
DONNA, NON SEI SOLTANTO 
L’OPERA DI DIO

Donna, non sei soltanto l’opera di Dio,
ma anche degli uomini, che sempre
ti fanno bella con i loro cuori.

I poeti ti tessono una rete
con fili di dorate fantasie;
i pittori danno alla tua forma
sempre nuova immoralità.

Il mare dona le sue perle,
le miniere il loro oro,
i giardini d’ estate i loro fiori
per adornarti, per coprirti,
per renderti sempre più preziosa.

Il desiderio del cuore degli uomini
ha steso la sua gloria
sulla tua giovinezza.
Per metà sei donna, e per metà sei sogno.

Rabindranath Tagore
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Questo rosaceo numero di Sovizzo Post, in 
uscita a pochi giorni dalla festa della donna, 
è un piccolo tributo all’altra metà del cielo. 
Soprattutto da parte di noi teneri maschietti, 
ignari satelliti di pianeti che crediamo girino in 
orbita attorno alle nostre giornate.
L’8 marzo, a detta di molte dirette interessate, 
è soprattutto una effimera fiera commerciale: 
è la festa dei fiorai, dei locali e delle disco-
teche. È anche però una occasione unica per 
dire GRAZIE alle tante presenze femminili che 
colorano di rosa le stagioni che man mano 
si susseguono. Un bacio alle nostre mamme, 
mogli e compagne, figlie, nipoti ed ami-
che... Dedichiamo loro una bellissima poesia 
di Tagore, una emozione incorniciata in modo 
originale, tutta per loro.
Più che di ostentate dimostrazioni di  parità, 
forse il regalo più gradito sarà un sorriso inat-
teso, ascoltarle con una attenzione che pro-
fuma di rispetto e comprensione, una cenetta 
preparata senza preavviso. E un mazzo di fiori 
magari fra un mese, quando non se lo aspet-
tano, quando le mimose saranno sfiorite da 
tempo. 
Questo numero lo dedichiamo alla piccola Anita 
di Marzia e Lucio Colombara, tra le ultime 
arrivate nel variopinto universo femminile di 
Sovizzo. Viva le donne!

Sovizzo Post

ELEZIONI: PAR CONDICIO!
Ormai è noto a tutti che i prossimi 9 e 10 
aprile saremo chiamati alle urne per il rinnovo 
della Camera dei Deputati ed il Senato della 
Repubblica. 
Sovizzo Post ovviamente è al di sopra di qual-
siasi schieramento. Non offriremo pertanto 
alcun spazio a qualsivoglia sponsorizzazione 
elettorale. Siamo però aperti a ricordare incon-
tri, riunioni ed eventi organizzati dai diversi 
schieramenti politici, limitandoci a riportare 
data, orario e luogo degli appuntamenti che 
vorrete eventualmente segnalarci. 
Per quanto riguarda la politica locale... siamo 
a Sovizzo, non a Roma, quindi rimaniamo 
aperti come sempre ad ogni intervento. Fatevi 
sentire!

La Redazione
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BRASIL: IL RITORNO
Al momento di andare in stampa siamo riusciti 
a sentirlo al telefono, poche parole con la voce 
arrochita da una notte in bianco - per il ritar-
do del volo annullato - e per i primi postumi 
da jet-lag. È ancora presto, ma di sicuro la 
nostalgia canaglia (quella che i brasiliani chia-
mano saudade) fra poco inizierà a farsi sentire 
inesorabile. Il nostro Gianfranco Sinico - mai 
come in queste ultime settimane Homo Sinicus 
Brasiliensis - è tornato in patria con una 
valigia piena di ricordi, incontri ed emozioni. 
Chiedergli di scrivere qualcosa, a poche ore dal 
rientro, era una violenza inaccettabile da pro-

