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Usciamo con un paio di giorni di anticipo, in modo 
da consentire ai nostri fidi stampatori di godere del 
meritato ponte dell’Immacolata. Questo inevitabil-
mente porterà al fatto che qualche segnalazione 
ci giungerà in ritardo: non ce ne abbiate, ma non 
potevamo fare altrimenti. 
Proprio per questo vi raccomandiamo la prossima 
scadenza: il numero 82 di Sovizzo Post, ultimo 
del 2005, verrà distribuito nella serata di giovedì 
22 dicembre. Per tale motivo invitiamo chiunque 
intendesse far pervenire il proprio intervento al 
nostro giornale a farlo entro e non oltre lunedì 19 
dicembre. 
Buona lettura a tutti!

Sovizzo Post

SERENA E MAURO:
FIORI D’ARANCIO

Serena e Mauro Fini... ci siamo! Giovedì 8 dicem-
bre coroneranno i loro sogni e speranze giurando 
di amarsi per sempre davanti a Dio e agli uomini. 
Purtroppo non abbiamo ancora avuto il piacere di 
incontrare Serena, ma visto che conosciamo bene 
Mauro e che sta per diventarne la compagna per 
la vita... deve essere una persona proprio specia-
le. Speciale come Mauro, un ragazzo come tanti, 
ma davvero unico nella sua splendida normalità. 
Sappiamo che magari arrossirà davanti a queste 
semplici righe di augurio, ma ci viene dal cuore dire 
che Mauro è proprio una bella persona, bella come 
la sua famiglia, timido ed esuberante come le sfu-
mature del cielo di primavera. Sa essere delicato, per 
poi trasformarsi in un turbine con una Fender o una 
semplice chitarra tra le dita. Forse saranno le voci 
entusiaste dei “suoi” bambini del coretto Primula a 
riassumere degnamente la gioia e la gratitudine per 
quello che è stato, incarna e di certo sarà per chi ha 
la fortuna di incrociare il suo cammino. Possiamo 
solo immaginare quali serenate abbia riservato per la 
sua Serena... o no?
Vi abbracciamo, piccioncini: stupite per sempre il 
mondo con il vostro amore!

Paolo e la Redazione

LA LAUREA DI STEFANO GHIOTTO
Continua la messe di buone notizie dal mondo 
dell’Università con un nostro concittadino fresco 
di laurea. Stefano Ghiotto si infatti è laureato il 30 
Novembre in scienze motorie presso la facoltà di 
medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di 
Padova discutendo con il Prof. A.G. Drusini la tesi 
“Studio antropologico sull’invecchiamento dell’ap-
parato locomotore”. Al novello dottore tutti i nostri 
complimenti per l’importante traguardo raggiunto, 
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IL DONO: CHIUSURA INVERNALE
Comunichiamo che l’attività del Centro “Il dono” 
viene sospesa per i prossimi mesi invernali. Sarà 
nostra cura avvisarvi quando riprenderemo le attivi-
tà. Ringraziamo con l’occasione i tanti che ci hanno 
aiutato e che continuano a farlo, ma essendo i locali 
umidi e privi di riscaldamento abbiamo deciso di 
sospendere momentaneamente il servizio per pre-
servare la salute dei volontari ed evitare il deteriora-
mento del materiale vestiario. 
Invitiamo pertanto a non lasciare sacchi fuori dalla 
porta perché nessuno provvederà a raccoglierli. 
Grazie ancora per la vostra generosità ed arrivederci 
alla prossima primavera!

Associazione Progetto Giulia

L’EMIGRANTE
Gesù Bambino sta per arrivare. Anche lui, in tene-
rissima età, è emigrato in terra straniera.
Il nostro Gianfranco Sinico ci ha spedito questa 
poesia bellissima di Giuliano Bruttomesso: è un 
piccolo regalo, soprattutto per chi conosce bene il 
significato della parola nostalgia...

