htm che è solamente una pagina informativa
dell'attività, niente di più che leggere una pagina di un
opuscolo…si potrebbe fare di meglio.
Vi sono poi alcune pagine poco aggiornate se non
addirittura obsolete:
http://www.consilp.veneto.it/proservizi/tecnico/entipub/prov
ic/sovizzo.html questa che troviamo al 17° posto è una
pagina informativa del Consiglio Provinciale che riporta la
composizione dei consigli comunali del vicentino, peccato
che per Sovizzo riporti quello della precedente
amministrazione Ruffini. Una sorpresa gradita è poi questa
pagina dedicata alla pittrice Adriana Marchetto:
http://millennio.ashmm.com/marchetto.htm, anche se la
troviamo estremamente in basso come classifica è
decisamente un valido specchio dell’attività dell’artista e

dal quale si possono scaricare anche alcune immagini
delle sue opere.
Questi sono siti trovati solamente nei primi 30 risultati del
motore di ricerca Google in data 13 novembre ’01. Questo
motore esegue ricerche trovando principalmente la parola
inserita nel codice Html del sito. Moltissimi siti hanno
“Sovizzo” nel testo, in alcuni si vaga ore prima di trovare
la parola. Spesse volte tale parola è inserita nel testo di
siti di associazioni sportive….ma in qualche caso ho solo
rilevato che veniva nominato Sovizzo per esaltarne le
sonore batoste prese da qualche team sportivo! Chi poi è
inserito solamente molto in basso, ma ad onor del vero
non risponde alla ricerca della parolina magica in
questione, è il sito…o il portale…o meglio ancora il punto
di ritrovo di tutti i cibernauti Sovizzesi, e dato che mi
sono impegnato a consigliare un sito da visitare ai lettori
questa volta comincio proprio da:
www.sovizzonline.it: chi non conosce ancora l’esistenza di
questa realtà dovrebbe darci un’occhiata, lo merita
davvero, è in fase di completamento (ma vi sono le basi
per farlo crescere notevolmente) ed è un esempio per la
grafica efficace e l’interattività riservata al visitatore, vi si
trovano guest-book e chat-line , è possibile attivare
caselle e-mail e mandare SMS gratuitamente e,
soprattutto, è aperto a chi lo visita per consigli e
collaborazione.
;o)

CONCERTO DI SANTA CECILIA

Il Corpo bandistico “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle, diretto
dal Maestro Mauro Carollo, ha il piacere di invitare tutti i
lettori di Sovizzo Post al tradizionale “Concerto di Santa
Cecilia”. La serata musicale e canora, allietata dalla
partecipazione de “I Cantori di Trissino” diretti dal
Maestro Domenico Fusato, si terrà sabato 24 novembre
alle ore 20.30 con ingresso libero presso l’auditorium
delle scuole elementari di Via Alfieri. Sarà una occasione
per trascorrere dei momenti sereni in compagnia di ottima
musica e di due gruppi che con la loro bravura e
repertorio si sono fatti conoscere ed applaudire in tante
occasioni e manifestazioni. In attesa di accogliervi
numerosi …
Stefano Meggiolaro

DERBY SOVIZZO – SOVIZZO COLLE

Tra gli appuntamenti sportivi da segnalare va certamente
ricordato, dopo il derby Verona – Chievo, l’incontro di
calcio tra Sovizzo e Sovizzo Colle in programma sabato 1
dicembre alle ore 13,30 presso il campo sportivo di Via
Alfieri. L’incontro, valido per il campionato C.S.I., si
prospetta particolarmente avvincente e combattuto poiché
vede confrontarsi il Sovizzo, primo in classifica, con il
Sovizzo Colle che al momento lo tallona tenacemente.
Campanilismo a parte, sarà sicuramente entusiasmante
vedere le giocare ed apprezzare la grinta dei giocatori,
con una foga incarnata in maniera esemplare da Andrea
Scalco e Pietro Colombara: due giocatori, due bandiere.
Stefano Dani

AGENDA
SABATO 24/11
• SOVIZZO: ore 20.30 presso l’auditorium delle scuole elementari “Concerto di Santa Cecilia” con il Corpo Bandistico
“A.Pedrollo” di Sovizzo Colle e “I Cantori di Trissino”. Ingresso libero
• Teatro Astra di Vicenza, ore 20.30: anteprima nazionale di “Antigone” di e con Patricia Zanco. Per informazioni
0444/323725
• Teatro S. Marco di Vicenza, ore 21.00: “L’annuncio a Maria” di P. Claudel con Acc. Teatrale Campogalliani di
Mantova. Per informazioni 0444/323837
• Teatro Patronato S. Antonio di Montecchio, ore 20.45: “Fiore di cactus”, compagnia della Torre di Padova
• Vo’ di Brendola, Sala della Comunità, ore 21.00: “Tutti lo vole ma nessuno lo tole”, Compagnia I Bei senza schei di
Arzignano
• Cinema S. Pietro di Montecchio Maggiore, ore 21.00: “A.I.-Artificial Intelligence”
DOMENICA 25/11
• Vo’ di Brendola, Sala della Comunità, ore 15.00: in diretta su maxi schermo “Salernitana-Vicenza”
LUNEDI’ 26/11
• Cinema Odeon, Vicenza: “Sweet November” per la rassegna “It’s a wonderful film” alle ore 16/18/20/22
MARTEDI’ 27/11
• Tiene, Teatro Comunale, ore 21.00: “Notturno di donna con ospiti” con Giuliana de Sio

GIOVEDI’ 29/11
• Fiera di Vicenza, ore 9-18: Incontro Aziende e Studenti, per la scoperta dielle opportunità di lavoro, di studio e
specializzazione; incontro anche venerdì 30/11
• Sala consiliare del Municipio di Dueville, ore 20.30: “L’Umanesimo delle Steppe – Gli splendori dell’architettura in
Afghanistan” con Roberto Pagliero, architetto e consulente UNESCO
VENERDI’ 30/11
• Samarcanda (Strada Marosticana, Vicenza): Festa Latina
• Costabissara, teatro comunale, ore 21.00: “The simple singers in concerto” dal gospel al jazz
SABATO 01/12
• SOVIZZO, campo sportivo di Via Alfieri, Campionato C.S.I., ore 13.30: derby Sovizzo – Sovizzo Colle”
• Cinema S. Pietro di Montecchio Maggiore, ore 21.00: “Il diario di Bridget Jones”
• Teatro Patronato S. Antonio di Montecchio, ore 20.45: “Non ti pago” di E. De Filippo, compagnia “A Finestra” di
Treviso
• Vo’ di Brendola, Sala della Comunità, ore 21.00: film “Storie” di Mikael Haneke
DOMENICA 02/12
• Cinema S. Pietro di Montecchio Maggiore, ore 15.30 e 20.30: “Il diario di Bridget Jones”
• Vo’ di Brendola, Sala della Comunità, ore 16.00, rassegna Teatro per Ragazzi, “Natale a Montevideo” con la
compagnia Teatro del Vento di Villa d’Adda

MERCOLEDI’ 28/11
• Osservatorio Astronomico di Arcugnano, ore 20,45: “Progetti Seti, ricerca intelligenze extraterrestri” con Nicola
Montanaro, a cura del Gruppo Astrofili Vicentini
GIOVEDI’ 06/12
• Vo’ di Brendola, Sala della Comunità, ore 21.00: film “Il tempo dei cavalli ubriachi”

