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• A cura di Paolo Fongaro •

Manca davvero poco al Natale… Anche in questo 
penultimo numero del 2002 di Sovizzo Post si respira 
l’aria delle festività che stanno per arrivare portando, ci 
auguriamo, un po’ più di serenità nelle nostre case e nel 
mondo. Lasciamo spazio alle varie iniziative che costellano 
l’imminente periodo pre-natalizio… salutandovi con una 
piccola curiosità. Un amico amante dell’astronomia ci ha 
detto che nelle notti del 13 e 14 è previsto uno sciame di 
stelle cadenti, visibili dopo le 23… chissà che facciano 
avverare qualche nostro desiderio! Al prossimo numero, il 
venticinquesimo Sovizzo Post in veste natalizia. 
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COOPERATIVA ’85:
MERCATINI NATALIZI

La Cooperativa PRIMAVERA '85 propone un mercatino 
natalizio che verrà allestito nella sede del G.E.T. 
INCONTRO in via Tiepolo 29/A a Sovizzo: troverete idee 
regalo originali realizzate dai nostri utenti in 
collaborazione con operatori e volontari. Il mercatino 
resterà aperto da martedì 17 a sabato 21 dicembre con i 
seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 19:00; 
il  sabato 9:00/12:30 - 15:30 /19:30. Il ricavato servirà a 
sostenere l’attività della Cooperativa. Vi aspettiamo anche 
solo per una visita. Per maggiori informazion è possibile 
telefonare al  G.E.T. (0444-376372) dalle 9:00 alle 16:00. 
Ricordiamo infine che sabato 15 dicembre saremo presenti 
anche alla scuola elementare Anna Frank in via Marconi di 
Altavilla Vicentina con orario 9:00/12:30 - 15:30/19:30. Vi 
aspettiamo…

La Cooperativa Primavera ‘85

IL CALENDARIO DEL COLLE…
Queste ultime settimane dell’anno vedono, come ormai 
assodata tradizione, l’uscita dei calendari per l’anno 
venturo: veline o modelle più o meno svestite, casalinghe, 
sportivi, associazioni benefiche o il compianto Frate 
Indovino illustrano a modo loro il 2003.
Da una brillante idea del suo vulcanico ed attivissimo 
parroco Don Francesco Strazzari, è da poco in 
distribuzione ed ormai incredibilmente esaurito il 
calendario della comunità parrocchiale di Sovizzo Colle – 
Vigo “S. Maria Annunziata”. Grazie ai magici scatti del 
fotografo Paolo Cabalisti di Alte di Montecchio Maggiore il 
Colle si presenta in tutto il suo vitale splendore: da 
panorami mozzafiato colti nelle diverse stagioni dell’anno, 
a momenti dell’intensa vita comunitaria come la Sacra 
Rappresenta-zione che, nel periodo di Natale vede decine 
di figuranti riproporre al Vigo, con costumi e suggestive 
coreografie, la vicenda della nascita del bambinello con la 
partecipazione di centinaia di spettatori. Ampio spazio poi 
è lasciato alle pievi delle dolci colline: dalla chiesetta di 
Santa Reparata al Vigo recentemente restaurata alla 
splendida chiesa parrocchiale del Colle, con gli antichi 

dipinti della volta da poco ritornati all’originario 
splendore, il maestoso paramento liturgico delle 
Quarantore del ‘700, il capolavoro scultoreo della 
Madonna dei Battuti del ‘500 ed il settecentesco altare 
della Madonna del Rosario: il tutto intercalato dalle 
incantevoli panoramiche di quelle che molti definiscono 
tra le più belle colline della provincia. 
Il calendario viene offerto alle famiglie e gli amici di 
questa comunità: un segno di augurio che la grande 
famiglia del Colle rivolge nell’auspicio di un 2003 ricco di 
gioie e momenti luminosi come le immagini del suo nuovo 
calendario.