Via Risorgimento, 1 · SOVIZZO
telefono 0444 536601

CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

· BUONE NOTIZIE ·

ROSA E OMERO:
I LORO PRIMI TRENT’ANNI

Una insospettabile gola profonda ci ha 
ricordato che lo scorso 25 febbraio Rosa 
e Omero Boldrin hanno festeggiato i loro 
primi sei lustri di matrimonio. Trent’anni, 
una vita, un soffio... Quasi 11.000 giorni di 
matrimonio, con gli inevitabili alti e bassi 
della vita, ma sempre insieme, dai mille 
incontri del Bar Acli gestito per tanti anni 
alle serate in compagnia a tirar tardi ricor-
dando una Sovizzo che ormai non c’è più. 
Auguri, amici: che il vostro futuro sia sem-
pre costellato di gioie intense ed inattese! 
Ad multos annos!

La Redazione

TERRY FA QUARANTA

Dopo una bellissima festa a sorpresa orga-
nizzata la sera prima dal mitico marito Biso, 
Terry (MariaTeresa) Pieropan ha soffiato lo 
scorso 5 marzo sulle sue prime 40 cande-
line. Non è elegante ricordare l’eta di una 
Signora, ma Terry nel suo cuore ha ancora 
lo spirito e la limpidezza di una ragazzi-
na. Moglie, mamma, insegnante, attrice e 
regista, in tanti abbiamo modo di apprez-
zare le sue doti di autrice e regista nella 
compagnia amatoriale “Crazy Parents” che 
sta preparando il prossimo spettacolo (di 
cui al momento non diamo anticipazioni). 
Di Terry potremmo dire tante cose: siamo 
convinti però che troppi complimenti la 
metterebbero in imbarazzo. Ci limitiamo a 
dirti che è una gioia avere come amica una 
persona bella come te, in cui la semplici-
tà e la disponibilità si rivelano in tutta la 
loro dirompente preziosità. Auguri Terry, ai 
prossimi 40!

Paolo con la Redazione e tanti amici

Le uscite del mese di marzo del nostro giornale beneficiano di un 
generoso contributo da parte della Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola. Questo Istituto opera da tempo nella nostra zona ed in parti-
colare a Sovizzo, dove da alcuni anni è stata aperta una filiale, sempre 
nello spirito che caratterizza la Cassa Rurale: in primis l’attenzione alle 
persone ed al territorio, in particolare con un occhio di riguardo rivolto 
alle associazioni e le multiformi attività che le caratterizzano.
Anche Sovizzo Post beneficia di questa sensibilità: riteniamo pertan-
to doveroso – oltre al dare spazio a proposte commerciali di sicuro 
interesse – rivolgere un prezioso ringraziamento per una elargizione 
davvero importante per la sopravvivenza di una testata come la nostra 
che vive solo grazie al contributo di sponsor e volontari. Grazie!

