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Siamo finalmente arrivati alle elezioni e, consentiteci di 
dirlo, siamo in tanti a tirare un sospiro di sollievo per la 
fine di una campagna elettorale dura, spigolosa, a tratti 
al limite del tollerabile. 
Giacomo Senz’altro ha ritirato all’ultimo momento la 
candidatura al Parlamento: da recenti sondaggi una 
maggioranza in crescita torrenziale lo sta indicando 
come futuro Capo dello Stato! Staremo a vedere: fin 
d’ora gli ribadiamo il nostro appoggio incondizionato. 
Le nuove lottizzazioni dovrebbero essere immedia-
tamente bloccate per far posto al nuovo Palazzo del 
Quirinale.
Boutade a parte, che vinca il migliore, ma soprattutto 
– chiunque prevalga – torni un po’ di serenità dopo mesi 
di dibattito snervante che ha finito per allontanare tanti 
cittadini dalla Politica con la “P” maiuscola, stanchi di 
certe gazzarre degne dei più caciaroni cortili. 
Crediamo che il votare sia ovviamente un diritto fon-
damentale, ma anche un dovere per ciascuno di noi. Vi 
invitiamo pertanto a rif lettere e partecipare a questo 
importantissimo momento della nostra vita democrati-
ca. Non ci interessa che cosa scriverete o non scriverete 
nella scheda elettorale, importa il fatto di dire: io ho 
detto la mia. Il non voto può avere un certo significato e 
venire giustificato in caso di consultazioni referendarie: 
ci permettiamo in punta di piedi di non condividerlo 
(pur rispettando totalmente qualsiasi decisione in meri-
to) quando si tratta di una votazione di fondamentale 
importanza come quella per il nuovo Parlamento. E poi 
non dimentichiamo che in tanti hanno versato il loro 
sangue per darci la possibilità di fare delle scelte nel 
segreto della cabina elettorale, magari tappandoci il 
naso, costretti a scegliere nell’incertezza chi ci sembra 
“meno peggio” degli altri. Comunque la nostra atten-
zione per tutte le opinioni, in particolare quella di chi 
è incerto se andare a votare, ci porta a dare volentieri 
spazio a lettere come quella che troverete il questo 
numero.
La Pasqua è alle porte, ma il clima ristoratore di giorni 
più lunghi e caldi è stato di recente offuscato dalla 
tragedia del piccolo Tommy. Ieri sera ci è arrivata una 
lettera davvero toccante che pubblichiamo qui a fianco: 
contiene tutti i nostri pensieri. Ciao piccolo Tommy, 
angioletto ricciolino! Riporta un po’ di sorriso negli 
occhi dei tuoi genitori e di chi sente così forte la tua 
mancanza...
I nostri più cari auguri li uniamo a quelli che, davvero a 
sorpresa, ci sono arrivati dall’amica Suor Sandra, a lungo 
presenza preziosa in tanti ambiti della vita sovizzese. 
Grazie SS, ti abbracciamo forte!
Infine un saluto lo rivolgiamo agli amici della BANCA 
DEL CENTROVENETO, dinamico istituto che ci accom-
pagnerà per tutto il 2006. Una banca che fa della 
conoscenza ed il radicamento nel territorio una sua 
peculiarità, istituto che crede nella libera informazione 
come quella rappresentata dal nostro giornale e che 
impareremo a conoscere numero dopo numero dalle 
colonne di Sovizzo Post.
Buona Pasqua, Sovizzo! Che il finalmente caldo sole di 
primavera illumini i nostri sorrisi...
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L’INVESTIGATORE E L’INGEGNERE
Lo scorso 22 marzo, presso l’Università dell’Aquila, 
ROBERTO BESOLI si è laureato in Scienze dell’Inve-
stigazione. L’amico Roberto – tra l’altro Presidente dei 
Donatori di Sangue di Sovizzo – ha discusso la tesi 
“Addestramento e prevenzione nell’uso delle armi” con 
relatore il Prof. Matteo Villanova e co-relatore il Prof. 
Tommaso Palombo.
Il 25 marzo, presso l’Università degli Studi di Trento, 
GIANMARIA SANTI ha portato a termine il corso 
triennale (ma è già alle prese con il biennio finale) lau-
reandosi in Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Ha 
discusso la tesi “La certificazione dei sistemi di gestione 
forestale” con relatore la Prof.ssa Maria Giulia Cantiani e 
co-relatore la Prof.ssa Laura Secco.
L’Investigatore e l’Ingegnere: sembra il titolo di un film! 
È invece la splendida meta che hanno raggiunto i nostri 
amici a cui vanno ovviamente tutte le nostre felicitazio-
ni e l’immancabile Ad maiora da parte della Redazione 
ed i lettori di Sovizzo Post.
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CI SCRIVE SUOR SANDRA
Sfogliando tra le carte che ammucchio e che ogni tanto 
riguardo alleggerendo i vari cassetti, ecco che mi balza 
agli occhi “Sovizzo Post” e lo leggo. Guardo i titoli, il 
nome di chi lo cura (e che mi è ben noto), così come 
altri: il fratello Gianfranco Fongaro, Gianni (ex) Vigile, 
Gianfranco Sinico... E con questi nomi mi passano 
davanti agli occhi tanti volti conosciuti ed amati, di 
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CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

