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Mi costa un po’ di fatica archiviare il 2007. Annus 
mirabilis, tinto di rosa, difficilmente ripetibile per le 
caleidoscopiche emozioni che lo hanno reso lumi-
noso come una corona di gioie. Guardo anche però 
con simpatia a tutti quelli per cui i dodici mesi ormai 
alle spalle non sono stati occasione di lacrime di 
gioia, ma una vecchia cassa stipata di amarezze da 
riporre – e possibilmente dimenticare - nell’angolo 
più angusto dell’armadio della vita. Soprattutto a 
loro vanno i miei, i nostri auguri più affettuosi per 
le prossime quattro stagioni, cariche di frutti succu-
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lenti e speranze luminose.
Il nostro sito, nonostante sia ancora in via di costru-
zione, ha già ricevuto centinaia di visite: grazie per 
la vostra affettuosa attenzione! 
In lontananza si sentono già rullare i primi tamburi 
dell’agone politico; manca meno di un anno e mezzo 
alle prossime elezioni amministrative, ma in paese 
si nota già una certa “attività”: staremo a vedere... 
Intanto diamo spazio con gioia ad una lunga serie di 
buone notizie: certamente è la maniera migliore per 
iniziare questo primo numero del 2008.
Buona continuazione a tutti e... FATEVI SENTIRE!

Paolo Fongaro e la Redazione

TRE NUOVI LAUREATI
Il 2008 inizia con tre buone notizie anche nel campo 
scolastico grazie a tre nostri concittadini che hanno 
tagliato poche settimane fa il prestigioso traguardo 
della laurea.
In ordine cronologico vi annunciamo che:
sabato 15 dicembre GIULIA SAMMARTIN ha conclu-
so il corso triennale di studi laureandosi in Economia 
Aziendale presso l’Università degli studi di Padova. 
La tesi, discussa con il professor Alberto Alvisi, era 
intolata “Lean Thinking nelle imprese manifatturie-
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re: il recupero della competitività”;
martedì 18 dicembre FRANCESCO SCACCO del 
Vigo ha conseguito la laurea triennale in Scienze e 
Tecnologie agrarie presso la sede staccata “Campus 
Agripolis” di Legnaro della facoltà di Agraria del-
l’Università degli Studi di Padova discutendo la 
tesi “Caratterizzazione microclimatica di coperture 
plastiche alternative” con relatore il Professor Paolo 
Sambo; 
infine mercoledì 19/12/2007 GIOVANNI BONINI si 
è laureato in Ingegneria Gestionale (laurea quin-
quennale, vecchio ordinamento) discutendo la tesi 
di laurea “Iniettori piezoelettrici per motori a com-
bustione interna” con relatore il Professor Giuseppe 
Chitarin (che, fra l’altro, lavora alla fusione nuclea-
re, per conto del C.N.R.). Una breve sintesi della sua 
tesi sarà pubblicata su un mensile internazionale di 
navigazione per il quale il novello Ingegnere scrive 
da anni.
Rivolgiamo ai tre novelli Dottori le più vive felicita-
zioni da parte della Redazione del giornale e tutti i 
lettori di Sovizzo Post, certi che questo importante 
traguardo non rappresenta solo un punto di arrivo, 
ma soprattutto la prima pietra per costruire un 
ponte verso ulteriori ed ancor più intense soddisfa-
zioni. Ad maiora! 

La Redazione
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È NATA EMMA!
Per tante famiglie che vivono lungo le strade 
attorno al nuovo parco dello Sport ed ai campi da 
tennis il 2007 ormai alle spalle è stato un anno 
davvero memorabile: un continuo fiorire di fioc-
chi rosa ed azzurri ha dipinto di sorrisi e speranza 
il futuro di tanti concittadini.
L’ultima della nidiata è stata EMMA GRIFFANTE 
che lo scorso 1° dicembre è sbocciata alla vita 
riempiendo di gioia il cuore di tanti che l’atten-
devano: in primis mamma Paola e papà Luca, 
oltre ai giovani nonni ed ai sempre verdi bisnonni. 
L’emozione che brillava nei loro occhi – anche al 
momento della consegna di questa tenerissima 
fotografia - vale più di tante parole. A tutti 
loro rivolgiamo un abbraccio pieno di amicizia e 
felicitazioni, affidando alla Provvidenza i primi 
timidi passi di Emma nell’auspicio che la Buona 
Stella illumini sempre il suo cammino e quello dei 
suoi molti “coscritti” e futuri compagni di gioco. 
Ad multos annos!