Con il cuore contrito, dalla tua terra natia un lontano 
dì sei partito. Hai lasciato il tuo bel paesello, che per 
te ha conservato il suo fascino, ed oggi, anche se un 
po’ cambiato, rimane e sarà ancor sempre quello.
Allor il destino ti ha portato in terra di frontiera, 
terra sconosciuta, terra straniera. Non hai più visto 
la tua casetta, i tuoi genitori, né la tua chiesetta con 
il campanile, e da quelle terre lontane più non hai 
udito il caro suono delle sue campane. 
Alla domenica esse suonano ancora a note distese, 
chiamando tutti alla pace, alle comuni intese. Ma tu 
sei dall’altra parte di questo strano mondo. Ogni dì 
nell’animo senti il richiamo del paese, delle sue cam-
pane; ma non può venire, perché ormai hai messo 
radici in quelle remote terre lontane. 
Sei partito per un’esistenza migliore, ti sei fatto 
molto onore, in cerca di fortuna; molti l’han trova-
ta, lavorando sodo da mattina a sera, senza riserva 
alcuna.
Hai lavorato, sofferto e vissuto solingo, in terra 
straniera; hai portato con te un po’ del nostro bel 
suol d’amore, un po’ d’Italia, in bel tricolore. Alla 
tua famiglia hai lasciato il cuore, ma qui al paesello 
anche qualche recondito segreto e un ricordo più 
bello. 
Qui hai ancora tanti amici, genitori e parenti, che nel 
vederti son felici e contenti. Allora credevan essi di 
non poterti più rivedere, ed eran come te piangenti 
al tuo partire.

Molto tempo è passato, ora sei tornato, emigrante! 
A risentire i sapori dei luoghi d’infanzia, ai ricordi, 
ai genitori, al forte richiamo della tua terra, dei tuoi 
mai sopiti amori. 
A volte sei arrivato tardi, non hai più rivisto i tuoi 
vecchi genitori. Con ansia ti aspettavano; li hai tro-
vati nella pace, eran coperti di profumati fiori. Ma 
non è una colpa: questo è il fragile destino di ognun 
di noi e del suo tribolato di vita cammino.
Presto dovrai ripartire, e con un sospiro chiudi gli 
occhi, per un momento che sembra non debba finire 
mai. E a questo dolce rimembrar scorre una lacrima 
e ritorni ancor bambino. Ora sei a casa, ancora senti 
l’odor del fieno, della tua terra, e il dolce profumo 
del bel ciclamino.
I capelli grigi mostran che hai passato la china, ma la 
nostalgia è rimasta intatta e col tempo essa s’è fatta 
più viva, ed oggi è ancor più bambina.
Ma qui al tuo paese ancora tornerai, come uccello 
migratore, perché questo è il tuo destino, è il destino 
dell’emigrante lavoratore.
Qui nell’umida tua terra hai per sempre sepolto il 
tuo giovane cuore. Hai lasciato le tue primavere. Ma 
son certo che ritornerai, per risentire ancora il canto 
dell’usignolo e delle gentili capinere.

Giuliano Bruttomesso
Valdagno – 28 settembre 2005

BASKET SOVIZZO
Carissimi amici del Basket e dello sport Vi prego 
di perdere qualche minuto per leggere quello che 
vuole essere un primo resoconto  dopo l’inizio della 
stagione sportiva 2005-06. I campionati della Ia 
DIVISIONE – UNDER 16 – UNDER 14 sono già inizia-
ti  mentre la categoria MINIBASKET si cimenta con 
cadenza pressoché domenicale in sfide amichevoli 
all’ultimo canestro contro agguerriti avversari. Noi 
del Direttivo  siamo oltre misura soddisfatti di come 
tutto procede; ovvio che ci siano delle difficoltà ma 
nulla è impossibile allorché c’è la volontà e spirito di 
collaborazione. In ogni caso,  oltre 100 iscritti di cui 
circa metà nel settore Minibasket è la più bella delle 
ricompense.
MINIBASKET: Credetemi che è una vera bellezza 
essere la domenica Mattina al Palazzetto e vedere 
10 gladiatori in campo e gli spalti pieni di agguerriti 
tifosi. Gli allenatori Sara e Luca sono eccezionali  per 
la loro passione, impegno e professionalità. 
UNDER 14: dopo 6 partite di campionato e 3 vittorie, 
questi ragazzi  gradualmente stanno dimostrando 
che non sono più i “polli” di turno. Gli avversari 
cominciano a temere questa squadra che migliora 
ad ogni partita. Bravi  i ragazzi e bravi anche i 

��������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������

�����������

Carissimi amici di Sovizzo...
in un momento così triste e difficile mi è di grande aiuto sapere che tutto il paese si è stretto vicino a me per farmi 
sentire meno sola.
Grazie per le numerosissime lettere, telegrammi e telefonate, grazie per aver voluto dare l’ultimo saluto ai miei cari 
genitori, anche se la maggior parte di voi non li conosceva. Loro amavano venire e restare un po’ da me al Colle, 
dicevano che era come essere a casa loro. Come dalla mia casa di Enego, anche dal Colle si vede il monte Grappa: 
per mio padre era il simbolo della sua terra, così quando veniva a trovarmi la prima cosa che faceva era guardare 
l’orizzonte e cercare il suo punto di riferimento.
Adoravano frequentare la nostra chiesa, dicevano che era bellissima e che ero fortunata ad averla così vicino. 
Amavano le bellissime cerimonie ed elogiavano tutte le persone che si adoperano per tenere viva la nostra comuni-
tà: erano 5 anni che passavano la notte di Natale da noi. Appeso nella loro cucina di Enego c’è il nostro calendario 
parrocchiale e non volevano perdere neanche quest’anno la sacra rappresentazione della nostra parrocchia.
Per me ora si presenta un Natale difficile, ma la forza delle fede che ho ricevuto, i loro insegnamenti preziosi e il 
vostro conforto sicuramente mi daranno un aiuto. Fin’ora sono stata sempre attaccata al mio paese d’origine, da 
buona montanara non dimentico le mie radici, divisa affettivamente fra la gente di Enego e quella di Sovizzo...
Da oggi però Enego è diventato il paese dell’infanzia e dei ricordi... Sovizzo, grazie a Voi, alla vostra amicizia, soli-
darietà è il paese della mia vita. Grazie

Sira Miola

cui si aggiunge l’immancabile “ad maiora” da parte 
di tutti i lettori di Sovizzo Post!

La Redazione

L’ALBERO DI DARIO

È sicuramente uno dei più belli ed originali alberi di 
Natale mai visti a Sovizzo. Da alcuni giorni, davanti 
al Ristorante “Da Manfron”, per accogliere amici e 
clienti del locale è stata collocata una vera e propria 
opera d’arte del “Maestro” ed amico Ampelio Costa, 
un vero mago nella lavorazione del legno in tutte le 
sue forme. 

Queste poche righe servono semplicemente a com-
plimentarci: con Dario ed Antonella per la splendida 
idea, con Ampelio per la meravigliosa esecuzione 
con cui dimostra di essere un vero e proprio artista...  
Ancora bravi!

A PROPOSITO DI SPORT...
Chiedo cortesemente ospitalità a Sovizzo Post e 
non solo a questo periodico poiché il mio scritto lo 
ho inviato anche al “Filò” in modo che i lettori di 
questa pubblicazione abbiano l’opportunità di avere 
una vera e libera opinione da parte di qualcuno che 
si assume le proprie responsabilità, firmandosi, per 
quello che esprime e pensa.
Lo spunto nasce da un articolo del “Filò” del 
28/11/05 in cui è chiamata in causa l’Associazione 
Polisportiva Sovizzo che io rappresento come presi-
dente; la Polisportiva ha in gestione delle strutture 
comunali: il Palazzetto dello Sport, la palestra delle 
Scuole Medie, la Palestra delle Scuole Elementari ed 
i Campi da Tennis, incanalando in queste strutture 
tutte quelle attività a livello sportivo (e non) di cui 
la comunità ha necessità. Ovviamente da alcuni 
anni cerchiamo di lasciare sempre più spazio nel 
Palazzetto a quelle attività sportive di squadra che  
sono cresciute, oltre alla Pallavolo, con l’ingresso del 
Basket nella nostra Associazione. Queste strutture 
sono ovviamente molto utilizzate nelle fasce pomeri-
diane quando maggiore è l’attività a livello giovanile. 
Quest’anno l’Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo 
ha aumentato da due a tre i pomeriggi nei quali uti-

IL MENÙ DI NATALE
Dopo il meraviglioso successo avuto dalla 
Macelleria Nogara e presso il negozio di Patrizio 
Nogara nelle due serate di cucina creativa del 28 
novembre e 5 dicembre, dove sono stati prepa-
rati prelibati piatti unici e un originale Menù di 
Natale, a pochi giorni dal Santo Natale gli amici 
della macelleria di Via Martiri della Libertà pro-
pongono l’edizione 2005 del tradizionale menù 
natalizio. Pietanze preparate con la consueta 
maestria... et voilà, potremo gustare senza tante 
fatiche degli squisiti manicaretti che renderanno 
indimenticabile ogni banchetto. Lasciamo la 
parola a Tiziana ed alla sua fantasia. È proprio 
lei che ci presenta questo luccicante Menù di 
Natale...

GLI ANTIPASTI
Il tagliere di affettati Nogara con il Crudo Veneto 
Berico Euganeo DOP, la coppa fumè, la nostra 
Sopressa Cantina.
Gli affettati d’Oca di Jolanda De Colò (nota azien-
da friulana specializzata nei prodotti sull’oca) e 
quindi Ocadella, Speck d’Oca e Petto d’Oca da 
gustare con le Mostarde di frutta di Le Tamerici
Guanciale affumicato e Lardo di Sovizzo con 
Lingue di suocera Fongo
Salmone norvegese fumè da usare per insalatine 
con radicchio e valeriana
Creme di lardo alle olive e al tartufo per crostini 
caldi
Tagliere di affettati Bernardi di Brunico quali 
Speck, salame di cervo e Caminwurst

