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BEN RITROVATI
Rieccoci qui. Dopo la pausa estiva Sovizzo Post ritorna 
in edicola con la consueta cadenza quindicinale. Come 
potete vedere non è cambiato molto sia nella veste 
grafica che nella struttura: soprattutto non è mutato lo 
spirito che anima la nostra Redazione. Ci riempie di 
soddisfazione sentire come in molti abbiano atteso il 
ritorno di questo Vostro foglio; significative le parole di 
un edicolante: “Se avessi un Euro per ogni volta che 
mi hanno chiesto quando ritorna Sovizzo Post… mi 
sarei già pagato le ferie!”. Tutto questo non può che 
farci piacere, ma allo stesso tempo ci impegna a dare a 
tutti e senza preclusioni uno strumento sempre libero, 
gratuito (grazie ai generosi sostenitori!), aperto ad ogni 
voce e  sempre più attento alla nostra realtà. Continua 
la nostra collaborazione con il sito www. 
sovizzonline.it: con qualche giorno di differita potrete 
trovarci anche su Internet, oltre alla possibilità di 
visionare l’archivio storico di Sovizzo Post e consultare 
un sito davvero interessante e dinamico. Ora tocca a 
Voi aiutarci a riempirlo di storie, contenuti ed 
emozioni: fatevi sentire !
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L’ESTATE STA FINENDO…
… e un anno se ne va, cantavano i Righeira. Qualche 
breve notizia per ricapitolare questi ultimi mesi senza 
Sovizzo Post: se avete qualcosa in particolare da 
raccontarci e segnalare scriveteci presto!
L’estate del 2002 non la ricorderemo certo per il caldo 
ed il bel tempo, visti i continui temporali, le grandinate 
e le serate in pieno agosto con la felpa sulle spalle. E’ 
stato davvero positivo e ricco di nuove speranze il 
rifiorire delle Sagre nel nostro paese: Montemezzo, 
Sovizzo Colle, Tavernelle e Peschiera, ma soprattutto la 
rinata Sagra dell’Assunta che ha visto – in una nuova 
ubicazione – la rinata Pro Loco  impegnarsi in una 
riuscita manifestazione grazie all’impegno di tanti 
giovani e meno giovani.
Dal punto di vista politico non ci sono state grosse 
novità. Come già indicato nell’ultimo Sovizzo Post, è 
tornata approvata dalla Regione la Variante al PRG, 
provvedimento che sta iniziando un po’ alla volta a 
trovare pratica applicazione per alcune famiglie del 
paese. Augusto Peruz è stato ripescato nella lista dei 
non eletti: ora il Sindaco siede come Consigliere in 
Provincia tra le fila di Forza Italia: tanti auguri e buon 
lavoro. 
Lo scorso 8 settembre ci ha lasciato Maddalena 
Colombara (per tutti Neni Fiori) dal Vigo: a pochi giorni 
dai 101 anni era la persona più anziana del paese, 
conosciuta per una vita all’insegna della disponibilità e 

dell’impegno in parrocchia e per gli altri. Ora è Luigia 
Maria Dalla Vecchia (sempre dal Vigo… dov’è il 
segreto?) la persona con più primavere di Sovizzo: a 
lei, classe 1904, tutti auguriamo come minimo di 
superare in serena longevità la compianta Neni Fiori. 
Tanti fiocchi azzurri e rosa hanno dipinto di colore e 
sorrisi le case di diversi sovizzesi: tra i tanti visti in 
giro, segnalo quello dello scorso 22 luglio quando è 
nata la piccola Claudia di Silvia e Gianfranco Fongaro. 
A tutti i bambini nati questa estate ed in particolare a 
Te, piccolo e bellissimo fiorellino, dedico questo 
Sovizzo Post.

