BASKET SOVIZZO
Andiamo in ferie! Con venerdì 24 Giugno il Basket chiude ufficialmente la
stagione 2004-05. Il bilancio è più che positivo sia sotto un profilo sportivo
che sociale e ciò è stato reso possibile grazie all’impegno di tutti a cominciare dallo staff tecnico. Una delle note positive che più ha fatto piacere
è stata la costanza e la passione sportiva dimostrata dal settore giovanile
(minibasket e allievi) e mi riferisco sia ai giocatori che ai genitori; tutto ciò
lascia ben sperare per la prossima stagione.
Geniale è stata l’iniziativa da parte del nostro staff tecnico nel realizzare
una sorta di CAMPO ESTIVO durante il mese di Giugno; gran divertimento
per tutti con 80 iscritti di cui 25 ragazzi che si av vicinavano al Basket per
la prima volta. Decisamente un’esperienza da ripetere nella prossima stagione.
Una nota particolare merita il successo della nostra CENA SOCIALE: 177
partecipanti e grande divertimento presso la Pizzera Petericione con gran
sorpresa finale e cioé una gigantesca torta che raffigurava un campo di
Basket (opera realizzata dalla nostra ben amata Pasticceria IL GIRASOLE).
Un grazie a tutti e... arrivederci a presto!!!
Fulvio Fracaro

È sera, apro la cassetta della posta dove un foglio misterioso mi strizza l’occhiolino: una lista di risposte... e capisco al volo di trovarmi davanti ad una
sfida. Leggo le testuali parole: “Caro Paolo Fongaro ed amici di Sovizzo Post:
rovescio lo schema dell’intervista. Te ne mando una già fatta: vediamo se tu
o i lettori di Sovizzo Post indovinate chi sono... Ciao!” Per la prima volta in
75 numeri pubblico un intervento anonimo, senza sapere l’autore dello stesso. Chi è Mister X? Io una idea me la sono fatta... Di certo è una persona che
conosce il valore di un accordo tra gentiluomini (o gentildonne?): accetto
lo sfida, pubblico volentieri le tue risposte che faranno scervellare più di un
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lettore. Però entro sabato 2 luglio, caro Mister X, attendo che tu mi riveli
– nella maniera che riterrai più opportuna – la tua identità. Solo tu conosci
il giorno e l’ora in cui hai lasciato le tue risposte nella cassetta della posta:
sarà una verifica irrefutabile della tua identità. Darai sollievo alla curiosità
di molti, ma sarà soprattutto l’occasione per ringraziarti...
Invece voi, cari lettori, fateci sapere chi – secondo voi – è il misterioso
autore delle risposte qui sotto pubblicate: in attesa di conoscerne l’identità,
saremo lieti di pubblicare i nominativi di chi avrà intuito chi si cela dietro
a questo mistero!

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST
Risponde MISTER X
Il tratto principale del mio carattere
LO SCETTICISMO
La qualità che preferisco in un uomo
L’ONESTÀ
La qualità che preferisco in una donna
LA SINCERITÀ
Che cosa apprezzo negli amici
I CONSIGLI E LE CRITICHE
Il mio pregio più grande
L’IRONIA
Il mio più grande difetto
IL SARCASMO
Il mio primo ricordo
PARTICOLARI DELLA STANZA DOVE DORMIVO, AD
UN ANNO DI ETÀ
Il momento più felice della mia vita
È STATO MOLTI ANNI FA...
Il momento più triste della mia vita
QUANDO HO AVUTO LA CONFERMA IRREFUTABILE
CHE UNA PERSONA SI DROGAVA

DIEGO FORTUNA, IN DIVISA ED ARMATO

GLIENE VA DRITTA UNA

Quando mi sono sentito orgoglioso di essere italiano
OGNI VOLTA CHE LA SCIENZA ITALIANA RAGGIUNGE
UN GRANDE RISULTATO

Il mio film preferito
C’ERA UNA VOLTA IL WEST

Quando mi sono vergognato di essere italiano
QUANDO I RICERCATORI ITALIANI DEVONO ANDARE
A LAVORARE ALL’ESTERO

L’autore letterario che preferisco
UMBERTO ECO

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
NON FIRMO CAMBIALI, MAI, PER NESSUN MOTIVO