I PRIMI
Zuppa di cappone con canederli tirolesi
Grano d’autunno (ricetta in negozio)
Orzotto al Crudo e Roquefort

I SECONDI
Il Gran Bollito di Natale con testina di Vitello, 
lingua salmistrata, cappone nostrano, il nostro 
Zampone crudo, la costina di maiale con salsa 
verde e mostarda Le Tamerici 
Tacchinella natalizia ripiena
Cosciotto di maiale fumè con salsa alle mele 
(ricetta in negozio)
Carrè di maiale steccato
Coscette d’anatra all’arancio
Petto di vitello al profumo di tartufo
Filetto di maialino in agrodolce
Rotoli di porchetta 
Cosciottini d’agnello al timo

E PER FINIRE I FORMAGGI 
il Roquefort  di pecora francese, il Camembert di 
capra, il Formaggio ubriaco del Monte Veronese, 
il Morlacco e il Parmigiano Reggiano nonchè i 
formaggi classici dell’Altopiano di Asiago.
E da questo Natale dei favolosi vini francesi quali 
Beau Rivage Bordeaux, Grand Enclos de Cerons e 
Blanquette de Limoux Guinot.

Le prenotazioni al negozio saranno gradite entro 
il 21.12.05. Il nostro numero è 0444 551001.
Tutti noi Vi auguriamo un Festoso Natale con i 
Vostri piatti preferiti e la giusta compagnia!

Tiziana e la Macelleria Nogara 

genitori che con il loro tifo sicuramente riscaldano 
l’ambiente. 
UNDER 16: tanto per  cambiare non fanno altro che 
macinare una vittoria dopo l’altra; alla penultima 
giornata del girone d’andata siamo primi in classifica 
a punteggio pieno.
1a DIVISIONE: una squadra rinnovata e ringiovanita 
che fa ben sperare. Alla prima partita di campionato 
hanno spazzato via la squadra avversaria in quel di 
Lonigo.
Un grazie ai nostri tecnici Renato Cattin e Michele 
Calabresi  che rimangono le pietre miliari del Basket 
a Sovizzo ed un benvenuto a Marco Langaro, un gio-
vane esperto nel mondo del Basket che ha accettato 
di far parte dello nostro staff tecnico.
Il Direttivo si associa infine al sottoscritto nel ringra-
ziare l’Amministrazione Comunale per l’assegnazione 
del premio PODIO 2005 al nostro settore giovanile 
formato da Minibasket e Under 14.

Fulvio Fracaro

VENERDÌ 16 DICEMBRE ore 21.00
Sala delle Conferenze del Municipio di Sovizzo

Il PROGETTO GIULIA invita tutti i suoi amici e sostenitori ad uno speciale incontro di fine 
anno per ringraziare quanti hanno collaborato e presentare le attività previste per il 2006.

Durante la serata interverranno STEFANO COTROZZI e PAOLO FONGARO che presenteranno 
in anteprima assoluta il loro primo libro sull’informazione locale.
Il ricavato della vendita del libro verrà devoluto all’attività del PROGETTO GIULIA.

La serata sarà davvero speciale: vi atteniamo in gran numero!

