sto soprattutto nel settore del Minibasket. Nostro
malgrado, a breve dovremo chiudere le iscrizioni
in quanto lo spazio disponibile presso le strutture
sportive di Sovizzo non ci permette di andare oltre
un certo numero di iscritti.
Per questa stagione possiamo vantarci di disporre
di 5 Istruttori Federali e 2 Istruttori Minibasket:
non male per una realtà di Basket che è solamente
al quarto anno di attività sul territorio. La sinergia
con il BASKET CREAZZO procede a gonfie vele e
con il massimo della collaborazione lasciando da
parte inutili gelosie campanilistiche. Già da ora
informiamo atleti, genitori, parenti e amici che
anche quest’anno ci divertiremo tutti con la festa di
NATALE SOTTO IL CANESTRO presso il Palazzetto di
via Roma. Data ipotizzata è Domenica 17 Dicembre,
ma a tempo debito seguiranno delle comunicazioni
più precise.
Non ci resta che augurare un buon buon lavoro a
tutti gli atleti, allenatori e dirigenti.
Redazione Sportiva Basket Sovizzo

SAN MARTIN
Sti ani no se gavea gnente
granda gera la miseria de-a gente,
gnanca pa-i so putèi
no ghe gera scheji...
I siori, quei sì, staseva bèn
co-la scarsela sempre pièn
parfìn i so fioji, quando nassea,
tanto de cure e atensiòn gavea;
i ghe vegnea massa beji,
paffuti e rosateji,
tanto bèn vestiti
e anca tanto riveriti.
Le so mujere, quee vere,
le gavea tante camariere
par servirghe tutti i giorni,
ma, anca, tanti corni:

Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

Ben ritrovati. Il prossimo 31 ottobre Sovizzo Post
compie 5 anni: il nostro primo lustro è l’ennesima
occasione per ringraziare ancora una volta per
l’affetto, la collaborazione e l’attenzione che ci
riservate. Siamo grati in particolare agli amici
sponsor che rendono possibile questa avventura:
alcuni ci accompagnano addirittura da quel lontano
numero 1!
Non vogliamo indugiare in auto-celebrazioni: speriamo di riuscire ad organizzare una bella festa per
il numero 100, previsto proprio per il periodo natalizio. Non anticipiamo ancora nulla...
Una nutrita pattuglia di sovizzesi sta per calare
nelle verdi colline del Chianti per ricambiare la
visita dell’amico Dario Cecchini, vulcanico macellaio
e poeta che ci ha stregati nella prima edizione di
Sovizzoincarne dello scorso maggio. Saremo prodighi di dettagli nel prossimo numero, con qualche
immagine rubata al clima festoso di Panzano in
Chianti ed ai sapori che certamente non mancheranno di allietare tanti nostri concittadini.
Iniziamo con alcune belle notizie...

LA LAUREA DI SILVIA VEZZARO

tanti ghin’avea sul gropòn,
ma tuti de morbido cotòn.
I so mariti, cari miei,
parchè i gera pièn de scheji,

SILVIA VEZZARO di Sovizzo Colle lo scorso 7
ottobre – presso l’Università degli studi di Padova
- ha tagliato il prestigioso traguardo della laurea in
economia e commercio discutendo con relatore il
Prof. Antonio Parbonetti la tesi “Scandali finanziari:
come realizzare le frodi e come evitare un’altra
Parmalat”. Alla novella dottoressa tutte le felicitazioni della Redazione ed i lettori di Sovizzo Post,
accompagnate dal più vivo “Ad maiora!”.
La Redazione

podea n’dare pai dintorni
a semenare tanti corni;
prima a-e so mujere
e, po’, co tute le camariere.
Ma, da sta semena, nasseva
tanti fruti sensa cova:
tanti bastardi diseredài,
fatti su e abandonai...
fioji d’un pecà,
nati da padre snaturà.
Fati su e, pena slevà,
fora dai juvi parà.

