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Eccoci infine arrivati all’ultimo numero della stagione 
2006-2007. Il primo vero caldo di questa estate 2007 si 
fa effettivamente sentire e di certo non aiuta a smaltire 
la naturale stanchezza che presenta il conto al termine 
di un intenso periodo di lavoro.
Grazie al cielo questo numero estivo è composto 
da tante belle notizie, ringraziamenti e segnalazioni 
di avvenimenti che caratterizzeranno l’estate: a tale 
proposito rimandiamo alla nutrita agenda in quarta 
pagina che riporta alcuni tra i più importanti eventi fino 
alla fine di settembre. Contestualmente rivolgiamo un 
doveroso ringraziamento a Francesca Fisico dell’URP del 
comune di Sovizzo per la preziosa collaborazione.
Se rimarrete a Sovizzo non mancheranno quindi le occa-
sioni per incontrarsi, riflettere e fare festa insieme. A chi 
invece se ne andrà in vacanza auguriamo di trascorrere 
giornate serene e tonificanti, pronti poi a riprendere con 
grinta ed entusiasmo le tante attività che costellano le 
nostre giornate. Anche il Dottor Zeta vi saluta, lascian-
do libero spazio alla vostra fantasia: lo ritroveremo a 
settembre.
Manca un mese e mezzo e, fosse solo per la scaraman-
zia, con fatica ci asteniamo da congratulazioni troppo 
anticipate... ANNA, il primo settembre saremo tutti con 
te – di persona o anche solo col pensiero - a festeggiare 
i tuoi fiori d’arancio: visto quello che sei stata e tuttora 
rappresenti per questo giornale non mancheremo di fare 
e farti festa con un articolo “riparatore”.
Dovremo infatti tornare in edicola a metà settembre, a 
meno che la cicogna faccia tappa da queste parti con 
qualche settimana di anticipo...
Concludiamo con qualche ringraziamento: a tutti gli 
amici (per rinfrescare la memoria basta la lunga lista del 
numero 100), gli sponsor, Alberto e famiglia, e soprat-
tutto a voi che leggete e date vita a questo giornale. 
Buona estate, Sovizzo: arrivederci a settembre e, come 
sempre, FATEVI SENTIRE!

Sovizzo Post

IL PIACERE DI
ANDAR PER SAGRE...

Bravi! È la parola che affiora spontanea alle labbra 
ammirando tanti concittadini che si danno da fare in 
maniera encomiabile con splendidi risultati. Se il buon-
giorno si vede dal mattino, l’estate sovizzese promette 
davvero bene. In tanti ci hanno contattato chiedendo 
di ringraziare pubblicamente gli amici promotori delle 
prime due sagre della stagione, quella di Montemezzo 
e di San Daniele. Belle strutture, ottima organizzazione, 
tanta buona musica, giochi ed allegria. Oltre a certe 
memorabili “porzioni” che – in barba a diete e trigli-
ceridi – hanno deliziato decine di buongustai. Anche 
il clima sembra aver fatto festa con i tanti visitatori, 
accompagnandoli con le calde e magnetiche serate 
tipiche dei primi giorni di luglio. Applaudiamo quindi 
le decine di volontari che hanno lavorato spinti da un 
motore formidabile: l’amore disinteressato per il pro-
prio paese. Attendiamo con altrettanto entusiasmo i 
prossimi appuntamenti – segnalati nell’agenda a pagina 
quattro – che animeranno la lunga estate sovizzese: 
la sagra dell’Assunta a Sovizzo Capoluogo, quella di 
Peschiera dei Muzzi, la Sagra di Sovizzo Colle, la glo-
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riosa Sagra del Baccalà di Tavernelle - quest’anno alla 
quarantesima edizione - e la Sagra del “Petarelo” al 
Vigo. Senza dimenticare infine quell’autentico gioiellino 
che è “W San Michele”, sagretta di un solo pomeriggio 
mirabilmente organizzata: l’appuntamento è per dome-
nica 30 settembre. 
Guai a stilare classifiche o indulgere in paragoni tra una 
manifestazione e l’altra: l’unica cosa importante è che 
ciascuno dia il meglio di sé e che in tanti partecipiamo, 
anche solo per ringraziare e dare sempre stimoli a chi 
sacrifica tempo e risorse per garantire la sopravvivenza 
di questi fondamentali momenti di aggregazione. E 
chissà che a qualcuno (soprattutto tra i più giovani) 
venga voglia di “passare dall’altra parte dello stand”, 
rimboccandosi le maniche e dando nuova linfa alle 
preziose associazioni. Chi ha orecchie da intendere... 
Ancora Bravi!