NUOVI ORARI PER GLI UFFICI COMUNALI

BASKET A SOVIZZO
A questo punto della stagione sportiva, riteniamo opportuno occupare spazio nel nostro importante giornale locale per aggiornare  sportivi e simpatizzanti. 
Le difficoltà non mancano ma le soddisfazioni umane e sportive sono tali che tutto passa in secondo piano. Siamo impegnati in attività di campionato per tutte le categorie; 
i nostri tecnici e dirigenti stanno veramente facendo i cosidetti “salti mortali” per coordinare le varie manifestazioni sportive. 
A prescindere dai risultati sportivi da parte delle categorie cosidette agonistiche (1a DIVISIONE, UNDER 16, UNDER 14) è esaltante la carica emotiva fornita dalla categoria 
MINIBASKET che raggruppa la maggior parte degli iscritti nel settore della Pallacanestro. Sin dall’inizio abbiamo investito molto nel settore giovanile, sin dall’inizio ci siamo 
impegnati con promesse mantenute ed è con grande soddisfazione che ora raccogliamo i frutti e soddisfazioni di una politica coerente ed in linea con quanto seminato 
negli anni precedenti. Il nostro responsabile tecnico, Renato Cattin, aveva ben ragione di investire con costanza in attività promozionale presso la scuola ed estendere 
l’intervento (anche se non remunerato) ben oltre quanto previsto dal programma SCUOLA-SPORT che ci assegnava un totale  di 20 ore solamente. 
La reputazione del BASKET SOVIZZO è tale che il nostro intervento è stato richiesto dal BASKET CREAZZO per riorganizzare la Pallacanestro in quel comune; un altro 
bel esempio di integrazione sociale-sportiva senza secondi fini. Il nostro staff Tecnico sta attualmente gestendo il settore minibasket del Basket Creazzo e i miniatleti 
sono inseriti nelle squadre del Basket Sovizzo. 
Per quanto riguarda l’attività prettamente agonistica, non possiamo nascondere una particolare soddisfazione per i risultati che stiamo ottenendo nei campionati di 
categoria: 
UNDER 14: occupiamo una posizione di metà classifica con varie partite perse per mancanza di esperienza. È una squadra che  darà soddisfazioni a patto che ci sia 
convinzione dei propri mezzi. 
UNDER 16: che dire allorchè ha concluso al primo posto il proprio girone di qualificazione. La prossima settimana inizierà la fase finale provinciale a 6 squadre e non 
nascondiamo delle più che giustificate ambizioni. A parte il titolo provinciale, le prime 4 qualificate parteciperanno alle finali regionali. 
1a DIVISIONE: squadra totalmente rinnovata e ringiovanita che occupa il 3zo posto in classifica e lotta per inserirsi nella lista delle squadre che parteciperanno ai Play 
Off. Un obiettivo che decisamente è alla nostra portata. 

La Redazione Basket



Parleremo più diffusamente dell’evento nel 
prossimo numero che uscirà il venerdì sera 
precedente la kermesse. Domenica 26 marzo 
alle 13.30 scatterà il via: si passerà per 
Vicenza, per diversi paesi tra cui ovviamente 
Sovizzo la farà da padrone con il suo circuito 
in piano, per terminare con le rampe del Vigo 
dove chi avrà ancora fiato da dare e benzina 
nelle gambe si giocherà la vittoria. Proprio 
lungo il tratto che porta al Gran Premio della 
Montagna i numerosi tifosi potranno gustare 
autentiche prelibatezze offerte dal Consorzio 
Turistico di Asiago e da produttori locali, 
nostri concittadini.
La corsa verrà presentata ufficialmente sabato 
11 in Villa Curti con la partecipazione di auto-
rità civili e sportive tra cui Silvio Martinello, 
commissario tecnico delle squadre nazio-
nali di ciclismo e commentatore della RAI. 
Presentiamo in anteprima il logo della corsa: 
manca poco al via... Che vinca il migliore!

La Redazione

“W LE DONNE”
Quali uniche esponenti delle “quote rosa” 
del nostro Consiglio Comunale, approfittiamo 
delle pagine di Sovizzo Post per fare gli auguri 
a tutte le donne di Sovizzo!

Marilisa Munari e Nadia Rampazzo

LUCCIOLATA
Il gruppo AIDO è lieto di comunicare che il 
prossimo 19 maggio torna la Lucciolata a 
Sovizzo.
Come molti sanno, la Lucciolata è una pas-
seggiata notturna per le Vie del Paese, con 
lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazio-
ne Via Di Natale, che ad Aviano accoglie in 
strutture adeguate i malati terminali e i loro 
familiari.
Quest’anno abbiamo pensato ad una Lucciolata 
un po’ diversa, sarà sì una passeggiata che 
però avrà varie tappe nei parchi del Paese, nei 
quali Vi faremo trovare delle “Belle Sorprese”.
Vi avvisiamo con grande anticipo perché desi-
deriamo ovviamente una grande partecipazio-
ne ma soprattutto la collaborazione di tutti 
i partecipanti per rendere la “passeggiata” 
allegra e colorata.
Il tema ovviamente è la luce, invitiamo per-
tanto, chi vorrà partecipare a sprigionare tutta 
la propria fantasia e venire munito di una lan-
terna, o comunque di una illuminazione il più 
originale possibile.
Non abbiamo ancora definito nel dettaglio il 
percorso e tutti i dettagli ma si preannuncia 
una bellissima serata.
Conosciamo la generosità e la creatività dei 
Sovizzesi perciò grazie fin da ora e a presto.

