
Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio. n. 48 • 21.02.2004• A CURA DI PAOLO FONGARO •

Influenza batte Sovizzo Post 2 a 1. Usciamo con il numero 48 con una 
settimana di ritardo, ma la Redazione è stata piegata (ma non spezza-
ta…) da una influenza “fredda” che fa il paio con gli opposti, equini 
febbroni che abbiamo constatato in tanti lettori nelle ultime settimane. 
In ritardo vi facciamo i nostri migliori auguri per il passato San Valentino 
che ci auguriamo sia stato sereno, romantico e pieno di dolce solluc-
chero. È l’ultimo numero di Carnevale: alla recente e soleggiata 
mascherata in piazza organizzata dalla Pro Loco dedichiamo la foto di 
questo numero. Anche noi, questa volta, ci chiediamo “Qui eos vidit?”, 
chi li ha visti? Non sappiamo davvero chi si nasconda dietro i bellissimi 
“Sole e Luna” che abbiamo immortalato domenica scorsa: siamo noi a 
chiedere il Vostro aiuto, in modo da poterci complimentare con i fanta-
siosi e raffinati amici in maschera. Per quanto riguarda la foto dello 
scorso 47 in molti hanno riscoperto due giovani e simpatici “fidanzati-
ni”, i nostri carissimi amici Francesca Marchetto ed Antonio Tovo, tito-
lari della Cartoleria Athena ed affezionati distributori di Sovizzo Post.
Tanti sono gli appuntamenti e le storie da segnalare, pertanto non ci 
dilunghiamo oltre. Buon Carnevale e... attenti agli scherzi!

Sovizzo Post

AUGURI NONNA ELEONORA!
Come per ogni occasione importante diamo volentieri la piazza d’onore 
alla carissima Eleonora Moliani Mattiello che il prossimo 28 febbraio 
spegnerà le sue prime 95 candeline. La vita le ha portato grandi gioie 
ed acute sofferenze, ma non le ha mai tolto la grinta, la saggezza e 
soprattutto uno sguardo che non lascia dubbi su una tempra ed un 
carisma immutati. A ciò si aggiunge il suo spirito indomito che, nono-
stante qualche acciacco, si fa apprezzare ancora incrociando i suoi 
occhi sempre presenti e luminosi. Alla gioia ed all’affetto della sua bella 
famiglia si aggiunge il grande abbraccio di tutti i lettori e della Redazione 
tutta di Sovizzo Post. Auguri di cuore!

La Redazione

CIAO MARCO
Sulla morte di Marco Pantani è stato scritto di tutto e di più, purtroppo 
anche da chi l’ha esaltato e poi demolito ed avrebbe forse fatto bene a 
ricordarlo in silenzio. Tante riflessioni sbocciano nel cuore di ciascuno, 
soprattutto su quanto possa essere effimera la gloria degli uomini… Un 
amico mi ha chiesto di invitare, tramite Sovizzo Post, tanti genitori ad 
insegnare ai propri figli l’amore per lo sport sano e pulito, senza osses-
sionarli con l’idea di diventare il numero 1 anche a costo di crescere 
troppo in fretta. Mi fermo qui, proprio perché in occasioni come queste 
si sente davvero di tutto ed a questa valanga di emozioni siamo ormai 
tragicamente abituati. 
Io voglio salutarti Marco con ancora nella pelle i peli dritti per quel 
pomeriggio di giugno del 1998 quando, andando a prendere una bril-
lante promessa d’amore per chi mi ha rubato il cuore facendomi scar-
pinare in bici tante volte su è giù per il Colle, mia mamma mi urlava al 
cellulare “Ha staccato Tonkov, ha staccato Tonkov!”. Mi hai costretto a 
fermarmi come tanti altri per strada ed entrare nel primo bar per vede-
re almeno il replay. Grazie per quello scatto in salita che mi fa venire gli 
occhi lucidi come l’urlo di Tardelli al Bernabeu o l’arrivo della staffetta 
maschile del 1994 alle Olimpiadi di Lillehammer. E Tu buon Dio, final-
mente sereno, “…lascialo andare per le tue montagne”.

Trota

VERSO LE ELEZIONI…
A scanso di improbabili sorprese, sono state fissate le date per le pros-
sime elezioni amministrative locali. La futura consultazione elettorale 
che, per i pochi che non lo sapessero, porterà alla elezione del prossi-
mo Sindaco e Consiglio Comunale, verrà accorpata alle elezioni euro-
pee del 13 giugno. Queste ultime, a rigore di disposizioni comunitarie, 
verranno effettuate nella sola giornata di domenica, mentre per quelle 
amministrative la legge attualmente prevede che si voti in due giornate. 
Si potrà quindi andare a votare per la prima volta  addirittura anche il 
sabato pomeriggio: attendiamo i decreti attuativi che renderanno chia-
ro – almeno speriamo – il calendario del tanto chiacchierato “Election 
Day”. 
Le acque a Sovizzo sono apparentemente calme, ma i bene informati 
parlano di continui incontri e consultazioni: speriamo di potervi dare 
qualche notizia in più già dal prossimo numero.