La Redazione

LA LAUREA DI RACHELE VENCATO
Lo scorso 19 giugno rimarrà per sempre impresso nella 
sua memoria. Infatti in quel giorno per lei indimen-
ticabile RACHELE VENCATO ha conseguito la laurea 
triennale nel corso di Scienze e Tecnologie alimentari 
presso la facoltà di agraria dell’Università degli studi 
di Padova. Ha discusso la tesi “Tecniche di produzione 
e qualità di prodotti orticoli” con relatore il Prof. Paolo 
Sambo. Ad majora!

La Redazione

TEMPO DI INAUGURAZIONI
È tempo di inaugurazioni a Sovizzo! Si inizia con il Parco 
dello Sport, cioè la riqualificazione dell’area adiacente 
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CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

...E BRAVA CHIARA!
La pallavolo ce l’ha nel sangue da quando frequentava la terza elementare. Ora sfiora il metro e ottanta, ma per 
fortuna conserva nel suo sguardo il candore di una ragazzina di quindici anni. È CHIARA PERETTI, classe 1992, 
uno dei più bei talenti della pallavolo locale e non solo. Nelle ultime settimane ha aggiunto ai brillanti risultati 
scolastici - al termine della quarta ginnasio, primo anno di liceo classico – una grandissima soddisfazione spor-
tiva. Grazie al caparbio talento e la grintosa tenacia, la schiacciatrice sovizzese è stata selezionata prima per il 
torneo delle zone, poi per quello delle province. In quest’occasione sono state riunite le migliori giovani promesse 
della pallavolo veneta: dopo uno snervante stillicidio di selezioni, allenamenti su allenamenti ed esclusione dopo 
esclusione, Chiara è stata infine selezionata tra le più talentuose dodici giocatrici che hanno rappresentato il 
Veneto nel prestigioso Trofeo delle Regioni tenutosi a Chianciano Terme in Toscana nella prima settimana di 
luglio. Un’esperienza indimenticabile – accompagnata dalla presenza di amici e famigliari - in cui ventuno sele-
zioni regionali hanno dato spettacolo mettendo in campo il meglio della pallavolo giovanile. Il risultato è stato 
straordinario: le pallavoliste venete hanno conquistato il podio con un meraviglioso terzo posto, lasciando a 
bocca aperta squadroni ben più blasonati e titolati. Ora Chiara si sta godendo qualche giorno di relax, in attesa 
– ne siamo certi – di vederla protagonista di altri successi e grandi risultati. Nella vita e nello sport. Ad maiora, 
Chiaretta, siamo orgogliosi di te!

La Redazione

AGENDA ESTATE

agli impianti sportivi di via Roma. Vi troveremo un’area 
gioco per i bambini, una seconda piastra polifunzionale, 
un percorso attrezzato per anziani, un’area verde adatta 
a luogo di ritrovo per le famiglie, il tutto completamente 
recintato. L’inaugurazione avverrà sabato 11 agosto, alle 
ore 11, presso l’ingresso del parco.
Seconda opera pubblica il dirittura d’arrivo è l’am-
pliamento delle Scuole Medie: un progetto ritenuto 
meritevole di essere inserito tra quelli che partecipano 
alla campagna europea “Energia sostenibile per l’Europa 
2005-2008”, promossa dalla Commissione europea, 
e che ha ottenuto una menzione speciale del premio 
“Danilo Longhi-progetto Vicenza nel terzo millennio”. 
È infatti un edificio a basso consumo energetico e 
prevede la realizzazione di un impianto solare termico 
e di uno fotovoltaico.  L’inaugurazione sarà sabato 15 
settembre, alle ore 11, con la partecipazione dell’Isti-
tuto Comprensivo. Tutta la cittadinanza è invitata ad 
entrambe le inaugurazioni.  