CONGRATULAZIONI LAURA!
Il 12 ottobre, presso la Corte di Appello di Venezia,
Francesco e Luisa Piva, Matteo, Anna, Giampietro,
nonne e zii hanno festeggiano con affetto ed emozione il nuovo avvocato, la Dott.ssa LAURA PIVA!
Alla gioia di chi le vuol bene uniamo le nostre più
vive felicitazioni, certi di interpretare anche i sentimenti dei lettori del nostro giornale. “Ad maiora”,
avvocato!
La Redazione

Pori Cristi, soli rimanèa
sensa l’amor de na vera famèa;
sensa aver un bèl nome,
sensa gnanca un cognome.
Quanti scheji e quanti dani
fasea su i siori sti ani...
E po’, quando jera San Martìn,
ghe dasèa al poro contadìn
la risposta del mulo:
un calcio in-tel culo!
Se el racolto no n’dava,
no gera colpa de la piova;

• A CURA DI PAOLO FONGARO •
zona artigianale di Sovizzo): gli orari di apertura
non cambiano.
Nella progettazione sono state studiate soluzioni
che consentono un facile accesso ed un comodo
conferimento dei materiali. In pratica si potrà
entrare in auto e trovarsi con le aperture dei vari
contenitori ad un altezza tale da non rendere
necessario l’utilizzo di scale. I nuovi contenitori
sono dotati di un sistema di chiusura che permette
di isolare il contenuto dall’ambiente esterno. È
stata realizzata una specifica struttura in grado di
raccogliere, senza rischi, materiali etichettati T/F
(tossici infiammabili).
Al nuovo ecocentro si accederà mediante una tessera GRATUITA (smart card) nella quale è integrato
un dispositivo di identificazione elettronica che
permetterà di verificare la residenza nel Comune
di Sovizzo: l’accesso senza tessera sarà comunque
possibile fino al 31 dicembre 2006. La smart card
è intestata al capo famiglia, ma anche un componente del nucleo famigliare potrà ritirarla presso
l’ecocentro, a partire dal mese di novembre, con
modalità che saranno comunicate in seguito. È da
intendersi che tutti questi nuovi servizi non comporteranno costi aggiuntivi per le famiglie. La smart
card ha la possibilità di gestire molti altri servizi
per cui in futuro è previsto un utilizzo molto più
ampio con conseguente consegna di una tessera
ad ogni abitante di Sovizzo. L’ecocentro è dotato
di un sistema di video-sorveglianza in grado di
monitorare anche il perimetro esterno. Si tratta
della prima applicazione sul territori comunale ed
in funzione dei risultati ottenuti si potrà valutare
l’opportunità di estendere questo controllo ad altre
zone del paese.
Altra importante novità è il collegamento del
terminale dell’ecocentro al sistema informatico
del Comune: non vengono utilizzati cavi, viene
utilizzato un collegamento senza fili con tecnologia
Wi-Fi. Anche in questo caso si tratta della prima
applicazione di questo tipo sul territorio Comunale
ed è facile prevedere una rapida diffusione di questa
tecnologia in continua e rapida evoluzione e che
promette notevoli vantaggi.
Daniele Calasanzio, Vice Sindaco di Sovizzo

IL NUOVO ECOCENTRO
COMUNALE

l’ùa no maturava?
Xè el contadin che se ciava!
E se no ghe resta gnente in màn?
Bòn ch’el se magni pissacàn!

Sabato scorso 7 ottobre – dopo la posa della prima
pietra della nuova scuola materna - è stato inaugurato il nuovo ecocentro comunale. La nuova struttura si trova in via Primo Maggio n. 60 (nella nuova

El siòr gavèa sempre rasòn
contra el contadìn, poro cojiòn!
E tuto quèl che no n’dava
sempre el contadìn se lo pagava.
E tanti e tanti a San Martìn
caricava la sò roba sul caretìn
parchè dovea n’dar fora
in serca de n’antra buon’ora.
E quanti che fasèa de sti viaji
co drio tuta la sò famea,
sensa el beco de un quatrìn,
el camina... camina... el contadìn
cercando de catàr n’antro paròn
e co-la speransa de catàrlo bòn!

Per i beni ingombranti utilizza sempre gli appositi
cassonetti: l’ambiente è anche tuo, rispettalo!

