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Alla fine il freddo è arrivato davvero. Rassegnati 
ad accendere nuovamente il termosifone - facen-
do finta di non pensare alle prossime bollette del 
metano – addolciamo la trsistezza delle prime brume 
autunnali con un vino novello davvero rinfrancante, 
a detti di alcuni esperti di ottima qualità.
Il materiale giunto in redazione – iniziando con una 
buona notizia - non manca, quindi... buona lettura!

L’ATLETICA ITALIANA PASSA
PER SOVIZZO

Voglio far conoscere a tutta Sovizzo un altro presti-
gioso personaggio dell’atletica leggera italiana e, nel 
contempo, congratularmi con lui, attraverso Sovizzo 
Post, per i suoi lusinghieri successi conseguiti dopo 
incessante e costante presenza sui campi di gara, 
pur continuando regolarmente ad essere sempre 
presente nel suo posto di lavoro.  Si è chiusa, o quasi, 
anche per quest’anno la stagione sportiva 2006, con 
un bilancio sicuramente positivo per il nostro con-
cittadino Sig. Roberto Magaraggia, giudice d’atletica 
leggera, che, dopo qualificanti esperienze federali, 
maturate prima in ambito provinciale, seguite poi da 
un lungo periodo di dirigenza regionale, è stato elet-
to, sin dall’inizio del 2005, “rappresentante federale 
nazionale”, massimo organismo a livello centrale dei 
giudici di gara. Egli è il solo rappresentante eletto 
tra tutti i giudici del Nord Italia, e tra tutti i tesse-
rati della federazione d’atletica veneta, affiancato 
ai vertici della federazione da un solo dirigente di 
società, eletto dal Veneto. Anche se gli impegni 
federali a Roma sono incalzanti, continua rego-
larmente l’attività come arbitro nei campi di gara 
nelle manifestazioni d’altissimo livello: Universiadi, 
Campionati Europei e Mondiali Juniores, Coppa 
Europa per nazioni e il prestigioso Golden Gala, 
meeting internazionale del circuito IAAF. Quest’anno 
è stato impegnato nei più importanti appuntamenti 
agonistici in Italia e, tra l’altro, anche nella completa 
traduzione in italiano del regolamento tecnico inter-
nazionale dalla versione originale in inglese. Ultimo 
impegno a fine anno 2006 sarà la sua partecipazione 
ai Campionati Europei di Cross. Per il prossimo anno 
2007 ha già ricevuto importanti convocazioni, tra le 
quali spicca ancora una volta la Coppa Europa ed i 
Campionati Mondiali di Corsa su Strada. 
Roberto da me e da tutta Sovizzo un grosso augurio:  
“ad maiora”! 

Mimmo Bracco
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ANGELA E DOMENICO MIOLA:
È PASSATO UN ANNO...

Ci stringiamo con profondo affetto ai nostri amici 
Sira e Renzo e ricordiamo a tutti che – in occasione 
del primo anniversario della tragica morte dei geni-
tori di Sira, Angela e Domenico Miola – verranno 
celebrate due Sante Messe: la prima proprio il 17 
novembre (giorno dell’anniversario) alle ore 17 pres-
so la chiesa parrocchiale di Enego; la seconda è pre-
vista per domenica 19 novembre alle ore 19 presso 
la chiesa parrocchiale di Sovizzo Colle. Un occasione 
per abbracciare ancora i nostri amici e ricordare due 
persone meravigliose che ci accompagnano invisibili, 
giorno dopo giorno...

