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Un ben ritrovati a tutti. Le vacanze sono volate via 
e ci mettiamo nuovamente davanti al computer per 
riprendere a dar spazio alle tante voci che da 77 
numeri fanno nascere il vostro Sovizzo Post. Speriamo 
che siano state delle belle - e soprattutto felici - set-
timane di riposo, relax e ricarica nel fisico e nello 
spirito.  Il clima non è stato dei migliori, speriamo 
almeno in un ottobre mite e soleggiato come quello 
dello scorso anno!
Tra poco più di un mese entreremo nel quinto anno 
con voi. Il giornale non cambia più di tanto, sarà 
comunque ancora più flessibile ed aperto alle vostre 
proposte. Già dai prossimo numeri inizieremo con 
delle piccole novità. Intanto grazie per i vostri mes-
saggi e saluti: ci ha davvero sorpreso notare come più 
di qualcuno ci scrivesse in pieno agosto... 
Una importante novità è il numero di fax: da questo 
numero il fax avrà lo stesso numero del nostro telefo-
no: 0444/551616, mentre la e-mail rimane invariata. 
Il nuovo questionario di Sovizzo Post sarà pronto per 
il prossimo numero: più snello e con nuove domande. 
Abbiamo pertanto per questo numero un po’ più di 
spazio a disposizione, ma gli interventi pervenuti 
sono comunque già tanti: sappiamo di fare quindi 
ancora un torto all’amico Fulvio ed ai tanti che ci chie-
dono di “...scrivere un po’ più in grande”... Ci stiamo 
rif lettendo, speriamo di trovare una soluzione! E ora 
tocca a voi: continuate a farvi sentire!

Sovizzo Post

DUE “NUOVI” BAR
Oltre al bar riaperto presso il Municipio – locale cui 
facciamo riferimento nell’intervista con l’Assessore 
Munari – alcuni amici ci chiedono di esternare anche 
attraverso Sovizzo Post tutto il loro “in bocca al lupo” 
a Paola e Roberto, nuovi gestori del Bar Acli, storico 
punto di incontro nella piazzetta della chiesa di Santa 
Maria Assunta di Sovizzo Capoluogo, proprio a fianco 
del rinnovato campanile. Anche noi ci  uniamo ai loro 
auguri: che nella loro gestione non manchi mai un 
brindisi di felicità da servire ogni giorno agli avven-
tori dei loro locali!

La Redazione

UNO SPLENDIDO CAMPANILE
Come una bella Signora che si rifà il trucco, il cam-
panile della parrocchia S. Maria Assunta è tornato ad 
un rinnovato e sfavillante splendore. Tantissime le 
energie profuse per consegnarlo ancora più bello non 
solo ai parrocchiani, ma a tutti i cittadini del paese 
che si vedono restituito uno dei simboli del nostro 
paese. Anche chi non appartiene alla parrocchia del 
Capoluogo ha provato una grande emozione a risen-
tire il rintocco familiare delle sue campane tornate 
a suonare festa, a sorpresa, qualche sera fa. È ormai 

lontano lo spavento per la vecchia croce strappata dal 
vento: ora rimane solo il profilo familiare di una torre 
campanaria rinnovata nello slancio del restauro, ma 
antica negli affetti, nei ricordi e nelle speranze del 
futuro. Ad maiora!

La Redazione

L’ARCA E LA SCUOLA MATERNA
L’Amministrazione Vignaga in questo periodo sta 
affrontando il problema “Scuola Materna”. A breve, 
infatti, deve decidere se costruire una nuova scuola 
oppure se conviene ristrutturare quella già esistente. 
Si è resa necessaria a tal fine una analisi approfondita 
su costi e benefici poiché entrambe le soluzioni risul-
tano molto onerose per le casse del Comune. L’Arca, 
consapevole che questa decisione inciderà in modo 
significativo sulla Comunità di Sovizzo, ha proposto 
un percorso condiviso che passa attraverso valuta-
zioni tecniche,  il coinvolgimento dei Cittadini e una 
sintesi  finale dell’Amministrazione Comunale.
Ricordiamo che il nostro Movimento, per le motiva-
zioni esaurientemente espresse durante la presen-
tazione del programma elettorale, è sempre stato 
contrario alla costruzione della nuova Scuola Materna 
nello spazio dell’ex campo di calcio vicino alle Scuole 
Medie. Le ragioni della nostra contrarietà erano moti-
vate dal fatto che le Scuole Medie necessitavano di un 
ampliamento in quanto carenti di aule e laboratori e 
quindi lo spazio disponibile doveva servire a questo 
scopo, riservando anche un’area per un futuro, più 
ampio, auditorium.
Nel mese di febbraio il Consiglio Comunale ha 
approvato il P.I.R.U.E.A. (Programma Integrato 
Riqualificazione Urbanistica Edilizia Ambientale) che 
prevedeva, tra l’altro, la cessione gratuita al Comune 
di circa 10.000 mq. di superficie da privati che in con-
tropartita ottenevano l’edificabilità su circa 3.000 mq. 
La posizione di quest’area è all’incrocio tra Via Munari 
e Viale degli Alpini, in prossimità di San Daniele. 
L’intenzione era quella di creare un’alternativa all’at-
tuale sede della Scuola Materna, qualora la scelta suc-