AIDO Sovizzo

TORNEO DI SCACCHI
Sabato 18 marzo presso la Scuola Media A. 
Moro è stato organizzato un torneo interno 
di scacchi per poter selezionare ed individuare 
la squadra da portare al Torneo Provinciale. 
Hanno partecipato al torneo scolastico 26 
ragazzi che in una maratona di 3 ore divise 
in cinque partite ha visto uscire vincitori a 
pari merito: Durlic Marko e Cannella Matteo; 
faranno parte della squadra anche Casolo 
Pietro, Nascimben Dario e Nascimben Stefano, 
Peretti Chiara, Rettore Jacopo, Zamberlan 
Edoardo, Massignan Mirco e Rumere Giacomo. 
Un plauso alla Direzione Didattica per l’or-

ganizzazione e al prof. Mariano Raffaele di 
Creazzo che ha preparato i ragazzi.
Il coordinatore del Circolo Scacchistico 
Sovizzo

Pilastro Renato

 

IL MONTE SANTO

Amici di Post, anche quest’anno la Sezione 
AIDO di Sovizzo con la partecipazione delle 
Associazioni più rappresentative del paese ha 
pubblicato un libro  per ragazzi ed adulti inti-
tolato “IL MONTE SANTO”.
Il libro narra la storia di come è nata la 
tradizione, per noi vicentini, di venerare la 
Madonna di Monte Berico. L’opera scritta 
da Pilastro Renato e raffigurata per mezzo 
di disegni  da Pilastro Federica ha avuto il 
prezioso aiuto di Massimo Gambicchia che 
ha scattato le fotografie contenute nel libro. 
La Sez. AIDO ringrazia la Cassa Rurale ed 
Artigiana di Brendola che ha contribuito alla 
completa spesa per la stampa così da avere 
la possibilità di donare a tutti i ragazzi della 
Scuola Media A. Moro una copia del libro, ed 
anche a tutti coloro che hanno partecipato alla 
presentazione il giorno 7 marzo presso la Sala 
delle Conferenze del Comune di Sovizzo.

Sezione AIDO Sovizzo

CORSI DI LINGUA
Si comunica che in primavera saranno orga-
nizzati dei corsi di inglese e di spagnolo 

da parte del Comitato genitori dell’Istituto 
comprensivo di Sovizzo in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. Per informazio-
ni è possibile telefonare presso la biblioteca 
comunale allo 0444/376321.

La Biblioteca Comunale

UN INVITO DAVVERO SPECIALE
Giovani di Sovizzo avete mai partecipato ad 
una caccia al tesoro?
Ecco l’occasione! Vi aspettiamo numerosi 
DOMENICA 2 APRILE ore 15.00 davanti al 
campanile di Sovizzo! Munitevi di spirito di 
squadra, voglia di divertirvi e, perchè no, di 
vincere!

Alcuni giovani di Sovizzo
(info: Anna Piva 0444 573349) 

LA RECENSIONE
Federico Moccia – “HO VOGLIA DI TE” – 
Feltrinelli.
Lo avevamo lasciato con una domanda: riu-
scirò mai a tornare lì, dove solo gli innamorati 
vivono, tre metri sopra il cielo? E le rispo-
ste stanno per arrivare. Arriva l’attesissimo 

porre ad un amico fraterno. Il suo lungo diario 
di bordo troverà spazio in futuro. Intanto pub-
blichiamo la foto che ci ha spedito da Caxias 
do Sul, in uno statuario abbraccio davanti al 
monumento dei migranti.

In tanti lo abbiamo accompagnato in questa 
avventura, sorta di viaggiatore dei due mondi 
alla ricerca e riscoperta di antiche radici. Ha 
respirato tanto Veneto in quelle terre estive: 
l’ormai imminente primavera lo aiuterà con i 
primi tepori a tenere vivo il calòr brasileiro che 
albergherà a lungo nel suo cuore. Bentornato 
Gianfranco!