Gli amici di Sira e Renzo

MIRACOLO A TAVERNELLE
La notizia che dal 21 giugno scorso ad oggi circa 
12.000 automobilisti hanno superato con il rosso i 
semafori di Tavernelle senza provocare alcun inci-
dente è davvero sensazionale.
Come è possibile che questa “moltitudine di automo-
bilisti che provano a fare i furbi” come li ha definiti 
l’attuale Sindaco di Altavilla Vicentina non abbiano 
provocato incidenti quando basta spesso un solo 
automobilista che non si fermi con il rosso perchè 
ci scappi il morto? Quali sono i Santi protettori? 
Varrebbe la pena di conoscerli se non altro per orga-
nizzare una festa di ringraziamento.
Per curiosità mi sono fermato circa mezz’ora ad 
osservare cosa succede in un momento di punta 
al primo semaforo con telecamera che si incontra 
venendo da Alte Ceccato verso Vicenza. Ho riscon-
trato che le vetture si sono fermate tutte allo scat-
tare del rosso. In quella mezz’ora non è transitato 
nessun furbo.
Quando ricompariva il verde le vetture si rimette-
vano in marcia, ma, fatto qualche metro, qualche 
volta erano costrette a fermarsi perchè la strada 
era occupata dalla colonna che si formava perchè 
bloccata dal secondo semaforo. Prima che queste 
vetture potessero procedere e liberare la strada 
ricompariva il rosso. Ho pensato: se la telecamera, 
che non è intelligente, scatta le foto in questo 
momento fotografa vetture che stanno passando 
con il rosso e sono in contravvenzione.
Non potrebbe essere anche questa una delle spie-
gazioni del mistero per cui tutti questi pirati della 
strada non provocano mai incidenti? Ammesso che 
questa ipotesi non sia quella vera, resta il fatto che 
gli incidenti non ci sono stati. E allora quale può 
essere un’altra motivazione?
La velocità di transito delle vetture in quel tratto 
di strada è di 20 - 30 chilometri all’ora perchè i 
semafori in direzione di Vicenza sono quattro a poca 
distanza l’uno dall’altro. Credo sia proprio molto dif-
ficile, anche per un autista spericolato, raggiungere 
velocità pericolose. Succede che quel tratto di stra-
da sempre così intasato è paradossalmente meno 
pericoloso di altre strade meno trafficate.
Raramente succedono incidenti quando si è in 
colonna. Mi sono convinto pertanto che i veri “furbi” 
non sono gli automobilisti che sopportano pazien-
temente una storica e poco onorevole carenza di 
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CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

DOLORE
Seme in duro nocciolo, 
desiderio d’ampio, 
forte vibra il cor 
contro le pareti 
sempre più anguste. 
Tetro, vivo indesiderata 
vita al buio.
Sento talvolta vibrar 
membra e cor e con lacrime 
e lampi di brivido
al Divin m’elevo. 
Cupa tempesta, vampa
il ciel rischiara
la saetta e trema, attonita, 
la Terra e tutti
al roboante ruinar del tuono. 
A tal guisa mi scuote 
la stretta mia prigione... 
e cado in basso...
ad imprecar questa mia 
vita non desiderata...

Mimmo 
(13.04.1990)

CONCERTO DI SANTA CECILIA
Domenica 19 novembre alle ore 20.30 presso l’au-
ditorium delle scuole elementari in via Alfieri, il 
complesso strumentale “A. PEDROLLO” di Sovizzo 
Colle organizza, come tutti gli anni, il tradizionale 
“Concerto di Santa Cecilia” dedicato al Maestro 
Adriano Zuccon che è stato per 25 anni direttore e 
uno dei fondatori nel 1960 del complesso strumen-
tale. Per la serata si eseguiranno brani dei Beatles, 
Rolling Stones, Blues Brothers ed altri autori. Dirige 
il M. Santino Crivelletto che è anche l’arrangiatore di 
tutti i nostri brani. Partecipa alla serata il GRUPPO 
VOCALE “POLIFOMNIA” di Quinto Vicentino - diretti 
da Silvia Fabbian - che eseguirà brani di autori vene-
ti contemporanei, brani importanti di autori classici 
e pezzi di musica americana. L’ingresso è libero, vi 
attendiamo numerosi!