cessiva fosse stata il suo trasferimento. Il fatto nuovo 
della disponibilità di un’area da poter destinare alla 
Scuola  ci ha indotti a ridiscutere la precedente ipotesi 
di ristrutturazione della esistente Materna.
Nel mese di giugno, attraverso gli otto Comitati di 
Zona presenti sul territorio, abbiamo avviato il con-
fronto e l’approfondimento, servendoci delle relazioni 
tecniche che alcuni professionisti avevano elaborato 
ed offerto. Le persone coinvolte attraverso i Comitati 
di Zona, circa un centinaio, si sono fatte a loro volta 
portavoce per altri cittadini. 
In sintesi, i Comitati hanno considerato che: la strut-
tura dell’attuale Scuola Materna necessita di interven-
ti di manutenzione straordinaria agli impianti e di un 
intervento di ampliamento che ridurrebbe in maniera 
considerevole lo spazio verde esterno disponibile 
per i bambini e precluderebbe, in caso di necessità, 
ulteriori ampliamenti futuri; i costi degli interventi 
per rendere funzionale la vecchia struttura sono  
approssimativamente di 1,5 milioni di euro: tali costi, 
che si avvicinano alla spesa di costruzione della nuova 
Scuola materna, non comprendono gli imprevisti che 
normalmente si incontrano in una qualsiasi ristruttu-
razione; la costruzione della nuova Scuola Materna 
in prossimità di San Daniele dovrà prevedere anche 
l’asilo nido con possibilità di ampliamenti in caso 
di necessità; il contributo che l’Amministrazione ha 
recentemente ottenuto dalla Fondazione CariVerona 
di 300.000 euro a fondo perduto è finalizzato alla 
costruzione del nuovo edificio e non per la ristrut-
turazione dell’esistente: trasferendo inoltre l’attuale 
scuola materna, ci sarebbero meno vincoli nell’ela-
borazione di un progetto per la piazza; nell’ipotesi si 
scegliesse di ristrutturare la Scuola Materna esistente, 
l’intervento difficilmente potrebbe concludersi nel-
l’arco delle vacanze estive,  arrecando notevoli e gravi 
disagi all’attività della scuola; una nuova struttura 
risponde in modo ideale alle diverse esigenze di offer-
ta formativa rivolta ai bambini e alle loro famiglie 
oltre a garantire la sicurezza antisismica e l’isola-
mento delle pareti esterne con risparmio energetico; 
verrebbe infine recuperato il progetto esistente e già 
pagato per un costo di 160.000 euro, evitando così 
sperpero di denaro pubblico.
Tutte queste considerazioni hanno sicuramente con-
tribuito ad orientare l’Assemblea Generale dell’Arca 
verso una scelta razionale e lungimirante proponendo 
la costruzione di una nuova scuola materna abban-
donando l’ipotesi  della ristrutturazione del vecchio 
edificio. 
In attesa della assemblea pubblica annunciata dal-
l’Amministrazione per informare la cittadinanza sul 
tema della Scuola Materna, l’Arca - pur nel rispetto 
dei diversi ruoli - invita pertanto l’Amministrazione 
Comunale a condividere e fare propria tale scelta e 
proseguire con celerità... anche per non perdere il 
contributo di 300.000 euro!
Ringraziamo Sovizzo Post per l’ospitalità.

Il Coordinatore dell’ARCA Gianni Frizzo
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Forma fisica , divertimento, energia: un mix di danza e di esercizio fisico 
con le coreografie ideate da Judi Sheppard Missett, sulle note delle tue 
musiche preferite questo è Jazzercise per i grandi e per i piccini.

