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MACELLERIA NOGARA:
IL MENÙ DELLE FESTIVITÀ
È diventata una piacevole tradizione: anche quest’anno gli amici della
macelleria Nogara ci propongono un ricco menù per le prossime festività
natalizie. I buongustai troveranno di che sbizzarrirsi: Tiziana e gli amici della
macelleria presentano una vasta gamma di leccornie che allieteranno anche
i palati più esigenti.
ANTIPASTI:
il nostro prosciutto crudo veneto di 20 mesi, il salame fresco scottato, il
guanciale e la coppa fumata con una leggera insalatina di cappuccio; le
creme di lardo profumato di tartufo ed alle olive taggiasche per crostini di
pane; i pesci friulani affumicati con varie insalatine di radicchio e finocchio
crudo; le bruschette di polenta con crema di ricotta e lardo.
PRIMI PIATTI:
vellutata di zucca con guanciale croccante; crema di sedano rapa; risotto al
vino rosso e midollo di bue; tagliolini al sugo d’anitra; Spaghetti Cavalieri al
ragout di radicchio e tastasale; brodo di carne con piccoli canederli.

AUGURI DAL COLLE
Dopo il grande successo della Sacra Rappresentazione dello scorso 9 dicembre, la
Comunità parrocchiale di Sovizzo Colle e Vigo si appresta a vivere i giorni più intensi del
periodo natalizio che culminerà nella veglia della notte di Natale (dalle ore 23) e la S.
Messa di Mezzanotte. Altro appuntamento sarà il Grande Concerto di Pace della sera di
Capodanno, sempre nella chiesa parrocchiale alle 20.30.
La Comunità rivolge anche quest’anno i suoi auguri in maniera originale e spirito fraterno.
E possibile richiedere in chiesa – senza alcun costo - copia del calendario parrocchiale
2008, dodici mesi illuminati dagli scatti del grande fotografo Paolo Cabalisti di Alte di
Montecchio Maggiore, divenuto ormai in questi anni cittadino onorario del colle. Immagini
magnifiche che stillano poesia, come le protagoniste di quest’opera d’arte: le fonti, le
sorgenti e le acque delle colline che circondano il Castello.
Oltre che il calendario ci viene proposta una intensa raccolta di canzoni e nenie incise in
un prezioso cd a cura della parrocchia. Come recita il titolo possiamo “donare un Natale
ai bambini orfani della Cambogia”. Il cd infatti non ha un prezzo fisso: chi lo vorrà potrà
con libertà fare un’offerta che verrà devoluta ad i tanti bambini di un’orfanotrofio in
Cambogia con cui collabora la Comunità del Colle.
Può essere un’originale idea regalo da mettere sotto l’albero: un gesto in onore di “una
stella che dal cielo ci ama” e che, più di ogni altra cosa, ci permetterà di far sbocciare il
fiore più bello e prezioso: il sorriso di un bambino. Ancora auguri a tutti!
La Comunità parrocchiale di Sovizzo Colle-Vigo
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Eccoci dunque all’ultimo numero dell’anno. Innanzitutto
grazie infinite ad i tanti cittadini ed associazioni che hanno
già iniziato ad inviarci graditissimi messaggi di auguri per le
prossime festività.
Il 2007 sta per tramontare ed ognuno di noi, con il suo personale bilancio di luci ed ombre, attende speranzoso il 2008
alle porte. Ancor prima di festeggiare l’anno che verrà, celebreremo il S. Natale. Essere sintetici ed originali è cosa ardua,
soprattutto quando si cerca di non porgere “i soliti auguri”.
Noi ci proviamo, augurandovi di donare un sorriso in più dello
scorso anno, di ricevere abbracci memorabili, ma soprattutto
di riuscire a regalare un po’ di felicità a chi vi circonda, a chi
è solo e nel dubbio, a chi soffre o è arrabbiato con la vita, a
chi non crede più in niente, a chi non sa che l’ora più buia è
quella che precede l’alba. Magari infine tendendo la mano a
chi – proprio da voi – giusto non se lo aspetta. A volte basta
davvero un piccolo sforzo, anche per il solo gusto di aver
fatto qualcosa di buono, meglio ancora se nel silenzio e senza
alcuna visibilità o riconoscimento.
Che il 2008 sia memorabile almeno come questi ultimi dodici
mesi: con un bacino speciale ad i tanti piccoli Gesù bambino/a
che da quest’anno illuminano le nostre case ed a quelli che
verranno.
Buone feste Sovizzo: Dio ci benedica e ci renda, giorno dopo
giorno, più sereni e protagonisti di un mondo migliore.
Diamo quindi subito spazio a due belle notizie: la nascita di

È NATA AURORA!
Riceviamo – e pubblichiamo con tanta gioia – questo
lieto annuncio: “Il giorno 7 dicembre è nata Aurora
Nicolin per la gioia di papà Fabio e mamma Cristina.
CONGRATULAZIONI e tanta felicità da parte dei nonni
e di zia Laura!”.
È bello iniziare l’ultimo numero dell’anno con la notizia
della nascita di una bella bambina: rivolgiamo ai suoi
genitori e familiari le nostre congratulazioni più vive, con
l’auspicio di un roseo futuro per Aurora e tutti i bambini
appena nati e che vedranno la luce nel 2008. Ad majora!