Il libro che mi ha davvero entusiasmato
PINOCCHIO, ILLUSTRATO DA JACOVITTI

La mia mania
LA PRECISIONE

Il libro che sto leggendo ultimamente
DON CHISCIOTTE, ILLUSTRATO DA DALÌ

Vino e piatto preferito
VERMENTINO DI GALLURA ED ARAGOSTA ALLA
CATALANA

La canzone che fischio più spesso sotto la doccia
È DEI NOMADI, MA LA CANTANO I PUFFI

La mia stagione preferita
L’AUTUNNO
La qualità che vorrei avere
UNDICI DECIMI DI VISTA
La mia qualità nascosta
SONO IL MASSIMO CUOCO VIVENTE

La cosa più cara che possiedo
LO ZAFFERANO

Il difetto che temo non correggerò mai
NON DIMENTICO MAI I TORTI SUBITI

In chi mi trasformerei se avessi la bacchetta magica
IN UN MAGO MOLTO BURLONE

Qual è il peccato capitale che rischio di più
LA GOLA

La persona che più ammiro
LEONARDO DA VINCI

La pazzia più grossa che ho fatto
SPERARE NELL’AIUTO DEGLI QUANDO CE N’ERA
DAVVERO BISOGNO

Il paese in cui vorrei vivere
IN UN’ITALIA PIÙ SEMPLICE E TRANQUILLA

La cosa che mi fa più paura
LA FOLLA, PERCHÉ È STUPIDA, IGNORANTE E
FEROCE

Il rosso o il nero?
ROSSO IL TOCAI, NERO IL PINOT

In amore cerco..
CERCAVO... MOLTI ANNI FA

Il capriccio che non mi sono mai tolto
COMPLETARE GLI STUDI, IN FISICA

Il mio sogno ricorrente
UNA CASA DIROCCATA, UN VIAGGIO, UNA CITTÀ
IMPRECISATA...

L’ultima volta in cui mi sono arrabbiato
MI SUCCEDE TROPPO SPESSO
L’ultima volta che ho pianto
È STATO MOLTI ANNI FA
Chi vorrei fosse il mio angelo custode

L’attrice che più mi piace
CLAUDIA CARDINALE

In quale altro paese mi piacerebbe vivere
VICINO AL MIO ADORATO TIRRENO

Cosa ero solito sognare che avrei fatto da grande
QUALCOSA FRA LA TECNICA, LA SCIENZA E L’ARTE

Chi ringrazio Dio di non essere
GRAZIE A DIO NON SONO CREDENTE!

L’attore che più mi piace
NINO MANFREDI

Il mio incubo peggiore
...SVEGLIARMI IN QUELLA CITTÀ O IN QUELLA
CASA
Mi fa sempre ridere...
WILLY COYOTE, PERCHÈ MI ASSOMIGLIA: NON

Il cantante o musicista preferito
MOZART FRA I CLASSICI, GUCCINI FRA I MODERNI
Beatles o Rolling Stones?
BEATLES
La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di
parlargli a quattr’occhi
HO SBAGLIATO REPARTO: PER CORTESIA, DOV’È
L’INFERNO?
È bello...
PESCARE A LANCIO DALLA SCOGLIERA...
È brutto...
...NON PRENDERE NIENTE
Il mio motto
CHI SE INCHINA MASSA MOSTRA EL CULO
Come vorrei morire
INCENERITO DA UN FULMINE A CIEL SERENO
Se avessi la bacchetta magica...
INAUGURAZIONE, TAGLIO DI UN NASTRO O ALTRA
OCCASIONE IMPORTANTE: PALLONI GONFIATI IN
DOPPIO PETTO, POLITICI, BANCHIERI, CAVALIERI
DEL LAVORO, NOBILDONNE IL TAILLEUR FIRMATI,
CARDINALI IN PORPORA, GENERALI IN ALTA
UNIFORME ED AMMIRAGLI IN FELUCA... POF! TUTTI
NUDI!
Come mi immagino il futuro
COME HA DETTO CAMBRONNE A WATERLOO

E siamo al 75° Sovizzo Post, ormai in piene vacanze.
È molto probabilmente il penultimo numero della
stagione, in quanto pensiamo di uscire con un’ultima edizione in veste estiva per il prossimo 9 luglio,
quando vi saluteremo e vi augureremo buone
vacanze, in attesa di ripartire il prossimo settembre:
proprio per questi vi invitiamo ad inviarci i vostri
interventi entro il prossimo lunedì 4 luglio. Buona
lettura e, per chi è già in ferie, buone vacanze!
Dimenticavamo... La soluzione dell’indovinello dello
scorso numero è: L’UOMO (Ogni elemento del “meccanismo” descritto richiama una parte del corpo
umano). Buona lettura!