LA RECENSIONE
“LASCIATEMI ANDARE”

Edizioni San Paolo
Ad un anno esatto dalla morte, avvenuta il 2 aprile 
2005, il racconto inedito del medico personale di 
Giovanni Paolo II e del segretario monsignor Dziwisz 
degli ultimi giorni di vita del grande papa. Nel volume il 
segretario particolare del Papa, e Czeslaw Drazek ,inca-
ricato dell’edizione polacca de L’Osservatore Romano, 
parlano della concezione della sofferenza nel magistero 
e nella vita di Giovanni Paolo II. Il professor Renato 
Buzzonetti, medico personale del papa, descrive per la 
prima volta i principali interventi chirurgici e le cure 
mediche cui fu sottoposto Giovanni Paolo II fino agli 
ultimi giorni di vita.
Infine Angelo Comastri, che all’epoca era appena 
diventato responsabile della basilica di san Pietro, 
narra le fasi di quell’incredibile pellegrinaggio di fedeli e 
di gente proveniente da ogni parte del mondo per porta-
re l’ultimo saluto al papa. Uomo di dolori - nell’infanzia 
perse i genitori; la gioventù fu segnata dall’esperienza 
della guerra e della persecuzione nazista; seguirono 
le restrizioni del regime comunista; da papa ci furono 
l’attentato, il Parkinson e i numerosi ricoveri al Gemelli 
- Wojtyla ebbe sempre un’attenzione costante ai malati 
e ai sofferenti che percepivano di trovare ascolto e com-
prensione nel suo cuore. 
Un libro avvincente per rivivere una storia di gratitu-
dine e amore.
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adulti e di bambini della scuola materna che ora si sono 
fatti giovanotti o signorinelle, magari alle prese con i 
primi fuochi o battiti accelerati del cuore. Volti di uomi-
ni o donne, e giovani ora diventati papà e mamme. 
Attraverso questo giornale, semplice ma ricco di notizie, 
vorrei far giungere a tutti il mio più cordiale augurio 
di Buona Pasqua. Condite la vostra vita di gioia, di 
ottimismo, non abbiate paura di testimoniare la vostra 
appartenenza a Cristo, rinsaldate la vostra fede... e 
siatene felici!
È questo il mio augurio che vorrei entrasse in ogni fami-
glia, un augurio che viene da colei che 10 anni fa era la 
“S.S.” del campeggio in Val d’Ultimo, ma che è rimasta 
sempre la semplice