LUNEDÌ 20.00-21.00 e GIOVEDÌ 19.30-20.30
SCUOLE MEDIE “A. MORO”
SOVIZZO
Info per il Regular: Monica Colusso
Istr. Qualificata Jazzercise
Cell. 3496730199

• www.jazzercise.it •  

LUNEDÌ 17.00-18.00 e GIOVEDÌ 17.30-18.30
CASA DELLA DOTTRINA
PARROCCHIA “S. MARIA ASSUNTA” - SOVIZZO
Info per il Team Dance: Carlotta Schiavo
Istr. Qualificata Jazzercise 
Cell. 3407964391

E per i più piccoli...
Il ballo è la tua passione? Ti piace divertirti? Unisciti al Team 
Dance e scatenati al ritmo di musica!!!

BASKET A SOVIZZO
La stagione 2005-2006 è già iniziata; prima fase di 
rodaggio e poi VIA con il solito entusiasmo. 
Quest’anno il Basket presenta una squadra in 
più rispetto alla scorsa stagione; le squadre sono 
MINIBASKET (scoiattoli e Aquilotti) - ESORDIENTI 
- RAGAZZI - CADETTI - 1a DIVISIONE.  Il giorno 12 
Settembre è la data di inizio ufficiale della stagione 
sportiva -  abbiamo già provveduto a divulgare una 
serie di volantini e manifesti.  Non prevediamo grandi 
stravolgimenti organizzativi rispetto alla stagione 
passata ma cercheremo di migliorare e tenere conto di 
vari consigli ricevuti. Per quanto riguarda la squadra 
RAGAZZI, purtroppo e a causa di norme stabilite dalla 
Federazione e per il fatto che il Basket Sovizzo non 
dispone del settore femminile,  quest’anno perderemo 
2 grandi giocatrici e cioè le nostre carissime ANNA 
COLOMBO e CATERINA FORTUNA - un grazie a tutte 
e due per l’impegno e serietà che hanno dimostrato 
verso i loro allenatori e la Società; le nostre 2 gio-
catrici continueranno a dimostrare le loro capacità 
cestistiche a Montecchio Maggiore. 
Come al solito e come per gli anni passati, persiste il 
problema delle strutture a disposizione e la necessi-
tà di coordinamento degli orari con gli altri settori 
della Polisportiva. Pertanto ci scusiamo se non siamo 
riusciti a soddisfare le esigenze di tutti. A breve ini-
zieremo le iscrizioni alla stagione 2005-2006; preve-
diamo una buona affluenza soprattutto per le squadre 

del MINIBASKET e ESORDIENTI. Invitiamo ragazzi 
e genitori a non attendere più di tanto in quanto 
potrebbe verificarsi la situazione in cui potremmo 
essere obbligati a  chiudere le iscrizioni per eccesso 
di iscritti. 

Direttivo Basket Sovizzo

VOLLEY INTERNAZIONALE
A SOVIZZO...

La Pallavolo Sovizzo organizza, in collaborazione con 
il Vicenza Volley Center, il primo torneo Internazionale 
“JUNIOR GIRL CUP” riservato alla categoria Under 18 
femminile. La manifestazione vedrà impegnate otto 
squadre, tra le quali la Nazionale Inglese Juniores, la 
“ Levsky Sofia” Bulgaria, la squadra campione d’Italia 
“Pro Patria Milano”, il Vicenza Volley, ecc...
Prima giornata, venerdì 23 settembre: tre partite del 
girone B con inizio alle ore 17:00. Seconda giornata, 
sabato 24 settembre: tre partite del girone A con ini-
zio alle ore 08:30. Nel pomeriggio le semifinali dalle 
ore 16:30. Terza giornata, domenica 25 settembre: 
prima partita della fase finale alle ore 10:00.
Questa è solo una delle tante iniziative che il nostro 
gruppo sta preparando per la prossima stagione 
sportiva, la quale si è aperta con il ritiro in montagna 
a cui hanno partecipato ben 28 ragazze, che hanno 
lavorato con tanto entusiasmo e tanto spirito di grup-

po. Ricordiamo inoltre che è iniziato il torneo “Coppa 
Veneto” per la squadra di serie D “Zetapelli Sovizzo”, 
segnalandovi che la prossima partita in casa sarà 
sabato 1 ottobre alle ore 20:30.  Per informazioni: 
3472446511;  e-mail: pallavolosovizzo@yahoo.it