Il presidente Stefano Meggiolaro

IN RICORDO DEL PEROSI
Mercoledì 22 novembre, ricorrenza di Santa Cecilia 
(patrona della musica e dei musicisti) e nel 50° 
anniversario della morte del musicista Don Lorenzo 
Perosi, i gruppi corali del Vicariato di Montecchio 
Maggiore ricorderanno queste due circostanze ani-
mando la Messa delle ore 20 celebrata presso 
il duomo di San Vitale di Montecchio Maggiore, 
liturgia che sarà concelebrata dal Vescovo Emerito 
Mons. Pietro Nonis e dai parroci del Vicariato. 
Perosi sarà protagonista della serata: alla fine della 
celebrazione ogni singolo coro si esibirà proponendo 
pezzi del repertorio del musicista. Siamo invitati a 
partecipare.

La Redazione

BASKET SOVIZZO
Le squadre UNDER 16 e UNDER 18 hanno già iniziato 
il campionato Provinciale di categoria e quindi siamo 
tutti già coinvolti nel cosiddetto clima agonistico. 
I “bocie” della Under 16 hanno vinto 2 gare su 3 
perdendo in malo modo nella partita esterna contro 
il Marano Vicentino, mentre in occasione dell’ultima 
partita casalinga contro il Noventa hanno dato 
prova di orgoglio e carattere: BRAVI! La squadra 
UNDER 18 (vincitrice del titolo provinciale Under 16 
nella scorsa stagione) ha vinto entrambe le prime 
2 gare del campionato e si prepara all’interessante 
confronto di Sabato prossimo in casa del Brendola. 
Viene definitivamente confermata la data del 17 
Dicembre (domenica pomeriggio) per lo svolgi-
mento della tradizionale festa di “NATALE SOTTO IL 
CANESTRO”: quindi, cari atleti, genitori, parenti e 
amici segnate questa data nella Vostra agenda e non 
prendete altri impegni!

La Redazione Sportiva Basket Sovizzo

strutture viarie nel nostro territorio, ma che la vera 
furbizia abita altrove.
L’attuale Sindaco di Altavilla Vicentina ha dichiarato 
che il 30 per cento delle entrate provenienti dalle 
multe va alla Ditta che ha installato le telecamere 
e ne cura il servizio. Facendo una semplice molti-
plicazione risulta che, se le 12.000 multe vengono 
tutte pagate a 138 euro l’una, questa Ditta da 
giugno ad oggi ha incassato o incasserà la somma 
di 496.800,00 euro. Quasi un miliardo delle vecchie 
lire. Caspita! Questi sì che sanno fare gli investi-
menti, non i poveri automobilisti! E tutto ciò senza 
considerare la decurtazione dei punti dalle patenti di 
guida e le gravi conseguenze che per taluni possono 
derivare...

Antonio Fongaro

SERVIZIO LUCI VOTIVE
DEL CIMITERO

L’amministrazione comunale informa che dal mese 
di ottobre il servizio luci votive è stato affidato 
alla ditta Gastone Tonin. Il servizio era stato appal-
tato all’esterno dal 1973 fino al 2004, con costi a 
carico dei singoli utenti. L’interruzione anticipata 
dell’appalto, a seguito del fallimento della ditta, ha 
comportato che i relativi costi sono andati a carico 
del bilancio comunale per il servizio comunque reso 
ai singoli utenti.
L’incarico alla ditta Gastone Tonin comprende perciò 
anche il recupero, obbligatorio per legge, dei canoni 
di abbonamento delle annualità passate (dal 2002 
al 2005).
Pertanto per tutti gli interventi relativi alla gestione 
di tale servizio (attivazione, manutenzione, bolletta-
zione, riscossione canone annuo e arretrati) i citta-
dini devono rivolgersi esclusivamente a: GASTONE 
TONIN, via Càrpane, 64 - 35010 Loreggia (PD), tel.: 
049.9355184 - fax: 049.9359142.
Relativamente alle tariffe si precisa che: l’importo 
da pagare per gli anni arretrati (2002 – 2003 – 2004 
– 2005) è di 7,44 euro (IVA compresa e nessun 
interesse di mora aggiunto), per ciascun anno; il 
canone annuo per l’anno 2006 è di 18,00 euro (iva 
compresa); dal 2007 al 2009 il canone annuale è 
pari a 18,00 euro (IVA compresa) con l’aggiunta 
degli adeguamenti ISTAT.
Per gli utenti che hanno pagato gli arretrati al 
canone annuo di 18,00 euro anziché a 7,44 euro, 
è previsto il rimborso previa richiesta scritta alla 
ditta da parte degli stessi interessati. In alternativa 
le somme pagate in più verranno considerate come 
acconto per gli anni successivi.
L’abbonamento va pagato entro il 31 gennaio di ogni 
anno in un’unica rata anticipata tramite bollettino 
postale, recapitato a domicilio del contribuente, 