Paolo Fongaro

LE BOTTEGHE DI SOVIZZO
Lebotteghedisovizzo.it: questo nuovissimo sito 
arricchisce quelli che interessano il nostro paese. 
Consigliamo a tutti di visitarlo: nasce dall’impegno dei 
commercianti di Sovizzo (con il continuo impulso del 
suo vulcanico presidente Lino Dotti) per promuovere in 
maniera ordinata, efficace e vantaggiosa le aziende, le 
mille risorse ed iniziative della Associazione 
Commercianti del paese. Ne parleremo diffusamente 
nei prossimi numeri, intanto fate una capatina su 
Internet!
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GLI SCOUT DI SOVIZZO RACCONTANO….
Quando alla fine del Campo dell’anno 2001, durante un 
Consiglio della Legge, il Capo Squadriglia dei “Gufi” 
propose di fare  un Campo Estivo dove ci fosse la 
possibilità di fare attività nautiche, nel Reparto Pegaso 
si accese una lampadina. E i Capi Reparto invece di 
scervellarsi per inventare sempre nuove attività diedero 
ascolto alle proprie orecchie. Così da ottobre si iniziò 
con le attività di autofinanziamento, poi venne la 
ricerca dei materiali per le attività. Intanto si trovò un 
campo vicino ad un lago situato nell’appennino tosco-
emiliano; cominciarono le perlustrazioni. La raccolta e 
la preparazione dei materiali continuava così come la 
preparazione individuale, infatti a maggio si 
organizzarono delle uscite in piscina per ritrovare un 
po’ di confidenza con l’acqua e per apprendere alcune 
nozioni base di salvataggio. Così arrivò il 1° di Agosto 
e partimmo alla volta del Lago di Suviana a metà 
strada fra Bologna e Pistoia. Il campo ambientato 
nell’Odissea, era cominciato. Dopo aver montato le 
tende e gli angoli di Squadriglia si passò a reparare i 
costumi da greci. Ogni sera si accendeva un Fuoco da 
campo e canti, racconti, barzellette e giochi la facevano 
da padrone.
Ma il bello doveva cominciare, finché un giorno i Capi 
Reparto diedero il via per la costruzione di due zattere 
e tutta la fatica fatta per la raccolta del materiale si 
materializzava in una costruzione grande tre metri per 
quattro.Le attività nautiche non compresero solo le 
zattere, ma anche delle canoe canadesi portate da 
casa. Il lago di Suviana era il teatro di gare di velocità 
e di resistenza. Qualcuno ebbe il coraggio di scuffiare 
con la canoa, ma servì a capire come si deve pagaiare 
correttamente e in sincronia. I remi erano costruiti, le 
camere d’aria delle ruote dei camion erano gonfie, i 
pali e le tavole di legno erano saldamente legati. Tutto 
era pronto per mettere in acqua le zattere. L’attività 
nautica ebbe il suo culmine con un grande gioco “dove 
Ulisse partito dall’isola di Ogigia doveva ritornare alla 

sua amata Itaca”.I giorni passarono molto velocemente 
così il 10 agosto tutto il campo venne smontato e 
ripartimmo verso casa. Purtroppo a Sovizzo la pioggia 
ci attendeva mentre al campo il tempo era stato 
bellissimo.
Ora le attività stanno per ricominciare e forse ci 
attenderà un Campo Estivo Nazionale, dove saranno 
presenti circa 18.000 Scout fra Esploratori e Guide. 
Buona strada e Buona Caccia.