Mimmo
(14.10.2006)

Via Risorgimento, 1 · SOVIZZO
telefono 0444 536601
CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

SOVIZZO POST
Redazione: Via Olimpia, 16 · 36050 Sovizzo (VI)
Telefono e Fax 0444 551616
e-mail: sovizzopost@email.it

n. 96 · 21.10.2006

LA LEGA NORD PRECISA
In riferimento alla assemblea pubblica sulla piazza
organizzata da alcuni componenti della lista civica
“Il paese di Sovizzo” per il prossimo 23 ottobre, la
Lega Nord di Sovizzo dichiara di non aderire in alcun
modo a tale iniziativa della quale non è stata nemmeno informata. Confermiamo infatti con fermezza
di non essere stati assolutamente interpellati per
l’organizzazione della suddetta assemblea, incontro
che rispettiamo, ma da cui ci dissociamo e che
pertanto si deve ritenere come una iniziativa solo di
alcuni cittadini e componenti della lista “Il paese di
Sovizzo”. Cordiali saluti
Lega Nord – Sezione di Sovizzo

COS’È IL WI-FI?
Wi-fi sta per Wireless Fidelity e consiste nella possibilità di scambiare dati ad una velocità impressionante (dagli 11 ai 54 Mbit al secondo), il tutto senza
utilizzare alcun cavo di rete, mantenendo quindi una
completa libertà di movimento. Il Wi-fi è una tecnologia via radio che, basata sugli standard 802.11,
permette di collegarsi velocemente a Internet senza
fili: basta installare sul portatile l’apposita scheda
wireless, cercare un’antenna che irradi il segnale
(hotspot), e iniziare a navigare a banda larga.
La tecnologia wireless, cioè “senza fili”, è in grado
di trasferire dati tra personal computer sfruttando
un segnale basato su onde radio ad alta frequenza.
La comunicazione è garantita dall’uso di opportuni
dispositivi, interfacciati con i nostri pc desktop
o notebook, atti a trasmettere e ricevere segnali
radio.
A Sovizzo si stanno facendo ultimamente dei passi
da gigante per queste nuove ed utilissime tecnologie. Ce ne parlano Fabio Piazzon della pQuadro e
Francesco Danese della Danese Digital Service.
“Come è risaputo il territorio comunale non è coperto completamente dal servizio ADSL, in particolare
le frazioni sono fuori dalla banda larga e non ci
sono stime della possibile copertura, se mai ci sarà.
A giugno di quest’anno, con l’immancabile supporto
dell’assessore Daniele Calasanzio, abbiamo fatto
una proposta congiunta (pQuadro – Danese Digital
Service) all’Amministrazione comunale. Con lo scopo
di portare la banda larga dove al momento non esiste (Vigo - Peschiera - Montemezzo) noi ci siamo
sobbarcati l’onere di creare una infrastruttura wireless per la distribuzione del segnale fino all’utente
finale. Come controparte l’ Amministrazione si è
impegnata a permetterci di utilizzare le infrastrutture comunali a titolo gratuito e a dare sostegno
istituzionale al progetto.
Sostanzialmente stiamo creando una dorsale a 5
Ghz - la prima tratta Sovizzo-Vigo è gia in funzione
- per la distribuzione del segnale. Questo permet-

ALL’AMICO CORISTA
GIUSEPPE FINI

terà, con l’installazione di una piccola antenna sul
tetto (uguale a quella vista all’ecocentro), di poter
avere internet senza avere niente a che fare con
Telecom.
Successivamente pensiamo anche di implementare
la parte di fonia su ip in modo da poter dare un
servizio completo. Parallelamente stiamo sviluppando la struttura anche in paese. Nel dettaglio
l’ecocentro è interconnesso direttamente con la
sede municipale sia per la parte dati che voce. Via
wireless viaggia anche il flusso dati delle telecamere. Lo scopo finale è quello di interconnettere
gli edifici pubblici (scuole in primis) in modo da
centralizzare la parte di fonia e di internet oltre a
vari altri servizi.
Parallelamente si sta attivando anche la parte di
hotspot pubblico (uno intorno al comune è gia attivo in test) che permetterà di navigare / telefonare
(mediante la tecnologia skype) semplicemente con
l’acquisto di carte a consumo o, come stiamo pensando, gratuitamente ad esempio per alcune fasce
di utenti. Ci sono molti aspetti da valutare, ma tutto
questo porterà a grandi benefici per i sovizzesi ed
anche un risparmio in termini economici”.
La Redazione