ASILO CURTI:
UNA MATERNA DA OSCAR
Iniziamo anche questo numero con una bella notizia, ricordando l’importante riconoscimento ottenuto recentemente dalla Scuola Materna “Curti” di
Sovizzo Capoluogo. La scuola infatti ha ottenuto
uno dei 70 premi (tutti di uguale importo, 4.000
euro da utilizzare in materiale didattico) messi in
palio dalla Regione Veneto in un concorso rivolto
a tutte le scuole di ordine e grado (dalle materne
alle superiori) del Veneto, rassegna in cui veniva
richiesto di riscoprire e valorizzare l’identità e la
cultura veneta.
Il lavoro di insegnanti ed alunni è stato davvero
notevole. Poco prima di Natale è stata preparata
una grande festa con la rappresentazione degli
antichi filò con canti, costumi, musiche, tradizioni ed atmosfere di tempi ormai lontani. Nei mesi
successivi è stata poi riprodotta nella sala mensa
una antica osteria con i sapori, i profumi e i personaggi “de ‘sti ani”. Il tutto con la produzione di
un video ed un DVD consegnati alla commissione
esaminatrice. Nel corso dei mesi i bambini sono
stati poi impegnati nella preparazione di manufatti
e prodotti della nostra tradizione artigianale, dai
vasi di terracotta all’uso di antichi telai, oltre alla
produzione di numerosi elaborati tra cui sono stati
selezionati quelli di 85 bambini delle sezioni dei
medi e dei grandi. Tra le centinaia di scuole che
hanno partecipato, l’asilo del capoluogo è stato
scelto come una delle migliori settanta: questo
fatto non può che riempire di orgoglio tutto il
nostro paese. Le più vive congratulazioni vanno
quindi ai bambini, alle insegnanti, ai genitori, al
personale della scuola ed a tutte quelle persone che
hanno reso possibile il raggiungimento dell’importante traguardo. Ad maiora!
La Redazione

• A CURA DI PAOLO FONGARO •

REFERENDUM: I RISULTATI
Come è a tutti noto, i quattro referendum sulla procreazione medicalmente assistita dello scorso 12 e 13
giugno non hanno raggiunto il quorum del 50% più
uno degli elettori previsto dalla legge. Il risultato non
ha pertanto alcun valore ai fini della richiesta di abrogazione proposta dai comitati promotori.
Per soddisfare la curiosità di più di qualche elettore,
ricordiamo che anche a Sovizzo l’affluenza è stata
molto bassa: ha infatti votato il 22,5 % degli aventi
diritto al voto. Per i primi tre quesiti hanno prevalso i
cittadini che hanno votato SI con percentuali dal 77%
al 79%, mentre per quanto riguarda il quarto quesito
(quello sulla fecondazione eterologa), i favorevoli a
tale possibilità sono stati il 63%.
La Redazione