AGESCI - Gruppo Scout Sovizzo 1° - Reparto Pegaso

MARGHERITA, UN FIORE D’ARGENTO
Domenica 16 settembre scorso la nazionale femminile 
di pallavolo ha ottenuto uno storico risultato, vincendo 
per la prima volta a Berlino il titolo mondiale. Una 
grande prova di unità, tecnica ed impegno, ma 
soprattutto una vera e propria lezione di stile nei 
confronti di tanti altri sport ben più ricchi e 
sponsorizzati. Anche Sovizzo è diventato negli ultimi 
anni una vera e propria fucina di campioni. Basti 
pensare a Diego Fortuna, olimpionico campione italiano 
di lancio del disco, e tanti altri sportivi che hanno 
riempito di soddisfazioni i loro compaesani grazie alle 
loro imprese celebrate dai media in Italia e nel mondo.
Il mese di agosto del 2002 ha visto una nuova stella 
sorgere e brillare di luce propria nel firmamento 
sportivo del comune vicentino: Margherita Reniero, 
classe 1978, si è appena diplomata vice campionessa 
italiana di Beach Volley (versione a coppie della 
pallavolo giocata in spiaggia). Nella finale di Cagliari 
dello scorso 9 agosto, dopo un cammino eliminatorio 
in sei tappe in giro per la penisola, la pallavolista in 
coppia con la compagna Diletta Lunardi di Ariano 
Polesine ha ceduto in una entusiasmante finale solo 
alle blasonate campionesse italiane Solazzi e Bruschini, 
arrivando ad un soffio dal trionfo. Quella che potrebbe 
sembrare una sconfitta è in realtà una splendida 
vittoria, un podio inatteso strappato a squadroni ben 
più blasonati e sponsorizzati.
Fisico statuario, 175 centimetri di grinta ed energia, ma 
soprattutto un sorriso che illumina e infonde gioia a chi 
ha il piacere di incontrarla. Diplomata con 110 e lode 
all’ISEF con una tesi – guarda caso – sulla pallavolo (“Il 
libero nel settore giovanile”), Margherita gioca a livello 
professionistico in serie A2 come libero nel Cavazzale 
di Delio Rossetto. Una ragazza semplice e spontanea, 
ma con negli occhi il fuoco di una passione totale e 
pulita per la pallavolo: un segno di speranza in un 
mondo come quello dello sport inquinato da scandali, 
doping e cifre esagerate. Mi accoglie a casa sua, quasi 
intimidita da una delle sue prime interviste.
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Complimenti, Margherita…
Grazie mille ! E’ stata davvero una grande soddisfazione 
arrivare in finale a Cagliari dopo le varie tappe di Senigallia, 
Anzio, Lignano, Rimini, Vasto ed Alba. Stavamo quasi per fare 
il colpaccio, visto che in finale abbiamo vinto addirittura il 
primo set: comunque il secondo gradino sul podio rimane per 
me una soddisfazione grandissima, visto che questa avventura 
è partita quasi per caso, senza una prolungata preparazione 
(quante corse a Sottomarina ad allenarmi !) e sfruttando le 
vacanze dal campionato di A2 della mia squadra.
Raccontaci del tuo amore per il volley…
Come tante altra ragazzine negli anni ottanta seguivo cartoni 
animati sulla pallavolo come “Mimì” o “Mila e Shiro”: alla fine 
della quinta elementare, finiti i compiti al pomeriggio 
tranquillizzando così mamma Francesca, ho iniziato a giocare a 
Sovizzo. Sono stati anni fantastici che porto nel cuore come 
una perla preziosa, intensi di ricordi, amicizie e spensieratezza, 
clima che purtroppo non si riesce sempre a respirare nelle 
squadre di alto livello. Questo sport mi ha insegnato 
moltissimo, facendomi crescere soprattutto umanamente ed 
arricchendomi grazie al continuo contatto con altre persone.
Poi arriva il Cavazzale …
Nella stagione 1996-1997 sono approdata in questa squadra 
nella quale ho completato il mio cammino di crescita umana e 
sportiva. Questo lo devo molto anche all’appoggio dei miei 
splendidi genitori: ripenso con gratitudine a tutte quelle volte 
in cui mamma Francesca o papà Giorgio venivano a prendermi 
la sera tardi alla fine degli allenamenti quando non avevo 
ancora la patente ! Sono davvero i miei tifosi più grandi…
Aiutami a fare un piccolo scoop: non ci pensi alle olimpiadi ad 
Atene tra due anni visto che il beach volley è diventato 
disciplina olimpica?
(Mi sorride misteriosa, un po’ evasiva…) Mah, ci sarebbe anche 
la possibilità di presentare una proposta, un progetto nelle 
prossime settimane… bisogna considerare poi che occorrono 
alti punteggi e precisi accordi con la società… Vedremo !
La pallavolo in tre parole…
Una sfida continua (soprattutto con me stessa); una grande 
soddisfazione; una scuola formidabile per le relazioni 
interpersonali
Un tuo mito ?
Karch Kiraly, pallavolista americano che ha giocato in Italia e 
campione olimpico di Beach Volley: un grande atleta, ma 
soprattutto uno sportivo di ricchissime doti umane.
Margherita Reniero in tre parole?
Matta, sorridente, positiva. I valori più importanti sono invece 
l’amicizia, la disponibilità e l’onestà. Come poi ti ho detto la 
famiglia ha per me un ruolo fondamentale.
E il principe azzurro per Margherita?
(Arrossisce un po’ mentre mi sorride…) Deve essere bello 
dentro, alto e deve amare tanto la pallavolo ed il beach 
volley, altrimenti potrebbe difficilmente funzionare.
Cosa vuoi fare da grande?
Mi piacerebbe tantissimo essere una brava maestra elementare 
come mia mamma, o al limite insegnare educazione fisica in 
qualche scuola, cercando di trasmettere ai bambini la passione 
per la vita e lo sport.
Ma non ci sarà solo la pallavolo…
Mi piace lavorare a maglia (ho iniziato da poco..), seguo molti 
altri sport…
Dimmi subito per chi tifi nel calcio!
Non ho una squadra particolare nel cuore, anche se devo dire 
di provare una grande simpatia per la Roma (per la gioia di 
chi scrive…) a dispetto di mio padre milanista e mio fratello 
Michele juventino. Poi il gelato costituisce il mio vero e 
proprio doping: una sua bella coppa ogni tanto è un 
efficacissimo ricostituente, è il carburante ideale per il mio 
sorriso.