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo
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È finita!
Al palazzetto tutto tace, i palloni trovano il loro meritato riposo, le divise ben lavate 
riposte negli armadi e la rete che fa da sipario a questi magnifici 6 anni.
Eh sì caro paese, è finita un’altra stagione ed il gruppo storico che ha portato per la 
prima volta la pallavolo Sovizzo in serie C, appende , con l’amaro in bocca, le scarpe 
al chiodo. Non siamo state un gruppo facile da gestire, a detta di tutti i nostri allena-
tori che nonostante tutto ci hanno guidate verso delle mete all’epoca quasi insperate. 
Eppure noi ragazze, casualmente riunite per formare una squadra, siamo riuscite, nel 
corso degli anni, non solo ad ottenere ottimi risultati sul campo ma anche a instau-
rare un profondo rapporto di amicizia e crescita personale.
E d è per questo importante risultato che siamo qui ora a dire GRAZIE....... A Lorenza, 
Patrizia e Franchetto che ci hanno viste crescere; a Maurizio sempre presente e vigi-
le, a Ridge, a “1,2,3 fate come me...”, ai ragazzi del basket ovvero il nostro pubblico 
speciale del lunedì sera, a Beppe per il suo “ma cosa ho fatto?” e le sue frittelle, a 

Luciano per le camminate e le sue “pillole di saggezze”, al “cavallo alto” di Matteo, 
al campanaccio di Franca e agli articolo di Gianfranco, al capo ultras Nicola, ai film 
di Francesco, alle cene di Mariano e Cristina, alle tute di Beppe....”mah...dove sono 
finite le tute di Beppe?”, alle urla di Sabrina, alle pagelle di Alberto, ai pullman di 
Marco, ai tamburi di Fabrizia, ai discorsi di Lorenzo, ai “consigli medici” di Michele, 
a Roberto Re, alle lettere immancabili di Pasqui, alle fragole con panna “extra”, a 
Prezzemolo, a Leger per la violenza psicologica, a Matteo T. per la pazienza, a tutte 
le atlete che ci hanno accompagnato e sfidato, a Paolo per le foto, a Cristina Parodi 
per le “dirette”, a Zinco Piombo, ai bacari, a Bibione, ai venerdì sera alla Corte degli 
aranci, a tutti i nostri familiari che ci hanno sempre sostenute, all’oracolo, a tutti 
coloro che hanno riempito il palazzetto in questi anni, e alla Polisportiva che incen-
tiva lo sport a Sovizzo.
Un consiglio spassionato dalle “vecchie”?.... Giocate con PASSIONE perché la 
PASSIONE è DIVERTIMENTO! CIAO SOVIZZO!

LA PASSIONE DI GIOCARE
modo schietto e costruttivo. 
Accanto a me sono stati nominati membri del nuovo 
gruppo di Coordinamento dell’Arca: Saverio Sebastiani 
Gianni Frizzo, Giacomo Benetti, Francesca Tomasi e 
Simone Caderbe. Rappresentanti dei Comitati di Zona, 
che già da due anni sono operativi nel territorio, sono: 
Paolo Frigo e Simone Cecchinato per Sovizzo Centro, 
Renato Frigo per Tavernelle; Pier Luigi Cecchinato per 
San Daniele, Paolo Picco per Peschiera e Montemezzo, 
Sira Miola per Sovizzo Colle e Vigo 
A Gianni Frizzo un grazie da parte mia e di tutto il 
Movimento per avere guidato l’Arca con competenza 
e tenacia in questi primi tre anni di vita. Concludo rin-
graziando Sovizzo Post per l’ospitalità e informando che 
il nuovo Coordinamento si è dato dei temi prioritari da 
affrontare con l’Assemblea in questi due anni che pre-
cedono le prossime amministrative: la viabilità; il nuovo 
senso unico: verifica dell’attuale sperimentazione con 
apertura, se necessario, ad eventuali altre soluzioni; la 
realizzazione della nuova Piazza Manzoni; rendere defi-
nitivo il PAT; dare risposte alle esigenze di strutture per 
le Associazioni e per tutti i cittadini nelle frazioni.
A tutto il gruppo Arca e all’Amministrazione auguro di 
continuare a lavorare con armonia e passione per la par-
tecipazione della gente di Sovizzo alla vita sociale, per 
il rinnovamento delle idee e una sempre migliore qualità 
di vita nel nostro paese.