Le prenotazioni sono gradite entro venerdì 21 dicembre anche telefonando
al numero 0444/551001.
Un abbraccio a tutti con i più calorosi auguri da parte della Macelleria
Nogara!
l grande fotografo Paolo Cabalisti di Alte di Montecchio Maggiore, divenuto
ormai in questi anni cittadino onorario del colle. Immagini magnifiche che
stillano poesia, come le protagoniste di quest’opera d’arte: le fonti, le sorgenti e le acque delle colline che circondano il Castello.
Oltre che il calendario ci viene proposta una intensa raccolta di canzoni e
nenie incise in un prezioso cd a cura della parrocchia. Come recita il titolo
possiamo “donare un Natale ai bambini orfani della Cambogia”. Il cd infatti
non ha un prezzo fisso: chi lo vorrà potrà con libertà fare un’offerta che
verrà devoluta ad i tanti bambini di un’orfanotrofio in Cambogia con cui
collabora la Comunità del Colle.
Può essere un’originale idea regalo da mettere sotto l’albero: un gesto in
onore di “una stella che dal cielo ci ama” e che, più di ogni altra cosa, ci
permetterà di far sbocciare il fiore più bello e prezioso: il sorriso di un bambino. Ancora auguri a tutti!
La Comunità parrocchiale di Sovizzo Colle-Vigo

GRANDE NOEMI!
Sabato 1 e domenica 2 dicembre scorsi si sono svolti – presso
il Palazzo del Turismo di Jesolo – i Campionati mondiali di
Karate. Oltre 1500 atleti, dai piccoli agli adulti, si sono sfidati
all’interno delle loro categorie nelle specialità di Kata (forma) e
Kumite (combattimento); tra loro anche il team dell’Associazione
sportiva dilettantistica Karate Shotokan Shizentai di Tavernelle,
guidato dal Maestro Omero Rossetto, cintura nera V Dan, ex
sovizzese e Campione del Mondo j.k.k.f. Kata nel 1995.
All’evento tanto atteso ha partecipato anche la sovizzese NOEMI
FIOTTO di 10 anni, cintura verde di karate: Noemi pratica quest’arte marziale il martedì ed il venerdì dalle 18 alle 19 presso la
palestra delle scuole elementari di Tavernelle.
Pur se esile fisicamente, Noemi ha esternato la sua grinta prevalendo su un numeroso gruppo di karateka di diverse nazionalità
straniere e conquistando il secondo posto dell’ambito podio nel
Kata individuale. La piccola Noemi, agitatissima per l’incarico
che il Maestro Rossetto le aveva affidato, ha dovuto affrontare tre prove di qualificazione andando a disputare la finale nel
tardo pomeriggio dopo una estenuante attesa. Il Maestro Rossetto commenta: “La coordinazione ed il sincronismo sono alle
base di una perfetta esecuzione del kata che vede posizioni rigide che portano sempre più alla ricerca della perfezione: non
solo della forma, ma anche di se’ stessi come persona”.
Omero Rossetto vanta un’esperienza di trentacinque anni nel campo del karate, grazie anche alla sua continua passione per
quest’arte marziale giapponese; disciplina a volte dimenticata perché ritenuta violenta e che invece nasconde moltissime
qualità ed insegnamenti di vita che portano a maturare l’animo di una persona anche in età adulta.
Il Maestro Rossetto si congratula con Noemi per la sua serietà e costanza durante la preparazione che l’ha portata ad affrontare il suo primo appuntamento agonistico con così grande successo.
Mattia Rossetto
Anche la Redazione e tutti i lettori di Sovizzo Post si unisce al plauso degli amici e familiari: bravissima Noemi, continua così! Ad
majora vice-campionessa!

una bella bambina ed una lettera di ringraziamento intrisa di
amore e speranza. Arrivederci al 12 gennaio!

UN GRAZIE ALLA VITA
Caro Sovizzo Post,
desidero innanzitutto complimentarmi con voi e ringraziarvi
perché, anche ora che abito a Gambugliano, quando trovo
a Sovizzo “Sovizzo Post” ritrovo anche Tavernelle dove ho
vissuto per 40 anni e Sovizzo: grazie!
C’è una parola che forse si usa poco, ma che io trovo importante: GRAZIE! Un grazie dal profondo del cuore alla mia
famiglia: a mio marito Fabio che da molti anni è al mio fianco
negli alti e bassi della vita e che mi ha donato due figlie stupende, con il suo amore, la sua amicizia ed una nuova casa.
Grazie a nostra figlia Anthea tanto brava a scuola e che nella
vita ci colma di soddisfazioni e di bene: sei grande e forte,
bella Anthea, continua così! Grazie alla piccola di casa, Alissa,
che il buon Dio ci ha regalato dopo anni e che è la nostra
allegria, il nostro sorriso, il nostro biondo raggio di sole. Grazie
ai miei genitori Rina e Luigi per il dono della vita, ma specialmente per avermi trasmesso la fede in Dio, per esserci sempre,