IL FURTO A “MODA & MUSICA”
A un mese esatto dalla festosa inaugurazione per
l’apertura del nuovo negozio di Sovizzo, Moda &
Musica, abbiamo ricevuto la spiacevole visita dei
ladri. Un furto molto ben organizzato: in meno di
dieci minuti i delinquenti hanno sfondato la porta
d’ingresso con un auto rubata ed hanno portato via
diversi capi. Dispiace che a Sovizzo i negozi di nuova
apertura (e non solo) restino spesso vittime di furti.
È come se volessero toglierci la voglia di rinnovare
il paese e rivitalizzarlo con nuove idee. Sono diverse
le attività che in questi anni a Sovizzo si sono viste
costrette a chiudere, dopo i ripetuti furti subiti. Per
ora, grazie alla collaborazione di tutti, titolari, soci,
commesse ed amici, siamo riusciti a tenere aperto il
negozio anche il giorno seguente al furto ed a ripartire con lo stesso entusiasmo di un mese fa. Certo
resta il danno subito e la rabbia di dover trasformare
un bel negozio in una specie di fortezza con inferriate, vetri antisfondamento, dissuasori, ecc.
Desideriamo ringraziare di cuore tutti gli amici,
i conoscenti ed i clienti che ci hanno aiutato,
consolato ed incoraggiato. Come ha detto Bruno
Zamberlan la sera dell’inaugurazione “Ho aperto
questo negozio per i sovizzesi, per rendere più bello
il nostro paese!” Aiutiamoci a vicenda allora, per
renderlo più bello e più sicuro. Cordiali saluti.
Il team di Moda & Musica

Carissimo Collega, questa letterina vuole ricordare
i nostri battibecchi alle prove di canto. Il mercoledì
sera, arrivando quasi sempre per primo, lei provvedeva a togliere dall’armadio i testi di musica,
ponendoli sul tavolo a disposizione dei coristi.
Prendendo in mano il mio, mi sentivo sempre un
“Ah! Questa vecchietta! Che disastro la sua cartella!
I fogli scompaginati, il numero 20 è finito al posto
del numero 80! Ma come si fa, dico io, ad essere così
disordinati ?!”.
Io ascoltavo, apparentemente seria, poi di rimando
“Chi le ha dato il permesso di curiosare? Una volta
di più non perde l’occasione di farmi la paternale,
sia pure con piena ragione; sappia tuttavia che le
vecchiette potrebbero anche arrabbiarsi!”. La risposta era una risatina ironia, seguita ancora da “Ah,
queste vecchiette, che disperazione!”.
Spassosissimo Giuseppe! Ricordo – ed insieme a me
un gruppetto di sovizzesi – un momento di allegria
all’aeroporto di Lisbona (ottobre 2004) in attesa di
proseguire per Fatima quando, conversando, rivolsi
una domanda a Giuseppe: “Cosa vuol dire: Non pisar
el cespados?”. Mi guardò stupefatto: “Cosa vuol
dire? Ma cosa dice, proprio da lei devo sentire simili
orrori, siamo matti ?”. In risposta alla mia traduzione udimmo una risata fragorosa, esplosiva, da buon
emiliano quale era.
Caro Giuseppe, il coro parrocchiale e le vecchiette in
paricolare la ricorderanno sempre con tanto calore
e tanta simpatia!
Giovanna Camerra

CARTONI AL ALTO RISCHIO
Da telespettatrice poco assidua credevo che i
cartoni animati destinati ai bambini avessero un
carattere educativo. Mi sbagliavo.
Assopitami davanti alla tv dopo pranzo il primo
giovedì di agosto, mentre i miei nipotini guardavano
i cartoni animati su Italia 1, mi sono svegliata e con
grande meraviglia mi sono trovata di fronte ad una
trasmissione (credo fosse “Griffin”) dal contenuto
molto volgare, per non dire osceno. Tutto questo di
primo pomeriggio quando sarebbe lecito aspettarsi
un minimo di attenzione verso i piccoli telespettatori. Vorrei mettere in guarda genitori, nonni e
quanti si occupano di bambini da questo genere di
trasmissioni.
Una mamma