QUELLO CHE SOVIZZO
NON MERITA
Sono un cittadino di Sovizzo, che abita in questo
bel paese da 10 anni. Precisiamo subito che sono un
abitante forzatamente un po’ anomalo. Nei giorni
lavorativi, infatti, di buon mattino mi devo spostare
per motivi di lavoro, per ritornare, poi, soltanto all’ora
di cena, momento nel quale finalmente la famiglia si
riunisce. Ciò mi impedisce di partecipare attivamente
alle varie manifestazioni e di entrare direttamente
all’interno delle loro organizzazioni.
Quando mi insediai, dieci anni or sono, (provenivo
da una frazione a Nord di Vicenza) i miei occhi non
credevano a tanta abbondanza di opere pubbliche:
Piscina – Campi da Tennis, Palestra – Palazzetto dello
Sport, Campi da Calcio, Pro Loco, Associazioni Varie,
manifestazioni a catena. Tra me e me pensai subito:
sono arrivato nel paese dei balocchi!
Fatta questa premessa, non mi spiego perché, in
questi dieci anni mi siano arrivati molti volantini, con
un continuo scambio di accuse tra le varie fazioni
politiche del paese. Alcune facevano anche sorridere;
altre molto pesanti all’indirizzo dell’amministrazione
di turno. Non voglio dire che questo modo di comunicare non sia corretto, anzi, questo è un segno che il
paese si interroga, vive i propri cambiamenti e partecipa alla loro attuazione. Fra parentesi, mi è doveroso
significare che sono un simpatizzante di destra, pur
non possedendo alcuna tessera di partito.
Anche se ingenuamente, sono convinto che l’impegno
politico all’interno di una Amministrazione non debba
mirare a “disegni” di destra o di sinistra, bensì al
bene primo ed ultimo del cittadino. Dico questo
perché la vignetta comparsa nel primo numero del
“FILÒ” a mia moglie e a me è sembrata offensiva,
anche e proprio non conoscendo le persone cui era
diretta. Chi, come me, vive osservando il susseguirsi
delle cose del paese, si crea un’opinione di litigiosità,
dove chi amministra il paese è il “tiranno” di turno.
Questo, dal mio modesto modo di vedere il paese di
Sovizzo non lo merita!
Ciò che qui chiedo non è tanto la pubblicazione della
presente, ma un atto di alta e sincera prestazione
mediatrice fra le varie Istituzioni e l’Amministrazione
Comunale, sì da creare quel clima di apertura e colla-
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borazione democratica. Le reclamano la bellezza del
paese e, soprattutto, i meritevoli Cittadini.
Luciano Nicente

SS. PIETRO E PAOLO
Secondo una tradizione plurisecolare, la solennità dei
Santi Pietro e Paolo ricorderebbe il martirio subito
insieme dai due Santi il 29 giugno. In realtà i due
martiri morirono in data e luoghi diversi: Pietro
fu crocefisso con la testa all’ingiù nello stadio di
Caracalla durante la persecuzione di Nerone del 64,
mentre Paolo venne decapitato nel 67 (era cittadino
romano e non poteva subire la pena infamante della
crocifissione). Anche la data del 29 giugno, almeno
per Pietro, è improbabile: la persecuzione iniziò dopo
il ben noto incendio di Roma, divampato fra il 18 ed
il 27 luglio.
C’è da dire che nell’antica Roma il 29 giugno era
una festa dedicata a Quirino, dio sabino, assimilato
in seguito al fondatore Romolo. E Romolo fa il paio
con Remo: i due fratelli venivano celebrati infatti in
quella ricorrenza, il 29 giugno. E alla festa dei due
gemelli della Lupa, fondatori dell’Urbe, i cristiani si
ispirarono per trasfigurarla nella solennità dei due
Martiri Pietro e Paolo, idealmente fondatori della
nuova Roma cristiana.
La ricorrenza di San Pietro e San Paolo il 29 giugno
è attestata anche nel più antico calendario liturgico
pervenutoci, che fa risalire al 258 la prima celebrazione. È uno dei primi esempi di feste pagane assimilate
e “tradotte” dalla civiltà cristiana.
Don Nisio da Montecio