La Redazione

ANAGRAFE: SIAMO IN 6.567
È tempo di rendiconti: anche in ufficio anagrafe sono stati perfezionati i conteggi per la statistica 
annuale. Siamo andati a sbirciare all’ufficio demografico, rilevando alcuni dati relativi all’anno appena 
terminato. Al 31 dicembre 2007 i residenti a Sovizzo ammontano a 6.567 unità, con leggera prevalenza 
femminile: 3.276 sono i maschi e 3.291 le femmine. Le nascite nel corso del 2007 hanno raggiunto la 
quota record di 80 (43 maschi e 37 femmine). Il mese più prolifico è stato novembre con un’infornata di 
12 nati (segue luglio con 9). Il reparto di maternità preferito è stato quello del San Bortolo di Vicenza (50 
nascite), seguito da Arzignano con 15 cicogne. Nella gioiosa sarabanda di nuovi vagiti, vanno rilevati un 
fiocco azzurro venuto alla luce “in casa” e 4 lieti eventi stranieri. Il nome più gettonato è stato Davide (4 
casi). Più che positivo il rapporto fra nati e morti: i decessi sono stati infatti 29 (16 maschi e 13 femmine), 
dei quali 11 “in casa”. I mesi più funesti sono stati gennaio e ottobre con 4 morti ciascuno. Rilevante è 
stato il movimento migratorio nel corso dell’anno: 382 sono state le iscrizioni (323 da altri Comuni e 59 
dall’estero), mentre le persone trasferitesi da Sovizzo sono state 222. Il saldo migratorio è stato quindi di 
160 unità in più, che, aggiunto al saldo naturale (+51), ha prodotto nel 2007 un incremento di 211 abitanti 
(pari al 3.3%). Le famiglie residenti a Sovizzo sono 2.559. Gli stranieri regolarmente iscritti sono 299. Le 
nazionalità rappresentate a Sovizzo sono 36 e i cittadini stranieri presenti provengono un po’ da tutte 
le parti del mondo: 19 da stati dell’Unione Europea, 185 da altri Paesi d’Europa, 57 dall’Africa, 27 dalle 
Americhe, 10 dall’Asia e 1 dall’Oceania. I matrimoni celebrati nel corso del 2007 nel territorio comunale di 
Sovizzo sono stati 30 (7 civili, 7 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, 8 a Sovizzo Colle, 6 a Montemezzo 
e 2 a San Daniele). I sovizzesi che si sono sposati fuori comune sono stati 12. I minorenni sono 1.297, 
praticamente quanti gli ultrasessantenni (1.284). È del 1908 la nonnina di Sovizzo: nata sotto il segno 
della bilancia, la attendiamo ad ottobre per festeggiare le sue 100 primavere.

La Redazione

NEVE
Soffice e muta la neve
dal cielo lieve, lieve
scende e s’adagia sui tetti
felpata, come i gatti.

Allieta co’ suoi candidi lustrini
i giochi dei bambini... 
Spesso anche sugli occhi
giungono i suoi fiocchi;

e, mentre cade, piano, piano,
giù dal monte al piano
come magico incanto
stende il suo manto.

Nero sopra noi il cielo,
candida in terra il suo velo.
Echeggiano risate e schiamazzi
di allegri e infagottati ragazzi

che, festanti, si tuffano nel biancore
e preparano palle che poi, con ardore,
fieri lanceranno in gran battaglia: 
una vivace e gaia schermaglia!

Ad un’animata, vociante partita
con grande impegno daranno vita!
Ritorno, con loro, al mio passato:
alle battaglie che anch’io ho giocato...

Quanto tempo è ormai trascorso!
Eppure mi pare breve corso. 
Dai miei occhi sgorga la nostalgia
al ricordo della passata allegria.

C’erano neve e lieta spensieratezza,
che non davan mai stanchezza...
Or scende rapida e buia la sera.
S’acquieta lesta la gara;

poi intorno tutto tace,
nelle case arde la brace,
si chiudono le finestre,
sui deschi fumano le minestre... 

Fuori gela la candida panna... 
in letto ciascuno sta a nanna.

MimmoSOVIZZO... CLICK!
Ogni anno Valeriano Meggiolaro idea un bellis-
simo presepio a Montemezzo. L’amico Alberto 
Cecchinato ci invia un gradito scatto dell’ultimo 
allestimento della Natività che ha allietato gli 
sguardi ammirati della comunità di Montemezzo. 
Complimenti!