����������
������������������������

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

�����������



La domanda va presentata  direttamente al Comune 
di residenza entro le ore 12.00 del 1° dicembre 2006. 
Per ricevere copia del bando, dove sono specificati 
i requisiti e le modalità di ammissione, nonchè il 
relativo modulo per la domanda occorre rivolgersi 
all’ufficio Servizi Sociali del Comune aperto al pub-
blico il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il 
martedì dalle 16.00 alle 18.30.
Per informazioni telefoniche chiamare il numero 
0444.1802116 (Servizi Sociali). 

URP Comune di Sovizzo

CHERYL PORTER
A TAVERNELLE!

In occasione della Giornata mondiale città per la Vita 
il comune di Sovizzo in collaborazione con la Pro Loco 
di Tavernelle, l’Associazione Nazionale Alpini sezione 
di Sovizzo e Tavernelle e la  Polisportiva di Sovizzo 
e con il patrocinio della Fondazione Città della 

Coloro che incontrassero problemi per muoversi 
dalle proprie abitazioni o dalle case di riposo ed i 
familiari fossero nell’impossibilità di provvedere, si 
rende noto che un apposito servizio di trasporto 
agevolerà l’accesso e consentirà la loro presenza: è 
però opportuno segnalarlo al momento dell’adesio-
ne. Per motivi organizzativi è necessario confermare 
quanto prima la propria partecipazione: le prenota-
zioni saranno raccolte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, e comunque non oltre il prossimo gio-
vedì 30 novembre, esclusivamente presso il Circolo 
Anziani, sito in Via IV Novembre n. 8 (Municipio vec-
chio), che rilascerà un apposito scontrino. La quota 
di partecipazione è fissata in Euro 10,00 pro capite.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contat-
tare la sede del Circolo medesimo (0444.536480).
Rivolgo infine la preghiera di estendere il presente 
invito anche ai sovizzesi che, residenti in case di 
riposo, non potessero essere informati dell’iniziati-
va, ovvero di segnalare i loro nominativi ai recapiti 
sopra citati. Con l’augurio di incontrarvi numerosi, 
rivolgo a tutti un cordiale arrivederci a domenica 3 
dicembre.

Il Sindaco Lino Vignaga

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA

L’amministrazione comunale di Sovizzo  avvisa che 
è possibile presentare domanda per l’assegnazione 
in affitto di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
di proprietà dell’ATER. Il richiedente con i rispettivi 
componenti del nucleo familiare deve avere un red-
dito imponibile non superiore a 22.388,00 euro. 

Speranza organizza per sabato 2 dicembre  alle ore  
21.00 “Cheryl Porter ed il coro International Gospel 
Messengers in concerto” nella chiesa parrocchiale di 
santa Maria Nascente (via dei Tigli, 23) di Tavernelle 
di Sovizzo. Durante la manifestazione saranno rac-
colti fondi a favore della Città della Speranza (offer-
ta libera). La manifestazione è organizzata con il 
contributo di: Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, 
Corà Domenico & Figli Spa di Altavilla Vicentina, 
Francesco Verlato di Sovizzo e Comfra Cables e 
Wires Srl di Montecchio Maggiore. L’ingresso sarà 
libero. Per informazioni è possibile contattare l’URP 
del Comune di Sovizzo allo 0444.1802100. Vi atten-
diamo fin d’ora numerosi!