... E MINI VOLLEY A SOVIZZO
Come di consueto anche quest’anno la Pallavolo di 
Sovizzo propone l’attività di Mini Volley per i ragazzi 
delle scuole elementari. Riteniamo che questa attività 
sia molto positiva per la crescita personale e spor-
tiva dei bambini, in quanto, oltre alle basi tecniche 
dello sport, insegna a relazionare e a rapportarsi con 
il gruppo. Gli allenamenti saranno il LUNEDÌ ed il 
MERCOLEDÌ; lo spazio riservato al Mini Volley è dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00, orario che verrà suddiviso 
in tre gruppi da un’ora ciascuno in base al numero 
degli iscritti. A tutti i ragazzi che vorranno parteci-
pare a questa attività verrà regalata una T-Shirt della 
nostra società. Le iscrizioni sono aperte dallo scorso 
12 settembre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso il 
Palazzetto dello sport di Sovizzo. 
Ci auguriamo di conoscere tanti ragazzi e ragazze...
quest’anno abbiamo molti progetti nuovi ed interes-
santi...  Per informazioni è possibile contattare Matteo 
Marchetto  (telefono 3482540043) o Fabrizia Tonello 
(telefono 3475208499)

 Pallavolo Sovizzo

PROGRAMMA ATTIVITÀ PALESTRA
STAGIONE 2005-2006

I corsi sono mensili ed accessibili solamente ai soci.

Il tesseramento di socio si potrà eseguire in segreteria presso il palazzetto dello sport in via Roma, 140 (tel. 0444 376206) il martedì e giovedì 
dalle ore 17.00 alle 19.00 dal 22 settembre o all’inizio dei corsi versando la quota di euro 13,00 che comprende anche l’assicurazione a.i.c.s. 
valida per tutta la stagione.

Il contributo mensile per la frequenza ai corsi di ginnastica mantenimento e presciistica è fissato in euro 26,00 mensili, (corso di ginnastica 
per anziani euro 15,00 mensili) e può essere versato a mezzo bollettino di c/c postale o bonifico bancario presso la Cassa Rurale ed Artigiana 
di Brendola c/c 272610 abi 08399 cab 60770 filiale di Sovizzo, specificando il corso prescelto e il relativo istruttore.

L’estate sta volgendo al termine è quindi il momento di pensare al nostro benessere fisico per mantenersi in forma durante l’au-
tunno, l’inverno e la primavera. La Polisportiva di Sovizzo si propone per la stagione 2005/2006 con le sue numerose attività: 
ginnastica di mantenimento e presciistica; ginnastica per la terza età; minibasket; minivolley; pallacanestro; pallavolo; joga; 
ginnastica ritmica; Jazzercise; Aikido.



AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
E SPORT GIOVANILE 

Non potevo mancare a questo primo appuntamento 
con Sovizzo Post. Sono direttamente coinvolto nel-
l’attività sportiva giovanile e vorrei cogliere questa 
occasione per esprimere delle opinioni che sono stret-
tamente personali e tali rimangono. Mi riferisco alle 
varie Amministrazioni Comunali che si succedono ed 
al metodo che adottano per raffrontarsi con il mondo 
dello sport giovanile o con i giovani in termini più 
generali. Sovizzo è spesso in ritardo rispetto a quanto 
sanno realizzare altri comuni limitrofi; vorrei anche 
prendermi la libertà di usare altre terminologie quali 
“soluzioni obsolete o metodi inadeguati”. Qualche 
esempio? 
a) Lasciando da parte i grandi programmi di realiz-
zazione del parco a Tavernelle, faccio presente che a 
fianco della chiesa esiste da sempre una piccola area 
verde che comprende un terreno usato per il calcio 
ed una piattaforma polifunzionale. Tale area vive da 
anni una situazione di degrado costante e nessuno 
che intervenga. Questa area è di proprietà della Curia 
ma è mai possibile che Curia e Amministrazione non 
abbiano occhi per vedere? E’ mai possibile che gli 
interessi della Curia/Parroco e dell’Amministrazione 
non possano convergere su quello che dovrebbe un 
interesse comune? Questa area è da anni l’unico sfogo 
sportivo per tanti ragazzi di Tavernelle.
b) Piattaforma Polifunzionale a Sovizzo in Via Roma: 
nuova realizzazione e già in situazione di degrado, 
inconcepibile e inaccettabile. Sono d’accordo sul fatto 
che l’attuale Amministrazione sta definendo la rea-
lizzazione di un programma completo dell’Area, ma 
i tempi stanno diventanto assurdamente lunghi. Nel 
frattempo ed in attesa di eventi, quanto già esiste è 
oggetto di vandalismo indiscriminato e l’Amministra-
zione rimane insensibile agli innumerevoli solleciti per 
qualche minima iniziativa atta a mantenere una situa-
zione di decoro. In data 8 Settembre la piattaforma era 

circondata da erbacce alte oltre mezzo metro.
c) Le Amministrazioni Comunali e relativi Uffici tec-
nici dovrebbero imparare ed accettare che qualsiasi 
opera di carattere sportivo dovrebbe essere oggetto 
di confronto a priori con chi gestisce attività sportiva 
per conto della comunità sovizzese. 
Concludo scusandomi per eventuali imprecisioni, 
ma sollecito l’attuale Amministrazione a distinguersi 
nell’ascoltare la voce di tutti coloro che, con compe-
tenza, prestano  il proprio tempo libero a favore della 
comunità giovanile di Sovizzo. Sono cosciente della 
tempistica richiesta per la  pianificazione dei grandi 
progetti, ma non bisogna perdere contatto con la 
realtà di tutti i giorni. 