Paolo Fongaro

…E LA SACRA RAPPRESENTAZIONE
AL VIGO

Dopo averla poc’anzi citata, non possiamo non dare 
l’opportuno risalto ad un appuntamento tra i più 
suggestivi e toccanti dell’Avvento sovizzese: la Sacra 
Rappresenta-zione al Vigo. L’avvenimento è ormai entrato 
a pieno titolo tra le tradizioni del nostro paese, un 
momento preparato con grande cura, fede e 
partecipazione dalla piccola, ma attivissima, comunità di 
Sovizzo Colle Vigo guidata da don Francesco. Decine di 
protagonisti e figuranti in costume, l’armonia delle voci e 
dei cori, tutto il calore e l’atmosfera del Natale che viene a 
portare, ci auguriamo davvero, la pace nei cuori e nel 
mondo. Per rendere il tutto ancora più “gustoso” verranno 
offerti prodotti tipici della nostra terra. Siamo quindi attesi 
in gran numero per assaporare l’ospitalità ed il calore 
della consueta accoglienza del Vigo domenica 15 alle ore 
17.00 in una cornice di serenità e poesia.
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MAGGIE E ALICE, BALLERINE A TAIWAN
Due giovanissime ballerine sovizzesi, Maggie Michelon ed 
Alice Righetto, hanno dato lustro al loro paese volando lo 
scorso ottobre addirittura a Taipei, capitale dell’isola di 
Taiwan. Maggie, 14 anni, frequenta l’Istituto Magistrale 
mentre Alice, 11 anni, le scuole medie: oltre ad essere 
parenti le accomuna una grandissima passione per la 
danza, soprattutto quella classica, quella cinese e la 
moderna. Con altre 11 compagne della scuola di ballo 
LiFen di Creazzo si sono esibite nel lontano oriente in 
occasione della festa nazionale della Repubblica di 
Taiwan, guidate dalla loro insegnante Fang LiFen. Il 
giovane corpo di ballo è stato invitato ed ospitato da 
quello che potremmo definire il ministro dei cinesi di 
Taiwan all’estero, Fu-Mei Chang, in occasione degli 
importanti festeggiamenti che sono durati per giorni interi 
ed hanno attirato artisti e personalità da tutto il mondo. 
In tale circostanza è infatti tradizione richiamare in patria 
tutti i cittadini taiwanesi che si sono distinti all’estero.
La manifestazione è stata seguita attentamente dai media 
e trasmessa in diretta dalle televisioni nazionali e sul 
canale satellitare dello stato. Alla esibizione delle ballerine 
vicentine, in un teatro coperto da ventimila posti, ha 
assistito il presidente della repubblica di Taiwan, Chen 
Shui-Bian, l’intero governo nazionale e numerosi ed illustri 
ospiti internazionali: lo spettacolo è poi stato replicato a 
Kaoshiung, la seconda metropoli del paese.
Le tredici danzatrici si sono esibite in uno spettacolo di 
danza cinese, una disciplina molto difficile che richiede 
delle doti di espressività fuori dal comune, come spiega la 
loro insegnante. Fang LiFen da più di vent’anni si è 
stabilita in Italia dove ha da tempo iniziato a diffondere la 
danza del suo paese, anche grazie al ruolo di guida di uno 
dei più noti corpi di ballo cinesi. Da noi ha trovato anche 
l’amore, il marito vicentino Carlo… La carriera di Fang 
LiFen è costellata di avvenimenti importanti: per due volte 

un suo corpo di ballo si è esibito in Vaticano alla 
presenza di Giovanni Paolo II; ha vinto numerosi premi 
per le coreografie da lei ideate ed ha collaborato per 
alcune produzioni televisive. L’invito alle citate 
celebrazioni le è stato rivolto a Ginevra lo scorso maggio 
nel contesto di una esibizione della sua scuola di ballo 
per una importante riunione mondiale di medici taiwanesi: 
dopo vent’anni ha compiuto così una sorta di viaggio a 
ritroso, portando nella sua terra d’origine un gruppo di 
danzatrici vicentine.
Tornando alle nostre due giovani ed ormai illustri 
concittadine, i loro famigliari ci confermano con orgoglio 
come si distinguano regolarmente in questa difficile arte: 
nei periodici esami e verifiche ottengono sempre il 
massimo dei voti. Non è sempre facile, come ci confida 
una mamma, conciliare la scuola con le tre lezioni 
settimanali a Creazzo… Non sarà sempre facile, ma 
sicuramente le nostre due graziose ballerine sapranno 
danzare anche con i libri in mano!