Gli organizzatori

CONFRONTO TRA ISLAM E 
CRISTIANESIMO AL COLLE

La Comunità parrocchiale “Santa Maria Annunziata” 
di Sovizzo Colle, proprio alla vigilia del viaggio 
del Papa in Turchia, è lieta di invitare i lettori di 
Sovizzo Post alla presentazione del libro “ISLAM E 
CRISTIANESIMO – CONVERSAZIONI SUL BOSFORO” 
di  P. Xavier JACOB e Don Francesco Strazzari vener-
dì 24 novembre ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Sovizzo Colle.
Saranno presenti gli autori: P. Xavier Jacob, filosofo 
e teologo, in Turchia da 50 anni e Don Francesco 
Strazzari, redattore e inviato de Il Regno e parroco 
di Sovizzo Colle. Interverrà Sua Eccellenza Mons. 
Cesare Nosiglia, Vescovo di Vicenza. Modererà il 
dibattito p. Alfio Filippi, direttore delle Edizioni 
Dehoniane di Bologna. La serata sarà allietata dal-
l’esecuzione di brani musicali da parte della Schola 
Cantorum di Sovizzo Colle. Visto il grande interesse 

di un argomento di così scottante attualità siete 
tutti invitati a partecipare.

Gli organizzatori

CARITAS: RACCOLTA DI ALIMENTI
Da alcuni giorni è attiva una importante iniziativa che 
si protrarrà almeno fino a dopo le prossime festività 
natalizie. Anche quest’anno presso i supermercati ed 
i negozi di alimentari del paese sono a disposizione 

o in alternativa direttamente presso la sede della 
ditta Tonin. Il canone è comprensivo delle spese di: 
manutenzione, riparazione, usura, ricambio lampade 
bruciate e sorveglianza. La disdetta al servizio deve 
essere fatta per iscritto direttamente alla ditta Tonin 
entro il 15 dicembre 2006 e negli anni successivi 
almeno tre mesi prima della scadenza dell’abbona-
mento (ovvero entro il 30 settembre di ogni anno).
Si precisa che la disdetta effettuata entro il 15 
dicembre di quest’anno ha valore a partire dal 1° 
gennaio 2007 e pertanto sono dunque dovuti i paga-
menti degli arretrati compreso il canone per l’anno 
2006. Una volta fatta la disdetta per poter riusufrui-
re del servizio è necessario richiedere nuovamente 
l’attivazione sostenendo la relativa spesa oltre al 
canone annuale. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
direttamente alla ditta GASTONE TONIN.
Si comunica, infine, che durante tutti i sabati del 
mese di novembre, dalle 9.30 alle 17.00, saranno 
direttamente presenti, nel locale sito all’interno del 
cimitero, dei funzionari della ditta Tonin.

URP Comune di Sovizzo

TERZA ETÀ:
UN INVITO DEL SINDACO 

Carissimi Amici della Terza Età,
come è ormai tradizione per la nostra comunità, con 
l’approssimarsi delle Festività Natalizie, ho il piacere 
di proporre a tutti una giornata di festa insieme, per 
trascorrere alcune ore in un clima familiare e sereno, 
all’insegna dell’amicizia.
L’appuntamento, promosso in collaborazione con 
l’Associazione Anziani, con i Gruppi Alpini e le Pro 
Loco di Sovizzo e di Tavernelle ed il M.C.L. Sovizzo 
Colle - Vigo,  è previsto per domenica 3 dicembre. 
L’incontro avrà inizio alle 11.15, nella Chiesa di 
Tavernelle, per la Santa Messa celebrata per noi dal 
parroco don Giorgio Derna. Al termine della fun-
zione religiosa ci trasferiremo nell’adiacente Casa 
del Giovane di Tavernelle dove, con inizio alle 12.15, 
trascorreremo il pomeriggio con il pranzo e momenti 
di intrattenimento.