Suor Sandra, Francescana di Cristo Re

ELEZIONI POLITICHE
Arriva questo fine settimana l’appuntamento con le ele-
zioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati 
e del Senato. Sono già state definite le composizioni dei 

LE SCARPETTE DA GINNASTICA
Quando è stato ritrovato il tuo corpicino, la tua mamma ha chie-
sto se indossavi ancora le tue scarpette da ginnastica. Mi pare di 
vederti Tommy mentre, ancora incerto sulla gambe, saltelli nel 
cortile della tua casa, rincorri  tuo fratellino e spingi la piccola 
automobile di plastica indossando le tue scarpette da ginnastica. 
Qualche volta non stavi bene e allora trovavi conforto fra le brac-
cia ed il cuore della tua mamma che ti consolava e, dopo averti 
dato la medicina, ti metteva a dormire, adagiandoti nella tua culla 
multicolore dopo avertele tolte le scarpette da ginnastica. Il gior-
no dopo tornavi a giocare e a sgambettare nel cortile indossando 
le tue belle scarpette da ginnastica. Ti divertivi sotto lo sguardo 
amorevole dei tuoi cari, ma anche osservato dagli occhi famelici 
dell’orco. L’orco con il quale avevi anche giocato perché stava riparando la tua casa e tu eri contento e lo 
guardavi, mentre lavorava, con i tuoi grandi occhi azzurri e ti fidavi di lui e scommetto che gli hai anche 
mostrato con orgoglio le tue scarpette da ginnastica. 
Poi una sera l’orco è venuto a casa tua accompagnato da altri orchi e ti ha sottratto all’amore della tua 
mamma, del tuo papà, del tuo fratellino. Questo purtroppo non era l’orco delle favole che ti raccontava la 
tua mamma prima di addormentarti era un orco in carne ed ossa, un orco reale. Tu eri spaventato e non ti sei 
reso conto di cosa stesse succedendo e così ti hanno portato via. Non era ancora ora di coricarsi e tu calzavi 
ancora le tue scarpette da ginnastica. Forse, per trasportarti, ti hanno messo dentro uno zainetto: è facile 
nascondere un cucciolo d’uomo indifeso. Quando ti sei reso conto di cosa stava succedendo hai cominciato 
a piangere disperato, ma non c’era la tua mamma a consolarti, ad asciugarti le lacrime. Al posto del suo 
amore hai trovato, sotto le mentite spoglie di una donna anche lei mamma, gli artigli adunchi della jena. Poi 
un badile ha spento la luce dei tuoi grandi, meravigliosi e bellissimi occhi azzurri. Per il tuo riposo non hai 
trovato la tua accogliente culla di tanti colori, ma la fredda rena nell’ansa di un fiume e non ti sei accoccolato 
con la coperta di lana trapuntata con i ricami di animaletti e fiori, ti hanno occultato con sabbia, sterpi e 
foglie, non ti hanno levato le scarpette da ginnastica come faceva la tua mamma prima che tu ti coricassi.
Perdonaci Tommy per non aver saputo aiutarti, per averti tolto all’amore della tua mamma, per aver tra-
scorso la tua brevissima esistenza in una società abitata da mostri, per aver vissuto in una comunità che 
non sa dare protezione ai suoi bambini e una comunità che non protegge i  suoi bambini è una comunità 
senza domani perché i bambini sono il futuro. Perdonaci perché nel nostro animo di adulti non alberga 
l’amore, la generosità la carità, ma la cupidigia, l’egoismo la sete del denaro, vogliamo tutto a qualunque 
costo non fermandoci davanti a nulla. Il sole dovrebbe oscurarsi, non meritiamo la sua luce; la primavera 
non dovrebbe far germogliare gli alberi e far nascere i fiori, la natura dovrebbe ribellarsi, non siamo degni 
della sua generosità. 
Non abbiamo occhi, Tommy, per vedere le tue bellissime, piccole, minuscole scarpette da ginnastica...