Paolo Fongaro

40ª PICCOLA SANREMO

L’anniversario è di quelli davvero importanti. 
La “Piccola Sanremo” compie 40 anni! L’attesa 
di questa lunga vigilia si sta caricando sempre 
più di elettrizzante tensione per questa edizio-
ne speciale di una delle ormai grandi classiche 
di primavera.
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Il tema della viabilità e dei disagi in alcune zone del paese rappre-
senta da tempo un vero e proprio nervo scoperto nel panorama 
amministrativo sovizzese. Basta ricordare il tornado di polemiche 
che investì a suo tempo la giunta Ruffini per la questione delle piste 
ciclabili o, da ultimo, i forti dissensi per il progetto di quel tunnel 
che, a detta dell’ex Sindaco Peruz, avrebbe eliminato gran parte del 
traffico dal centro del paese.
Pochi giorni fa i commercianti hanno reso pubbliche – anche 
attraverso la stampa – tutte le loro perplessità in relazione ad un 
progetto di piano della circolazione redatto dall’Amministrazione 
comunale. 
“Non esiste alcun progetto o piano già definito – smentisce Daniele 
Calasanzio, Vice Sindaco con la delega ai lavori pubblici della Giunta 
Vignaga – e lo ribadisco in maniera categorica. Ci siamo da subito 
impegnati per trovare delle soluzioni che non prevedessero i costi 
astronomici della costruzione del tunnel e, in occasione della ste-
sura del PAT (Piano di Assetto del Territorio – ndr), abbiamo dato 
l’incarico all’Ing. Valle, professionista esperto in questo genere di 
problematiche, di formulare delle ipotesi di riordino della viabilità 
in tutto il paese, da punti altamente critici come l’incrocio della 
chiesa del capoluogo alla situazione di Tavernelle per trasformarlo 
in un vero e proprio quartiere residenziale degno di questo nome; il 
tutto alla luce dello sviluppo futuro di Sovizzo e del principio dello 
sviluppo sostenibile che anima la nostra amministrazione. Si tratta 
di varie modifiche, alcune indubbiamente innovative, che andranno 
ancora valutate a fondo, digerite e sperimentate per stralci, solo 
però dopo una attenta e serena discussione con la popolazione 
e le diverse realtà: sono idee aperte a modifiche e suggerimenti. 
La nostra Amministrazione non ha mai imposto o approvato pro-
getti importanti senza aver prima informato ed essersi confron-
tata! Proprio per il fatto che non c’è niente di definitivo abbiamo 
mostrato in anteprima due tavole della bozza di progetto ad alcuni 
esponenti della locale sezione Ascom che si dicevano preoccupa-
ti a seguito di alcune voci che si erano diffuse in paese, alcune 

del tutto prive di fondamento, accogliendo da subito i loro primi 
rilievi e suggerimenti. Poi i commercianti si sono riuniti tra di loro 
alla presenza di un tecnico Ascom, senza peraltro invitare nessun 
membro della Amministrazione che potesse precisare o spiegare la 
questione depurandola da tutte le inesattezze che si sentono dire. 
Da qui è uscita una loro contro-proposta, soprattutto in riferimento 
a quanto ipotizzato dallo studio dell’Ing. Valle riguardo la situazione 
del semaforo che regola l’incrocio tra Via Roma e Risorgimento e la 
sua intensa viabilità. Una delle soluzioni da valutare prevede infatti 
una chiusura parziale di un senso di marcia su una porzione di Via 
Risorgimento deviando tutto il traffico che proviene da Peschiera 
dei Muzzi verso Creazzo e la nuova rotatoria. Ricordo a quei com-
mercianti che danno una così grande importanza al flusso di auto 
che passa davanti ai loro esercizi che, se non fossimo stati eletti, 
in futuro - a causa del tunnel che si sarebbe voluto costruire - di 
macchine in certe zone di Sovizzo non ne sarebbero più passate. E 
senza tante discussioni. Non voglio fare inutili dietrologie, ma il loro 
allarmismo è assolutamente ingiustificato: noi siamo qui a disposi-
zione per discutere e costruire insieme, però con uno sguardo - mi 
auguro reciproco - di ampio respiro e proiettato sul lungo periodo. 
Magari con la possibilità di coinvolgere anche progetti come la siste-
mazione di piazza Manzoni”.
E i commercianti cosa rispondono? “Proponiamo di far deviare 
verso Creazzo solo il traffico pesante – ribadisce Lino Dotti, presi-
dente Ascom di Sovizzo – mantenendo aperta Via Risorgimento in 
entrambi i sensi di marcia. Siamo disponibili a confrontarci con gli 
Amministratori, a patto che siano davvero aperti a modificare un 
progetto di viabilità che, allo stato attuale, non ci piace proprio per 
niente. Via Risorgimento non deve essere chiusa e non siamo dispo-
sti ad accettare certe ipotesi di sensi unici. Vogliamo dialogare, ma 
siamo pronti anche a fare la voce grossa o addirittura una serrata 
se non verremo tutelati!”
Seguiremo i prossimi sviluppi...