PROSSIMA APERTURA

accanto alla Chiesa, angolo Via 
Roma con Via Risorgimento

SOVIZZO



lizza la Palestra delle Scuole Medie, ma siamo riusciti 
grazie ad un notevole lavoro di gestione degli spazi e 
delle ore a fare partire tutte quelle attività che coin-
volgono i ragazzi fino ai 14 anni nella fascia oraria 
che va dalle 14,30 alle 19,00.
Chiaramente la popolazione di Sovizzo non è fatta di 
soli ragazzi, ma da tante persone di varie età le quali 
giustamente hanno diritto di svolgere un’attività 
fisica ed a questi citati “adulti” sono dati degli spazi 
nelle ore serali per i vari corsi di ginnastica, arti mar-
ziali, joga, jezzercise ecc..; di mattino i corsi sono 
per gli anziani e per gli amici della Cooperativa 85 
che ospitiamo gratuitamente da anni. Alcune strut-
ture, e questo non è il caso del Palazzetto, hanno in 
qualche giorno della settimana degli orari in cui non 
sono utilizzate e visto che ci pervengono ogni anno 
richieste per l’utilizzo di palestre, da parte di gruppi 
operanti a Sovizzo o esterni, ecco che affittiamo gli 
spazi (ripeto in ore in cui non sono utilizzati) per 
gestire anche in modo positivo il nostro bilancio 
economico che grazie ad un lavoro di grande sacri-
ficio svolto dai dirigenti dei settori e dal Direttivo 
della Polisportiva, solo per volontariato e per amore 
dello sport, ci dà la possibilità di gestirci autonoma-
mente e di investire quando è possibile nello sport 
dilettantistico.
Per incrementare l’interesse giovanile nel conoscere 
lo sport partecipiamo da due anni, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale, l’Istituto 
Comprensivo e varie organizzazioni sportive, al 
progetto “Più sport a scuola” dove per un totale di 
230 ore saranno proposte agli alunni delle scuole 
elementari e medie varie attività sportive per dare 
modo ai ragazzi/e di avere un approccio rivolto alle 
diverse realtà dello sport. A nostro giudizio il meto-
do di lavoro avuto in questi anni dalle Associazioni 
sportive operanti nel territorio nei confronti dello 
sport giovanile ha portato i suoi frutti ed il riscontro 
lo abbiamo verificato anche giovedì 1 Dicembre nella 
manifestazione “Il podio del 2005” dove la parteci-
pazione e premiazione giovanile è stata notevole.
La collaborazione dell’Amministrazione Comunale 
verso la Polisportiva Sovizzo è sempre stata impron-
tata verso un rapporto di grande stima per il lavoro 
da noi svolto e ha dimostrato d’essere sensibile alle 
esigenze e problematiche che si sono presentate di 
volta in volta, risolvendo in tempi rapidi le nostre 
richieste.
A mio personale parere penso che l’articolista del 
“Filò” abbia un suo particolare modo di interpreta-
re la parola volontariato legandolo alla politica, al 
creare disinformazione e dove il riscontro economico 
interessato ha una sua valenza particolare. Grazie.

Paolo Frigo

CONSIGLIO COMUNALE:
CHE TRISTEZZA!

Martedì 28 novembre scorso abbiamo assistito alla 
seduta del Consiglio Comunale, il luogo istituzio-
nale più alto e nobile deputato a rappresentare una 
comunità locale e amministrare gli interessi della 
stessa. Dovrebbe essere costituito, attraverso le libe-
re elezioni, dai cittadini migliori per levatura morale, 
senso del dovere, rispetto dell’avversario, competen-
za, correttezza, ecc...
Siamo stati invece testimoni increduli di due episo-
di, tra gli altri, di estrema maleducazione da parte 
del nuovo capogruppo di minoranza. Innanzitutto 
stigmatizziamo il comportamento del Consigliere 
Peruz e la sua risposta ed atteggiamento arrogante 
nei confronti del segretario comunale Dottoressa 
Salamino che lo invitava ad avvicinarsi al microfo-

no. Ma questo è niente. Poi è toccato all’Assessore 
Munari - intervenuta per evidenziare la responsabili-
tà della precedente amministrazione nella costruzio-
ne del supermercato in Viale degli Alpini – ricevere 
le attenzioni del capogruppo de “Il Paese di Sovizzo” 
che la accusava di dire “fregnacce” e utilizzando altri 
aggettivi tutt’altro che appropriati per una signora. 
Complimenti consigliere Peruz! Lei non cambia mai! 
Fa una grande tristezza vedere chi ha amministrato il 
paese per 15 anni, è stato all’opposizione per 4 anni e 
siede ancora negli scranni della minoranza, assumere 
atteggiamenti infantili tra i banchi del Consiglio e 
usare metodi veramente inadeguati - per usare un 
eufemismo - nel rapportarsi con le donne. 
Purtroppo prendiamo atto che la disinformazione e 
lo sparlare fine a se stessi sono diventati metodo di 
lotta politica. Questo non ci è mai appartenuto e non 
ci apparterrà mai. Allo stesso tempo crediamo non 
sia accettabile - a prescindere dallo schieramento 
- utilizzare un metodo basato sulla negazione del-
l’evidenza e sull’incapacità di assumersi le proprie 
responsabilità. Facciamo solo un esempio, perché ci 
riserveremo un prossimo intervento per analizzare 
in modo più dettagliato le bugie dette in consiglio 
comunale e nell’ultimo volantino dalla minoranza: 
il 28 novembre, Peruz ha sostenuto che è respon-
sabilità dell’Amministrazione Vignaga la prossima 
apertura del supermercato in Viale degli Alpini. Una 
bugia, ripetuta per tante volte, rimane una bugia! Il 
terreno di proprietà comunale in cui sorge il super-
mercato (era l’ultimo gioiello di famiglia!!!) è stato 
venduto all’asta con Delibera del Consiglio Comunale 
n. 39 del 29/11/2001 con 9 voti favorevoli e 7 con-
trari (Fongaro, Cenzi, Bertetto, Pegoraro, Bolzon, 
Belluomini e Melini). Se la ricorda Peruz quella 
seduta che ha visto spaccarsi la sua maggioranza? 
Nell’avviso di asta pubblica si legge che l’utilizza-
zione dell’area è vincolata alle seguenti destinazioni: 
- piano terra dovrà essere utilizzato completamente 
a destinazione commerciale, direzionale ed alber-
ghiera; - piano primo a destinazione direzionale ed 
alberghiera; - piano secondo a destinazione alber-
ghiera e residenziale.
Bene ha fatto l’Assessore Munari – a cui va tutta la 