Il coordinatore Renzo Gennaro

I TRE GIUBILEI SACERDOTALI:
UNA RIFLESSIONE

Domenica 10 giugno il Colle ha festeggiato un avveni-
mento più unico che raro: il 60° di sacerdozio di Padre 
Giuseppe Colombara (dei Padri Cavanis), il 51° di Padre 
Albino Michelin (missionario scalabriniano in Svizzera) 
ed il 50° di Padre Gabriele Bortolamai (missionario 
scalabriniano in Germania, cugino di Padre Albino), con 
la partecipazione di padre Antonio Bortolamai, missio-
nario scalabriniano in Brasile, di Pasqualina Bortolamai 
– missionaria laica scalabriniana – rispettivamente 
fratello e sorella di Padre Gabriele. Da menzionare pure 
la presenza dei fratelli Padre Lorenzo e Giuseppe Zaupa 
originari dal Vigo e diverse suore che hanno avuto i 
natali a Sovizzo Colle e Vigo. La liturgia è stata presie-
duta dal parroco Don Francesco Strazzari: cerimonia 
molto signficativa, più comunicativa che celebrativa. 
È stata una esperienza religiosa capace di veicolare 
un messaggio al di là della emotività del momento. La 
Schola Cantorum ha animato la celebrazione con brani 
suggestivi ed adeguati alla circostanza. La chiesa era 
ovviamente sovraffollata in considerazione anche del 
fatto che non mancavano amici emigrati ed ex emi-
grati dei missionari. Per tutti ha preso la parola Padre 
Gabriele che ha così potuto anche tratteggiare la sua 
attività quale animatore dell’Istituto delle Missionarie 
Laiche Scalabriniane. È poi seguito il pranzo conviviale 
con oltre 200 persone radunate da un comitato ad hoc 
composto e coordinato da due rappresentanti per ogni 
festeggiato. Uno spazio adeguato è stato riservato alla 
testimonianza dei tre sacerdoti. Da Padre Colombara 
– che speditamente ha dato il “buongiorno”- a Padre 
Gabriele che ha raccontato episodi vissuti fra gli emi-
grati e disagiati sociali, a Padre Albino che ha inizio col 
dire che lui a 10 anni è entrato in istituto per farsi prete 
perché... non voleva andare all’inferno! Tre caratteri e 
personaggi molto diversi, anche nell’abbigliamento. Chi 
più prete “del tempio”, chi più “del culto”, chi più “della 
strada”. In pratica una stessa fede, una stessa missione, 
diverse espressioni. Un solo Dio, diversi colori. Infine 
una nota di rilievo: i tre hanno rinunciato a qualsiasi 
dono personale a beneficio del progetto sociale “Casa 
Colori Scalabrini” di Bassano del Grappa per l’assistenza 
agli emigrati ed al disagio sociale. Per questo il pranzo è 
stato sovvenzionato da ogni partecipante: il ricavato di 
euro 1.103! Un ringraziamento a tutti ed in modo parti-
colare al Sindaco Lino Vignaga e l’Assessore alla Cultura 
Marilisa Munari che hanno contribuito a rendere questo 
incontro una vera festa del paese e la gente di Sovizzo.

Padre Albino Michelin

L’ARCA: IL NUOVO 
COORDINAMENTO

L’Arca è un’associazione composta da cittadini che 
hanno come interesse il bene del paese; non è un parti-
to, ma un Movimento. Fra gli aderenti non si dà spazio 
agli interessi personali, per cui si fa presto a “trovarsi 
con le idee”, a confrontarsi, a volte anche animatamen-
te, ma sempre da amici. Ci si trova per discutere le pro-
blematiche del paese, per informare e far partecipare la 
gente nelle scelte più impegnative che, dopo la vittoria 
alle elezioni, i nostri amministratori si stanno impegnan-
do a concretizzare.
L’Assemblea degli aderenti, con la modifica di alcuni 
punti dello Statuto, è divenuta organo cardine dell’ARCA 
e nella serata, del 25 giugno scorso ha  eletto  diretta-
mente il Coordinatore del Movimento e gli altri membri 
del direttivo.
Mai avrei pensato di essere eletto coordinatore del 
Movimento. Dalla stessa Assemblea è stato fatto il mio 
nome e mi sono lasciato coinvolgere: eppure di carattere 
sono una persona piuttosto riservata, ma evidentemente 
molti hanno percepito la mia passione per l’Arca e per 
l’impegno sociale. Il parere e le idee di ogni partecipante 
saranno preziose indicazioni e serviranno a prendere 
decisioni e a deliberare a supporto delle scelte della 
nostra Amministrazione comunale che  ringrazio per 
quanto svolto fino ad oggi. Conosciamo tutti la dispo-
nibilità all’ascolto del Sindaco Vignaga, la caparbietà 
dell’assessore Daniele Calasanzio nel portare avanti il 
tema dello sviluppo sostenibile, la professionalità del-
l’assessore Roberto Scalco, la precisione e trasparenza 
dell’assessore Giancarlo Rigoni, la grinta e l’intelligenza 
dell’assessore Munari Marilisa, la capacità organizzativa 
e la popolarità dell’assessore Gianni Sandri, il prezioso 
supporto dei consiglieri comunali. Queste sono le perso-
ne con le quali, noi tutti aderenti dell’Arca, lavoriamo in 