Paolo Fongaro

VIABILITÀ : RIVOLUZIONE IN VISTA?SABATO 11 MARZO 2006
ore 20.45 presso l’auditorium delle 
scuole elementari del capoluogo

L’Amministrazione Comunale ed il
Centro Promozione Musica Sovizzo

Organizzano una

SERATA MUSICALE 
DEDICATA ALLE DONNE

Partecipano il Coro Mimesis di Sovizzo 
e il Coro Happy Gospel di Altavilla

e le voci soliste femmini-
li di Martina Milan, Elisa Faggion, 

Elvea Giaretta e Lisa Berti

VI ATTENDIAMO NUMEROSI!!!

Parrocchia S. Maria Assunta
Sovizzo

Gruppo missionario “A Piene Mani”
presenta

VENERDÌ 24 MARZO 2006
ORE 20.30

SALA CONFERENZE COMUNALE

INCONTRO DIBATTITO SU:

SOBRIETÀ E SOLIDARIETÀ:
IL VERO SIGNIFICATO 
DEL “VIVERE BENE”

Relatore Padre Adriano Sella
Missionario Saveriano

promotore del movimento
“Gocce di Giustizia” di Vicenza

“Occorre vivere più semplicemente
per permettere agli altri
semplicemente di vivere”

(E. F. Schumacher)

seguito di “Tre metri sopra il cielo”. Perché 
nessuna storia finisce mai davvero. E a volte 
si trasforma in ciò che non avresti mai potuto 
immaginare. Step è partito e sta per torna-
re. Sta per scoprire che niente è mai uguale 
a come lo avevi lasciato. O meglio, a come 
ricordavi che fosse. Così tutto cambia e rivela 
la sua vera faccia. Step sulla sua moto per le 
strade di Roma, ritrova la banda dei Budokani, 
cresciuta e forse diversa. Schello, Lucone e gli 
altri, sempre ribelli ma un po’ più consapevoli 
il dolore lascia dei segni dentro, prima ancora 
che sulla pelle. Anche Babi troverà delle rispo-
ste. Step imparerà che non sempre, in amore, 
sappiamo ciò che vogliamo davvero. Anche 
quando ci sembra d’essere sicuri. Scopriremo 
che il perbenismo è solo il tentativo inutile di 
rendere perfetto ciò che non lo è, che non può 
esserlo in nessun modo. Lo capirà sulla sua 
pelle la famiglia Gervasi. Scopriremo anche 
che il rapporto interrotto tra un figlio e sua 
madre può riservare risvolti inaspettati. E se 
tutto esplode e non va come doveva, c’è sem-
pre spazio per un sorriso e per ricominciare. 
Federico Moccia torna col suo stile diretto e 
intenso a mostrarci come il presente si intrec-
cia sempre al passato, prima di diventare futu-
ro. Un futuro non scontato. Perché nemmeno 
l’amore lo è mai.