nostra stima e solidarietà - a richiamare le responsa-
bilità dell’Amministrazione Peruz per un’operazione 
sicuramente non utile ai Cittadini di Sovizzo.

Il Gruppo di Coordinamento dell’Arca

LIBERI... E VOLONTARI
Dopo lettura di quanto scritto nel “Filò” del 
28/11/2005 ci prendiamo l’iniziativa di esprimere il 
nostro pensiero di volontari liberi dediti allo sport 
giovanile ed altre attività sociali senza alcuna fina-
lizzazione di carattere economico né tanto meno 
politico.
È vero che il volontariato in genere deve scontrarsi 
contro innumerevoli difficoltà – è vero che spesso 
e volentieri tanto impegno non viene riconosciuto 
come merita; in ogni caso riteniamo che tale sia la 
situazione in tutti i comuni a prescindere dal colore 
dell’Amministrazione.
Qualunque sia il settore in cui ci impegniamo, per 
noi volontari lo scopo primario è e deve rimanere il 
raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo preposti 
e cioè il benessere fisico e morale di quelle persone, 
siano esse ragazzi o adulti/anziani, che ci vengono 
affidate. Noi volontari, a prescindere dal colore 
politico, dobbiamo procedere nella nostra attività 
sociale nell’interesse della comunità. Il nome del 
Sindaco e/o il colore della Giunta non deve influire 
sul nostro impegno. 
Concludiamo invitando i signori politici o presunti 
tali, di qualunque colore politico essi siano e senza 
alcuna distinzione, a non strumentalizzare il nostro 
operato ma bensì ad adoperarsi per facilitare il 
nostro compito.  

Un gruppo di volontari

SI AVVICINA NATALE!
Come ogni anno i cori della parrocchia di Santa 
Maria Assunta di Sovizzo sono lieti di invitare tutta 
la cittadinanza al tradizionale concerto di Natale che 
si terrà presso la chiesa parrocchiale del capoluogo 
Sabato 17 dicembre alle ore 20.45.

Dopo diversi anni le quinte elementari hanno eletto 
a Sovizzo il nuovo Consiglio Comunale dei bambini. 
Quattro candidati alla carica di Sindaco (uno per ogni 
classe), otto assessori da nominare e tutti gli alunni 
con la carica di Consigliere Comunale in pectore. Una 
iniziativa frutto della collaborazione tra Assessorato 
all’Istruzione e le Scuole Elementari per introdurre gli 
alunni all’educazione civica.
È stato eletto Sindaco Matteo Galliazzo, dieci anni. Il 
motto della sua lista era “Tanti sorrisi: è questo che 
vogliamo”. Questa è la sua prima intervista, in assolu-
to...
Complimenti Signor Sindaco. Emozionato?
Si, moltissimo...
Ti aspettavi di vincere?
Non pensavo nemmeno di venire candidato dalla mia 
classe. Anzi, mi sono messo a fare un po’ di casino per 
non essere candidato dai miei compagni di classe che 
invece mi hanno nominato...  Poi, una volta in lizza, ho 
cominciato a sperare.
La prima cosa che hai pensato appena eletto...
Ero molto felice, ma anche preoccupato per il grande 
lavoro che mi attende.

Perché pensi di aver vinto?
Oltre a conoscere bene gli altri candidati, avevo diversi 
amici ed appoggi in altre classi.

Dicci i punti più importanti del tuo programma:
Creare un luogo di ritrovo per noi bambini dove stare insieme, esercitarci nei 
lavori manuali e preparare lavoretti da vendere per ricavare fondi per le persone 
bisognose; informare regolarmente sugli spettacoli e appuntamenti per bambini 
nella provincia di Vicenza; utilizzare una volta al mese dello spazio su Sovizzo 
Post per poter dire la nostra; organizzare delle gite guidate in luoghi e città 
d’arte; proteggere il verde con giornate ecologiche. Voglio poi preparare una 
cassetta dove i bambini possono mettere dei biglietti con le loro osservazioni e 
richieste: le valuteremo nelle riunioni di giunta ed eventualmente le trasmette-
remo al mio “collega Sindaco” più anziano.