IL PASSAPORTO ELETTRONICO
Dal 26 ottobre le Questure rilasceranno il passaporto elettronico, dotato di un microprocessore
che consente la registrazione dei dati, certificati
elettronicamente, riguardanti il titolare del documento (dati anagrafici e fotografia) e l’autorità che
lo ha rilasciato. Il costo del nuovo passaporto, non
comprensivo della tassa annuale di concessione
governativa che rimane invariata, è stato fissato
da un decreto emanato, in data 9 maggio 2006,
dal Ministero dell’economia e delle Finanze in euro
44,66 per il libretto a 32 pagine ed in euro 45,62
per quello a 48 pagine (quest’ultimo non ancora
distribuito), che dovranno essere versati dal cittadino sul conto corrente postale n. 67422808,
intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento del Tesoro, con causale “Importo per
il rilascio del passaporto elettronico”.
L’emissione del nuovo documento consentirà ai
cittadini italiani di continuare a beneficiare dal Visa
Waiver Program, ossia il programma di esenzione
visto che autorizza l’ingresso negli Stati Uniti per
soggiorni fino a 90 giorni per turismo o affari od il
transito negli aeroporti statunitensi senza necessità
di visto. In particolare, dal 26 ottobre potranno
entrare o transitare negli Stati Uniti in esenzione di
visto: i titolari di passaporto elettronico emesso a
partire dal 26 ottobre 2006, i titolari di passaporto
con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre
2006, i titolari di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.
Per completezza, si ricorda che i minori potranno
beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati

di passaporto individuale, non essendo sufficiente
la loro iscrizione sul passaporto dei genitori. Le
domande di passaporto presentate dal richiedente
a partire dal 13 ottobre dovranno essere corredate
dalla attestazione di versamento di euro 44,66
effettuato sul conto corrente postale intestato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze e daranno
luogo al rilascio, a far data dal 26 ottobre, del
passaporto di tipo elettronico, mentre le domande
presentate fino al 12 ottobre 2006 e corredate
dall’attestazione di versamento di euro 6,01 per il
libretto a 32 pagine effettuato sul conto corrente
postale intestato alla Questura competente, verranno evase entro e non oltre il 25 ottobre mediante il
rilascio del passaporto con foto digitale.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

FESTA DEGLI SPOSI A TAVERNELLE
Domenica 29 ottobre 2006: una data da tenere
bene a mente per chi si ama e vuole ricordare nella
gioia anche il semplice fatto di volersi bene e di
essere sposato, magari da un bel po’ di anni. Dalla
sempre più attiva comunità di Tavernelle arriva
un invito alle coppie di sposi di tutto il paese, in
particolare a quelle che festeggiano nel 2006 i 5,
10, 15... 50 anni di matrimonio. Alle 11.15 verrà
celebrata una Santa Messa, al termine della quale
ci si dirigerà per il pranzo presso il ristorante “Il
Castello” di Montemezzo. Sarà un’occasione unica
per condividere con altre coppie la gioia di stare
insieme - chi da qualche anno e chi da una vita
intera - rinsaldando legami ed amicizie, celebrando
il passato e brindando al futuro. Per informazioni e
prenotazioni è possibile rivolgersi ad Elena Corà al
338.1208800. Vi aspettiamo!
Gli organizzatori