NATALE IN
VIA MONTE NOVEGNO

In via Monte Novegno fede e tradizione con-
tinuano il loro cammino di pari passo. Infatti, 
anche alla fine del 2007, i soliti volenterosi 
si sono organizzati per dar vita al presepe di 
quartiere arricchendolo, rispetto alla precedente 
edizione, di un castello e di una fonte con acqua 
corrente che alimenta la ruota di un mulino, 
messi ad ampliare il noto e sacro scenario della 
capanna, della sacra famiglia e di un ben conce-
pito apparato di luci. La misticità del momento 
è stata affidata al parroco, don Luigi, che ha 
officiato una breve e sentita funzione circondato 
da una piccola folla di partecipanti. 
Al termine del sacro rito ci si è rifocillati con 
abbondanti razioni di calda e profumata cioc-
colata, di ottimo e saporito “vin brulé” e di dolci 
fette di panettone; il tutto “condito” da un calo-
roso scambio di auguri fra tutti i presenti. 
A nome di tutto il quartiere voglio ringraziare la 
buona volontà e disponibilità degli organizzatori 
e la sempre gradita presenza di don Luigi ed 
augurarmi una prossima e più ampia parteci-
pazione alla funzione della benedizione ed alla 
visita dell’opera. 
Il presepe resterà esposto nel parco di via Monte 
Novegno in attesa di visitatori e di una preghiera 
ancora per qualche giorno: fateci una capatina... 
ve ne saranno grati gli organizzatori.

Mimmo Bracco

A SCUOLA DI GIOCOLERIA
Dal 20 febbraio 2008 prenderà il via un laboratorio di giocoleria aperto a bambini e ragazzi di ogni età. 
L’iniziativa, che proseguirà fino a giugno, è gratuita e si terrà nella sala teatrale della parrocchia di Sovizzo 
Colle ogni mercoledì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30. Il laboratorio propone ai ragazzi una disciplina dove 
concentrazione, coordinazione e sfida con se stessi sono gli ingredienti essenziali, il tutto finalizzato alla 
realizzazione di un mini show che li vedrà protagonisti.
Per informazioni e iscrizioni: Vittorio Savegnago - cell. 349/5007138

LA SCORRIDA 

2008
Tenetevi pronti:

stiamo arrivando!

e le ricerche di Daniel si intrecciano con la storia 
della decadente Barcellona, ferita dalla guerra civile 
e dal franchismo, raffigurata spesso con toni foschi 
e sotto una battente pioggia.
Un libro magnetico che parla di libri, di autori di 
libri, di lettori e di editori. E soprattutto del potere 
delle parole, dello spirito di chi le ha scritte e anche 
di chi le legge. Vi capiterà di pensare ai personaggi 
de L’ombra del vento anche diverso tempo dopo 
averlo terminato e vi rammaricherete di non poter 
sapere ancora qualcosa della loro vita. E soprattutto 
non potrete fare a meno di innamorarvi di Daniel 
o Julian, e di emozionarvi pensando a Penelope o 
Beatriz. Magia ed estro mescolati con sapienza per 
una lettura indimenticabile... 

BASKET SOVIZZO 
Auguriamo a tutti i lettori di Sovizzo Post un felice 
2008. Augurare tanta serenità potrebbe suonare 
come un’utopia, ma speriamo che i prossimi dodici 
mesi regalino davvero tanta felicità e non ci riser-
vino troppe “botte in mezzo ai denti”! Battute a 
parte, informiamo che la stagione sportiva riprende 
dopo la pausa natalizia, settimane in cui si tende ad 
eccedere un po’ con tutto, in particolar modo con 
il panettone. Il nostro preparatore atletico ha già 
iniziato il suo duro lavoro con le squadre U17-U19-
PROMOZIONE.   
Questo fine settimana ci propone delle partite di 
Basket casalinghe per le squadre PROMOZIONE e 
UNDER 19, fuori casa per la squadra UNDER 13: 
per informazioni più dettagliate potete consultare il 
nostro sito www.basketsovizzo.it. 
A proposito della grandiosa manifestazione “NATALE 
SOTTO IL CANESTRO” invitiamo i nostri affezionati 
visitatori ed eventuali curiosi a visitare sempre il 
nostro sito nel quale abbiamo pubblicato le foto più 
significative e rappresentative.   
Per quanto riguarda questo settore della Polisportiva 
nulla di particolare da segnalare, con soddisfazioni 
e problemi da gestire come è giusto che sia in ogni 
grande famiglia. Ancora auguri!