Cosa ti piace di più del tuo paese?
Il mio quartiere: ho tanti amici con cui mi trovo spesso a giocare anche nel 
parco qui vicino.

E la cosa che ti piace di meno?
Un cantiere qui vicino con un camion che ci obbliga spesso a passare in mezzo 
alla strada.

Cosa ti piace di più della gente di Sovizzo?
Conosco tanta gente: molte sono persone allegre, mi 
piace la loro allegria.

C’è qualcosa di loro che invece non ti piace?
Niente in particolare...

Di che cosa hanno più bisogno i bambini di Sovizzo?
Di tante occasioni per il loro tempo libero, di avere più 
libertà e di essere più ascoltati.

Cosa vuol dire per un bambino essere liberi?
Essere indipendenti, poter girare da soli per il paese senza 
rischi. E venire ascoltati di più dagli adulti soprattutto 
nelle decisioni che ci riguardano.

Se avessi la bacchetta magica cosa faresti per il tuo 
paese?
Il mio paese mi piace così, anche se farei accelerare e 
chiudere in fretta tanti cantieri che imbruttiscono il 
paesaggio.

Qual è la cosa più bella che hai imparato in questa 
esperienza?
Le “sensazioni da grandi” che si provano durante una 
sfida elettorale.

E “da grande” cosa vorresti fare?
L’ingegnere elettronico. Poi adoro leggere...

Definisciti in poche parole:
Sono come il mare: imprevedibile. A volte tranquillo, a 

volte agitatissimo.

Vuoi ringraziare qualcuno?
Le maestre, l’assessore Munari che avuto questa idea, i miei amici e soprattutto 
la mia mamma ed il mio papà che mi hanno insegnato tante cose belle.

Chiudiamo l’intervista ricordando come la politica “degli adulti” sia purtrop-
po molto più litigiosa. “Gli altri  candidati che non ce l’hanno fatta – ci dice 
Matteo – ci sono stati male per cinque minuti, poi eravamo ancora più amici 
di prima!”. 
Suona il telefono e manco a farlo apposta è Nicola Birra, grande amico e suo 
ex-avversario come candidato Sindaco. Matteo lo saluta in fretta: “Ciao Nicola, 
sto finendo con la mia prima intervista. Faccio in fretta, vengo a giocare da te 
fra cinque minuti”... 
Sono bambini, ma hanno davvero molto da insegnare.
 Paolo Fongaro
 per il “Corriere Vicentino”

MATTEO GALLIAZZO, SINDACO JUNIOR

La musica è linguaggio universale che unisce i popo-
li, veicolo per trasmettere nell’animo di ciascuno 
emozioni e sensazioni senza pari. I nostri cori, ne 
siamo sicuri, sapranno offrire tutto questo in una 
serata che non dimenticheremo facilmente. 
Quindi: bando alla pigrizia! Bando alle trasmissioni 
strappalacrime dove non c’è nulla di reale! Bando 
al “...tanto faranno le solite canzonette”! Bando al 
“sono gia in ciabatte e pigiama”! E che non si dica 
che “... a Sovizzo non si fa mai niente”, perché nel 
periodo natalizio ogni angolo del nostro paese trasu-
da musica e sono un centinaio gli appassionati che, 
da diverse settimane, si sono riuniti per preparare 
questo appuntamento natalizio!
Non siete curiosi di ascoltare questo meraviglioso 
concerto il 17 dicembre alle 20.45? Il Coretto pri-
mula, il Gruppo Mimesis ed il Coro Parrocchiale vi 
aspettano numerosi e, con l’occasione, porgono a 
tutti i lettori di Sovizzo Post i migliori auguri di 
BUON NATALE!

Per gli organizzatori Beatrice Dalla Vecchia

NOI ASSOCIAZIONE OTTAVA TANA
“ARRIVA BABBO NATALE”

Volete che anche quest’anno sia Babbo Natale in 
persona a portare i doni ai vostri bambini? 

Il circolo NOI ASSOCIAZIONE “Ottava Tana” orga-
nizza per la notte della Vigilia la “visita” di Babbo 
Natale nelle case di Sovizzo. Se siete interessati 
all’iniziativa per informazioni e prenotazioni potete 
chiamare ore pasti i seguenti numeri: 0444 551439 
Ceola Francesco e 0444 551626 Benetti Marco entro 
Domenica 18/12/05. 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) venerdì 23dicembre dalle ore 
17 alle ore 20. La consegna dei doni nelle famiglie 
avverrà sabato 24 dalle ore 17 alle ore 22 circa.
Il ricavato dell’iniziativa servirà a finanziare le atti-
vità del circolo che ormai da alcuni anni si propone 
di essere luogo di incontro e svago per i ragazzi di 
Sovizzo.
In attesa di ricevere numerose letterine cogliamo 
l’occasione per porgere i più cordiali auguri di un 
felice Natale e di un sereno Anno Nuovo. 