Gianni Sandri

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
LASAGNETTE AL RAGÙ DI AGNELLO

dose per 4 persone:
400 gr. lasagne all’uovo, 300 gr polpa di agnello, 
400 gr. polpa di pomodoro , 50gr pancetta fresca 
di maiale, 1 piccola cipolla, 1/2 bicchiere vino rosso, 
rosmarino, 2 foglie di alloro, olio, sale e pepe.
 
Tritate la cipolla con le foglie di rosmarino e la 
pancetta a dadini. Fate appassire a fiamma bassa. 
Tagliate la carne di agnello a dadini piccoli o fatela 
preparare dal macellaio. Unite la carne e l’alloro al 
soffritto e rimettete sul fuoco facendo dorare bene 
la carne. Aggiungete sale, pepe e il vino rosso e fate 
evaporare sempre mescolando. Aggiungete la polpa 
di pomodoro e abbassate il fuoco. Far cuocere il ragù 
a fuoco bassissimo per 1 ora circa.
Lessate la pasta al dente in acqua bollente salata e 
trasferitela nella casseruola del ragù facendola sal-
tare a fuoco vivo. Mettete in tavola del parmigiano 
grattugiato e servite caldo.
Baci ed auguri a tutti da Tiziana Nogara



Gasparri, alla faccia degli Italiani e poi ecc. ecc. ecc. 
Concludo con GIUDICATE VOI SE VALE LA PENA DI 
ANDARE A VOTARE, ormai l’Italia è messa così, per non 
dire che siamo nella m....!!!!!

Davide Gaiga

GIACINTA ED AGOSTINO

Giacinta ed Agostino Andriolo... 35 anni insieme! Il 
prossimo 12 aprile festeggeranno i loro primi sette lustri 
di matrimonio, circondati dall’affetto dei figli Riccardo 
ed Anna, oltre ai parenti ed amici che gioiscono con loro 
per l’importante traguardo raggiunto. Chissà quante 
emozioni, episodi ed affetti stringeranno in un lungo 
abbraccio! Giacinta ed Agostino sono due belle persone, 
che hanno fatto della semplicità e la discrezione il loro 
stile di vita. Non servono tante parole: il nostro augurio 
è che questi primi 35 anni siano solo una tappa di un 
cammino ancora lungo e fecondo, costellato di stelle 
luccicanti di gioia e soddisfazioni. Ad multos annos!
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Voglio r ingraziare i nostri bravi medici di base per 
aver organizzato questo incontro: è davvero bello 
vederli lavorare insieme, sempre disponibili a colla-
borare per non lasciarci mai senza un aiuto o una 
risposta. Conoscono bene i loro pazienti e proprio 
per questo hanno invitato lo specialista per questo 
utile incontro. Da una indagine da loro svolta nel 
nostro paese, a Sovizzo circa 500 persone soffrono 
di questa malattia, non sempre capita. 
Voglio condividere con i lettori di Sovizzo Post 
alcune idee chiave che ci ha trasmesso il Dott. 
Daneli. Tra le cose importanti per vivere meglio 
dobbiamo tenere presente: la semplicità, capire le 
priorità, la comunicazione, la presenza mentale, 
la lentezza, il r ischiare le cose giuste, la capacitl 
di diminuire le nostre difese, la spir itualità, l’ac-
cettazione.
Un saluto affettuoso a tutti.