Fulvio Fracaro

CIAO PIERO
Tra una luna piena e un acquazzone è trascorsa anche 
quest’anno la sagra di Peschiera. Con tanta gente. 
Qualche faccia nuova, ma anche qualche assenza 
imprevista, come ogni stagione. Quest’anno non 
c’era, fra l’altro, la figura imponente di Piero Rigo: 
anzitempo si è accomiatato in una mattinata all’inizio 
dell’estate. La notizia della sua morte mi è giunta 
fortuita al telefono, inaspettata e quindi ancor più 
bruciante. Il pensiero è subito corso ai suoi ragazzi, 
tre maschi con tanta vita addosso e davanti, ai quali 
forse poteva dare ancora qualcosa. Come faccio 
qualche volta in queste circostanze, per esorcizzare 
l’amarezza penso a qualche episodio lieto. Così per 
Piero non ho potuto fare a meno di ricordare quando, 
all’inizio degli anni settanta, con Mino, Cioci, Bruno 
e Franco aveva dato vita alla Banda del Formicaio: 
una congrega di amici, tra il guascone e il goliardico, 
che dividevano avventurose serate e amicizia sincera. 
Rammento che una sera Piero lasciò a metà una festa 
di nozze per stare con la combriccola di amici davanti 
ad un piatto di tinche dell’Onte. Costituivano una 

sorta di guardia del corpo di Franco Picco, spesso in 
giro per il mondo al seguito del campione sovizze-
se. Fu la Banda del Formicaio (il nome era preso in 
prestito da una serie di cartoni animati) a rilanciare 
la Sagra di Peschiera e darle i connotati della festa 
attuale, soprattutto introducendo la manifestazione 
di motocross. Piero, esperto saldatore, a 24 anni aveva 
accettato proposte di lavoro che l’avevano portato 
all’estero, prima in Libia poi in Honduras.  A trent’anni 
era tornato a Sovizzo con un figlio e un moglie poco 
più che ventenne, Suyapa. Me la presentò parlando in 
spagnolo, orgoglioso della radiosa bellezza di questa 
ragazza dagli armoniosi lineamenti indios. Ricordo il 
suo immacolato vestito a fiori. Piero, senza accorger-
sene, aveva aperto una finestra verso l’oltre-oceano: 
da allora, infatti, frequenti e consolidati contatti si 
sono succeduti tra Peschiera. e il Centro-America, e 
se a Sovizzo non tutti sanno dove sia Tegugicalpa, 
a Peschiera tutti sanno che cosa significhi “Suyapa”. 
L’ultima volta che ho visto Piero eravamo nel mio uffi-
cio. Scherzando gli avevo chiesto se potevo contare 
su di lui qualora avessi avuto bisogno di un interprete 
spagnolo. “Seguro, señor! – mi rispose – llamame! 
E se non mi trovi, mandami segnali di fumo...”. Mi 
salutò con un sorriso sotto i baffi, lo stesso sorriso 
sornione che quelli della banda del formicaio non 
possono dimenticare.

Gianfranco Sinico

LOTTIZZAZIONI:
RIAPERTURA DEL BANDO

La presente per informare sulla riapertura del bando 
di assegnazione delle quote millesimali nella lottizza-
zione di “Via Pasubio”. A causa del mancato raggiun-
gimento del numero di 16 assegnatari (rimangono 
ancora 2 quote a disposizione) il bando viene riaperto 
da lunedi 26/09 a venerdi 7/10 c.a. 
In qualità di portavoce temporaneo degli assegnatari, 
sollecito quanti sono interessati a presentarsi presso 
gli uffici comunali per richiedere informazioni e/o 
presentare la domanda. Ringrazio Sovizzo Post per lo 
spazio cortesemente concesso. 