“GITA SULLA NEVE”
Il circolo NOI ASSOCIAZIONE “OTTAVA TANA” orga-
nizza per il giorno 26 dicembre 2005 una gita 
sulla neve a cui siete tutti invitati a partecipare. Si 
raggiungerà Folgaria località Costa, il ritrovo sarà 
alle ore 7.20 con partenza alle ore 7.30 da Piazza 
Manzoni. Le iscrizioni potranno essere effettuate 
al circolo NOI ASSOCIAZIONE OTTAVA TANA in 

Via Roma 69 tutte le domeniche dalle 15.00 alle 
18.00, oppure contattando ore pasti il numero 348-
6002311 (Francesco).
Quote iscrizione gita:
- € 12,00 gita (caparra € 5,00)
- € 16,00 gita + tessera associazione 2005 (caparra 
€ 5,00).
Grazie mille per lo spazio messo a disposizione da 
post e colgo l’occasione per porgere a tutto lo staff 
i migliori auguri di buone feste da parte di tutto il 
direttivo dell’ottava tana.

Francesco Ceola

NATALE CON IL BASKET
DOMENICA 18 DICEMBRE

ORE 15.30
Informiamo che, come ogni anno, Il BASKET SOVIZZO 
organizza una manifestazione alla quale invitiamo 
tutti gli atleti, genitori, amici e simpatizzanti.

Un paio d’ore assieme per farci gli auguri di un Buon 
Natale, divertirci con le esibizioni sportive dei nostri 
atleti, gustare una fetta di panettone e
un buon bicchiere di vino.

Vi attendiamo numerosi  presso il PALAZZETTO 
DELLO SPORT di Sovizzo, Via Roma. 

IL NATALE DEL COLLE
Natale è alle porte... La comunità parrocchiale di 
Sovizzo Colle e Vigo – sotto la guida del suo instan-
cabile pastore don Francesco Strazzari - è lieta di pre-
sentare un nutrito calendario di appuntamenti, incon-
tri, momenti di festa e ricordo, poesia ed emozione.
Si comincia domenica 11 dicembre alle ore 17 con la 
“Sacra Rappresentazione Natalizia”, uno degli appun-
tamenti principali dell’anno liturgico della parrocchia, 
per fare cultura popolare, cantare la tradizione e 
godere del suggestivo paesaggio nel cortile della 
canonica, castello del ‘600. Rievocazione poetica 
dell’evento natalizio con canti ed esecuzioni musicali, 
danze e offerte di doni: sinfonia di umanità e creato. 
Saranno offerti prodotti e sapori locali, per vivere in 
tutte le sue sfumature il gusto ed il piacere dello stare 
insieme.
Verrà inoltre presentato “ANTIFONE DI AVVENTO, 
MISTERI DI NATALI”, bellissimo DVD realizzato con 
suoni, voci, immagini ed atmosfere del Colle. Include 
delle meravigliose antifone nell’antico stile gregoria-
no cantate dai monaci  dell’Abbazia di Pluscarden ( 
Scozia) appositamente per la realizzazione del DVD 
con contributi della BBC. Un vero gioiello da gustare, 
un inno di lode a Dio per i suoi doni.
Tra i vari contributi per la realizzazione del DVD, 
ricordiamo quelli di Paolo Cabalisti, noto fotografo di 
Alte di Montecchio, ormai fedele compagno di viaggio 
della comunità del Colle. Sue sono le splendide imma-

gini catturate nelle foto che compongono il tradizionale calendario preparato dalla parrocchia: dopo le 
formelle dell’edizione 2005, per il 2006 si torna ai paesaggi e scorci mozzafiato delle nostre colline, una 
carrellata di emozioni e colori che lasciano senza parole per bellezza e poesia. Il calendario è disponibile 
– sperando ne fosse rimasta ancora qualche copia – in parrocchia...
Una comunità antica e giovane... Come i giovani che si incontreranno per il tradizionale canto della stella, 
raccogliendo fondi per una missione in Tanzania. I giovani saranno poi anche i protagonisti della fiaccolata 
attorno alla storica chiesetta del Vigo martedì 20 dicembre alle 20.30. Gemme di futuro che si stringono 
assieme ed attendono il futuro attorno ad una mangiatoia pronta ad ospitare Gesù che viene.
Per questi appuntamenti vi attendiamo numerosi, in attesa di darvi notizie per la grande veglia della notte 
di Natale!

La Comunità parrocchiale di Sovizzo Colle e Vigo