Angelina Peruzzo Rossetto

CAMPIONATI DI SCACCHI
Giovedì 6 Aprile 2006, dalle ore 8.30 alle ore 
17.50, al Palazzetto dello Sport di Sovizzo si terrà 
la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 
2005/2006 per la disciplina scacchi.
La manifestazione, r ivolta ai bambini della scuola 
elementare e ai ragazzi della scuola secondaria di 
1° e 2° grado, è organizzata dal Circolo Scacchistico 
Vicentino “A. Palladio”, in collaborazione con il 
Comitato Regionale C.O.N.I. del Veneto, la Provincia 
di Vicenza, l’Assessorato allo Sport della Regione 
Veneto e con il patrocinio del Comune di Sovizzo. 
Sono attesi circa 300 fra bambini e ragazzi oltre ad 
un nutrito numero di insegnanti e genitori accom-
pagnatori, provenienti da tutte e sette le province 
venete. Alla fase regionale, infatti, partecipano le 
prime due squadre classif icate nel torneo provin-
ciale, oltre alla prima squadra femminile. 
L’arr ivo al Palazzetto dello Sport, in via Roma a 
Sovizzo, è previsto per le ore 8.30. Le gare si svol-
geranno nella mattinata e nel primo pomeriggio. 
Alle 17.00 circa è prevista la premiazione delle 
squadre vincitr ici, che accederanno alla f inale 
nazionale.