Fabio Piazzon

PULIAMO IL MONDO 2005
Nata a Sidney in Australia nel 1989, l’iniziativa è un 
grande progetto internazionale che coinvolge ogni 
anno circa 38 milioni di persone in oltre 120 Paesi di 
tutto il mondo. Importata in Italia da Legambiente a 
partire dal 1994, la manifestazione si rivolge ai citta-
dini di tutte le età e alle amministrazioni locali, per 
liberare dai rifiuti abbandonati i parchi, i giardini, le 
strade, le piazze delle città, i fiumi e le spiagge.
Quest’ anno anche Sovizzo ha deciso di aderire all’ini-
ziativa. L’appuntamento è per domenica 25 settembre, 
ci dedicheremo alla pulizia del percorso vita. La regi-
strazione dei partecipanti inizierà alle ore 8.30 presso 
il parcheggio piazzale di Montemezzo. Agli iscritti 
verrà co nsegnato il materiale fornito da  Legambiente 
(guanti, sacchetti e gadget per i più piccoli). La pas-
seggiata, con relativa pulizia del sentiero, inizierà alle 
ore 9.00. 

Daniele Calasanzio

CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI 
2005

Alla fine dello scorso luglio si sono concluse le attività 
dei centri estivi parrocchiali, svolte per quest’anno 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
Buona la partecipazione: dal 13 giugno per sette set-
timane si sono registrate 120 iscrizioni settimanali di 
ragazzi in età compresa tra i 5 ed i 13 anni, residenti 
per la maggior parte a Sovizzo. La direzione dei centri 
estivi è stata affidata ancora una volta alla nostra 
concittadina Monica Pegoraro che da ben 10 anni 
guida con provata esperienza e competenza le attività, 
coadiuvata quest’anno da una ventina di animatori, 
tutti giovani studenti delle scuole superiori. Le atti-
vità hanno trovato collocazione presso la casa della 
dottrina, nel campo parrocchiale, ma anche in piscina 
e, dallo scorso anno, pure nella biblioteca comunale. 
Le attività variavano di settimana in settimana. Per 
quest’anno è stato proposto anche la possibilità di un 
rientro pomeridiano per due ore al giorno per aiutare 

UN RIGRAZIAMENTO
Caro Sovizzo Post ti rubo un po’ di spazio per 
segnalarti una simpatica iniziativa di un gruppo di 
ragazzine di Via Cavour ed Einaudi che hanno “lavo-
rato” tutta l’estate per preparare balletti, canzoni e 
una piccola sceneggiatura per intrattenere grandi e 
piccini nel parco del quartiere, una sera dei primi di 
settembre, per salutare l’estate.
Non sono mancati i biglietti d’ingresso, luci, suoni, 
microfoni, il coinvolgimento dei bimbi più piccoli 
e rinfresco finale, tutto organizzato dalle intra-
prendenti ragazzine. Grazie quindi della piacevole 
serata a Beatrice S.,Giada Z., Shasa M., Giada R. e 
Rebecca L..

Giampaola Barbuiani

FESTA DEL DONATORE: 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2005
Il Gruppo donatori di sangue FIDAS di Sovizzo e il 
Gruppo Donatori di organi AIDO di Sovizzo, acco-
munati da unità d’intenti ed amicizia, anche que-
st’anno organizzano assieme la Festa del Donatore. 
La manifestazione avverrà domenica 25 settembre 
prossimo e sarà un importante momento di incontro 
per i sempre più numerosi donatori di Sovizzo, e 
l’occasione per avvicinarsi allo spirito della dona-
zione per tutta la comunità del nostro paese. Il 
programma è il seguente: ore 10.00 ritrovo presso 
i monumenti dei donatori davanti al Municipio di 
Sovizzo; ore 10.15 sfilata con il Corpo Bandistico”G.
Rossini” di Sovizzo; ore 10.30 S. Messa animata 

dal coro “Mimesis” presso la chiesa  S.M. Assunta 
di Sovizzo; ore 11.30 rinfresco presso la casa della 
dottrina ed esibizione del Corpo Bandistico; ore 
13.00 pranzo sociale presso il ristorante “ZEMIN” 
Via Costigiola di Monteviale.
Durante il pranzo, in presenza delle Autorità locali, 
verranno consegnati i seguenti riconoscimenti: 
diploma provinciale  (15 donazioni) a Bagante Nicola, 
Baldisserotto Luca, Bassetto Laura, Caderbe Simona, 
Chiericati Virgilio Salvioni, Fasolo Pierandrea, 
Franceschetto Luisella, Massignan Sandrina, Onagro 
Angelina Maria, Scacco Davide; diploma e meda-
glia di bronzo (25 donazioni) a Cracco Loretta, 
Dei Zotti Maurizio, Dani Stefano, Gaiga Davide, 
Ghiotto Corrado, Pegoraro Gianluca, Rizzi Nicola; 
dipoma e medaglia d’argento (35 donazioni) a 
Carta Moreno, Cecchetto Giuliano, Frassoldati Luca, 
Frizzo Giordano, Ghiotto Fabio, Guiotto Renato, 
Pegoraro Marco, Romio Sergio, Tonello Marco; 
diploma e medaglia d’oro (50 donazioni) a Collicelli 
Paolo. Diploma e croce d’oro (100 donazioni) a Fini 
Giuseppe. Infine Premio Speciale (150 donazioni) a 
Borboni Virgilio.
Verrà inoltre rinnovato il direttivo dell’AIDO: posso-
no votare tutti gli iscritti di Sovizzo prima e dopo la 
S. Messa delle 10.30 oppure durante il pranzo.
Vi aspettiamo tutti alla festa: sarà un piacevole 
momento di incontro, scambio e crescita, uniti 
nell’intento di rafforzare la solidarietà e divulgare 
la grande importanza delle donazioni. Per informa-
zioni e prenotazioni al pranzo potete telefonare ai 
numero 0444.536104 / 0444.551173/ 0444.551774/ 
0444.536173. Vi attendiamo numerosi!