La Redazione

LA VIA DELL’AMORE
San Valentino è passato da poco e mi avete festeggiato in tanti. Ho 
perso il conto di tutte le frecce scoccate all’incontro delle vostre labbra, 
nei momenti di passione e di tenerezza. È così bello l’amore… Non la 
pensano però sempre così alcuni abitanti di Via San Giuseppe a 
Sovizzo. Molte auto hanno la piacevole abitudine di fermarsi nelle zone 
poco illuminate per “far luce” con le scintille dell’amore, lasciando però 
spesso dietro di se’ una scia di rifiuti, per così dire, di vario genere. In 
effetti non è il massimo ritrovare la strada davanti a casa “abbellita” da 
quel particolare tipo di addobbi, anche se a volte fantasiosamente 
colorati. Mi hanno detto che sono stati avvisati anche i Carabinieri visti 
i divieti di sosta che campeggiano in quella zona. Prima di arrivare a 
multe e spiacevoli segnalazioni facciamo di certo trionfare l’amore, ma 
anche un po’ di educazione!

Grazie dal Vostro Cupido

SINDAQUIZ
Chi sarà il prossimo Sindaco di Sovizzo? Non se ne parla ancora in 
giro… O forse fin troppo? I mazzi di carte delle liste non sono ancora 
stati mescolati, chi avrà la mano migliore per puntare alla vittoria? 
Mentre strani giochi di potere iniziano a dipanare le fitte nebbie dell’in-
certezza, una insolita ed attendibile gola profonda si auto-candida. È un 
bel maschio, del Sagittario, un uomo di peso che però non si è mai 
seduto sugli scranni dell’aula consiliare. Di certo non è glabro, e se non 
ferisce di spada sa di certo ferir di penna. “Ci vuole aria nuova in paese, 
facce nuove, basta con il solito tran tran. Voglio far sbocciare di nuovo 
nel cuore dei miei concittadini il fiore dell’amore e della politica, una 
rorida pratolina che riporti la luce dopo tanto grigiore”. Amore e con-
cordia, queste le sue parole d’ordine. È difficile non amarlo, non pen-
sarlo avvolto dal tricolore. Non vuole però svelarsi subito…Un tipo 
franco, manco a dirlo. O è solo Carnevale?

Pulcinella

LE ATTIVITÀ DELLA PRO LOCO
Lo scorso 28 gennaio si è tenuta la assemblea ordinaria e straordinaria 
della Pro Loco Sovizzo. All’ordine del giorno il conto consuntivo dell’an-
no appena concluso e il bilancio di previsione per il 2004. Il presidente 
ha manifestato la soddisfazione propria e del Consiglio di 
Amministrazione per il lavoro svolto e i risultati raggiunti. Il conto con-
suntivo si è chiuso con un pareggio, tra entrate ed uscite, nell’importo 
di euro 73.574,48 che ha consentito di costituire un fondo di riserva di 
euro 2.898,95. Fra le spese significative è da evidenziare l’importo di 
euro 15.000,00 per l’acquisto del capannone che ha consentito di 
poter svolgere alcune iniziative anche durante la cattiva stagione. Il 
bilancio di previsione, dal punto di vista economico, prevede di chiu-
dersi in pareggio sulla cifra di euro 59.000,00. Per le attività svolte 
l’anno scorso si evidenzia la presenza dei paracadutisti della Brigata 
Folgore e della Banda Musicale di Santa Valburga durante la Sagra 
dell’Assunta e in precedenza la buona riuscita della manifestazione 
Suisstock intesa a dare modo ai gruppi musicali di giovani di Sovizzo di 
esibirsi su un vero palcoscenico. Per il 2004 il programma ricalca a 
grandi linee le esperienze già collaudate introducendo un nuovo motivo 