SECONDI PIATTI:
il Gran Bollito di Natale con il nostro zampone, il musetto al broccolo fiolaro
di Creazzo, la testina di vitello, il cappone, la lingua ed il manzo classico da
gustare con le mostarde di frutta Le Tamerici e le salse verdi Primitivizia;
tacchinella natalizia ripiena in osso o in rotolo; cappone farcito da arrosto;
arrosto di tacchino Le Macellerie del Gusto; filetto di maiale al melograno;
rotolo di faraona e di coniglio; cosciotto di agnello agli aromi classici;
cosciottino di porchetta; arrosto di maiale con nocciole e pancetta; rotoli
di porchetta profumati; arrosto di vitello al profumo di tartufo; arrosto di
vitello agli spinaci.
E per finire i nostri formaggi quali il Monte Veronese ubriaco, il Roquefort
Francese, il Gorgonzola piemontese, la Robiola di Roccaverano e tanti altri.
Quest’anno cucineremo per voi anche gli arrosti di porchetta edi cosciottini
di agnello su prenotazione.
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• A CURA DI PAOLO FONGARO •

per le preghiere e per i nonni disponibili che sono; grazie per
l’aiuto e la mano tesa che tendete a chi ne ha bisogno, anche
quando costa sacrificio ed a volte lacrime o dispiaceri... ma
voi lo fate per il Signore! Grazie alle mie sorelle: Anna per la
sua vicinanza (ti auguro ogni bene) ed a Luca; a Fabiola con
Marco anche se un po’ lontani, ma vicini nel cuore, allegri e
positivi, pronti con una parola d’amore. Grazie ai genitori di
mio marito: a Pio per l’aiuto che ci ha dato nella costruzione
della casa, ad Odilla per il buon cibo ed il sorriso, per i nonni
che sanno essere. Grazie a mia cognata Mara, disponibile e
generosa, e a suo marito Gianni amico di ieri e di oggi. Grazie
a zia Olga. Grazie a tutti per l’amore che avete per Anthea
ed Alissa. Grazie con un grande abbraccio per la splendida
amicizia a Lucia, Michela, Antonella, Donatella, Alessandra,
Elisabetta, Giovanna, Fernanda, Ermanna, ecc. Grazie alla mia
amata Tavernelle che ho lasciato dopo 40 anni e che è sempre con me: le auguro di camminare unita nel rispetto delle
diversità, nel dialogo costruttivo e nell’amore. Grazie a Don
Ottorino con Gemma e Rosina, a Don Giorgio, Fra Antonio,
Don Mauro e Don Sergio; a Zia Rina e Pina, alle Suore, a
Maddalena con il caro Renato, a Rosy, Annalisa con Beppe,
Imelda con Bepi, a Maria e Flavio, Natalina; alle persone di
Tavernelle che mi conoscono e che ringrazio per quello che mi

Le feste si avvicinano: tre negozi situati proprio nel centro del paese a due passi dal Municipio ci attendono con le loro scintillanti proposte,
consigli ed interessanti novità per gli acquisti ed i doni natalizi. Per garantire un servizio ancora più efficiente ci comunicano che...

fino a Natale SIAMO APERTI ANCHE ALLA DOMENICA!

cose preziose
gioielli in oro - gioielli in argento
orologi - cornici - oggettistica in argento

sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 vi
aspettiamo nel pomeriggio per porgervi i nostri
auguri: cioccolata, vin brulè e panettone per tutti!
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cializzati per fare le analisi cliniche.
Aderendo pertanto a questo prezioso progetto di assistenza
medica organizzato dal Gruppo di Solidarietà di Sovizzo,
una/due volte al mese, compatibilmente con i miei impegni
lavorativi, ho preso l’impegno di fare le analisi cliniche a
questa tipologia di pazienti (esenti ticket, anziani, ammalati...). Come me, altri quattro infermieri e due volontari del
nostro paese hanno intrapreso questa avventura, di modesta
entità per carità, ma dal mio punto di vista molto apprezzata,
soprattutto dai pazienti.
E qui tutto bene fino a sabato 24 novembre 2007 quando
presso la sala conferenze del nostro comune ha avuto luogo
la presentazione del nuovo progetto di assistenza medica di
Sovizzo con lo scopo di “avvicinare” il cittadino al sostegno
medico.
Non sto qui a raccontarvi il progetto: il mio intento è tutt’altro!! È quello di poter sapere che fine ha fatto il mio invito alla
suddetta presentazione visto che durante la manifestazione si
è tentato di consegnare delle medaglie ai volontari e... magia
magia... nessun infermiere era presente!
Ora, o abbiamo preso tutti e sette un abbaglio e ci meritiamo
la consegna di un Tapiro, o siamo vittime di un “barbatrucco”,
o qualcosa nell’organizzazione della manifestazione non ha
funzionato a dovere. È ovvio che, allo stato delle cose, non
mi stupisco per la perplessità dimostrata dalle “alte sfere”
presenti, relativamente alla nostra assenza. Che figuraccia
ragazzi!!
E, parimenti, non mi stupisco nemmeno se nessuno si è posto il
quesito relativamente a quale fine abbiano fatto i nostri inviti
visto che erano stati stampati e imbustati. La cosa certa è che
nei pressi del nostro comune, in qualche cassetto impolverato
o lungo la strada verso gli uffici postali, c’è un invito che
girovaga in completa solitudine!!
Ringrazio Sovizzo Post per l’ospitalità e, se possibile, chiedo al
Tenente Colombo di intervenire...
Elisa Maran