I direttivi FIDAS e AIDO di Sovizzo

i ragazzi nei compiti delle vacanze, ma la proposta 
non è decollata per mancanza di adesioni. Tuttavia si 
prevede di riproporre l’iniziativa di supporto scolastico 
per settembre 2006. Oltre a divertirsi ed a stare insie-
me, i nostri ragazzi hanno potuto cimentarsi in crea-
tive attività di cucina, musica, origami, nonché in vari 
giochi, bagni in piscina, ma anche al cineforum ed alla 
piacevole lettura di libri in biblioteca. Per gli alunni di 
terza elementare e prima e seconda media è stato pos-
sibile anche incontrare anche una archeologa e visitare 
il sito megalitico del paese grazie all’interessamento 
del nostro assessorato alla cultura. La festa finale, a 
base di giochi d’acqua a squadre ha concluso il tutto, 
come ormai da consolidata tradizione. La Parrocchia 
è sempre felice di offrire un significativo punto di 
aggregazione ed un piacevole spazio di gioco colletti-
vo ai ragazzi dopo la chiusura delle scuole. I bambini 
si sono divertiti e le famiglie si sono sentite tranquille 
nel saperli al sicuro ed impegnati in modo sano e 
costruttivo. Arrivederci allora al prossimo anno!

Per il Comitato organizzatore
Leopoldina Fin

DAGLI SCOUT DI SOVIZZO
Vogliamo avvisare anche tramite Sovizzo Post che 
l’attività dei lupetti (dagli 8 ai 10 anni) riprenderà 
sabato 24 settembre, mentre il reparto degli esplora-
tori e delle guide (dalla prima media alla prima supe-
riore) inizierà l’attività il prossimo sabato 1° ottobre. 
Entrambi gli appuntamenti sono fissati davanti alla 
Chiesa parrocchiale di Sovizzo Capoluogo. A presto!

Gruppo Scuot Sovizzo I°

Lo scorso 17 luglio è stato inaugurato il nuovo bar presso il municipio di 
Sovizzo, gestito da Gianluigi “Gianpanino” Urbani con una lunga e riconosciuta 
esperienza nel settore.
In tanti hanno espresso il loro compiacimento per la riapertura di questo eser-
cizio – dopo alcuni anni di inattività – situato tra le poste e gli uffici comunali. 
Dopo l’entusiasmo iniziale sono però tornate a farsi sentire alcune voci fuori dal 
coro che rimproverano all’Amministrazione di aver sacrificato per il nuovo bar i 
locali dello “Spazio Arte”, teatro di numerose mostre e manifestazioni culturali. 
Giriamo la domanda a Marilisa Munari, Assessore della Giunta Vignaga con 
delega alla Cultura, all’ Istruzione ed allo Sport.

Assessore, a Sovizzo i bar non mancano: c’era proprio bisogno di aprirne un 
altro sotto il municipio?
Da anni, ancor più negli ultimi mesi di campagna elettorale, sentivamo tantis-
simi cittadini lamentarsi per la chiusura del vecchio bar del comune, innanzi 
tutto per la sua posizione strategica e di servizio per chi si reca in posta o 
in Municipio. Mancava un forte punto di aggregazione, la piazza era vuota, 
soprattutto nei fine settimana. Era un nostro impegno primario e l’abbiamo 
mantenuto, anche in vista di grandi progetti in fase di studio come la nuova 
piazza del capoluogo.