A proposito di linea, come mai in questi ultimi tempi le 
squadre femminili hanno ridotto così tanto le dimensioni delle 
vostre divise?
(Qui Margherita esplode in una fragorosa risata rispondendo 

candidamente) Senza tanti giri di parole penso sia anche per 
attirare il pubblico maschile, non credi ?
E le vacanze?
A Jesolo, a vedere beach volley!

Sto per congedarmi da Margherita quando al telefono la 
chiama l’adorata nonna Amneris: la novella vice campionessa 
italiana se ne esce con un formidabile “Giuro giuron che el 
diavolo me fassa un bocòn”. E’ proprio così Margherita: una 
pallavolista sovizzese con al collo una medaglia d’argento, ma 
ancor di più un fiore con la semplicità di un cuore davvero 
d’oro.

Paolo Fongaro

LA POLISPORTIVA INFORMA
Con la fine dell’estate la Polisportiva Sovizzo ha riaperto il 
Palazzetto, sono iniziati i nuovi corsi di ginnastica, hanno 
preso avvio le stagioni agonistiche per il settore pallavolo e, 
da quest’anno, anche per la pallacanestro maschile. Le attività 
che impegnano più di duecento soci sono la Ginnastica di 
mantenimento (presciistica) svolta da Elena Cecchetto, Daniele 
Panarotto e Oscar Pretto, la Ginnastica per le casalinghe e 
mantenimento femminile con Elena Cecchetto e Oscar Pretto, 
la Danza con Francesca Bolzon, il Yazzercise con Monica 
Colosso. Anche il settore pallavolo coinvolge circa un centinaio 
di atleti di diverse età: i “Braccio di ferro”- Under 15 - , l’Under 
17 e 1 Divisione. Frequentatissima è anche l’attività di 
Avviamento allo sport organizzata da Matteo Marchetto per 
l’attività di Minivolley.
Vi attendiamo numerosi a sostenere la Polisportiva. Dalla sua 
nascita si è sempre presentata come un’Associazione viva e 
operante nel nostro paese, cercando di divulgare l’attività 
sportiva, promuovendo iniziative che soddisfino le esigenze 
dei soci. Si vuole continuare su questa strada, ma per farlo 
abbiamo bisogno sempre di nuove forze.  Vi informiamo che il 
Consiglio Direttivo si ritrova ogni secondo lunedì del mese alle 
20.45 presso il Palazzetto e che, per iscriversi e per ricevere 
informazioni, la Polisportiva offre il servizio Segreteria il 
venerdì, dalle 18.00 alle 19.00, e il sabato, dalle 16.00 alle 
17.00. 
Vi sottoponiamo nel riquadro il programma delle attività di 
palestra:

NONNI VIGILE
L’Amministrazione Comunale comunica che le persone 
interessate a ricoprire il ruolo di Ausiliari alla Sorveglianza 
Scolastica (i cosiddetti “Nonni Vigile”) possono rivolgersi in 
Municipio (Ass. Cremon) per ottenere tutte le informazioni 
necessarie. Tutte le persone sensibili a questo prezioso 
servizio sono invitate a farsi avanti.

La Redazione

DALLA COOPERATIVA PRIMAVERA ‘85
Il Gruppo Educativo Territoriale (G.E.T. Incontro) facente parte 
della Cooperativa Primavera 85 sta cercando un volontario 
maschio per l'attività di piscina  che si svolge a Creazzo. 
L'impegno sarebbe di 2 ore 1 volta alla settimana e 
consisterebbe nell'affiancare gli operatori nel moritoraggio di 
persone con disabilità medio lieve in acqua e nello spogliatoio 
maschile, la responsabilità  e la gestione dell'attività è degli 
operatori, non si richiede nessun intervento specifico. La 
Cooperativa garantisce a tutti i suoi volontari la copertura 
assicurativa e in questa specifica attività il pagamento 
d'ingresso in piscina. Noi siamo locati in via Tiepolo 29/A a 
Sovizzo  tel. 0444|376372 email: primavera85get@libero.it . E 
grazie anche a Sovizzo Post per la consueta disponibilità.

Gli operatori del G.E.T. Incontro

BRIGITTE BRAND ESPONE A SOVIZZO
“Brigitte Brand è nata a Rastatt in Germania nel 1955. 
laureatasi alla Akademie der Bildenden Kunste di Stoccarda 
con il prof. K.R.H Soderborg, giunge a Venezia nel 1979 con 
una borsa di studio annuale per la frequenza alla accademia di 
Belle Arti con il prof. Emilio Vedova. Nel 1984 si trasferisce a 
Treviso dove vive e lavora. Espone dal 1980 in spazi pubblici e 
privati”. L’artista espone presso lo Spazio Arte del Municipio 
fino al 20 ottobre prossimo con i seguenti orari: il venerdì ed 
il sabato dalle 17.30 alle 19.30; la domenica mattina dalle 
10.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30. Siamo 
tutti invitati a visitare questa interessante esposizione.