LINETTO, UN ANNO DOPO
“Linetto“, così era conosciuto a Montemezzo, da dove proveniva, e a Sovizzo, dove viveva
con la sorella e il cognato. È già passato un anno e noi del Corpo bandistico di Sovizzo
ci piace ricordarlo. Veniva ogni giovedì sera quando la Banda aveva le prove di musica,
prendeva posto vicino alla batteria con i giovani, poi ogni tanto si alzava e metteva legna
sul fuoco del camino. Partecipava a tutte le feste in sede e qualche volta accompagnava
i suonatori ai servizi fuori Sovizzo, l’ultima volta a Carmignano di
Brenta con gli Alpini. Il nostro cruccio è sempre stato quello di non capire sempre subito
cosa voleva, causa la sua difficoltà ad esprimersi, ma era un uomo buono, semplice, anche
lui con le sue difficoltà, ma sempre benvoluto e amato da tutti. Ciao Linetto dai tuoi amici
della Banda di Sovizzo!
Alberto Cecchinato e gli amici della Banda “Rossini”

AUGURI DAL PROGETTO GIULIA
hanno donato. Grazie a Gambugliano, il “paese in collina” che
ci ha accolti con apertura, simpatia ed amore; a don Battista
sempre attento ed umano, a Marisa, Nicoletta, Giannina, Lina
ed ai loro mariti, a Cristina ed alla sua cara famiglia sempre
disponibile ed ai nostri vicini. Un caro grazie a Chiara ed alla
Comunità di San Giuseppe con cui approfondisco e cerco di
vivere con i miei limiti la Parola di Dio. Grazie a chi prega
senza stancarsi ed anche a chi purtroppo mi ha lasciata e vive
in paradiso: grazie per tutto il bene che mi hanno voluto.
Dopo i mille grazie... le mie scuse a chi non ho capito, accettato o con cui non sono riuscita d avere feeling; le mie scuse
anche a chi sono antipatica o con cui non ho avuto il giusto
dialogo: scusa e grazie, alla prossima volta, se Dio vorrà!
Ma il GRAZIE più grande di tutti va a DIO che non mi ha mai
lasciata sola e che mi ama ed accetta come sono! A tutti
rivolgo i miei più cari auguri di buone feste: che Gesù porti
amore, pace e salute al mondo che ama!
Paola Onofri - Molinari

DAL PRESIDENTE
DELLA PALLAVOLO
Lo so che rischierò di annoiare i tanti lettori di Post con quello
che sta diventando un tormentone, alla lunga noioso come
certe canzoni estive... ma non posso non chiedere a Post ed a
voi ulteriore spazio!
Capisco perfettamente la preoccupazione del Sig. Paolo Frigo
per l’opinione che questa diatriba potrebbe portare alla sua
ambita immagine pubblica, da qui il mio sincero scrupolo
a voler continuare questa polemica, da lui peraltro iniziata
con la sua prima lettera a Post ; ma tanti amici, sostenitori,
collaboratori e conoscenti mi hanno esortato a non soprassedere alle troppe... diciamo “inesattezze”?.. che il Sig. Frigo ha
scritto su di me e, di conseguenza, su tutto il movimento che
io rappresento. Quindi eccomi a ribattere ancora una volta
all’ultimo scritto del Presidente della Polisportiva, pubblicato
su Sovizzo Post del 1 dicembre 2007.
Vogliamo parlare dei verbali che il Presidente più volte cita?
La cosa ridicola è che questi verbali, vista anche la prolungata
assenza della segretaria, negli ultimi mesi non sono mai stati
redatti durante le riunioni del Direttivo della Polisportiva
e noi fidandoci, forse ingenuamente, non ne abbiamo mai
preteso la visione. Solo dopo gli ultimi fatti accaduti e dopo
nostra esplicita richiesta, fatta al Presidente in data 31.10.07,
di avere una copia dei verbali, questi sono stati dettati alla
Segretaria, in separata sede e non in presenza del Direttivo,
e letti successivamente all’ultima riunione del Direttivo in
data 12.11.2007. I nostri rappresentanti del settore pallavolo
non hanno ritenuto di poterli firmare in quanto, secondo loro,
palesemente inesatti e non coerenti con i fatti realmente
accaduti e da noi facilmente documentabili.
Chiarezza? Trasparenza? Dialogo costruttivo? Da qui la mia
sincera amarezza anche a nome di tutti i miei collaboratori
che da anni lavorano con passione, impegno e disinteresse per
un fine puramente sportivo e sociale.
E adesso vogliamo parlare di democrazia e politica? Concordo
perfettamente con quanto dichiarato dal Sig. Paolo Frigo,
ovvero che tutti i cittadini hanno diritto ad avere le proprie
idee e simpatie politiche, essendo fortunatamente in un paese
democratico. Basandomi su questo principio e collegandomi
all’esempio, sempre citato dal sig. Paolo Frigo nel numero precedente di Post, mi chiedo e vi chiedo: Quale strano concetto
di democrazia ha spinto il Presidente della Polisportiva e una
parte del Consiglio Direttivo a chiedere insistentemente, da
due anni ed anche in tempi recenti, l’”epurazione” di un nostro
tecnico reo di essersi candidato alla precedenti elezioni amministrative in una lista antagonista a quella dell’ex Presidente
della polisportiva, attuale Sindaco, e dell’allora vicepresidente