Il Direttivo del Basket Sovizzo



alla gara del biennio classificandosi al primo posto 
con 82 punti. Lo splendido risultato – che riempie di 
gioia e soddisfazione i suoi familiari ed amici – ci fa 
ben sperare sul futuro di questa giovane promessa 
sovizzese nel campo della matematica e della scien-
za. In particolare i suoi genitori Roberto e Cristina 
desiderano ringraziare le insegnanti Prof. Giancarla 
Trevisan e Prof. Margherita Alberti per averlo aiuta-
to a creare quelle ottime basi che lo hanno portato 
a questo traguardo. Complimenti Mirco, attendiamo 
di pubblicare altre belle notizie su di te! E, come 
per tutti gli altri giovani che danno lustro al nostro 
paese, ti rivolgiamo il nostro tradizionale augurio 
“ad maiora”!

La Redazione

DAI TABERNULENSI SOTTO ACQUA
Caro Sovizzo Post,
noi siamo i cittadini che il 16 agosto 2005 hanno 
scritto al sindaco Lino Vignaga per segnalare per 
l’ennesima volta i disagi subiti dagli innumerevoli 
allagamenti della zona di Tavernelle.
Vogliamo fare sentire anche noi la nostra voce al 
paese di Sovizzo in quanto siamo proprio noi ad 
andare letteralmente sotto acqua durante le “nor-
mali” piogge che ormai stanno diventando sempre 
più abituali.
Va dato atto che questa amministrazione, a prescin-
dere da qualsiasi discorso politico, è stata l’unica 
ad impegnarsi, a contattare con solerzia l’A.I.M. ed 
a non farci sentire l’ultima ruota del carro o come 
persone che parlano tanto per parlare.
Siamo molto rammaricati delle parole scritte sul n. 
117 di Sovizzo Post e nel Giornale di Vicenza dal 
“Comitato spontaneo Tavernelle” in quanto forse 
chi ha formato questo comitato non ha pensato agli 
innumerevoli danni che ogni anno subiamo anche a 
causa loro: sì, proprio grazie anche a loro, perché la 
fognatura che ci entra in casa non ha padrone, ma 
è prodotta da tutti... Forse non capiscono la nostra 
angoscia ogni volta che si avvicina la stagione esti-
va, il non esser più liberi di andare a fare un giro 
con la propria famiglia perché sempre preoccupati 
dalle nuvole che si affacciano all’orizzonte. Forse 
non comprendono la fatica nel liberare le nostre 
cantine, nel pulirle, disinfettarle e ad investire soldi 
in pompe, cancelli a tenuta stagna, a gruppi di 
continuità (per scongiurare anche l’eventualità di 
rimanere senza corrente che fa funzionare le nostre 
pompe).
Siamo stati all’incontro che l’A.I.M. ha fatto il 17 
ottobre 2007 nella Casa del Giovane e abbiamo visto 
l’impegno e la massima serietà da parte di A.I.M. e 
del progettista stesso. Siamo consapevoli che ci 
sarà un impegno economico (non così importante 
come ha scritto il Comitato sopra citato) da parte 
dei residenti nell’area interessata dal progetto, ma 
vorremmo chiedere anche un po’ di senso civico da 
parte di tutti! Forse è un valore ormai andato nel 
dimenticatoio, ma è quello su cui si basa il reciproco 
aiuto in caso di bisogno!
Ricordiamo che ci sono stati 60 giorni a disposizione 
di tutti i cittadini nei quali era possibile visionare i 
progetti e fare le proprie osservazioni (tutto secon-
do quanto stabilito dalla legge italiana) e non si è 
fatto vivo nessuno!
È ora di lasciare da parte le polemiche e di realizzare 
un’opera che non costerà nulla al bilancio comunale 
(e si parla di un’opera di 2,5 milioni di euro!!!) e che 
cambierà la vita a molte famiglie.
Grazie a tutti

I cittadini che vanno sotto acqua a Tavernelle

NUOVA FOGNATURA:
UN PARERE TECNICO

Caro Sovizzo Post,
sono Gianmaria Francesco Santi, laureato in 
Ingegneria per l’Ambiente e Territorio e prossimo 
specializzato nello stesso corso di laurea con tesi 
nel settore acquedottistico-fognario.
Volevo fare alcune precisazioni tecniche riguar-
do la lettera firmata dal Comitato spontaneo di 
Tavernelle, apparsa sul n. 117, riguardante le fogna-
ture nella medesima frazione.
Innanzitutto va ricordato che il problema delle 
fognature a Tavernelle è ormai annoso: la prima 
lettera all’amministrazione comunale viene scritta 
agli inizi degli anni ‘90 e si giunge fino al 2005 
prima che qualcuno prenda in seria considerazione 
questo problema.

