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Le vacanze si avvicinano ad ampie falcate e usciamo 
– con una settimana di ritardo – con il 92° Sovizzo 
Post, il penultimo della stagione 2005-2006. Il 
prossimo numero 93 sarà, come consuetudine, un 
numero estivo in cui daremo spazio a tutto ciò che di 
rilassante e vacanziero vorrete segnalarci. Invitiamo 
pertanto tutti i lettori di Sovizzo Post ad inviare i 
loro interventi per la prossima uscita entro martedì 
27 giugno: saremo in edicola sabato 1° luglio o, 
al massimo, nei primissimi giorni della settimana 
successiva.
Domenica 25 e lunedì 26 saremo nuovamente 
chiamati alle urne per il referendum confermativo 
relativo alla recente riforma costituzionale approvata 
dal parlamento. Essendo l’unico caso di referendum 
“non abrogativo”, ricordiamo che non servirà rag-
giungere il “quorum”: a prescindere dal numero di 
quelli che andranno a votare, la consultazione sarà 
comunque valida.

Allora buon voto e buona lettura a tutti!

REFERENDUM COSTITUZIONALE
È per l’ultimo fine settimana di giugno l’appunta-
mento con il referendum costituzionale, che pro-
porrà sulla scheda il seguente quesito: “Approvate 
il testo della Legge costituzionale concernente 
‘Modifiche alla parte Seconda della Costituzione’, 
approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?”. Con questo 
referendum confermativo il cittadino, votando SI, 
esprime la volontà di confermare la legge di riforma 
costituzionale, votando NO intende non confermare 
la legge già approvata dal Parlamento (la cosiddetta 
“riforma federale”) e mantenere l’impianto costi-
tuzionale esistente. Qualora approvata la riforma 
costituzionale in parola entrerà in vigore gradual-
mente attraverso un’articolata fase transitoria. La 
consultazione referendaria sarà valida qualunque 
sarà il numero dei votanti. Sono già state definite 
le composizioni dei 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 chiamati alle urne sono in 
tutto 4.971; 201 di questi, però, risiedono all’estero 
e sono stati quindi ammessi a votare per corrispon-
denza. Di fatto, quindi, il corpo elettorale che potrà 
votare per il Referendum a Sovizzo ammonta a 4.770 
elettori. Tra questi sono 12 i battesimi del voto, quelli 
in pratica che sono diventati maggiorenni dopo le 
consultazioni politiche dell’aprile scorso. Le opera-
zioni di voto avranno luogo domenica 25 giugno 
dalle 8 alle 22 e lunedì 26 giugno dalle 7 alle 15. Chi 
fosse sprovvisto della tessera elettorale (per averla 
smarrita o per non averla mai ritirata), può rivolgersi 
all’Ufficio Elettorale comunale (tel. 0444.1802137), 
aperto ininterrottamente nella settimana precedente 
il voto dalle 9 alle 19 ed inoltre domenica e lunedì 
durante l’orario delle operazioni di votazione.
Gli elettori che si trovassero nell’impossibilità 
di recarsi al seggio possono contattare l’Ufficio 
Anagrafe che provvederà ad istituire un servizio di 
accompagnamento gratuito.
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Si ricorda infine che per essere ammessi al voto 
è necessario esibire insieme alla tessera elettora-
le 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.

La Redazione

BRAVE, GIORNALISTE IN ERBA!
Ciao Sovizzo Post,
sono molto contento di avere in Sovizzo un amico 
come te! Voglio raccontarti di un gruppetto di 
bambine della scuola elementare che, per tutto il 
corso di quest’anno scolastico, si sono regolarmente 
adoperate nella edizione di un giornalino scolastico. 
L’hanno fatto con serietà, capacità, buona volontà e 
costanza, virtù quasi in disuso ai giorni nostri. Un 
giornalino ricco di contenuti, di disegni, di citazioni, 
di quiz e tant’altro di “fatto in casa”. Della redazione 
alcuni nomi: Lucrezia, Giulia, Sara, Francesca, Elisa... 
mentre gli altri nomi non riesco proprio né a ricor-
darli né a leggerli, in fondo al giornalino.
Ebbene queste bambine sotto pioggia, vento, sole 
o neve una volta stampato il loro giornalino cor-
rono, poi, ad effettuarne la consegna casa per 
casa. Encomiabili e additabili ad esempio all’intera 
comunità!
Bravissime e grazie molte anche per l’ultima copia 
lasciatami nella cassetta della posta.