sei seggi istituiti nel territorio comunale (cinque nella 
scuola media “A. Moro” di Via Alfieri e uno nella scuola 
elementare “G. Rodari” di Tavernelle). I sovizzesi chia-
mati alle urne sono in tutto 4.945; 202 di questi, però, 
risiedono all’estero e sono stati quindi ammessi a votare 
per corrispondenza. Di fatto, quindi, il corpo elettorale 
che potrà votare per la Camera a Sovizzo ammonta a 
4.743 elettori. Tra questi sono 43 i battesimi del voto, 
quelli in pratica che sono diventati maggiorenni dopo 
le consultazioni referendarie del 12 giugno 2005. La 
più giovane elettrice di Sovizzo è la campionessa di 
nuoto Gigliola Tecchio: festeggerà il suo diciottesimo 
compleanno proprio domenica. Gli elettori che potran-
no votare anche per il Senato (ultra-venticinquenni) 
a Sovizzo sono 4.513 (a questi vanno aggiunti i 181 
ammessi a votare all’estero). 
Le operazioni di voto avranno luogo domenica dalle 8 
alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Chi fosse sprovvisto della 
tessera elettorale (per averla smarrita o per non averla 
mai ritirata), può rivolgersi all’Ufficio Elettorale comu-
nale (tel. 0444.376130), aperto ininterrottamente nella 
giornata di sabato dalle 9 alle 19 ed inoltre domenica e 
lunedì durante l’orario delle operazioni di voto.   
Viste le trascorse esperienze, per non incorrere in pos-
sibili disagi, gli addetti ai lavori consigliano agli Elettori 
di recarsi a votare  nelle ore diurne di Domenica 9 aprile 
e nella mattinata di Lunedì 10 aprile, evitando i possibili 
affollamenti della serata di domenica e alla chiusura 
delle operazioni di voto di lunedì pomeriggio.
L’ufficio elettorale rende noto che i certificati medici 
per gli elettori che avessero necessità di assistenza nelle 
operazioni di voto (“accompagnatore”), possono essere 
richiesti all’Ufficio Igiene Pubblica di Vicenza in Via IV 
Novembre (sabato dalle 8.30 alle 10 e domenica dalle 9 
alle 10) o rivolgendosi al Suem (tel. 118) negli orari di 
votazione. 
Si ricorda infine che per essere ammessi al voto è neces-
sario esibire insieme alla tessera elettorale anche un 
documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, 
passaporto) e che nei seggi è assolutamente vietato 
utilizzare telefoni cellulari provvisti di foto-telecamera 
o altre apparecchiature in grado di registrare immagini 
all’interno della cabine elettorali. Buon voto a tutti
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ANDARE A VOTARE?
Caro Sovizzo Post, spero che pubblicherai questo mio 
giudizio a riguardo le prossime elezioni.
Romano Prodi è senza dubbio un uomo fortunato, molto 
fortunato. La sua carriera è costellata di incarichi pre-
stigiosi assolti mediocremente. Pessima la sua gestione 
del carozzone IRI, discutibile la seconda. Come inquilino 
di Palazzo Chigi è stato cacciato dalla sua stessa parte 
politica.(!)Da presidente della Comissione Europea non 
ha fatto niente per L’Italia e si è attirato critiche unanimi 
dalla stampa internazionale. Eppure, sarà per quell’aria 
apparentemente inoffensiva e bonaria, da curato di 
campagna che spinge i suoi avversari a sottovalutarlo, 
ma è sempre riuscito a risorgere dai propri fallimenti. 
Meglio, è riuscito spesso a far passare l’idea che venisse 
“epurato” per la propria ostinazione a difendere gli 
interessi generali invece che quelli dei soliti noti, proprio 
lui che ha sempre flirtato con certi poteri forti e con le 
aree politiche legate a questi ultimi. Così da ogni f lop 
ha preso nuovo slancio, potendo contare su amicizie 
giuste e immagine politica salvaguardata. Prodi rimarrà 
all’IRI dal 1982 al 1989, due mandati pieni, con quali 
risultati? Ci sarebbe molto da raccontare, ma faccio una 
considerazione finale: comprereste un automobile usata 
da un tipo così? Pare che tutto  quello che tocchi vada 
in rovina!!! E pensare che qualcuno vorrebbe affidargli 
la guida del paese. 
Non che la destra abbia fatto di meglio, Il Signor 
Berlusconi ha pensato bene a farsi i propri interessi 
aumentando le pubblicità a Mediaset, triplicando i 
fatturati delle sue aziende, tenendo presente anche 
il fratello Paolo che con l’importazione esclusiva dei 
suoi decoder digitali terrestri ha incassato il contributo 
statale in accordo con il Ministro delle comunicazioni 
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Il nome può richiamare più di un dop-
pio senso, addirittura con sfumature 
di focoso eros. SOVIZZOINCARNE è 
in realtà il primo festival italiano dei 
macellai, presentato in anteprima per il 
Corriere Vicentino da Tiziana Nogara, 
dell’omonima macelleria, in prima fila 
tra i promotori dell’iniziativa organiz-
zata in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale di Sovizzo e “Quelli 
della Buona Notte”.  Tutto un paese si 
sta preparando a riscoprire in nuove, 
poetiche varianti, la tanto bistrattata 
carne. 
“La prossima domenica 21 maggio sarà 
una grande festa, a cui sarà riservata 
una intera via del capoluogo (via Martiri 
della Libertà) dalle 11 in poi. Abbiamo 
ricevuto adesioni da macellai di tutta 
Italia, in primis le “Macellerie del Gusto”, 
associazione che raccoglie tra le più 
rinomate aziende vicentine del settore. 
Non mancheranno alcune tra le più bla-
sonate aziende dalla Lombardia, i Maestri del Gusto da Padova, il “Piatto d’Oro” di 
Verona ed amici dalla Toscana ed altre regioni d’Italia. Ogni macellaio avrà massima 
libertà nel decidere cosa proporre dal meglio del proprio repertorio. Sovizzo, per un 
giorno, sarà il cuore italiano della passione per la carne ed i suoi tesori.  
Come ospite d’onore arriverà poi Dario Cecchini, il macellaio-poeta di Panzano in 
Chianti, sicuramente tra i più famosi e conosciuti d’Italia. Lui organizza ogni anno 
alla fine di ottobre al suo paese la “Festa mondiale dei macellai” e ci ha proposto 
l’idea di una festa itinerante dei prodotti dell’antica arte della macelleria, idea che 
abbiamo accolto subito con entusiasmo. Dario è toscano fino al midollo: sa ser-