SAN PIETRO E LA BARCA
San Pietro, la cui festa cade il 29 giugno, ha a buon
diritto un posto di gran rilievo nella storia della
Chiesa: visse infatti gran parte della sua giornata
terrena accanto a Gesù e, come Lui, morì crocifisso.
Non dimentichiamo che fu il primo papa e, fatto di
non secondaria importanza per ognuno di noi, che
detiene le chiavi del Regno!
Ma a lui sono legate anche alcune tradizioni che
potrebbero sembrare di sapore folcloristico se si
togliesse loro quel sentimento religioso di fondo
- ingenuo finchè vogliamo - che le hanno ispirate e
fatte sopravvivere, in particolare nell’ambiente rurale.
Ne voglio ricordare una che per me e per quanti hanno
raggiunto e superato una certa età affonda le sue
radici negli anni dell’infanzia: la Barca de San Piero.
Ecco alcune noticine per chi non ne avesse mai sentito
parlare. La sera del 28 giugno si prende una bottiglia
dall’imboccatura un po’ larga, la si riempie di acqua
freschissima e vi si fa sgocciolare dentro, senza fretta,
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un albume d’uovo. Facendo attenzione a non scuoterla, si sistema la bottiglia all’aperto, vicino ad una
siepe o ad un albero, esposta alla rugiada della notte
ma al riparo da un eventuale scroscio di pioggia. Il
mattino seguente – oh, come me lo ricordo il mattino
seguente! – si va a vedere e la magia (verrebbe voglia
di chiamarlo miracolo, se il termine non fosse troppo
importante) è là, davanti ai nostri occhi: nell’acqua
della bottiglia galleggia una barca meravigliosa che
risplende al primo sole. Io non ho mai dimenticato
questo appuntamento: da mamma l’ho condiviso
con i miei figli, da nonna con i miei nipotini. Devo
confessare che qualche volta non mi è riuscito alla
perfezione: preparazione affrettata, tempo inclemente od altro? Non so... mancanza di fiducia mai!
So che c’è chi sorriderà di tutto questo e, speriamo
con benevolo compatimento, penserà: “Questi vecchi,
che l’età rende di nuovo bambini!” Ma perchè non
provare a tenere accesa per i piccoli di oggi questa
fiaccola genuina, innocente meraviglia, invece di
lasciarli coinvolgere dal disincanto che appiattisce i
nostri giorni?
Amneris Zampretti Peretti

PIATTAFORME: PRIMI RISULTATI
Chiedo alcune righe di spazio, ringraziando prima di
tutto il Signor Nostrali ed i tanti cittadini di Tavernelle
che hanno apprezzato ed approvato la posa delle piattaforme rialzate. Davvero i primi risultati si sono fatti
sentire. Come Amministrazione Comunale abbiamo
incaricato i Vigili di effettuare alcune indagini sulla
risposta e l’atteggiamento degli automobilisti nei confronti dei recenti interventi effettuati sulla viabilità di
Tavernelle, in particolari i nuovi limiti e piattaforme
rialzate. Dal 21 al 28 maggio scorsi, in diverse fasce
orarie e differenti punti del territorio della frazione,
sono stati effettuati 421 controlli della velocità degli
automobilisti con risultati davvero incoraggianti: la
velocità media riscontrata è stata di 36 km/h, con
una punta massima rilevata su un’auto che viaggiava
a 55 km/h. Una indicazione davvero molto buona del
comportamento di chi transita per le vie di Tavernelle
rispetto a prima degli interventi sopra citati. È ovvio
che la novità porta a prestare maggiore attenzione:
sarà però cura dell’Amministrazione e dei Vigili (cui
va tutto il nostro plauso e ringraziamento per l’ottimo
lavoro di prevenzione) rendere periodici questi controlli, sempre con lo scopo di garantire la sicurezza
della viabilità di Tavernelle. Altri interventi sono in
fase di studio e preparazione: a tempo debito, prima
della loro realizzazione, sarà nostra cura consultare
ed informare la popolazione, sempre in un’ottica di
trasparenza e collaborazione con i cittadini del nostro
comune. Ringrazio per l’ospitalità e porgo a tutti i
lettori di Sovizzo Post i migliori auguri di serene e
rilassanti vacanze.
Diego Carlotto, Consigliere Comunale