Mimmo Bracco

TIENI IL TAPPO!
Martedì sera porto il mio sacchetto di plastica fuori 
dalla porta di casa, e guardo distrattamente il conte-
nuto degli altri sacchetti depositati.
Subito la mia attenzione viene attratta da un tappo 
ancora avvitato alla sua bottiglia,  poi da un altro, 
e un altro ancora! Che faccio? Apro i sacchetti e 
recupero i tappi? E se qualcuno mi vede e si arrabbia 
o mi scambia per matta?
Però, sarebbe bello recuperare tutti  quei tappi, la cui 
vendita ci aiuterebbe a sostenere i nostri progetti!
Forse è meglio chiedere. Certo non posso mettermi 
a suonare i campanelli alle dieci si sera, ma chiedo a 
tutti coloro che fanno uso di bibite, acqua, detersivi 
in bottiglie di plastica, di raccogliere PER FAVORE 
in un sacchetto i tappi e consegnarli all’Associazio-
ne Progetto Giulia o portarli al Centro “Il Dono” il 
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00, il mercoledì 
dalle 17.00 alle 18.30 (nuovo orario) e il giovedì dalle 
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CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

AUGURI, PAOLO!
Lo scorso 13 giugno ha soffiato sulle sue prime 
50 candeline, circondato dall’affetto dei suoi 
cari. Così la moglie Grazia, i figli Laura, Christian 
e Federica con tutti gli amici della compagnia 
gli rivolgono anche attraverso Sovizzo Post gli 
auguri più affettuosi di sempre nuove gioie e 
soddisfazioni. La Redazione e tutti i lettori di 
Sovizzo Post non possono che esclamare: ad 
multos annos, Paolo!

14.00 alle 16.00. Più tappi raccoglieremo, più cose 
faremo: GRAZIE!

Michela Ponte per l’Associazione Progetto Giulia

DA ALLEANZA NAZIONALE
Alleanza Nazionale sostiene il SI al referendum della 
prossima domenica 25 giugno. Allo scopo sarà pre-
sente con un gazebo assieme agli altri partiti della 
Casa delle Libertà in occasione del mercato di lunedì 
19 giugno. Riteniamo doveroso che i cittadini siano 
informati correttamente e non presi in giro dalla 
propaganda per il “NO”, motivato dalla intoccabi-
lità della costituzione. Il vero quesito infatti non 
è se cambiare o no la costituzione, ma quello di 
approvare le modifiche apportate dal centro-destra 
o ripristinare quelle (per noi infauste) fatte nel 2001 
dal centro-sinistra.
Il circolo di A.N. di Sovizzo inoltre invita iscritti e 
simpatizzanti ad un incontro conviviale presso il 
ristorante “Il Castello” di Montemezzo per il prossi-
mo venerdì 23 giugno alle ore 20. Al termine della 
cena l’On. Giorgio Conte illustrerà i contenuti della 
riforma costituzionale e ci informerà su quanto sta 
accadendo in Parlamento ed al Governo, ora che 
a comandare ci sono i “buoni e bravi” ed all’op-
posizione ci siamo noi “brutti e cattivi”. Nel corso 
della serata ci sarà spazio per il dibattito e verranno 
raccolte le iscrizioni per il tesseramento 2006. Per le 
prenotazioni per la serata è possibile chiamare il Sig. 
Domenico (Mimmo) Obrietan al 335/7713264 entro il 
20/06/2006. Vi attendiamo numerosi!

Alleanza Nazionale – Circolo di Sovizzo

DAI MEDICI DI BASE
I Medici di base di Sovizzo ricordano che il 
prossimo lunedì 26 giorno è l’ultimo giorno per 
poter consegnare presso il Distretto Sanitario di 
Creazzo il kit per l’esame di screening per l’indi-
viduazione del sangue occulto nelle feci per la 
prevenzione del tumore al colon – retto. 
Comunicano infine che il punto di consegna dei 
kit per il relativo esame rimane attivo presso gli 
ambulatori fino a giovedì 22 giugno. Data la 
grande importanza di questo esame e dell’occa-
sione offerta ai cittadini per la prevenzione di 
tale patologia, invitano a rivolgersi senza indu-
gio al loro medico di base.