sig. Paolo Frigo?. Può un gruppo dirigente dare lezioni di
democrazia se pretende di allontanare chi esprime pareri
contrari e non è allineato???... sarò io allora il prossimo???
Gli estremi di queste reiterate richieste dovrebbero essere
facilmente verificabili consultando i verbali delle riunioni del
Direttivo... ma a questo punto è lecito avere dei dubbi!!!
È ora di finirla. È giusto! E finiamola subito. Ringrazio
comunque il Sig. Frigo per averci ricordato che manca poco
più di un anno e mezzo alle prossime elezioni comunali, ma...
SINCERAMENTE... a noi gente della Pallavolo questo non
interessa minimamente! Faccio invece notare al Presidente
che non abbiamo ancora ricevuto risposte e copie delle sue
missive, come da noi richiesto, ma la cosa più evidente è che
il sig. Paolo Frigo si è dimenticato di ricordarci che a breve ci
dovrebbero essere le elezioni del Direttivo della Polisportiva...
è proprio vero... ha ragione lui quando afferma che si è già
aperta la campagna elettorale per le amministrative!!!
Colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Feste... sperando
di essere tutti più buoni!!!
Lorenzo Faggionato Presidente della Pallavolo Sovizzo

SCRIVONO I
CONSIGLIERI DEL VOLLEY
Avendo letto l’articolo apparso sul Sovizzo Post n. 116
dell’1/12/07 “Polisportiva: scrive il Direttivo”, ci sentiamo di
dover fare un paio di precisazioni per chiarire ogni dubbio.
Essendo noi (Battista Giuriato e Fabrizia Tonello) i due consiglieri del volley Sovizzo presenti alla riunione del direttivo
della polisportiva del 12 novembre, possiamo assicurare al Sig.
Frigo che alla domanda sulla gestione della Polisportiva, da lui
posta a tutti i consiglieri, noi del volley non abbiamo ritenuto
dare alcuna risposta non perchè non fossimo d’accordo con il
nostro presidente Faggionato, vista anche l’ampia discussione
in atto nella riunione stessa, ma perchè ci sembrava ovvio
che appoggiassimo pienamente ciò che lui aveva scritto sul
Sovizzo Post n. 115 del 10/11/07.
Vogliamo sottolineare inoltre che, sempre nella suddetta riunione, alla presentazione dei verbali secondo noi palesemente
inesatti, ci siamo rifiutati di sottoscriverli e per protesta, dopo
ripetuti attacchi verbali da alcuni membri del direttivo, abbiamo ritenuto di dover abbandonare l’assemblea.
Inoltre vi preghiamo di non presentarvi come “Il Direttivo della
Polisportiva” in quanto siete una rappresentanza di questo
gruppo. Ultimo concetto fondamentale; vorremmo precisare
che c’è una perfetta sintonia tra il direttivo del volley Sovizzo
ed il suo presidente quindi...cari colleghi del direttivo... almeno
queste vostre supposizioni sono corrette.
Battista Giuriato e Fabrizia Tonello

TAVERNELLE: DAL COMITATO
CONTRO LA NUOVA FOGNATURA
L’amministrazione comunale di Sovizzo ha deliberato l’attuazione di rifacimento delle fognature per ottenere la separazione delle acque meteoriche da quelle nere. L’intervento verrà
effettuato in parte dalle A.I.M. di Vicenza per un importo
di euro 2.500.000,00 (tale spesa verrà ripartita tra tutti i
residenti di circa 70 comuni che partecipano ad un consorzio)
e parte dai cittadini di Sovizzo, in primis Tavernelle con costi
a loro carico.
Noi del Comitato spontaneo di Tavernelle diciamo NO a questo
provvedimento per i seguenti motivi:
1) il costo a carico di ciascun capo famiglia varia dai 3.000,00
ai 10.000,00 euro secondo lo studio di un professionista e non
di 500,00 o 1.000,00 come affermato dal Sindaco Vignaga