PROGETTO GIOVANI
Ha preso il via ufficialmente, con la presentazione alla 
stampa ed alla televisione, avvenuta in sala consiliare 
il 17 luglio, il Progetto Giovani edizione 2007, voluto 
dall’Amministrazione Comunale. Il Progetto, denominato 
“Connessioni progetto Sviluppo delle Reti Sociali”, si 
rivolge alla realtà giovanile del comune di Sovizzo con 
l’intento di fare sperimentare ai ragazzi e ai giovani (14-
25 anni) modalità di aggregazione positive. Lo scopo 
è quello di  raggiungere, attraverso una connessione 
capillare sul territorio, il maggior numero possibile di 
adolescenti e giovani stimolando la loro partecipazione 
e creatività con proposte di progettazione ed attività.
Molti e vari sono gli aspetti che riguardano il mondo 
giovanile: socialità, lavoro, produzione culturale, infor-
mazione, comunicazione, partecipazione, svago, mobili-
tà ecc. L’idea è stata formulata tenendo conto del ruolo 
specifico delle giovani generazioni nel processo di cre-
scita della nostra comunità, promuovendo così la loro 
autodeterminazione, i loro bisogni di partecipazione sul 
piano culturale e sociale, la loro sorprendente capacità 
di progettazione e creatività.
Il programma prevede una consulta con le agenzie 
educative da tenersi a settembre, un percorso di forma-
zione, la creazione di un sito internet che svolgerà anche 
la funzione di “informagiovani”. Il Comune ha messo a 
disposizione gli spazi sottostanti il bar comunale alle-
stendo anche una postazione di computer per attività 
internet. Il coordinatore del progetto è il dr. Stefano 
Coquinati che, seppure giovane, vanta una notevole 
esperienza come educatore, pedagogista e gestore di 
servizi rivolti ai giovani nel territorio. La sua attività 
prevede l’impiego di educatori e la collaborazione  con 
l’Università di Padova  e le aziende sanitarie. Fare 
politiche giovanili denota la capacità di una comunità 
di preoccuparsi di se stessa in quanto si preoccupa di 
investire sul proprio futuro. Per questo l’Amministra-
zione crede fortemente in questo Progetto (sollecitato 
da più parti) e si attende una risposta positiva in 
termini di partecipazione numerica e qualitativa. Per 
ogni informazione circa il Progetto  i giovani possono 
contattare: il dr. Stefano Coquinati tel 329 9620085 
info@lezionidivolo.it oppure l’URP  (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune di Sovizzo) telefono 0444 
1802100.

 l’Assessore Giancarlo Rigoni 

IN ARRIVO IL DOPOSCUOLA 
Dal prossimo anno scolastico gli alunni delle scuole ele-
mentari, con l’appoggio del nostro Istituto Comprensivo, 
potranno usufruire del doposcuola grazie alla collabora-
zione tra l’Amministrazione comunale (che contribuisce 
con 5000 Euro all’iniziativa) e la Cooperativa Primavera 
’85 (esperta nel settore). Tre pomeriggi alla settimana 
per le future classi prime, quattro pomeriggi per le altre 
classi con trasporto, mensa, assistenza qualificata nello 
svolgimento dei compiti, attività integrative, il tutto 
nelle attrezzatissime strutture della “Casa Roncolato”, 
nuova sede della Cooperativa in via IV Novembre.  Sarà 
inoltre possibile usufruire del servizio per un numero 
inferiore di giorni ed eventualmente anche il saba-
to mattina. Per informazioni riguardo i costi (molto 
contenuti) e le pre-iscrizioni chiamare la Cooperativa 
Primavera ’85 al numero 0444-376449.
 Assessorati al Sociale ed alla 
 Pubblica Istruzione di Sovizzo