I Medici di base di Sovizzo

BASKET SOVIZZO: È QUI LA FESTA!
Come una grande famiglia. Sembrava davvero di essere in famiglia la sera dello 
scorso 6 giugno, quando quasi 230 persone (tra atleti, dirigenti, amici e familiari) 
si sono ritrovate presso il ristorante-pizzeria “Dei Dei” di Montecchio Maggiore 
per festeggiare la splendida annata del Basket Sovizzo. Alla presenza dei vertici 
dello sport sovizzese, in un clima sereno di festa (alimentato dall’ottima cucina 
dei cuochi del locale e dalla gioia di stare insieme), si sono ricordati gli sfavil-
lanti risultati della stagione appena conclusa. Nonostante il grande numero di 
partecipanti, non è mancata una parola di elogio ed un premio per ciascuno 
degli attori che animano quello che è diventato un vero spettacolo: il Basket a 
Sovizzo. Ciascuno ha avuto il suo riconoscimento: dai più piccoli ai giocatori della 
prima squadra, senza dimenticare il ruolo insostituibile di dirigenti, allenatori 
ed accompagnatori. L’entusiasmo e la grande riuscita della serata sono stati un 
ulteriore mattone per costruire qualcosa di ancora più importante, in favore dei 
ragazzi e di chi ama questo nobile sport. “Tutto questo entusiasmo – ricordava 
soddisfatto al termine della serata l’infaticabile presidente del Basket Sovizzo, 
Fulvio Fracaro – è il carburante più prezioso per questo sport e le altre discipline 
che compongono e danno lustro all’intera Polisportiva di Sovizzo. I nostri sforzi 
ed impegni vanno quindi indirizzati soprattutto per i nostri ragazzi, a prescindere 
dallo sport da loro praticato, in un clima unitario in cui l’attività fisica ed un 
sano agonismo siano e diventino sempre più una vera e propria palestra di vita 
per queste nuove leve che rappresentano il nostro futuro. Più che i risultati nelle 
competizioni, la più grande conquista è quella di riuscire a stare al loro fianco 
aiutandoli a diventare soprattutto uomini, oltre che campioni vittoriosi. È come 
un binario che corre parallelo ed indivisibile: crescere... e vincere!”.
Ad majora, amici del basket!

Paolo Fongaro per la Redazione Sportiva

NUOVI NUMERI DI TELEFONO E FAX
PER IL COMUNE DI SOVIZZO 

Cambiano i numeri di telefono e fax del Comune. A partire da mercoledì 14 giugno 
2006 entreranno in vigore i nuovi numeri di telefono e fax degli uffici comunali. 
Per un periodo di circa un mese resterà comunque attiva anche la vecchia numerazio-
ne: un messaggio registrato avviserà gli utenti del cambiamento fornendo i numeri 
corretti da chiamare. Dalla metà di luglio, invece, sarà indispensabile comporre in 
modo corretto i nuovi numeri, consultabili anche sul sito del Comune: www.comune.
sovizzo.vi.it. 
In occasione del passaggio dagli attuali ai nuovi numeri di telefono e fax, nelle 
giornate di lunedì 11 e martedì 12 giugno, potranno verificarsi alcuni problemi di 
comunicazione con gli uffici comunali. L’amministrazione comunale si scusa fin d’ora 
per l’eventuale disagio arrecato. 
S’informa, inoltre, che i nuovi numeri di telefono del Comune non compariranno 
nel nuovo elenco telefonico Telecom, che sarà in distribuzione nei prossimi mesi, in 
quanto non è stato possibile fornire gli aggiornamenti in tempo utile. 
Ecco di seguito i nuovi numeri di telefono e fax: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
Tel. 0444.1802100 – Fax 0444.1802135 
Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Cimiteriali) 
Tel. 0444.1802137 - Fax 0444.1802135 
Notifiche – Albo Pretorio - Archivio (Messo comunale) 
Tel. 0444.1802134 - Fax 0444.1802135 
Protocollo 
Tel. 0444.1802107 - Fax 0444.1802135 
Urbanistica – Edilizia – Ecologia 
Tel. 0444.1802121 - Fax 0444.1802126 
Lavori Pubblici - Manutenzione 
Tel. 0444.1802124 - Fax 0444.1802126 
Comando di Polizia Locale 
Tel. 0444.1802140 - Fax 0444.1802142 
Cell. Pattuglia 348.2566615 
Segreteria (Scuola, Organi Istituzionali, Personale e Contratti,) 
Tel. 0444.1802107 - Fax 0444.1802114 
Tributi 
Tel. 0444.1802106 - Fax 0444.1802114 
Ragioneria 
Tel. 0444.1802105 - Fax 0444.1802114 
Commercio e Attività Produttive 
Tel. 0444.1802112 - Fax 0444.1802114 
Servizi Sociali e Assistente Sociale 
Tel. 0444.1802116 - Fax 0444.1802114 
Biblioteca Civica 
Tel. 0444.1802130 - Fax 0444.1802126 