Carissimo Sovizzo Post,
approfittiamo dello spazio che ci vorrai riservare per
cercare di informare tutti i cittadini di quanto abbiamo cercato di costruire con i nostri ragazzi nel corso
di questa annata sportiva. Riteniamo doveroso farlo
proprio alla vigilia del rinnovo di tutte le cariche della
nostra Associazione, perché tutti possano capire qual
è il nostro ruolo all’interno del paese e come abbiamo
cercato di interpretarlo.
Lunedì 27 giugno alle ore 20,30 presso la sede del calcio Sovizzo, presenteremo il bilancio economico della
stagione e decideremo insieme quali saranno le linee
guida del futuro della nostra attività: naturalmente
tutti sono invitati per partecipare, per criticare, per
aiutarci in qualche modo a far meglio.
Attualmente le attività legate direttamente al calcio
sono: Piccoli amici (18 ragazzini di 1° e 2° elementare
con una manifestazione “Giochiamo insieme” realizzata in primavera e due allenamenti settimanali);
Pulcini (43 ragazzi di 3°, 4° e 5° elementare con tornei primaverile ed autunnale con 3 squadre, oltre ai
consueti due allenamenti settimanali - in totale sono
stati coinvolti 61 ragazzi delle scuole elementari);
Esordienti (15 ragazzi di 12-13 anni con partecipazione al campionato FIGC con due allenamenti settimanali); Giovanissimi (24 ragazzi di 14 – 15 anni con
campionato FIGC con due allenamenti settimanali);
Allievi (18 ragazzi di 16 – 17 anni con campionato
FIGC con due allenamenti settimanali); Juniores (23
ragazzi di 18 – 19 - 20 anni con campionato FIGC
con due allenamenti settimanali); Prima Categoria
(25 atleti, molti di loro cresciuti nelle nostre squadre
giovanili con 2 o 3 allenamenti settimanali, campionato FIGC); Gruppo sportivo GSA (25 atleti circa che
partecipano al campionato AICS, con due allenamenti
settimanali, anche loro persone di Sovizzo che non
più giovanissimi intendono cimentarsi ancora col pallone); Gruppo sportivo Sovizzo Colle – Vigo (20 atleti
circa con le stesse caratteristiche del gruppo precedente che giocano le gare ufficiali sui nostri campi).
In totale quindi oltre 200 atleti che svolgono attività
sportiva nei nostri impianti almeno tre volte alla settimana per circa 9 – 10 mesi all’anno. Oltre alla normale
attività organizziamo oramai da 20 anni il torneo
TONIOLO- PAGANIN per squadre di categoria alla fine
di Agosto e partecipiamo con la squadra Juniores al
trofeo Berto per prolungare l’attività sino al mese di
giugno per i ragazzi dai 16 ai 20 anni.
Il nostro desiderio di essere presenti nella realtà e
poter offrire un concreto aiuto ai problemi dei nostri
ragazzi ci ha portato anche quest’anno ad aderire al
progetto sport a scuola sorto in collaborazione con
il plesso scolastico di Sovizzo e l’Amministrazione
Comunale ed in questo contesto abbiamo realizzato:
120 ore di giochi propedeutici allo sport svolti nelle
classi prime, seconde e terze nei plessi di Sovizzo e
Tavernelle; 20 ore di promozione allo sport realizzata
presso la scuola materna M.L. Curti di Sovizzo; 20 ore
di promozione allo sport realizzata presso la scuola
materna D. Corà di Tavernelle; 20 ore di esperienza
di calcio femminile con istruttori e coordinata dall’insegnante di educazione fisica delle scuole medie.
Da qualche anno ci poniamo anche il problema di far
conoscere ai ragazzi di Sovizzo tutte le strutture di
cui possono disporre per le loro pratiche sportive,
e soprattutto cercare di mostrare quanto sia bello
la posizione in cui noi abbiamo i nostri impianti ed
allora per raggiunger questi obiettivi da anni proponiamo una giornata di giochi al campo da calcio
in cui sono invitati tutti i ragazzi delle scuole elementari di Sovizzo e Tavernelle, ove tutti avranno
occasione di fare dei giochi a loro dedicati per tutta
la mattinata, il tutto realizzato in collaborazione con