RICAMARE A SOVIZZO
“Dipingere con l’ago” è il nome del gruppo che nasce
nell’anno 2000 per iniziativa di alcune appassionate
dell’antica e nobile arte del ricamo. Il successo
dell’iniziativa e l’entusiasmo con il quale fu accolta
fin dall’inizio, hanno contribuito a farla diventare
una splendida realtà alla quale non sono mancati
riconoscimenti ed apprezzamenti. Il 2006 ci vede
ancora insieme, con il gruppo che preso via via
affiatamento e voglia di stare insieme, contando su
52 iscritte ai corsi che si tengono ogni mercoledì
sera presso i locali della scuola media di Sovizzo.
Un ringraziamento lo rivolgiamo all’Amministrazione comunale per l’appoggio e la concessione dei
locali.
Lo scopo di “Dipingere con l’ago” – associazione
libera e senza finalità di lucro – è quello di diffondere l’arte del ricamo principalmente attraverso
l’organizzazione di corsi, di effettuare ricerche
e valorizzare le antiche tecniche, di promuovere
visite-studio a località legate a specifici ricami.
La nostra attività prevede inoltre l’organizzazione
di una mostra dei lavori svolti nell’anno, mostra
che negli ultimi anni ci ha viste protagoniste
nella splendida cornice di Villa Cordellina Lombardi
a Montecchio Maggiore. Pertanto ringraziamo di
cuore anche l’Amministrazione Provinciale – nella
persona della sua Presidente Dott. Manuela Dal
Lago – per la concessione dello spazio a noi riservato. Grazie a Sovizzo Post per l’ospitalità.
Dipingere con l’ago

TOM PERRY SCALA IL... TG5!
I sovizzesi che seguono abitualmente il TG5 hanno fatto un balzo sulla sedia
la sera dello scorso 6 settembre. All’ora di cena, durante l’edizione di maggior
ascolto, è apparso in tv Tom Perry, l’alpinista scalzo di Sovizzo Colle. Il lungo
servizio, con bellissime immagini ed una simpatica intervista, raccontava l’ultima impresa di Antonio Peretti: la discesa dai 4810 metri del Monte Bianco.
Ovviamente a piedi nudi.
“Un grande 2006 – racconta Tom - si conclude con questa bella soddisfazione:
dopo il servizio del TG5 il mio sito (www.tomperry.it) è praticamente impazzito!
La discesa dal Monte Bianco è la ciliegina finale su una stagione che ha avuto
momenti davvero straordinari come il lungo trekking in Himalaya “Cembali
del Makalu”. Ho accompagnato fino a 6000 metri di quota l’amico alpinista
Mario Vielmo che ha poi scalato la vetta del Makalu, dopo aver incontrato
il Dalai Lama, una persona di una spiritualità e statura morale eccezionale.
Ha benedetto noi e la torcia olimpica di Torino 2006, in un lungo cammino di
pace che ci ha permesso di dare un importante contributo alle scuole tibetane.
Rimarranno per sempre impressi nel mio cuore i volti, la semplicità e la povertà
dignitosa di quei popoli meravigliosi, gli sguardi di bambini che lavorano come
bestie, ma sempre pronti a donarti il loro sorriso disarmante. Da questa splendida avventura è nato un libro ed un dvd che stiamo presentando in queste

PROFILASSI ANTIINFLUENZALE
2006-2007
Anche quest’anno la profilassi antinfluenzale sarà
effettuata presso gli ambulatori dei medici di
base in Via degli Alpini 36 nel giorno di Sabato 28
Ottobre e nei primi tre sabati di novembre dalle ore
8,00 alle ore 10,00. La vaccinazione è gratuita per
i soggetti oltre i 65 anni di età, invalidi civili oltre
il 66% e per i soggetti affetti dalle seguenti patologie (e conviventi): malattie cardiache, malattie
polmonari, diabete, etc. Poiché non tutti i codici
di esenzione per patologia prevedono il diritto alla
vaccinazione gratuita si prega di presentarsi con la
certificazione dell’esenzione.
I medici di base

HALLOWEEN ALL’ETRA
Vuoi vivere la sera di Halloween fuori dai soliti
schemi? Allora vieni all’ETRA, lungo la statale 11
a Tavernelle di fronte alla pizzeria “All’angolo”.
Atmosfere magiche, animazione, tanta buona musica ed i caldi sapori dell’autunno, con caldarroste per
tutti ed un drink offerto a chi si presenta mascherato. Vi aspettiamo tutti la sera del 31 ottobre a
partire dalle 21.30, per una notte di magia, brivido
e mistero!
ETRA