in fondo grandi lo sono già. Quelli che preferisco-
no festeggiare i 24 anni piuttosto che il quarto di 
secolo. E che coraggiosi decidono di ritrovarsi dieci 
anni dopo. Perché sono passati davvero dieci anni da 
quando si erano salutati sbarbi all’uscita del cancello 
delle medie a oggi. Dieci anni dopo. 
Eppure son passati 10 anni. Strano, no?! Quasi senza 
accorgersene. Ma che fine abbiamo fatto... e chi 
lo sa! I nostri sogni di gloria, le aspirazioni di noi 
giovani sbarbi appena usciti dai cancelli delle medie. 
Dieci anni fa c’erano gli esami. E un’estate alle porte. 
Dieci anni dopo, oggi, per qualcuno gli esami non 
sono finiti, per altri il contagocce delle ferie si sta 
esaurendo. Ma allora, che fine abbiamo fatto.
Dove siamo finiti e come ci siamo finiti? Nessuna 
presunzione di rispondere a queste domande, per 
carità! Solo la voglia di ritrovarsi e di ridere un po’! 
L’invito quindi è aperto balda gioventù del 1982. 
Appuntamento a sabato 1° luglio (tranquilli, abbia-
mo già fatto i calcoli, l’Italia non gioca) ore 20:00 
ritrovo in piazza a Sovizzo. Allegra cena in quel di 
Valdimolino (Trattoria da Marco). Come si dice in 
questi casi, gradita conferma e caparra di 10,00 
euro alla mitica Iona entro il 18 giugno (andate 
pure in tabaccheria!). Per informazioni chiamate me, 
che sono Mara (340 6008382), oppure Daisy (349 
4029074). A presto allora!

QUELLI DEL 1982

QUELLI DI CORSA
Nonostante il tempo, nonostante l’età (è passato un 
altro anno), nonostante i numerosi impegni perso-
nali, nonostante tutto “Quelli di corsa” si ritrovano, 
come ogni estate, due volte la settimana (martedì 
e giovedì) alle ore 19,00 davanti alle scuole medie 
di Sovizzo per trascorrere un’oretta in compagnia 
correndo tra il verde delle nostre colline. 
Siete tutti inviati ad aggregarvi in quanto gli itinera-
ri sono alla portata di tutti e vengono adeguati alle 
capacità dei partecipanti.
Vinci la pigrizia ed aggregati a noi, gusterai il piacere 
della scoperta di angoli sconosciuti del nostro terri-
torio in allegra compagnia.

Quelli di corsa

NOTIZIE SUL TRAFFICO 
Da mercoledì 7 al fino a sabato 24 giugno via San 
Pietro di Sovizzo, nel tratto compreso tra via Valle 
e il pezzo di strada tra le vie Valdiezza e San Pietro, 
rimarrà completamente chiusa al traffico veicolare e 
alla sosta. La chiusura, programmata nei soli giorni 
feriali dalle ore 8.00 alle 18.00, è necessaria per 
consentire in condizioni di sicurezza i lavori di scavo 
per la posa della nuova fognatura e di altri sotto-
servizi a cura della ditta AIM. Durante tutto questo 
periodo, nel tratto di via San Pietro che collega via 
Valdiezza, sarà sospeso il senso unico di marcia con 
ripristino del doppio senso e l’istituzione di uno 
“stop con dare precedenza” ai veicoli provenienti da 
via Valdiezza e con direzione località Montemezzo di 
Sovizzo. Dal provvedimento sono esclusi i frontisti, i 
mezzi di soccorso e di polizia, compatibilmente con 
lo stato di avanzamento dell’intervento. Apposita 
segnaletica verrà posizionata in loco per avvisare la 
cittadinanza. 
Fino alla fine del mese di luglio via del Cornale a 
Tavernelle di Sovizzo rimarrà completamente chiusa 
al traffico veicolare e alla sosta. La chiusura, pro-
grammata nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle 
18.00, è necessaria per consentire in condizioni di 
sicurezza i lavori di scavo per la posa della nuova 
fognatura. Dal provvedimento sono esclusi i fron-
tisti, i mezzi di soccorso e di polizia, compatibil-
mente con lo stato di avanzamento dell’intervento. 
Apposita segnaletica verrà posizionata in loco per 
avvisare la cittadinanza. 
Infine dallo scorso 30 maggio è stato istituto un 

Botta e risposta con Lino Vignaga, Sindaco di Sovizzo, a due anni dalla sua 
elezione.