La Redazione

TRE NUOVI LAUREATI
È con molto piacere che segnaliamo, su segnalazione di 
parenti ed amici, i nuovi laureati sovizzesi: le ultime 
settimane si sono dimostrate davvero feconde! 
Lo scorso 24/9/02, presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università degli studi di Verona, si è 
laureata Anny Bregalda, residente in via Righi 50 
Montemezzo, con  discussione della tesi "I segnali del 
cambiamento organizzativo come emergono da un 
quotidiano economico: il Sole 24 ore".
Il 21/11/02, presso l'Università degli studi di Padova alla 
Facoltà di Economia, si è laureata Patrizia Paletto, 
residente in via Righi 48 Montemezzo, con discussione 
della tesi: "La rilevazione del leasing nel bilancio. Alcune 
osservazioni empiriche".
Infine lo scorso 27/11/02 ha conseguito la laurea in 
Ingegneria Gestionale, presso la sede universitaria di 
Vicenza, Andrea Pesavento che ha discusso la tesi “Il 
trade off tra varietà di prodotto e prestazioni operative” 
con relatore il prof. Cipriano Forza.
Ai tre nuovi Dottori vanno i complimenti più vivi dalla 
Redazione e tutti i lettori di Sovizzo Post.
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MERCATINI A SOVIZZO
A Sovizzo Capoluogo, presso la sala attigua al circolo 
Anspi “Ottava Tana”, il gruppo missionario ha preparato 
una graziosa esposizione di tanti oggettini fatti 
artigianalmente. I lavori proposti possono essere 
un’originale idea - regalo per il prossimo Natale. 
L’esposizione è aperta sabato 7 alle sera e domenica 8 
dopo le S. Messe. Vi aspettiamo in molti e… arrivederci !

Il Gruppo Missionario di Sovizzo Capoluogo
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ALFONSO FORTUNA, LA SCULTURA
COME ASCOLTO DELLA VITA

“Siamo sovrastati da forti rumori, da immagini violente e, di 
conseguenza, siamo diventati così distratti da percepire con 
fatica o da non percepire affatto le piccole cose, forse le più 
importanti, che ci passano accanto ogni istante.
Fa notizia ciò che è scandaloso: il messaggio deve essere 
più rumoroso e dirompente di ieri per essere raccolto 
dall’orecchio indurito e dal cuore più insensibile. Credo che 
questo modo di comunicare non aiuti l’uomo a vivere 
meglio, né a rispondere ai suoi veri bisogni, né ai miei.
Per il mio essere e per questo motivo sto lavorando e 
realizzando una scultura che comunichi la tranquillità e la 
positività attraverso il silenzio, il sottovoce, il non urlato. La 
mia scultura, che è il mio modo di comunicare, vuole essere 
una lettura della società, delle emozioni e dei bisogni di 
ogni uomo per far emergere la positività e la preziosità del 
vivere. Chi meglio dei bambini rappresenta tutto questo? I 
bambini, attraverso i loro occhi incantati, sdrammatizzano i 
problemi di noi adulti per riportarci alla semplicità ed 
all’’essenzialità del vivere quotidiano”.
Così cerca di sintetizzare il suo percorso creativo Alfonso 
Fortuna, scultore di fama internazionale. Nato a Sovizzo nel 
1953, sposato con Luisa e papà di Lucia, da vent’anni si 
dedica assiduamente alla scultura: le sue opere si trovano 
ormai in tutti i continenti grazie anche a decine di rassegne 
ed esposizioni in Italia e nel mondo. Grande è stato il 
successo – ed il risalto dato dalla stampa locale – della sua 
ultima personale “Bambini” che lo ha visto protagonista a 
Fortaleza in Brasile. La mostra, tenutasi dal 5 al 21 
settembre scorso, è nata grazie alla collaborazione con la 
gallerista brasiliana Ignez Fiuza che ha conosciuto Fortuna 
in Italia nel 1999 ed è rimasta talmente affascinata dalle sue 
sculture da invitarlo in Brasile per farlo conoscere ai suoi 