SERVIZIO LUCI VOTIVE
DEL CIMITERO
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L’Amministrazione comunale informa che a partire
dal 4 ottobre 2006 il servizio luci votive è stato affi-

settimane. Nel prossimo autunno poi sarò in Amazzonia, dove farò da apripista
ad un progetto che coinvolge il nostro Ministero per le Politiche Agricole con il
fine di salvare e tutelare la foresta amazzonica. Mi rimane un cruccio, quello di
non essere riuscito a realizzare nello scorso agosto uno dei miei grandi sogni:
la scalata e discesa a piedi nudi del Cervino per la via normale svizzera. La
tanta neve fresca rendeva l’impresa troppo rischiosa, ma ci riproverò di sicuro
la prossima estate”.
Tom Perry, di fronte alla crescente popolarità, è cambiato? “Sono sempre la
stessa persona: come prima non ero un ciarlatano od un esibizionista, tanto
meno adesso mi sento un divo. I media mi avrebbero già bruciato... Rimango
un uomo semplice, una persona autentica e vera alla continua ricerca di nuove
sfide da affrontare, di valori semplici e sani da trasmettere. Mi piace spingermi
ed aiutare persone in paesi lontani, ma vorrei riuscire a trasmettere alle persone che tifano per me un messaggio importante, quello di tornare ad ascoltare
ed aiutare con il cuore le persone che ci stanno più vicino. È con le cose più
semplici ed umili, come due piedi scalzi, che si possono davvero compiere
grandi imprese!” Vai Tom, ti aspettiamo sul Cervino!
Paolo Fongaro

dato alla ditta GASTONE TONIN. Pertanto per tutti
gli interventi relativi alla gestione di tale servizio
(attivazione, manutenzione, bollettazione, riscossione canone annuo e arretrati) i cittadini devono
rivolgersi esclusivamente a: GASTONE TONIN, via
Càrpane, 64 - 35010 Loreggia (PD)
tel. 049.9355184 - fax: 049.9359142.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

BASKET SOVIZZO
Cari amici, siamo qui di nuovo puntuali al nostro
appuntamento con i nostri giovani Atleti di Sovizzo.
La nuova stagione sportiva 2006-07 è iniziata e
non ci lamentiamo del grande lavoro organizzativo
richiesto, soprattutto in questa fase iniziale. Stiamo
registrando un buon flusso di iscrizioni e ciò che più
ci fa piacere è che l’affluenza è superiore al previ-

PALLAVOLO SOVIZZO
Alla vigilia di una nuova stagione agonistica uno sguardo all’annata appena conclusa, ricca d’emozioni, di
difficoltà e di soddisfazioni. Per il nuovo direttivo è stato un anno di transizione, abbiamo imparato molte
cose, ci siamo avvicinati in punta di piedi al volley che conta, grazie all’accordo con il Vicenza Volley
Group, abbiamo gioito e sofferto con le ragazze della serie D che hanno conquistato il terzo posto nel
loro girone, risultato insperato all’inizio della stagione. L’affluenza di pubblico, sempre più numeroso, ha
ripagato la società degli sforzi compiuti in termini di comunicazione e di marketing.
Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto con il settore giovanile, l’esordio in prima squadra di
atlete provenienti dal vivaio e la loro convocazione nelle rappresentative Provinciali e Regionali ha dimostrato l’ottimo lavoro svolto dall’intero staff e la conquista, da parte dell’Under 18, del Trofeo “Città di
Vicenza” è stata la giusta consacrazione dell’intero movimento. La prossima stagione ci ha già regalato
una piacevole sorpresa: la promozione in serie
C!!! Ci attende una nuova avventura esaltante ed
impegnativa.
Abbiamo pensato di presentare i programmi della
società e l’organico delle 2 formazioni di serie
C e Seconda Divisione nella serata di mercoledì
25 ottobre, nella sala conferenze del Comune di
Sovizzo. Nella locandina allegata trovate anche il
primo appuntamento con il campionato di Serie
C... vi aspettiamo al Palazzetto!!!!
I presupposti per un’annata di rilievo ci sono tutti,
lo sforzo del Direttivo e dell’intero staff sarà ancora più intenso e puntiglioso: ci vorrà, come in tutte
le attività, un pizzico di fortuna!!!
Lorenzo Faggionato (Presidente Pallavolo Sovizzo)