di interesse per far rivivere alcune tradizioni locali. Già si è dato vita ad 
una serata con cena a base di ossi de mas-cio e alla “sena del mas-cio” 
con degustazione di stinchi di maiale. L’Assemblea ha dato mandato al 
Consiglio di proseguire su questa linea e di ricercare anche altre tradi-
zioni da riscoprire  in compagnia. Per la parte straordinaria la Assemblea 
ha provveduto a ratificare il nuovo testo dello Statuto - tipo delle Pro 
Loco resosi necessario dopo le recenti modifiche normative regionali e 
provinciali. Il nuovo statuto ricalca in gran parte il precedente e le 
variazioni apportate sono marginali.
Il Consiglio è già attivo per la organizzazione del programma di 
quest’anno che riproporrà un ciclo teatrale per il prossimi mesi di 
marzo e aprile, Suisstock per il mese di giugno, la Sagra dell’Assunta a 
ferragosto, la marronata in ottobre e poi in novembre e dicembre per 
non dimenticar le “tradision” per chiudere l’anno con Natale sotto l’al-
bero. Già, nel programma annuale, il sei gennaio è arrivata la Befana 
che ha distribuito le calze ai ragazzi e poi “a stria” è sparita fra il calore 
delle fiamme del “bujelo” e lo scoppio di petardi. Anche Sovizzo in 
maschera, segno del tempo che passa veloce, per il 2004 è già un 
ricordo. Questa ultima manifestazione si è svolta domenica scorsa 15 
febbraio in piazza Manzoni. Quest’anno si è privilegiata la partecipazio-
ne dei ragazzi coinvolgendo la scuola e naturalmente le insegnanti. La 
partecipazione degli alunni delle scuola elementari è stata notevole, 
mentre più difficile è stata la presenza di quelli delle medie. La giornata 
è stata favorita dal bel tempo anche se non c’era proprio un caldo da 
sudare. Ma a riscaldare i ragazzi, e quanti si sono lasciati coinvolgere, ci 
ha pensato il gruppo animatore formato da ragazzi veramente in gamba. 
In gamba non solo perché ci sanno fare ma anche perché quanto 
guadagnano lo devolvono in beneficenza. Lo stand allestito dalla Pro 
Loco offriva ciambelle, bomboloni e frittelle accompagnate da ottimo 
vin brulè che mitigava il freddo. Chi era accaldato poteva trovare  tè e 
bibite varie. È stato possibile trascorrere qualche ora in sana allegria.
La Pro Loco Sovizzo invita quanti non l’hanno ancora fatto a rinnovare 
la tessera per il 2004 e sollecita anche nuove adesioni. Chi ci vuole 
contattare è facile che ci trovi il lunedì sera nella nostra sede di via IV 
Novembre.

La Pro Loco Sovizzo

BUON COMPLEANNO,
CORO SAN DANIELE!

Da sette lustri colonna sonora della Comunità di Sovizzo. Spegne 
quest’anno trentacinque candeline il Coro San Daniele: nasce infatti nel 
1969, promosso da alcuni giovani dell’omonima contrada di Sovizzo, 
desiderosi di fondere insieme passione per il canto ed amicizia, valori 
che hanno accompagnato e tuttora qualificano il sodalizio.
In oltre un terzo di secolo di attività l’esperienza ha fatto crescere qua-
litativamente il Coro, conservandone immutati lo spirito e la spontanei-
tà originari. Il suo repertorio, che accoglie temi ispirati a modelli 
popolari e della montagna, è stato proposto in numerosissime esibizio-
ni in Italia ed all’estero, ma il Coro vive soprattutto la realtà locale, della 
quale condivide le vicende sociali e ne anima le espressioni più rilevan-
ti. 
Fra le tante vicende di questa formazione musicale, va ricordato che 
con la regia di Ermanno Olmi è stato protagonista di un felice esperi-
mento cinematografico, “Convergenze”, mandato in onda dalla Rai. 
Inoltre ha al suo attivo un long-playng , “Sovizzo in concerto”,  e due 
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CD: “Sovizzo alpina”, registrato nel 2002, e “Un canto per un sorriso” 
prodotto nel 2003. 
Organizza, fra l’altro, due manifestazioni annuali, con la partecipazione 
di importanti formazioni musicali, che portano nel vicentino espressio-
ni del canto popolare peculiari di altre regioni e di culture diverse. La 
rassegna estiva, che quest’anno si terrà il prossimo 29 maggio, è giun-
ta alla 23^ edizione. I festeggiamenti di quest’anno si aprono comun-
que nella serata di venerdì 27 febbraio, quando il Coro San Daniele 
guiderà la tradizionale rassegna a Sovizzo nella Chiesa Parrocchiale di 
Santa Maria Annunziata. Il coro è diretto sin dalla sua fondazione dal 
maestro Silvano Griffante.