Alla luce di questi primi due anni, si ricandiderebbe?
Si, anche se è davvero dura, ma io sono abituato a portare a termine gli impegni 
che mi sono preso.

Si sente cambiato rispetto al giorno della sua elezione?
Certo, prima lavoravo in una azienda con molta dinamicità; adesso è tutto ral-
lentato dalla burocrazia e bisogna continuamente mediare.

C’è chi dice che non avete fatto ancora niente...
Chi dice questo o vive in un altro paese o non si è ancora guardato attorno. 

Cosa si rimprovera di più?
Dovrei essere meno apprensivo e delegare di più. Mi prendo a cuore tutto quello 
che non funziona.

Chi deve ringraziare di più?
Il personale del Comune che ci ha aiutato a crescere 
e ad imparare un mestiere che non avevamo mai 
fatto.

E a chi tirerebbe le orecchie?
A qualche dipendente comunale, ma non posso dire 
chi...

Mi perdoni il termine, ma qualcuno sbuffa dicen-
do che “non avete palle”, che siete poco decisio-
nisti...
...e che ascoltiamo troppo la gente. Si spende un po’ 
più di tempo, ma è una nostra scelta precisa quella 
di coinvolgere il più possibile i cittadini. E poi, con 
la burocrazia che ci ritroviamo, dall’ideazione alla 
realizzazione pratica di un progetto passano almeno 
due anni. E in questi giorni posiamo la prima pietra 
dell’ampliamento delle scuole, della nuova scuola 
materna, del parco di Tavernelle, ecc. Oltre poi a 
tante altre cose realizzate, magari poco visibili, ma 
altrettanto importanti. Mi sento di dire che siamo 
assolutamente in linea con il nostro programma.

Ora le do in mano la bacchetta magica: una cosa 
da fare ADESSO per Sovizzo?
La piazza, un bel nodo da districare, con diversi 
soggetti da mettere d’accordo e tutti con idee diver-
se. Ci stiamo comunque già lavorando.

E la polemica sulla viabilità con i commercianti?
Hanno fatto delle contro-proposte, alcune davvero interessanti. È previsto un 
ulteriore incontro, anche se rimangono delle differenze di fondo. Per noi il traf-
fico pesante va eliminato dal centro del paese. 

E con la minoranza come va?
Dopo la loro ultima raccolta di firme (che stiamo ancora aspettando) non li 
abbiamo più sentiti.

Riconosca almeno qualcosa di buono a Peruz ed alla minoranza!
A volte l’incredibile capacità di raccontare favole come se fossero la realtà.

Qualcuno sussurra che il Sindaco è troppo freddo ed antipatico. Cosa le dà 
fastidio sentirsi dire?
Non si può essere simpatici a tutti, forse a volte sono un po’ freddo. Mia figlia 
mi dice ridendo che sono di chiare origini teutoniche. Non sopporto invece di 
sentirmi dire di abusare del mio potere, accusa falsa e davvero offensiva.

E la cosa più bella sentita in questi primi 24 
mesi?
Un giorno una Signora distinta mi ferma e mi dice 
che aveva ricominciato ad andare a votare in occa-
sione delle ultime amministrative. E non si era mai 
pentita di avermi scelto come Sindaco... Una bellis-
sima soddisfazione!

Le associazioni sono davvero così in crisi?
Ci hanno accusati che alcune realtà sono in crisi 
perché abbiamo voluto interferire con la politica 
nella loro gestione. Non lo abbiamo mai fatto! Ci 
sono certo delle difficoltà, che comunque cono-
sciamo. Mi rincuora però la certezza che a Sovizzo 
esistono persone meravigliose che, accompagnate 
e valorizzate, portano a risultati straordinari come 
(solo per citare l’ultima in ordine di tempo) l’ecce-
zionale successo di “Sovizzoincarne 2006”. 

La formula della lista civica sarà valida anche in 
futuro?
Non vedo al momento altre alternative.

Si ricandiderà fra tre anni?
Avrò 69 anni, valuteremo. Spero però ci siano delle 
nuove leve pronte al sacrificio a ad appassionarsi 
alla politica.