connazionali. Questa rassegna ha avuto inoltre un 
particolare ed importante risvolto: Ignez Fiuza - una vera e 
propria mecenate – sostiene vicino alla sua galleria una 
scuola per i “bambini di strada” del suo paese, cercando di 
sollevarli non solo dalla povertà, ma infondendo loro anche 
l’amore per la cultura e l’arte. Anche quei bambini sono 
stati ammaliati dalle figure di Fortuna, lavori che attraggono 
ed affascinano subito. Le sue opere toccano 
immediatamente parti sensibilissime e reattive del nostro 
animo , quelle che riguardano il nostro passato, la memoria 
– in particolare la memoria dell’infanzia – e quelle che 
concernono il futuro, il destino delle nuove generazioni, il 
rapporto dei bambini con la realtà. Per Alfonso il segreto 
per capire e vivere serenamente il mondo è tornare bambini, 
imparare ad ascoltare facendo un po’ di silenzio. 
“Le mie esposizioni all’estero - racconta poi l’artista - non 
sono mai fini a se stesse: cerco sempre di calarmi nel paese 
che mi ospita, di conoscerne cultura e tradizioni. Soprattutto 
mi interessa mettermi in contatto con gli artisti locali, in 
modo da comprendere appieno non solo la realtà culturale, 
ma lo spirito che anima quel determinato popolo. Credo 
infatti che l’arte sia un veicolo formidabile per esprimere la 
persona nella sua totalità: l’arte non racconta mai bugie, ha 
un vero e proprio valore terapeutico che consente di 
liberarci delle tensioni e pulsioni che albergano nel nostro 
cuore. Mi piace poi che la gente tocchi, senta ed interagisca 
con le mie opere (basti pensare alla scultura – panchina 
realizzata a Vicenza davanti alla Chiesa dei Carmini nella 
foto – ndr) che sento vere e proprie “sculture vive”. Penso 
proprio che morirei senza l’arte, la scultura, veicoli che mi 
danno modo di dare forma e sostanza ad emozioni 
intensissime e mi consentono di essere veramente me 
stesso”. Forse è proprio per questo che in molti hanno 
definito Alfonso Fortuna “il poeta della forma e della 
scultura”… 

Paolo Fongaro

VOLETE CHE BABBO NATALE
VENGA A TROVARVI?

Volete che anche quest’anno sia Babbo Natale in persona a 
portare i doni ai vostri bambini? Il circolo NOI 
ASSOCIAZIONE “Ottava Tana” organizza per la notte della 
Vigilia  la “visita” di Babbo Natale nelle case di Sovizzo. Se 
siete interessati all’iniziativa potete prenotarvi ai numeri: 
0444/551439 (Francesco) e 328/3582298 (Marco) entro 
Giovedì 19/12/01. I vostri pacchi (con scritto nome, indirizzo 
ed età del bambino) dovranno essere poi portati presso la 
sede dell’OTTAVA TANA in via Roma 69 (vicino alla chiesa) 
secondo questi orari:  LUNEDI 23/12/02 dalle ore 17 alle ore 

20. La consegna dei doni nelle famiglie avverrà Martedi 24 
dalle ore 17 alle ore 22 circa. I soldi che verranno raccolti 
con le vostre offerte verranno utilizzati per coprire le spese 
del circolo (energia elettrica, riscaldamento ecc...) e per la 
realizzazione di nuove iniziative per i ragazzi di Sovizzo.  
Con la speranza di ricevere numerose  letterine un 
arrivederci a presto.

Ottava Tana

TOUR A ROMA ED IN EGITTO
Il comitato della classe 1940 propone a tutti coloro che 
volessero unirsi due viaggi che sono in via di definizione 
per l’anno 2003. Il primo, che avrà come destinazione Roma 
e dintorni, si svolgerà dall’8 al 14 Aprile. Saranno visitate 
tutte le opere e luoghi più interessanti sia di giorno ed a 
volte anche di notte. La parte economica soddisferà la solita 
formula del tutto compreso ad un costo estremamente 
contenuto. Il programma dettagliato può essere ritirato 
presso la Cartoleria “ATHENA” o presso il comitato (Vignaga 
Lino – Celere Umberto – Meneguzzo Anselmo).
Il secondo (il tour più bello che si possa fare nel corso della 
vita…) ha per destinazione l’Egitto (Cairo – Abu Simbel – 
Assuan – Crocera sul Nilo – Luxor) con possibilità facoltativa 
di prolungare la vacanza con una settimana di soggiorno a 
Sharm El-Sheikh. Saranno utilizzati alberghi e traghetto 
esclusivamente a 5 stelle. Il periodo previsto sarà 15 – 22 
Ottobre. Abbiamo già 24 prenotazioni: occorre essere 
almeno in 30 per partire direttamente da Sovizzo. Per chi 
fosse interessato, basta lasciare un recapito per essere 
contattati quando il viaggio sarà definito; solo allora sarà 
fornito il programma dettagliato ed i relativi costi. 
Ricordiamo un ultimo importantissimo dettaglio: le iscrizioni 
andranno raccolte entro il mese di dicembre.

Lino Vignaga

AGENDA

A causa di problemi tecnici l'agenda
di questo numero non viene pubblicata.

Ci scusiamo con i lettori.

 