FESTA DELL’INFANZIA
In  occasione  della Giornata Mondiale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza l’Amministrazione 
comunale di Sovizzo in collaborazione con l’Associa-
zione Progetto Giulia di Sovizzo e con il Patrocinio 
del Comitato Provinciale dell’Unicef  di Vicenza 
organizza:
- sabato 18 novembre:  la 3^ marcia dei bambini 
(ore 10)  e il Consiglio Comunale dei Bambini per 
l’elezione del sindaco dei bambini di Sovizzo (ore 
10.30 nella sala conferenze del municipio) con la 
partecipazione delle classi V delle scuole elementari 
di Sovizzo e Tavernelle; 
- domenica 19 novembre: uno spettacolo di danza 
(ore 17 al palazzetto dello sport ) con la partecipa-
zione di:  Associazione Culturale Evoluzione Danza 
di Sovizzo, Scuola di Danza Li Fen di Creazzo ed  Etra 
Danza  di Montecchio Maggiore. 
Presenta la manifestazione il giornalista di TVA 
Vicenza Tiziano Bullato. 

Fanno presto a invitarti “Si accomodi!”: ma chi si 
alza poi da laggiù? Una rapida valutazione span-
nometrica mi sconsiglia di appoggiare le terga 
sulla maggior parte dei divani dei miei amici: 
dovrei poi ricorrere ad aiuti imbarazzanti e, quel 
che è peggio, non sempre efficaci. 
La vita quotidiana è disseminata di questi tranelli 
per i sovrappeso, che ci costringono a preventivi 
computi gravitazionali e dimensionali prima di 
avventurarci in alcuni movimenti, abituali per 
gli altri, complicati o addirittura impossibili per 
noi. Sembrerà strano, ma ci sono pochi teatri in 
provincia dove posso sedermi in sala con la cer-
tezza di uscirne: nella maggior parte le poltron-
cine mi costringono ad infilarmici di forza, con 
effetto supposta, senza più muovermi sino alla 
fine dello spettacolo. In alcuni teatri non metto 
più piede per l’impossibilità materiale di entrare 
nella seggiolina, più piccola dei posti a sedere 
delle gradinate di San Siro, che diserto da quando 
il Cavaliere ha introdotto quelle sagomette per 
sederini troppo gentili. 
Per fortuna ogni tanto mi imbatto in persone che 
vedono un po’ più lontano. La mia amica Delfina, 
quando entro nella sua trattoria, mi apre con 
noncuranza entrambi i battenti della porta di 
ingresso, per evitarmi ardue manovre di immissio-
ne. Una sera, in un teatro con posti numerati, una 
maschera che mi aveva notato in piedi mi portò 
una comodissima sedia senza parlare; anch’essa 
però navigava ben oltre il quintale. In albergo? 
È frequente incontrare quegli infelici box-doccia 
che si aprono solo per una spanna (!) costrin-
gendomi a sconcertanti lavaggi rateali; a volte 
mi aspetto di veder comparire un cartello con 
la scritta “Sei su scherzi a parte!”.  Non sono un 
assiduo praticante di chiesa, ma quando ci vado 
cerco di occupare un posto su un banco che dia 
sicurezza, possibilmente alle estremità, comunque 
non al centro, dove l’asse potrebbe cedere. Evito 
le sedie ripieghevoli: gracili di aspetto, mi costrin-
gono ad appoggiare la minima parte del mio 
posteriore per tenere in tensione le gambe, a mo’ 
di blocchi di partenza, pronte allo scatto in caso di 