Paolo Fongaro per il “Corriere Vicentino”

L’INTERVISTA: LINO VIGNAGA, SINDACO DI SOVIZZO
INAUGURAZIONE A 

MONTEMEZZO
Sabato 16 giugno 2006 alle ore 18.30, presso il 
piazzale della chiesa di Montemezzo si terrà l’inau-
gurazione del nuovo edificio polifunzionale ad uso 
parrocchiale. Tale edificio è stato realizzato al fine 
di dare un supporto logistico in occasione della 
tradizionale sagra paesana e per facilitare le attività 
ricreative dell’intera comunità.
I componenti del gruppo sagra colgono l’occasione 
per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato 
con impegno e dedizione alla realizzazione di que-
sta struttura parrocchiale. Ringraziamo pertanto le 
seguenti persone e ditte:
· Geom. Urbani Nicola
· Impresa Costruzioni Fortuna Giancarlo
· Sig. Dall’olio Antonio
· Sig. Cecchinato Alberto
· Sig. Cecchetto Raimondo
· Sig. Peretto Luciano
· Sig. Volpiana Giuseppe
· Sig. Fanton Ottorino,
· Sig. Magaraggia Ferdinando
· Sig. Minati Nazzareno,
· Termoidraulica Bregalda Giordano
· Impianti Elettrici Gasparella Riccardo
· Falegnameria Cracco Luigino
· Bruncarp Di Sette Bruno
· Posatore Dalla Motta Cipriano
· Posatore Cattelan Alberto
· Bertoldo Asfalti
· Pavimenti e Rivestimenti Zamberlan Antonia
· Materiali Edili Zamberlan Bruno
· Movimento Terra Zoso Pierangelo
· Sig. Trentin Dino
· Sig. Trentin Marcello
· Sig. Baruffato Antonio
· Sig. Dalla Motta Mattia
· Sig. Pretto Carmelo
· Sig. Cecchetto Antonio
· Sig. Meggiolaro Valeriano
· Movimento Terra Picco Gelsomino e Figli.
Infine porgiamo un caloroso ringraziamento alla 
Banda di Sovizzo, a Don Adriano Tessarolo, Don Nico 
Dal Molin e Don Giuseppe Marangoni.
Cordiali saluti

Il Gruppo Sagra di Montemezzo

A TUTTI I DONATORI
Cari donatori e lettori di Sovizzo Post, in questi 
primi mesi del 2006 le attività del Gruppo si sono 
concentrate, oltre all’adesione alle varie manifesta-
zioni locali, anche nella numerosa partecipazione  al 
Congresso nazionale della FIDAS, avvenuto a Verona 
il 23 aprile scorso. I partecipanti del nostro gruppo 
hanno poi prolungato l’indimenticabile giornata 
con la visita alla splendida cittadina di Desenzano.   
Inoltre nella giornata del 27 maggio scorso presso 
il municipio, si è concluso il concorso “Donare per 
Vivere” che, come negli anni passati, sono stati invi-
tati i ragazzi di 2ª media a produrre elaborati nelle 
varie forme artistiche sul tema della donazione del 
sangue e degli organi. I lavori prodotti, tutti di alto 
valore comunicativo, sono stati esposti in mostra 
nei giorni precedenti nello spazio comunale adibito 
e si è concluso consegnando una maglietta ricordo 
del concorso a tutti i presenti e con la premiazione 
dei piccoli artisti più meritevoli con la consegna di 
buoni-acquisto-libri, concludendo infine la manife-
stazione con l’atteso rinfresco. 
Le donazioni di sangue del nostro Gruppo sono in 
regolare aumento anche se dalla sede provinciale 
viene l’invito, se possibile, di regolarizzare con 
costanza la propria donazione, sia per non concen-
trare l’affluenza ai CTO nei giorni di fine settimana, 
sia per ricordare di donare anche nei prossimi mesi 
estivi che spesso si segnala un calo di donazioni. 
Si ricorda inoltre di compilare anche il modulo di 
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rimborso spese viaggio all’atto della donazione, al 
fine di far confluire questi contributi alla nostra 
Associazione e non rimangano nelle casse delle 
Aziende Ospedaliere.
La programmazione di quest’anno prevede le seguen-
ti date da ricordare:
17 giugno: Festa delle famiglie dei donatori a 
Torreselle;
25 giugno: Giornata del donatore presso la chiesetta 
sul Monte Cengio;
17 settembre: Festa sociale del Gruppo che que-
st’anno avrà luogo a Montemezzo per la sfilata e la 
messa commemorativa e si concluderà con l’ncontro 
conviviale e la consegna dei riconoscimenti sociali 
ai donatori premiati, presso il Ristorante da Manfron 
di Sovizzo. 
Come primo appuntamento pertanto del 17 giugno 
prossimo, VI IVITIAMO TUTTI nello spazio attrezza-
to di Torreselle (frazione di Isola Vic.) dalle ore 16.00 
dove grandi e piccini potranno divertirsi nell’area 
verde, alle ore 18.00 celebrerà la S. Messa il donatore 
Don Sisto e si proseguirà gustando una buona pasta 
e gustosa carne ai ferri fatta al momento dal col-
laudato staff, per concludere con musica e canti che 
come negli anni precedenti non sono mai mancati. Il 
costo è di 7,00 euro a persona da pagare in loco. Le 
mamme saranno accolte con un applauso se porte-
ranno una torta fatta con le loro mani e i papà con 
al seguito una bottiglia de vin bon! VI ASPETTIAMO 
NUMEROSI!!!    