La redazione

PROGRAMMA ATTIVITÀ PALESTRA
Stagione 2002-2003

Giorni Disciplina Orario Luogo Istruttore
Lunedì Ginn. Mant. Femm. 16,00 – 17,00 Scuole Medie Oscar Pretto 
Giovedì Mantenimento 17,15 - 18,15 Tavernelle Oscar Pretto

Mant.Presciistica 18,30 – 19,30 Palazzetto Oscar Pretto
Jezzercise 19,30 – 20,30 Scuole Medie Monica Colusso

Lunedì Mini volley 14,30 – 15,30 Palazzetto Matteo Marchetto
Mercoledì Mini volley 15,30 – 16,30 Palazzetto Matteo Marchetto
Martedì Ginn. Casalinghe 9,00 – 10,00 Palazzetto Elena Cecchetto
Giovedì Mant. Femminile 17,15 – 18,15 Palazzetto Elena Cecchetto
Martedì Ioga 20,00 – 21,30 Palestrina Palazzetto Maria Pigato
Martedì Mant. Presciistica 18,30 – 19,30 Palazzetto Daniele Panarotto
Venerdì Mant. Presciistica 19,30 – 20,30 Palazzetto Daniele Panarotto

Inizio dei Corsi: Lunedì 30 Settembre 2002
Martedì 01 Ottobre 2002

Jezzercise: 16 Settembre 2002  

I corsi sono mensili e sono aperti solamente ai soci. Le iscrizioni ai corsi possono avvenire versando un contributo mensile di 26 euro, de 
effettuare prima dell'inizio del corso prescelto esclusivamente mediante l'allegato bollettino di C/C postale, specificando, nella causale, tipo di 
corso ed istruttore.
Una copia della ricevuta di versamento deve essere inserita nell'apposito contenitore all'ingresso della palestra tassativamente alla prima lezione 
di ogni corso o consegnate all'istruttore.
La quota potrà essere anche cumulativa per più mensilità e/o per più componenti lo stessonucleo famigliare (in questi casi specificare sul retro 
del bollettino a quali mesi si riferisce ed a quali persone).
Con questa forma di pagamento sarà possibile portare in detrazione d'imposta le somme versate fino ad un importo massimo annuale di 1000 
euro (Art. 37, co. 1, lettera a) Legge 342/2000).
Il tesseramento di socio si potrà effettuare in segreteria, presso il palazzetto dello sport in Via Roma, 140 (tel. 0444 376206) il venerdì dalle ore 
18 alle 19 ed il sabato dalle ore 16 alle 17 od all’inizio dei corsi versando la quota di 11 euro, comprensiva di assicurazione A.I.C.S., valevole per 
tutta la stagione.
Per informazioni circa le attività di ginnastica e presciistica, puoi rivolgerti anche ai responsabili del settore palestra: Sig. Santi Lino (Tel.0444 
574118) e Sig.ra Biasi Rosanna (Tel. 0444 574392) 
Proponiamo inoltre un corso di ginnastica per anziani (oltre i 65 anni) per i gg: Lunedì e Giovedì ore 09,00 – 10,00 (modificabili  se richiesto) a 
soli 15 Euro al mese se ci saranno almeno 15 iscritti.
Le adesioni vanno inoltrate telefonicamente agli incaricati del settore Palestra su indicati od in segreteria.

 

 

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

Sabato 21/09:
- Parco di Villa Tacchi, v.le della Pace, ore 20.45, “La 
cena dei Cretini”, commedia teatrale con la compagnia La 
Trappola- ingresso libero
- Teatro Olimpico, ore 21, “Ifigenia in Aulide” di Euripide, 
regia di P. Maccarinelli, ingresso 18/21 euro

Domenica 22/09:
- Vicenza, Corso Fogazzaro, Mestieri in strada

Giovedì 26/09:
- Teatro Olimpico, ore 21, “Arianna a Nasso”, per il ciclo 
La donna nel teatro classico, ingresso 21/18/15/13/8 euro

Venerdì 27/09:
- Samarcanda, ore 21, Bikini Beat, cover rock anni ’70-’80 
dal vivo

Sabato 28/09:
- Visita alla villa Valmarana ai Nani, ore 15.30, 
prescrizione tel. 0444-324264
- Arcugnano, Osteria alla Quercia, ore 22, Indu, musica 
dal vivo

Domenica 29/09:
- Vicenza, P.zza Biade, Festa del miele