Gianfranco Sinico

INCONTRO CON L’ONOREVOLE
LUIGI D’AGRÒ

Il Partito dell’UDC, Unione dei democraticicristiani e di Centro, sezione 
di Sovizzo, invita per il prossimo 27 febbraio tutti i cittadini a partecipa-
re all’incontro pubblico con l’onorevole Luigi D’Agrò, parlamentare e 
componente della Xa Commissione attività produttive, commercio e 
turismo, che parlerà sul tema: “L'Europa: identità politica, economica e 
sociale. Quale relazione può avere con lo sviluppo politico, economico, 
socio-culturale locale? Quali scenari nuovi si presentano ai nostri gio-
vani?”.
A Giugno saremo tutti chiamati a esprimere il nostro voto per eleggere 
i rappresentanti  italiani in seno al Parlamento europeo. Il Partito 
dell’UDC ritiene doveroso promuovere formazione e offrire l’occasione 
per parlare di Europa, realtà che spesso si sente nominare, ma che non 
sempre adeguatamente si conosce, nonostante già da tempo sia ope-
rante anche per ciò che riguarda: alcune scelte economiche, lo svilup-
po delle nostre Aziende, le problematiche del mondo del lavoro giova-
nile.
L’onorevole D’Agrò, che con molto entusiasmo ha accettato l’invito a 
tornare a Sovizzo, parlerà nell’Auditorium della scuola elementare, in 
Via Alfieri, venerdì 27 febbraio alle ore 20.30. In qualità di organizzato-
ri e di componenti della sezione di Sovizzo dell’UDC, siamo sicuri che 
i cittadini di Sovizzo non perderanno questa occasione culturale e di 
formazione politica offerta.

Il segretario dell'U.D.C. Giorgio Reniero

TESSERAMENTO
LEGA NORD – LIGA VENETA

Come di consueto, anche quest’anno la Lega Nord – Liga Veneta di 
Sovizzo effettuerà il tesseramento presso la propria sede in Via San 
Daniele la prossima domenica 22 febbraio 2004 dalle ore 9 alle 12. Per 
l’occasione sarà offerto un piccolo rinfresco. Vi aspettiamo numerosi!

Lega Nord – Liga Veneta di Sovizzo

DROGA ALLE SCUOLE MEDIE?
Tutto comincia circa un anno fa. Una mamma nota notevoli cambiamen-
ti nel comportamento del figlio, alunno delle ultime classi delle scuole 
medie. Il ragazzo trova il coraggio di aprirsi con i propri genitori, 
ammette di aver fumato qualche sigaretta (o qualcos’altro?)… ed inizia 
il tam tam dentro e fuori la scuola. Da ormai un anno, a fasi alterne e 
con un allarmismo più o meno giustificato, si è diffusa tra i genitori degli 
alunni della locale scuola media “Aldo Moro” la preoccupazione per il 
possibile uso di sostanze stupefacenti addirittura dentro il cortile e 
l’ambito scolastico. Tra voci, segnalazioni e chiacchiere a volte del tutto 
incontrollate, il primo passo è far luce sull’effettiva portata del proble-
ma, se di problema si può davvero parlare. 
“In effetti – ci conferma Mariano Colombara, presidente del Comitato 
dei genitori ed autore di una nota informativa dello scorso dicembre 
inviata alle famiglie degli alunni – si è venuti a conoscenza del fatto che, 
nelle immediate vicinanze della scuola, alcuni ragazzi sono stati visti 
fumare sigarette o forse altro. A seguito di tali segnalazioni abbiamo 
immediatamente avvisato il Preside ed il corpo docente e sono partiti i 
primi accertamenti che hanno portato alla individuazione di 5-6 nomi-
nativi, soprattutto delle ultime classi. Sono stati convocati i genitori, i 
ragazzi hanno ammesso l’uso di sigarette, soprattutto durante i tempi di 
attesa del trasporto al termine dei rientri pomeridiani, ma non sono stati 
segnalati specifici episodi di utilizzo nell’ambito scolastico di “canne” o 
altre sostanze stupefacenti. Sapere e conoscere quanto poi accada al di 
fuori del plesso scolastico è primario interesse e compito delle fami-
glie”.
Insiste soprattutto nelle famiglie anche il Prof. Roberto Pace, Preside 
dell’Istituto attivamente impegnato in questo frangente soprattutto per 
fare chiarezza. “Nonostante alcune voci condite da eccessiva preoccu-
pazione – ci conferma – il caso, dopo una attenta indagine, si è decisa-
mente ridimensionato. In collaborazione con gli altri docenti ed il per-
sonale ATA, oltre ai ragazzi direttamente coinvolti dalle prime segnala-
zioni, abbiamo incontrato gli alunni di tutte le classi, convocato i geni-
tori ed ascoltato le loro voci e preoccupazioni. Al termine di questa 
indagine posso ribadire che non vi è alcuna segnalazione precisa di 
consumo di sostanze stupefacenti all’interno della scuola. È stato inol-
tre attivato il progetto “Educare alla legalità” con l’obiettivo di proporre 
stili di vita e di comportamento ispirati ai valori ed alla dignità della 
persona. L’attenzione però rimane e deve rimanere alta, coinvolgendo 
in primo luogo le famiglie, che, piuttosto che autoritarie, devono sfor-
zarsi di essere più autorevoli”.
Ovviamente di tutto questo disagio sono state rese partecipi anche le 
istituzioni, in particolare l’amministrazione comunale. “In collaborazione 
con il Consiglio di Istituto ed il personale ATA – ci confermano dall’Am-
ministrazione – abbiamo dato la nostra disponibilità per comprendere 
a fondo la questione e porre gli eventuali rimedi del caso. Non è sicu-
ramente il caso di alimentare eccessivi allarmismi, ma nonostante 
all’interno della scuola non siano stati segnalati casi concreti di uso di 
sostanze stupefacenti, puntiamo molto sulla prevenzione. Abbiamo 
quindi avallato la proposta di prolungare l’orario del servizio del cosid-
detto “nonno vigile” presso le entrate della scuola media anche nelle 