alla riunione di Tavernelle;
2) gli oneri di urbanizzazione li abbiamo già pagati all’atto
dell’acquisto della nostra abitazione e non vogliamo pagarli
un’altra volta;
3) se l’attuale maggioranza che governa il nostro paese ritiene
che debbano essere attuati questi lavori, per evitare che i
nostri garages e taverne non si riempiano di acqua e fogne, li
facciano a loro spese come hanno fatto per i residenti di via
degli Alpini a Sovizzo centro oppure i residenti di Tavernelle
sono considerati cittadini di serie B?;
4) se i garages e le taverne vengono allagate la causa deve
essere risolta eventualmente coinvolgendo anche l’amministrazione comunale di Altavilla Vicentina in quanto la fognatura centrale sita in via Dante (strada provinciale che parte
dal semaforo della trattoria “Il Leoncino” ed arriva a Sovizzo)
raccoglie anche i reflui dei residenti di Tavernelle del comune
di Altavilla Vicentina;
5) la valutazione di questo progetto, unico proposto da questa
amministrazione, non può essere positiva in quanto non si ha
la certezza che il problema venga risolto.
In funzione di questo gravoso onere abbiamo raccolto oltre
100 firme di altrettanti capi famiglia contrari a questa imposizione. Nonostante ciò la giunta comunale ha ugualmente
deliberato l’attuazione di detto progetto infischiandosene
del parere opposto dei suoi cittadini. Con questa informativa
vogliano richiamare l’attenzione di tutti i residenti del comune
di Sovizzo, perchè Tavernelle sarà soltanto il “primo atto noi
non vogliamo che ci sia nè il primo nè il secondo nè il terzo
atto, perchè vogliamo che questa “commedia” neanche inizi!
Il Comitato spontaneo di Tavernelle

CERCASI INVITO
DISPERATAMENTE
Toc... Toc... Scusate, qualcuno ha visto il mio invito?! Potrebbero
essere le prime battute di una brillante commedia... invece,
ahimè... è il modo per raccontarvi un fatto davvero “simpatico” accaduto in questi giorni a Sovizzo che merita di essere
narrato tanto ha dell’incredibile!
Sono Elisa Maran, ho 26 anni ed esercito la mia attività
lavorativa all’Ospedale di Vicenza – Reparto di Radioterapia
Oncologia – in qualità di infermiera laureata. Per passione
e per un semplice spirito di dedizione verso il prossimo, è da
circa due anni e mezzo che svolgo attività di volontariato
presso il “Centro dei Medici” del nostro paese, offrendo il mio
piccolissimo aiuto a quei pazienti che, per problemi di salute,
non possono recarsi all’ospedale o presso i centri medici spe-

Auguriamo per il 2008
un Anno ricco di esperienze, emozioni,
e sogni esauditi!
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
0444/551722

Siamo arrivati a fine anno, tempo di bilanci e di buoni propositi per il prossimo anno.
Per l’Associazione progetto Giulia è stato un anno proficuo
perchè è cresciuto il numero dei bambini che stiamo sostenendo in Bangladesh (siamo a quota 76!!) e perchè è stata
terminata la costruzione dell’edificio polivalente (siamo in
attesa di foto). Perchè il “Progetto Sorriso” ha trovato così
tanti sponsor da poterlo concludere con un anno di anticipo,
perchè gli altri progetti stanno camminando bene, perchè il
quantitativo di tappi raccolti è stato di Kg. 1583,60.
È stato un anno di fervida attività al Centro “Il Dono”, ora
chiuso per la pausa invernale, con una grande numero di
accessi e 50 consegne effettuate a privati nel periodo di
apertura.
Il sentimento che ci accompagna è la riconoscenza verso
tutte le persone che hanno sostenuto l’Associazione in questo
anno: chi con un sostegno scolastico, chi come socio, chi con
un’offerta, chi dandoci voce, chi con la propria disponibilità al
Centro “Il Dono” o mettendo a disposizione i propri mezzi per
il trasporto degli scatoloni di indumenti o dei tappi, chi per
il confezionamento delle bomboniere, chi partecipando alle
iniziative: uova di Pasqua, Festa al Parco, raccolta alimenti
nei supermercati e alimentari, progetti di sostegno alimentare
nelle scuole e per ultima la lotteria (a proposito ha vinto il
numero 84!). Chi offrendo i propri prodotti per la parte mangereccia delle feste e iniziative. Sentiamo di far parte di una
GRANDE FAMIGLIA dove si pone più attenzione a quello che
si fà, piuttosto che al come. Per questo ci sentiamo sostenuti
anche negli errori, che sicuramente ci sono stati, perchè ci
sentiamo amati. I buoni propositi per il prossimo anno, sono
quelli di impegnarci a migliorare, di riuscire a sostenere tutti
i 140 bambini della missione di Padre Anthony in Bangladesh,
di trovare altre ditte per i tappi, di riuscire ad aiutare altre
realtà, e di realizzare il sogno del VIAGGIO in Bangladesh,
programmato per la prossima primavera!!
Il nostro augurio per il Santo Natale è che una luce brilli nel
vostro cuore nonostante le difficoltà e le prove che la vita a
volte ci dona. AUGURI
Associazione Progetto Giulia