Il Presidente Dr. Roberto Besoli

VINCITORI E VINTI?
Da un paio di mesi mi sto chiedendo se questa 
Repubblica è di tutti gli italiani, oppure solamente 
di chi voleva un’Italia con una certa colorazione 
politica, fatta di epurazioni e vendette. Mi sono 
posto questa domanda dopo i fatti degli ultimi mesi: 
la sfilata al grido di “10, 100, 1000 Nassirya”, il 25 
aprile con l’intervento del sig. Busetto in Piazza dei 
Signori, per concludere con l’intervento del 2 giugno 
dell’ex On. Gui, che ha definito la RSI una vergogna. 
Mi viene quindi spontanea una rif lessione: sono anni 
che tutti, a parole, vogliono la riappacificazione tra 
l’Italia che optò per la Resistenza e l’Italia che scelse 
di difendere l’onore della Patria, ma non vedo real-
mente questa volontà politica di “Pace” da parte dei 
vincitori. Il dubbio sulla reale volontà di riappacifi-
cazione mi è venuto soprattutto dopo aver sentito le 
parole dell’ex On. Gui, che non doveva a parer mio 
pronunciare la parola vergogna, perché la memoria 
dei caduti non deve essere infangata, anche i Vinti 
di allora avevano la loro dignità e il pregio di aver 
combattuto per un Ideale. Non si può fare di ogni 
erba un fascio, questo porta unicamente a conserva-
re un rancore che ancora oggi, a distanza di 60 anni, 
aleggia nei sentimenti dei Vincitori; smettiamola! 
Mi sono sempre sentito orgoglioso di essere Italiano, 
ora la mia sicurezza vacilla un po’ e me ne dispiace, 
evidentemente gli insegnamenti e gli appelli del 
nostro ex Presidente Ciampi sono caduti nel vuoto o 
vengono tenuti in un cassetto!
Esprimo la mia personale solidarietà a coloro che il 
2 Giugno a Vicenza si sono sentiti offesi, non serve 
essere di una certa collocazione politica per condi-
videre il loro stato d’animo, il solo pensare che ci 
possano essere Cittadini di Serie A o B ci dimostra 
che la Democrazia non è ancora compiuta!

Mirco Scarso

FESTA A SAN PIETRO
1976 - 2006 e quest’anno abbiamo raggiunto il tra-
guardo dei trenta anni e la tradizione continua!
Il programma: ritrovo al capitello di San Pietro sul 
monte omonimo alle ore 11 dove il Corpo bandistico 
“G.Rossini” di Sovizzo intratterrà con allegra musica 
popolare. Seguirà la Santa Messa e alla fine un breve 
ricordo, da parte di uno degli organizzatori di allora, 
di come è nata questa festa. Seguirà un brindisi 
finale, una ottima occasione per conoscere i nuovi 
arrivati in via S.Pietro.

Per la contrada Alberto Cecchinato

1982, SE CI SEI BATTI IN COLPO
Noi siamo quelli che arrivano tardi agli appuntamen-
ti e che si giustificano dicendo “sì lo so, è che c’era 
traffico”. Quelli che perdono chiavi, soldi e cellulare 
nella macchina e che tornano indietro per vedere se 
l’hanno chiusa davvero, la macchina. Quelli che alle 
feste di famiglia li riconosci perché hanno le guance 
gonfie per i buffetti delle zie. Quelli che ancora non 
sanno bene quello che faranno da grandi, ma che 

divieto permanente di transito e sosta nel tratto 
finale di via I° Maggio, nella zona industriale di 
Sovizzo. Il nuovo provvedimento si è reso necessario 
per motivi di pubblico interesse, sicurezza e igieni-
co-sanitari, in quanto spesso questo tratto di strada 
è teatro di discariche e attività abusive. Dal provve-
dimento sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia. 
Apposita segnaletica verrà posizionata in loco per 
avvisare la cittadinanza. 
Per tutti i provvedimenti il Comando di Polizia 
Locale del comune di Sovizzo rimane a disposizione 
per ulteriori informazioni (tel. 0444.376140).