giornate con rientro pomeridiano. Tutto ciò per monitorare e controlla-
re la situazione ed eventualmente segnalare movimenti od episodi 
sospetti. Anche dopo l’interessamento del corpo di Polizia Municipale 
posso ribadire che non sono stati rilevate circostanze di particolare 
pericolo”.
Resta comunque un sottofondo di disagio. Forse anche per questo 
l’Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo ha promosso una serie di 
incontri sul tema dell’educazione alla legalità rivolti in primo luogo ai 
genitori. “Educare un figlio di questi tempi non è facile – ribadisce il 
prof. Pace – e prevenire è decisamente meglio che reprimere. La scuo-
la può sicuramente svolgere un ruolo importante per aiutare le famiglie 
nel loro percorso educativo. Vengono quindi offerte ad alunni e genito-
ri tre serate di riflessione e di dibattito sul valore della persona umana 
ed il dialogo tra adulti ed adolescenti. Così possiamo quindi riassumere 
lo spirito che ci anima: vigilanza, controllo e prevenzione”.

Paolo Fongaro

UN GRAZIE DALLA COOPERATIVA
La Cooperativa "Primavera 85" desidera ringraziare vivamente il gruppo 
"Dipingere con l'ago", per il sostanzioso contributo fattoci pervenire 
tramite la Presidente Ancilla Minchio in occasione di una festa dedicata 
ai ragazzi della Cooperativa, organizzata dal Comune di Sovizzo. Nel 
rigraziare Sovizzo Post per l’ospitalità, porgo i più cordiali saluti.

La Presidente Chiara Zucchetti

ERRATA CORRIGE
Sovizzo Post ha ucciso centinaia di castagnole. Per un veniale errore di 
battitura (o un fantomatico virus dietista?) tanti ignari lettori hanno uti-
lizzato 50 anziché 500 grammi di farina per preparare la ricetta pubbli-
cata nello scorso numero 47. Per uno zero in meno ci scusiamo con 
Monica ed Ottrino della Pasticceria il Girasole, con tutti i lettori e soprat-
tutto con tanti innocenti dolcetti che, più che castagnole, sembravano 
pappette per lattanti. Chi avesse ricopiato la ricetta ricordi quindi: 500, 
non 50 grammi di farina! 

La Redazione Eno - gastronomica

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
La ricetta che pubblichiamo in questo numero è deci-
samente particolare. Per una volta abbandoniamo i 
fornelli e dedichiamo lo spazio gastronomico a tutte le 
persone che si vogliono bene, perché San Valentino 
continui anche dopo il 14 febbraio. Ogni giorno si 
parla di coppie che si lasciano, di amicizie che si rom-
pono, di famiglie che non si riconoscono e sembrano 
aver perso la bussola. In tanti però si amano come il 
primo giorno... come faranno? Purtroppo la formula 
magica non esiste: di certo questa ricetta speciale può 
essere d’aiuto...

LA RICETTA DELLA FELICITÀ

100 gr. di pazienza.
250 gr. di comprensione.
500 gr. di (amore) dolcezza.
Un pizzico di curiosità.
300 gr. di sorrisi.
Baci a volontà.
Mescolare a lungo.
Aggiungere un pizzico di allegria.
Cucinare a fuoco lento 

QUIS EOS VIDIT?