DAL GRUPPO FIDAS DI SOVIZZO
Cari tutti, siamo arrivati alla fine dell’ anno e, come di consueto, è giunto il momento di bilanci e di ringraziamenti.
Questo 2007 è stato un anno decisamente vivace; abbiamo
raggiunto alcuni obiettivi e siamo riusciti a farci conoscere
ancora di più da rappresentanti di svariate fasce d’età.
Dobbiamo ringraziare tutti i donatori di sangue che, con la
loro disponibilità, sono stati di concreto aiuto verso tutte le
persone che si trovano nella necessità. Ringraziamo tutte le
associazioni pubbliche e private che non ci hanno fatto mai
mancare il loro sostegno e contributo, ed infine ringraziamo i
volontari che fanno parte del nostro direttivo e che si impegnano affinché questa associazione cresca e si affermi nel
territorio sovizzese. A tal proposito desideriamo ricordare che
il 10 febbraio prossimo ci saranno le votazioni per il rinnovo
del direttivo. Ci piacerebbe che forze e volti nuovi si unissero

al nostro affiatato gruppo, per dare continuità alle numerose
iniziative che intraprenderemo. Questo anno è stato ricco di
buone notizie; ma purtroppo dobbiamo registrare anche un
piccolo neo.
Nonostante i donatori siano aumentati, il numero delle donazioni è diminuito del 10% circa. Abbiamo riscontrato che
molte persone, dopo aver fatto la prima donazione, abbandonano l’entusiasmo iniziale e smettono totalmente di donare.
Dopo due anni i loro dati vengono cancellati e, se vogliono
donare ancora, devono riscriversi e rifare tutte le analisi.
Per noi è importante cercare di fare nuovi donatori ma è
importantissimo che i nuovi donatori continuino a camminare
lungo la strada che hanno intrapreso. Se ci affidiamo alle ali
dell’ entusiasmo faremo poca strada; se invece ci mettiamo
in gioco con perseveranza e impegno, i risultati saranno
eccellenti.
Ecco allora che per l’anno prossimo si possono segnalare le
seguenti manifestazioni in programma: 5 gennaio ’08, presso
il CTO di Vicenza, nuove donatrici fra le atlete del Sovizzo
Volley; 10 febbraio ’08, rinnovo del Consiglio Direttivo del
nostro Gruppo: sarete tutti invitati a votare, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, presso il locale del bar posto a fianco del municipio,
concludendo l’impegno con un brindisi. Tutti gli interessati alla
candidatura di Consigliere sono pregati di chiamare ai numeri:
0444.536104 – 0444.536435; 25-26-27 aprile ‘08, Viaggio
organizzato in CARINZIA (AUSTRIA) e UDINE, in occasione del
Congresso Nazionale: adesioni entro il 20/01/08; 21-24 maggio ’08 Concorso scuole medie “Donare x Vivere”; 29 giugno
’08 Giornata del Donatore a Monte Cengio; 21 settembre ’08
Festa del Donatore Fidas-Aido di Sovizzo.
Nell’attesa gradita di una vostra numerosa partecipazione a
queste iniziative, non ci resta che ingraziarvi ancora ed augurarvi un Sereno Natale ed uno Spumeggiante Anno Nuovo.
Il Direttivo

SANTA CECILIA: LA MUSICA E IL
CANTO... E IL CONCERTO!
Novembre impegna gli appassionati della musica più di ogni
altro periodo dell’anno. Teatri d’opera, concertisti, gruppi
corali si attivano a ritmo serrato nelle loro rappresentazioni.
Non a caso, ad interrompere il torpore di questo mese malinconico, viene festeggiata la patrona di quest’arte: musica e
canto, quindi che, secondo la tradizione, erano prerogativa
della Santa martire. Che Cecilia fosse romana è stato accertato da più fonti; che fosse musicista anche questo è possibile:
Personalmente mi raffiguro una giovanetta assai graziosa,
intenta a suonare il liuto o l’arpa o la cetra (antichi strumenti
nella storia dell’uomo) e con una bella voce melodiosa. In
ambito religioso, in quel lontano 230 d.C., professandosi cristiana Cecilia venne condannata senza appello. Dopo essere
stata a lungo torturata crudelmente, fu decapitata. La Chiesa,
oltre che Santa, l’ha proclamata patrona della musica sacra.
La sera dello scorso 22 novembre anche il coro parrocchiale
di Sovizzo capoluogo ha contribuito, unitamente ai cori del
locale vicariato, a solennizzare nel corso di una celebrazione
eucaristica la ricorrenza in onore della Santa. Il Santo Natale
è alle porte: mi sia permesso di “sentire” Santa cecilia cantare, accompagnandosi con l’arpa, una Ninna Nanna di sua
creazione.
Fantasie a parte, chiedo a Sovizzo Post di segnalare in questo
numero un avvenimento musicale di grande interesse. Nella
serata di sabato 15 dicembre – alle ore 20.30 presso la chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta del capoluogo – siamo
tutti invitati a partecipare ad un concerto natalizio in cui
si cimenteranno i cori Primula, Mimesis, il Coro parrocchiale ed il Coro ospite “Ensemble Vocale Phonè” di Motta di
Costabissara. Ringrazio e porgo a tutti i migliori auguri per le
prossime festività.
Giovanna Camerra