virti una bistecca recitandoti Dante o 
declamarti una delle sue composizioni 
per dichiarare tutto l’amore per la “cic-
cia”, dopo anni di sofferenza per l’esilio 
della Fiorentina con l’osso. La carne 
può essere amore, cultura, poesia e ... 
solidarietà”. 
Agli adulti che accederanno alla ker-
messe per gustare il meglio dei trenta e 
più macellai previsti, verrà infatti chie-
sto un piccolo contributo all’ingresso: 
tutto il ricavato dell’iniziativa, oltre alla 
vendita dei vari gadgets commemorativi 
predisposti appositamente per l’occasio-
ne, verrà devoluto in favore del Centro 
di Aiuto alla Vita di Vicenza, associa-
zione che si occupa delle mamme e 
delle famiglie in difficoltà ad accogliere 
un figlio.
Le papille gustative troveranno di sicu-
ro ampie e continue soddisfazioni: ma 
possono una fetta di salume od un 
pezzo di salsiccia starsene da soli? 

Interverranno allora i panificatori e, per dissetare ed offrire degni abbinamenti alle 
prelibatezze proposte, verranno in soccorso i vini della Cantina sociale dei Colli 
Vicentini e le birre di Cavazza. Anche l’orecchio vuole la sua parte: non mancherà 
il saluto della banda del capoluogo e di due scatenati gruppi musicali, i “Sound 
Machine” ed i giovanissimi “One Way”. I preparativi fervono, l’attesa si fa sentire, 
griglie ed affettatrici sono ormai ai nastri di partenza. Come direbbe il buon Dario 
Cecchini, non ci resta che esclamare: Evviva la “Ciccia”!

Paolo Fongaro
per il “Corriere Vicentino”

SOVIZZOINCARNE 2006GIGLIOLA E LAURA: ALLORI NAZIONALI PER SOVIZZO
La primavera natatoria nazionale si è aperta all’insegna di Sovizzo. Ai campionati nazionali giovanili di nuoto, 
svoltisi ad Imperia a metà marzo, le nostre ondine hanno portato a casa quattro medaglie d’oro: tre sono finite 
al collo di Gigliola Tecchio, ormai più che una promessa (50 e 100 stile libero e 50 farfalla), ed una ha finalmente 
premiato Laura Zamberlan, vincitrice ex aequo nei 50 farfalla, che dopo tanto impegno ha realizzato l’impresa di 
vincere meritatamente un campionato nazionale. Insieme, poi, le due campionesse, che gareggiano con i colori 
della società Leosport, hanno portato in riva all’Onte anche la medaglia d’argento nella staffetta.
Alla fine di marzo, inoltre, Gigliola ha ribadito i suoi numeri agli assoluti di Riccione: dopo un terzo posto nei 
100 sl, ha confermato la sua vocazione allo sprint con il secondo posto nei 50 con l’ottimo tempo di 26.15. Ad 
maiora, campionesse!

Gianfranco Sinico per la Redazione Sportiva

GRAZIE FONDAZIONE CORÀ
Approf itto di poche righe per elogiare anche tra-
mite Sovizzo Post la preziosa attività svolta dalla 
Fondazione Corà in 24 anni di attenzione al mondo 
della scuola e dei giovani. Accompagnati dalle 
bellissime melodie del Coro diretto dal maestro 
Fracasso, la scorsa domenica 26 marzo sono stati 
premiati 6 giovani studenti di Vicenza, Monteviale 
e Sovizzo, autentiche gemme destinate a sbocciare 
continuamente nel grande giardino della cultura. 
In tanti si r iempiono la bocca di eff imere parole 
destinate a dare speranza ai giovani: la Fondazione 
invece – con discrezione e convinta operosità – è 
concretamente a f ianco dei nostri ragazzi, dando 
loro non solo un tangibile sostegno, ma soprattutto 
l’incoraggiamento che è propellente indispensabile 
per aiutarli a proseguire nel cammino della cultura 
e della crescita personale. Anche a nome dell’Ammi-
nistrazione Comunale r ibadisco quindi tutto il mio 
plauso e r ingraziamento alla Fondazione per il suo 
ruolo insostituibile nella nostra realtà locale.