cedimento. Ho sulla coscienza una decina di sedie 
moderne,  belle quanto inconsistenti, che si sono 
arrese nei momenti più disparati appannandomi 
la simpatia dei padroni di casa. Nel soggiorno del 
mio amico Danilo c’è una sedia diversa dalle altre 
che si chiama “di Franco”. 
E in aereo? Sorvoliamo sull’angustia dei sedili 
della classe economica. E quando è ora di cintura, 
insufficiente a contenere la mia circonferenza, 
devo sempre cercare lo sguardo complice di una 
hostess per chiedere l’apposito complemento, una 
“zonta” che mi viene consegnata con professiona-
le discrezione. 
La “zonta” mi riporta alla mente il mio richiamo 
militare del ’92. Alla vestizione, il sottufficiale 
addetto mi squadrò per pochi secondi, poi sparò 
al suo collaboratore una sequenza di numeri: mi 
vennero forniti degli indumenti che, con minimi 
ritocchi, mi abbigliarono decorosamente. Il pro-
blema fu il cinturone: evitai di provarlo in loco, 
in quanto il mio solito esame spannometrico ne 
aveva rilevato l’insufficienza e mi aveva consi-
gliato di evitare una figuraccia. Il giorno appresso 
mi feci consegnare dal magazziniere in tutta 
segretezza (una stecca di Marlboro) un secondo 
cinturone e la domenica, tornato per qualche ora a 
casa, tirai giù dal letto l’amico Genesio che, con la 
comprovata perizia, mi confezionò un nuovo cin-
turone raccordando magistralmente le due fasce 
originali: e così per i successivi quaranta giorni 
potei esibire una completa uniforme di servizio 
come gli altri, nella certezza che nessuno avrebbe 
notato la “zonta”. Venne il giorno del commiato: 
mi apprestavo a ritornare in famiglia, insieme al 
mio innocente segreto, accuratamente mimetiz-
zato per sei settimane, senza che alcuno avesse 
palesato il benché minimo sospetto. Al circolo 
ufficiali, dopo il brindisi di saluto, mi avvicinò un 
giovanissimo sottotenente, fresco di nomina, arri-
vato proprio quel giorno. Con il candore e la faccia 
di tolla che hanno gli sprovveduti mi chiese ad alta 
voce: “Signor tenente, posso vedere da vicino il 
suo mitico cinturone?”.  

Gianfranco Sinico

CHE NE SAI TU DI UN BASSO DIVANO?
A pochi giorni di distanza dall’ “Obesity Day” abbiamo raccolto – in collaborazione con il Corriere Vicentino 
- la testimonianza di un carissimo amico: alcune riflessioni dell’Homo Sinicus...

dei clienti alcuni contenitori dove riporre alimenti 
a lunga conservazione (come pasta, caffè, latte a 
lunga conservazione, zucchero, olio, pomodoro, ecc.) 
in favore della Caritas Vicentina, che a sua volta 
provvederà a consegnarli alle famiglie in difficoltà. 
Un aiuto davvero concreto e tangibile in favore di chi 
si trova nel bisogno: se desiderate aiutare chi è nella 
necessità... ecco una buona occasione per farlo! 
Grazie della vostra collaborazione.

Gli organizzatori

Non abbiamo cambiato nome alla nostra testata, ma 
soltanto dedicato una bella fetta (per rimanere in 
tema...) del giornale all’allegra scorribanda di un ma-
nipolo di sovizzesi - capitanati dall’indomita Tiziana 
e gli amici della macelleria Nogara - calati la scorsa 
domenica 22 ottobre nelle colline del Chianti. Due 
pullman di concittadini con altri amici macellai han-
no restituito a Dario Cecchini la visita, memori della 
meravigliosa giornata di Sovizzoincarne dello scorso 
maggio, manifestazione di cui il macellaio-poeta è 

stato uno degli indiscussi protagonisti. Panzano in 
Chianti è stata per un giorno capitale del sapore: la 
kermesse (lodevolmente benefica, in favore di un 
ospedale psichiatrico) ha calamitato un forte af-
flusso di visitatori, media e buongustai, nella magica 
atmosfera delle colline toscane, con l’inconfondibile 
sottofondo della tromba di Dario e la Bandaccia. Una 
giornata indimenticabile, in attesa di nuovi appun-
tamenti all’insegna del gusto, dell’amicizia e della 
solidarietà.