Tra i vostri impegni c’era però anche quello di dare respiro alla cultura e 
l’arte... Chiudendo proprio “Spazio Arte?”
“Spazio Arte” è stata indubbiamente una iniziativa qualificata e qualificante per 
Sovizzo, grazie al lavoro di persone come il Prof. Vencato che ancora collabora 
con noi. È però altrettanto vero che si possono organizzare momenti di arte e 
cultura sfruttando altri spazi – come ad esempio la bellissima mostra personale 
di Luigi Cisco presso alcune aule della scuola media durante l’ultima sagra del 
capoluogo – in attesa di definire la destinazione di alcuni edifici del comune. E 
poi non dimentichiamo che questo non è un semplice bar. Lo scopo che sta alla 
base di questo progetto non è la semplice aggregazione. Abbiamo convenuto 
con il gestore la possibilità di utilizzare gli spazi e le strutture del locale per 
momenti culturali tra i più vari e diversi, dalla presentazione di testi ed opere 
alla promozione ad esempio di prodotti tipici del nostro territorio: una sorta di 
cantiere.

Un anno trascorso a gestire il mondo della cultura, della scuola e dello sport 
a Sovizzo: se la sente di fare un primo bilancio?
Devo innanzitutto ringraziare il personale del Comune, persone splendide senza 
cui non sarebbe possibile compiere tutto quello che stiamo realizzando. Per 
quanto riguarda la cultura Sovizzo presentava una buona offerta dal punto 

di vista artistico, anche se rimane molto da fare per altre forme di espressione 
che consentano di valorizzare i tanti artisti che brillano a Sovizzo. Un grande 
risultato è stata l’adesione del nostro comune al sistema museale Agno-Chiampo 
con laboratori didattici per le scuole e prospettive davvero interessanti che 
coinvolgono tra l’altro i siti archeologici di Sovizzo.
Le nostre scuole offrono una proposta formativa di ottima qualità: come 
Amministrazione stiamo cercando in tutti i modi di garantire la massima 
collaborazione, cercando anche di fare interagire ambiti diversi, portando ad 
esempio i bambini piccolissimi regolarmente in biblioteca – uno dei polmoni più 
importanti che alimentano il respiro culturale sovizzese – per far scoprire fin 
dalla scuola materna il piacere della lettura. 
Oppure con il progetto”Più sport a scuola”. Il vero motore dello sport a Sovizzo 
è il mondo dell’associazionismo. Abbiamo cercato fin da subito di creare le con-
dizioni per uno scambio continuo di idee ed informazioni per poter offrire il più 
efficace contributo ad una delle risorse più preziose del nostro tessuto locale. I 
problemi tecnici e logistici non mancano, ma contiamo di poter proseguire con 
risultati e progetti sempre più importanti e proficui, soprattutto per le giovani 
generazioni.

In sintesi, sempre per i tre ambiti, quali progetti può anticipare per il futuro? 
Come intendete operare?
Innanzitutto cercando di mediare tra progetti a lunga scadenza e progetti 
“immediati”, sempre nell’ottica di continue sinergie e massimo dialogo con 
scuole e associazioni.
Per quanto riguarda la cultura dedicheremo il mese di ottobre alla memoria 
del compianto Papa Giovanni Paolo II° con diversi momenti; successivamente 
numerosi artisti daranno vita a “Una città a misura d’uomo” e “Pianeta Asfalto”, 
eventi che si prefiggono tra l’altro di riqualificare lo spazio urbano.
Per la scuola, puntiamo tra le altre iniziative sul progetto “Più sport a scuola” in 
collaborazione con la Regione e le associazioni del territorio, anche per offrire 
diverse proposte ai ragazzi che vadano al di là delle tradizionali discipline spor-
tive. Ricorderemo poi la giornata mondiale dell’infanzia e con le scuole verrà 
creato il primo Consiglio Comunale dei bambini.
Lo sport infine propone moltissime occasioni di incontro, tutte da valorizzare: 
guardando ai mesi futuri penso alla 40a “Piccola Sanremo”, una classica del 
ciclismo che merita per l’occasione tutto il rilievo e la collaborazione possibile.
Tutti questi sono solo pochi esempi: Sovizzo ha davvero molto da offrire. La 
cosa più difficile ed importante è quella di coinvolgere attivamente sempre più 
cittadini, soprattutto i giovani...

Paolo Fongaro

L’INTERVISTA: MARILISA MUNARI
Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport    v

W SAN MICHELE
È stata una delle grandi sorprese dello scorso anno, una manifestazione - annunciata senza tanto clamore - tra-
sformatasi in un successo clamoroso di partecipazione e consensi. Torna anche per il 2005 “W SAN MICHELE”, 
una bellissima rievocazione di suoni, luci, colori, sapori ed atmosfere di un tempo, un caleidoscopio di incontri, 
personaggi ed emozioni radicato nel passato e proiettato nel futuro. Una sola parola: bisogna esserci!