FESTA DI NATALE CON
L’INFORMAGIOVANI
Auguriamoci un Buon Natale con cioccolata e vin brulè!
L’informagiovani Sovizzo, con il patrocinio del Comune di
Sovizzo in collaborazione con i negozi del “Centro Commerciale
Castelli”, organizza sabato 22 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30,
un pomeriggio di festa. Ci scambieremo gli auguri ascoltando
deliziosa musica dal vivo con la band Shine Shadows e bevendo cioccolata e brulè.
Sarà presente un piccolo mercatino natalizio promosso dal
gruppo missionario di Sovizzo “A piene mani” e dall’informagiovani.La manifestazione ha anche lo scopo di raccogliere
dei fondi per le attività dell’informagiovani. Vi aspettiamo
numerosi!
Informagiovani Sovizzo

NATI PER LEGGERE
Con il mese di dicembre entra nel vivo “Nati per leggere”, progetto mirato a diffondere fin dalla prima infanzia la pratica
della lettura, promosso da varie associazioni culturali nazio-

nali e abbracciato ben quattro anni fa dalla nostra biblioteca
civica con il sostegno del comune. Già da qualche settimana
i bambini delle due materne del paese si stanno avvicinando
al mondo dei libri sfogliando i loro primi testi messi a disposizione dalla biblioteca: ad arricchire questa prima esperienza
“personale” si aggiungeranno adesso i quattro appuntamenti
con Elisabetta Lombardi di Progetto Lilliput, esperta di letture
animate e recitate con l’ausilio della proiezione di immagini
tratte dai racconti - l’associazione per cui opera è fra l’altro
la maggiore fornitrice di libri per bambini e ragazzi del sistema
bibliotecario provinciale. L’obbiettivo degli incontri è uno solo:
far vivere ai più piccoli, per una volta tutti assieme, le emozioni
della narrativa e familiarizzare con questo medium immortale
perché sempre stimolante. Martedì 11 e venerdì 14 dicembre
le prime tappe saranno alle materne di Tavernelle, mentre le
successive di martedì 18 e giovedì 20 andranno in scena alle
scuole “Giovanni e Maria Luisa Curti” del capoluogo.

CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA
In occasione delle festività natalizie la Biblioteca civica rimarrà chiusa al pubblico dal 24 al 31 dicembre 2007. Nei giorni di
mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio 2008 sarà aperta
solo al mattino dalle 9.00 alle 12.00. Il servizio rientrerà a
pieno regime da lunedì 7 gennaio.
URP Comune di Sovizzo

IL MERCATINO MISSIONARIO...
di Montemezzo rimane aperto anche sabato 15 dicembre dalle
ore 14,30 alle ore 20,00 e domenica 16 dicembre dalle ore
9,30 alle ore 12,00. Cordialità
il Gruppo missionario

A.S.D. UNIONE CICLISTICA
SOVIZZO (FCI)

Carissimi lettori di Sovizzo Post,
l’A.S.D. Unione Ciclistica Sovizzo vi presenta il nuovo programma per l’anno 2008: sabato 15 marzo alle ore 9,30 presentazione, aperta al pubblico, della 42a PICCOLA SANREMO
in Villa Curti; domenica 30 marzo 42a PICCOLA SANREMO
– gara ciclistica nazionale elite – under 23; giovedì 1° maggio
1a TEENAGERS SOVIZZO – gara ciclistica per esordienti (anni
12–13); Sabato 10 maggio 4a GINKANA con educazione
stradale per le classi IV elementari in collaborazione con la
Polizia Locale di Sovizzo e la partecipazione del GS MAINETTI
– PAMA FLOCK – NARDI.
Comunichiamo inoltre che è in funzione il nuovissimo sito web
www.ucsovizzo.it dove potrete trovare tutte le news, novità,
foto, partenti, arrivi, ecc... di tutte le nostre manifestazioni.
Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor perché è
grazie a loro che riusciamo ad attuare questo programma
totalmente rivolto ai giovani. Il direttivo ringrazia Sovizzo
Post per lo spazio riservatoci e augura a tutti voi un Buon
Natale e un Felice Anno Nuovo.
Il direttivo

LA STELLA DEGLI SCOUT
Il Gruppo Scout di Sovizzo ha il piacere di comunicarvi che i
prossimi 21, 22 e 23 dicembre passerà per le strade del paese
per il tradizionale canto de “la Stella”. Con l’occasione porgiamo a tutti ilettori di Sovizzo Post i migliori auguri di Buon
Natale e Felice 2008!
Il Gruppo Scout di Sovizzo