la Polisportiva, con la scuola i comitati dei genitori
e si svolgeranno proprio domani mattina con 400
ragazzi circa che giocano in contemporanea. Uno
spettacolo veramente suggestivo! Sempre in collaborazione con la Polisportiva è stato il torneo dei rioni
(calcetto a cinque) per ragazzi della elementari suddivise in sei squadre e ragazzi delle medie suddivisi in
quattro squadre, le cui fasi finali hanno avuto luogo
domenica 29 maggio nel contesto della Festa delle
Associazioni.
Nel tentativo di realizzare tutto ciò ci siamo anche
resi conto che spesso la nostra preparazione tecnico
scientifica non è sufficiente e per cercare di sopperire
alle nostre manchevolezze abbiamo programmato
una serie di incontri con degli esperti che ci possano
aiutare a fare di più e meglio per i nostri ragazzi. Il
direttivo del calcio Sovizzo con tutti gli allenatori
delle varie squadre ha quindi organizzato una serie
di incontri formativi presso la nostra sede invitando
un esperto nutrizionista per le problematiche dell’alimentazione prima della gara, un tecnico calcistico che
ci ha parlato della preparazione fisica, della tecnica e
tattica calcistica; inoltre due incontri con uno psicologo che ci ha aiutato a capire meglio i nostri ragazzi
e insegnato come riuscire a motivarli all’impegno e
al sacrificio che comporta uno sport di squadra, un
medico ortopedico che ci ha guidato a riconoscere il
tipo di infortunio che può capitare nei campi da gioco
e soprattutto al tipo di attività da proporre per ridurre
al minimo queste situazioni spiacevoli.
Nel salutarvi permetteteci di fare e chiedere un grosso applauso al calcio Sovizzo che serva a far capire
quanti amici abbia questo modo di fare calcio, quanto
sia importante per l’educazione dei nostri ragazzi, e
soprattutto quanto sia necessaria la collaborazione di
tutti. Noi crediamo in un calcio che non ha nulla da
spartire con quello professionistico, in un calcio ove
i ragazzi siano felici di incontrarsi, di misurarsi, di
confrontarsi nel rispetto di regole che aiutino la crescita e il rispetto reciproco. Un ultimo grazie di tutto
cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato e vorranno
aiutarci nel perseguire questi obiettivi ambiziosi ed
estremamente allettanti. Grazie anche per lo spazio
riservatoci.
Il Direttivo dell’Associazione Calcio Sovizzo

NO-LIMITS
Sei già stato a scalare l’Everest? Hai già fatto immersioni nella Fossa delle Marianne? Hai già disceso le
Cascate del Niagara in canoa?
Bene, allora per quest’estate abbiamo quello che
fa per te: si tratta di una vacanza in qualche modo
estrema, che sfugge al tradizionale schema legato alle
ferie. Gli ingredienti classici ci sono tutti però: sole
(si farà il possibile per prenotarlo), mare o montagna,
spiagge dorate, prati verdeggianti, divertimento, bella
gente... L’elemento che rende quest’esperienza sopra

Mio dolce topolino, ancora auguri!
A te che hai dipinto la mia vita con i colori dell’arcobaleno
un ultimo pacchettino: tutto il mio cuore...
Grazie per essere il mio orizzonte
Ti Amo
Il tuo Carlino
le righe è la possibilità di condividere con una persona
“originale” dieci giorni di villeggiatura, v entiquattrore su ventiquattro, facendo tutto quello che si farebbe
normalmente. Per tutto si intende proprio tutto: da
nottate in discoteca a camminate in montagna, da
discese per gli scivoli dell’Aquafan di Riccione a picnic all’aria aperta. Sono ferie dove le proprie capacità
vengono messe a disposizione degli altri e allo stesso
tempo si scopre quanto la diversità non sia un handicap, ma una risorsa da scoprire. In questo ambito,
il “diverso” non è escluso, ma valorizzato per le sue
originalità, creando un variopinto gruppo di amici
che si divertono assieme, seguendo ed imparando a
conoscere Gesù, che si è fatto piccolo.
Ma che cos’è veramente questa condivisione? Ognuno
ha un modo tutto suo di percepire il mondo attorno a
sé. Vi siete mai chiesti se gli altri sentono quel sapore
o quel profumo proprio come lo sentite voi? Se vedono i colori come li vedete voi? In ognuno di noi c’è
un’originalità discreta che, se condivisa, arricchisce e
dona uno sguardo e un respiro nuovo alla nostra vita.
Questo è lo spirito che anima vacanze tanto particolari, che prendono il nome di campi di condivisione.
La Comunità Papa Giovanni XXIII e, in particolare
la zona di Vicenza, ti propone questa esperienza
nel mese di agosto, dandoti ben due chance: dal 31
luglio al 10 agosto a Marebello di Rimini e dal 3 al 13
agosto a San Giovanni di Valle Aurina (Bolzano). Mi
raccomando ti aspettiamo! Info per Marebello: Maria

- Elena (328/8296066) o Enrico (347/4461819); Info
per Valle Aurina: Marco (339/2892854). Se non ci sei,
CI MANCHI!
L’Equipe giovani dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII

ASSOCIAZIONE CACCIATORI
VENETI DI SOVIZZO
Domenica 19 giugno si è svolta una prova cinofila per
cani da ferma, in Via Stradona - località Vigo, valida
per il 12° campionato amatoriale “valle dell’Agno”,
organizzata dall’Associazione Cacciatori Veneti di
Sovizzo. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha riscosso un successo strepitoso, vedendo la
sorprendente partecipazione di 91 soggetti, suddivisi
tra le seguenti categorie: “Giovane Inglese”, “Giovane
Continentale”, “Libera Inglese”, “Libera Continentale”
e “Cacciatori”. Si è avuta così l’opportunità di ammirare soggetti di ottimo livello, provenienti da ogni parte
della Regione, condotti da professionisti, dilettanti,
semplici appassionati, debuttanti e veterani. Il campo
di gara si è dimostrato pienamente rispondente alle
esigenze della manifestazione, con prati di erba medica e di foraggio alternati a vignali e boschetti che,
assieme al clima non eccessivamente afoso, hanno
consentito agli ausiliari di trovarsi nelle migliori condizioni di esprimere le loro capacità e caratteristiche

MARMOLADA (A.D. MCMLXXXVII - VIII E.P.): QUIS EUM VIDIT?
(Data l’enorme difficoltà nell’individuazione del personaggio, è possibile telefonare in Redazione dalle 19 alle 20 per
ottenere un aiutino...)

cinofilo-venatorie.
Per lo svolgimento della gara sono stati liberati nel
territorio circa 100 capi di selvaggina (starne) che
andranno ad incrementare sensibilmente il ripopolamento del nostro territorio, già particolarmente curato dalla nostra Associazione. Come sempre l’atmosfera
di amicizia e cordialità ha accompagnato degnamente
lo svolgimento della manifestazione che ha registrato
la presenza anche di numerosi spettatori “non addetti
ai lavori”, semplici appassionati degli amici a quattro
zampe. Da encomiare la professionalità e la disponibilità del giudice, Signor Mariano Valmorbida che,
infaticabile, ha operato in maniera impeccabile per
oltre 10 ore.
Un ringraziamento particolare ai proprietari dei fondi,
le Famiglie Ghiotto Colombara e Vezzaro, ed ai numerosi sponsor che hanno contribuito al buon esito della
manifestazione nonché agli organizzatori che, oltre
al notevole impegno profuso, si sono distinti anche
per le ottime doti di cuochi e ristoratori. Un caloroso
abbraccio a tutti e arrivederci all’edizione 2006.
Associazione Cacciatori Veneti di Sovizzo

MUSICA SOTTO LE STELLE
Venerdì 8 luglio a Sovizzo Colle presso Piazza Michelin
si esibiranno il complesso strumentale “ARRIGO
PEDROLLO” di Sovizzo Colle e l’orchestra giovanile
“ALL HALLOWS CATHOLIC SCHOOL” di Alton.
L’appuntamento è alle ore 21.00. L’ingresso è libero.
Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca
di Sovizzo (tel. 0444376321 - fax.0444 551720, email: biblioteca@comune.sovizzo.vi.it). Vi attendiamo numerosi!
Gli organizzatori

L’UNIONE CICLISTICA
E LA GIMKANA
Lo scorso 14 maggio l’Unione Ciclistica Sovizzo, in
collaborazione con il Comando di Polizia Municipale
di Sovizzo e la partecipazione della Mainetti – Palma
Flock, ha organizzato con l’Istituto Comprensivo di
Sovizzo la “Prima Gimkana con educazione stradale”
attività di abilità ed uso corretto della bici. Sono
state coinvolte le classi quarte del capoluogo e di
Tavernelle.
La giornata è stata un successo e tutti si sono divertiti, con una partecipazione davvero nutrita con più
di 80 alunni; al termine è stata consegnata a tutti
gli alunni una medaglia ricordo. Eventi come questo
sono segno evidente di uno degli scopi più nobili
della nostra associazione: non solo diffondere l’amore
per l’agonismo ciclistico, ma anche promuovere la
formazione dei giovani ed il loro senso civico anche
nell’uso della bicicletta. L’attività infine è rientrata
nella grande rassegna della Festa delle Associazioni.
Ringraziamo per la collaborazione.
Il direttivo dell’U.C. Sovizzo

Vende in Zona Artigianale/
Industriale di Castelgomberto
capannoni di nuova costruzione di
varie metrature. Tel. 0444 490969