“... RICORDATI DI DONARE IL SANGUE!”
Non è l’undicesimo comandamento, ma crediamo sia un dovere morale

UN GIRO PER I PARCHI
Approfittiamo dell’ultimo numero della stagione di 
Sovizzo Post per anticiparvi l’appuntamento con la 
manifestazione “UN GIRO PER I PARCHI” di DOMENICA 
2 SETTEMBRE 2007. Visto il successo della prima festa 
dell’Associazione Progetto Giulia dello scorso anno, 
abbiamo pensato di invitarvi alla seconda edizione: un 
intero pomeriggio di giochi nei parchi del paese.
La passeggiata inizierà dal parcheggio antistante il 
Palazzetto dello Sport, con tappa nei parchi di Via 
Tiepolo, Via Monte Novegno, Via Leopardi , Via Puccini 
e si concluderà con la merenda e animazione al Parco 
dello Sport. Ci aiuteranno e sosterranno nella realizza-
zione della manifestazione i Crazy Parents, Quelli della 
Buona Notte, gli Scout, la Pro Loco Sovizzo, e il gruppo 
Alpini di Sovizzo. Vi aspettiamo numerosi con amici e 
parenti Domenica 2 Settembre alle ore 15.00.
E intanto buone vacanze a tutti... 

 Associazione Progetto Giulia 
 

SE UNA SERA D’ESTATE...
“Se una sera d’estate...” è una breve rassegna di incontri 
ricreativi serali predisposta dall’Assessorato alla Cultura 
nella piazzetta antistante il municipio, in modo da dare 
opportune occasioni di ritrovo e di divertimento per 
chi non è in vacanza e vuole fare una passeggiata “in 
centro”, accompagnata ad un prosecco o ad uno spritz.. 
Ecco gli ultimi appuntamenti, con ingresso libero, che 
avranno inizio alle 21. Sabato 28 luglio è in programma 
“Il mio Brassens”, con il chitarrista Gianni Stefani: poe-
sia e musica, all’insegna di una originale rivisitazione 
delle canzoni dell’artista francese. A chiudere la rasse-
gna sarà la musica rock dal vivo degli “One way” e dei 
“Sound Machine” venerdì 3 agosto. 

LA RECENSIONE
“Mille splendidi soli” - Khaled Hosseini – Editore Piemme. 
È il nuovo romanzo dell’autore de “Il cacciatore di aqui-
loni”. Animato della stessa straordinaria forza narrativa 
che ha fatto del precedente romanzo un classico amato 
in tutto il mondo, Mille splendidi soli è a un tempo 
un’incredibile cronaca della storia dell’Afghanistan degli 
ultimi trent’anni e una commovente storia di famiglia, 
amicizia, di fede e della salvezza che possiamo trovare 
nell’amore. Nate a distanza di una generazione e con 
idee molto diverse, Miriam e Laila sono due donne che 
la guerra e la morte hanno costretto a condividere un 
destino comune. Mentre affrontano i pericoli che le 
circondano – sia nella loro casa che per le strade di 

Kabul – Miriam e Laila danno vita a un rapporto che le 
rende sorelle e che alla fine cambierà il corso delle loro 
vite e di quelle dei loro discendenti. Con grandissima 
sensibilità, Hosseini mostra come l’amore di una donna 
per la sua famiglia possa spingerla a gesti inauditi e a 
eroici sacrifici, e come alla fine sia l’amore, o persino il 
ricordo di esso, l’unica via per sopravvivere. La storia 
di una stagione indimenticabile, di un’amicizia e di un 
amore indistruttibili.

Prima di andare in vacanza invitiamo a riflettere sul fatto che la necessità di 
sangue ed emoderivati non va mai in ferie. Anzi: soprattutto d’estate le neces-
sità dei nostri ospedali si fanno via via più impellenti.
È un piccolo sacrificio da compiere se e quando si può e si vuole. E con cui si 
salvano delle vite umane!