Diego Carlotto

SERATA DEPRESSIONE
Lo scorso 30 marzo, presso la sala delle conferenze 
del municipio di Sovizzo, il bravissimo Dott. Danieli 
– primario del reparto di psichiatria dell’ULSS 4, ci 
ha parlato della depressione. Il titolo dell’incontro 
era “De pressa o depressi?”. Il fenomeno della 
depressione si sta allargando a tal punto da diven-
tare nei prossimi anni una vera malattia sociale. Mi 
ha sopresa il modo in cui il relatore ha illustrato il 
tema: ha usato un linguaggio medico, ma davvero 
chiaro e comprensibile in modo da catturare l’at-
tenzione dei presenti, evidenziando le caratteristi-
che dello stress e dell’ansia.

NOTIZIE FISCALI 
Anche per il 2006 l’aliquota opzionale dell’addizionale 
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche  è 
confermata in 0,2 punti percentuali. 
Per l’anno d’imposta 2006 l’amministrazione comunale 
di Sovizzo comunica che la Tassa Rifiuti Solidi Urbani 
(TARSU) ha subito un aumento dell’1,74% rispetto al 
2005 e che rimangono, invece, confermate le riduzioni 
pari al 20% (sulla parte variabile della tariffa) a favore 
dei cittadini che effettuano il compostaggio domestico 
e per i nuclei familiari il cui capo famiglia è ultrases-
santacinquenne.

URP Comune di Sovizzo

GIOCHI DEL COLLE
Anche quest’anno il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle 
– Vigo organizza la manifestazione sportiva “Giochi 
del Colle”, giunta alla sesta edizione. L’appuntamento, 
in programma nelle serate dal 22 maggio al 3 giugno, 
comprende i tornei di calcio a nove per bambini e cal-
cio a cinque per adulti. Scenario delle partite saranno 
il campo sportivo parrocchiale di Sovizzo Colle per il 
torneo dei bambini e la piazza Famiglia Michelin 1951 
per gli adulti.
I ragazzi del Gruppo vi aspettano numerosi per passare 
delle piacevoli serate in compagnia all’insegna del sano 
tifo sportivo. Per informazioni ed iscrizioni è possibile 
rivolgersi a Stefano dani (tel. 0444 379278 – 340 3712573) 
e Giuliano Stefani (tel. 0444 551664 – 349 6943598).

Gli organizzatori

ASSOCIAZIONE CACCIATORI 
SOVIZZO

Si è svolta venerdì 10 marzo presso il ristorante “da 
Manfron” l’annuale cena della Sezione sovizzese del-
l’Associazione Cacciatori Veneti. La serata presieduta 
dal presidente dell’associazione Florenzio Guglielmi, ha 
visto la presenza dell’eurodeputato Sergio Berlato, del 
consigliere regionale Elena Donazzan e del presidente 
provinciale dei Cacciatori Veneti, Venturini. In quest’oc-
casione sono stati premiati i due cacciatori più anziani: 
Marino Mattiello - classe 1928 - residente a Creazzo, e 
Marcello Fortuna - classe 1930 - già presidente della 
sezione Federcaccia di Sovizzo. Durante la serata, che 
ha visto la presenza di ben 130 persone, è stata messa 
in risalto l’attività svolta durante la stagione venatoria. 
Particolarmente soddisfatti i dirigenti per l’aumento 
esponenziale dei cacciatori associati passati da 80 a 200 
negli ultimi 4 anni. 
Tra le nuove iniziative previste per la stagione a veni-
re, merita una menzione particolare la gara cinofila 
che si terrà il mese di luglio in località Montemezzo.
L’iniziativa, primo memorial intitolato a “Lino Urbani e 
dott. Gaetano Mattazzi” vedrà gran parte del ricavato 
devoluto in beneficenza a favore della fondazione “Città 
della speranza” .

 Diego Fortuna