La Redazione

GITA–PELLEGRINAGGIO
IN POLONIA

La Parrocchia di Tavernelle organizza una gita–pel-
legrinaggio in Polonia, attraversando la Slovacchia 
e la Repubblica Ceca. Le radici cristiane sono vive 
in queste terre e fanno parte di un patrimonio da 
scoprire e valorizzare.
Si visiterà la città di Bratislava, capitale slovacca, 
ricca di splendidi monumenti. Si camminerà per le 
strade di Wadowice, paese natale di Papa Giovanni 
Paolo II°. Ci si trasferirà a Cracovia, il cui centro 
storico è uno dei più preziosi complessi architetto-
nici del mondo. Entreremo anche nel Santuario della 
Divina Misericordia con il famoso quadro dipinto 
dal pittore Hyla, seguendo le indicazioni tratte dal 
diario di Santa Faustina. A Wicliezka si visiteranno 
le miniere di salgemma; Kopalnja Sali è la più antica 
miniera di sale d’Europa, dichiarata dall’UNESCO 
monumento mondiale della natura e della cultura.
La visita del campo di concentramento di Auschwitz 
sarà un momento importante per vedere e ricordare 

ciò che è avvenuto in un momento triste e buio della 
storia d’Europa.
Ammireremo il santuario di Kalwaria, un monastero 
collocato in un contesto naturale di rara bellezza. A 
Czestochowa entreremo nel Santuario di Jazna Gora 
dove si venera la famosa icona della Madonna Nera. 
Conosceremo poi la bellezza di Breslavia, terza città 
della Polonia, una metropoli ricca di arte, storia e di 
cultura. Concluderemo infine il viaggio con la visita 
del centro storico di Brno, la seconda città della 
Repubblica Ceca.
Il viaggio si terrà dal 10 al 16 luglio prossimi. Le 
adesioni vengono raccolte dal Parroco Don Giorgio 
entro la domenica mattina del 18 giugno (tel. 
0444/572110). 

Gli organizzatori

TEATRO AL
SOLSTIZIO D’ESTATE

Mercoledì 21 giugno, lo spettacolo promosso dal-
l’Amministrazione Comunale per il solstizio d’estate 
si terrà nella corte della fattoria Villa Curti (Via 
Marconi), nell’ambito della rassegna Teatroincontri 
allestita dalla Provincia di Vicenza. La compagnia 
Glossateatro presenta “Lupo, Volpe e Musso”,  buffa 
e grottesca descrizione del mondo da parte di tre 
stravaganti figure di animali: un lupo, appunto, una 
volpe ed un asino. In scena Pino Costalunga, che ha 
curato anche testo e regia, con Valentina Brusaferro 
e Beppe Marra. Lo spettacolo è caratterizzato da una 
serie di favole della tradizione contadina veneta che 
parlano di animali. E queste favole, che hanno come 
protagonisti gli animali, con la scusa della trasfigu-
razione e del travestimento sono quelle che in realtà 
più facilmente e con più sincerità parlano dell’uma-

nità, mettendone in luce pregi e difetti e confron-
tandola con l’animalità che c’è al di fuori di noi ed in 
ognuno di noi. L’appuntamento, con ingresso libero, 
è fissato alle ore 21. 

La Redazione

GLI SCUOT
PER FESTE E GIARDINI

Quest’anno il Noviziato Scout Creazzo-Sovizzo ha 
un sogno, fare il suo campo mobile sull’Etna (‘a 
muntagna, per i siciliani). Bello!! ma ci vogliono 
molti soldi (specie per il volo). Per questo ci rendia-
mo disponibili per lavoretti vari. L’idea è quella di 
mettere la manodopera per la pulizia di giardini e la 
vivacità e l’esperienza per animare feste per bambini 
(compleanni, onomastici,...) ma se avete più inven-
tiva di noi e bisogno, non ci offendiamo!!! Potete 
contattarci al 333/5850831 (Federico). Grazie!

Gruppo Scout

UNA SERA A TEATRO
Con il patrocinio del Comune di Sovizzo è in pro-
gramma una serata all’opera all’Arena di Verona per 
assistere allo spettacolo de la “Tosca”. La serata è 
prevista  per il prossimo sabato 29 luglio. Il costo 
comprensivo di servizio di trasporto con pullman e 
biglietto d’ingresso è di 32 euro. 
Per informazioni e prenotazioni:  Sig.ra Mariella Tonin: 
(0444.370577) e Sig. Giorgio Piotto (0444.551858). 
Grazie e cordiali Saluti

Francesca Fisico - Comune di Sovizzo