Un invito rivolto soprattutto ai giovani ed a chi si trova in buona salute:
non dimentichiamo che un giorno potremo averne bisogno anche noi...
Per informazioni è possibile contattare i Gruppi FIDAS di Sovizzo (Dott. 
Roberto Besoli - 0444/536104) e di Tavernelle (Daniele Frigo 0444/574997) 
oppure visitare il sito www.fidasvicenza.com

NUOVI SUCCESSI
PER ALESSIA

Vogliamo pubblicamente dare merito – anche grazie 
alla segnalazione di alcuni amici, in primis la Signora 
Giovanna Corà -  e complimentarci con la nostra 
giovane pianista Alessia Orlandi che anche que-
st’anno ha aggiunto al suo curriculum – già ricco di 
numerosi primi premi – i seguenti riconoscimenti: I° 
premio al Concorso musicale nazionale “Comune di 
Cantalupa” (Torino) con votazione 95/100; Premio 
Speciale “Comune di Cantalupa” come migliore ese-
cutore tra i vincitori del concorso; I° premio asso-
luto al XVI° Concorso Riviera della Versilia “Daniele 
Rodolfi” (Viareggio) con votazione 100/100; Premio 
Speciale “Liliana Fubini” come migliore esecutore 
tra i vincitori del concorso.
Siamo certi che Alessia, con il suo aggraziato e 
fulgido talento, non mancherà di riservarci in futuro 
nuove e belle notizie per ulteriori ed ancor più pre-
stigiosi traguardi. Ad maiora, Alessia!

La Redazione
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1° TORNEO DI TENNIS
CITTÀ DI SOVIZZO

Si è concluso domenica 15 Luglio il 1° torneo di 
Tennis singolare maschile per giocatori di 4° cate-
goria, presso il locale Circolo Tennis di Sovizzo, che 
ha avuto un notevole successo di partecipazione 
di giocatori, ben 104 gli iscritti arrivati da tutta la 
regione ed anche dalla Lombardia, e di pubblico che 
ha seguito con costanza ed attenzione gli incontri 
che si sono susseguiti nell’arco della settimana.
Le semifinali e la finale hanno visto dominare i 
giovani tennisti del Circolo Tennis di Montecchio 
Maggiore che ha occupato i primi tre posti del 
podio, ma una soddisfazione la abbiamo anche noi 
Sovizzesi poiché il vincitore del Torneo è un nostro 
concittadino Marco Di Maro mentre suo fratello 
Lorenzo si è classificato terzo. La finale ha visto 
contrapposti Marco Tamiozzo E Marco Di Maro che 
ha vinto l’incontro in due set per 6-1 / 6-2.
La premiazione si è svolta dopo l’incontro ed a pre-
miare i giovani tennisti erano presenti sia il Sindaco 
Lino Vignaga - che ha visto tutto l’incontro ed ha 
tifato per il giovane Di Maro - ed anche l’Assessore 
allo Sport Marilisa Munari. Vogliamo con l’occasione 
ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato fidu-
cia ed hanno partecipato alla realizzazione di questo 
splendido Torneo, all’Amministrazione Comunale per 
il patrocinio ed a tutte le persone che hanno fattiva-
mente collaborato lavorando per dieci giorni presso 
il Circolo per renderlo accogliente e funzionale per 
lo svolgimento delle gare.
Un arrivederci sicuramente al prossimo anno per la 
seconda edizione.

 Polisportiva Sovizzo – Circolo Tennis

L’ANGOLO DELLA POESIA
Forse non tutti sanno che Sovizzo è un paese che 
pullula di poeti. È sempre un piacere ospitare i com-
ponimenti di nostri lettori che, in barba alla timi-
dezza ed i giudizi, ci fanno dono dei loro pensieri. 
Questa volta ospitiamo l’amico Armando Fortuna.

VENTO 
Il vento:
è come un continuo canto
si fa padrone di ogni spazio 
come conquista dell’universo.
Arrotonda le colline
spiana le zolle del campo
come paesaggio lunare.
Disperde le foglie
i profumi della terra
le sementi...
per una nuova vita.

È NATURA
La terra:
materia che racchiude i suoi doni
nella campagna dormiente
nel silenzio d’autunno
accarezzata dal chiarore di luna.
L’acqua: 
non ha forma precisa
densità che sgorga
che corre e si accavalla
come onde d’erba... mosse dal vento.
Foglia sospesa:
è un allontanarsi dalla terra
come perdersi nel cielo
è un andare... deciso dal vento.

Armando Fortuna