Solamente nel 2005, dopo l’ennesima inondazione, 
entra in gioco l’A.I.M. in risposta alle continue 
sollecitazioni da parte dell’attuale amministrazione 
comunale.
Forse non tutti sanno che qualsiasi intervento sul 
Sistema Idrico Integrato è di competenza del gesto-
re locale dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale)  
Bacchiglione, rappresentato a Sovizzo dall’A.I.M. 
L’A.I.M. quindi deve provvedere allo studio, alla 
progettazione, alla realizzazione, alla direzione dei 
lavori ed il collaudo delle opere finanziate e neces-
sarie alla raccolta, la regolazione e la depurazione 
delle acque di scarico. Alla luce di questo si capisce 
che non è l’amministrazione comunale che propone 
i progetti di sistemazione fognaria all’A.I.M.,  ma è 
il contrario. L’A.I.M. elabora quanto necessario alla 
soluzione di problemi attraverso i suoi tecnici o 
tecnici esterni di fiducia.
Tutto questo avviene in base all’art. 3 del 
Regolamento di Fognatura e Depurazione dell’A.T.O. 
(in vigore dal 11 febbraio 2003) che è l’attuazione a 
livello di A.T.O. della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 
(la famosa “Legge Galli”).
Vanno anche fugati i sospetti sull’inefficienza del 
nuovo sistema fognario, in quanto l’A.I.M. si è avval-
sa dei migliori tecnici per dare la risposta ottimale 
al problema. Va precisato inoltre che è impossibile 
creare un sistema efficiente in ogni situazione: 
chi progetta una rete fognaria sa che questa deve 
rispondere con efficacia ad eventi con tempo di 
ritorno di 10 anni (secondo la normative vigente).
Ovviamente l’allacciamento a questo nuovo sistema 
è a carico del proprietario privato (come stabilito 
negli art. 5 e 6 del sopraccitato Regolamento di 
Fognatura e Depurazione dell’A.T.O. Bacchiglione) 
in quanto il sistema fognario è un impianto tecno-
logico dell’abitazione come, ad esempio, di quello 
elettrico o quello termico. Certamente è una spesa 
che va a caricare il cittadino, ma la messa a norma 
di qualsiasi impianto dell’abitazione privata è a pro-
prio carico (si veda, ad esempio, la sostituzione della 
caldaia fuori norma). La realizzazione di questo 
progetto è sicuramente una miglioria di cui tutti nel 
tempo  riconosceranno l’efficacia e i benefici per se 
stessi e per la comunità.
Infine la messa a norma del sistema fognario otti-
mizza la funzionalità del sistema di depurazione 
e aiuta il rimpinguimento delle falde acquifere. 
Ringrazio Sovizzo Post per la gentile accoglienza!

Gianmaria Francesco Santi

IL MISTERO DELLE SCIE
Numerosi aerei. Scie anomale, persistenti, tossiche. 
Sopra le nostre teste. Quotidianamente. Stiamo 
parlando del fenomeno che da mesi imperversa 
sulla nostra vita quotidiana, accorciandola senza 
che possiamo difenderci. Non possiamo difenderci 
senza conoscere il nemico. Per questo invitiamo 
tutti i nostri compaesani ad una semplice azione: 
alzare la testa e fidarsi dei propri occhi. Guardate 
le scie generate da quegli aerei, ma sappiate che 
aerei così bassi non dovrebbero rilasciare alcuna 
scia di condensazione in quanto mancano le con-
dizioni fisiche perchè il fenomeno si verifichi. Cosa 
succede? Chi sta attuando queste operazioni? Da 
svariati anni i responsabili del sito sciechimiche.org 
e molti altri nel mondo osservano basiti il fenome-
no, che lascia spazio a svariate interpretazioni su 
molti aspetti, tranne uno: le sostanze contenute 
nelle scie sono gravemente dannose per la salute 
umana, e ricadendo a terra vengono inalate da noi. 
Tutti. Anche sul portale youtube, inserendo “scie 
chimiche” o “chemtrails”, sono reperibili migliaia di 
video che documentano il fenomeno che nel mondo 
avviene esattamente come qui a Sovizzo. Ci sono 
anche due puntate della trasmissione Rebus che si 

UN PREMIO A STEFANIA FRIGO

Lo scorso 14 dicembre 2007 si è svolta a Legnago 
(VR) presso il teatro Salieri la cerimonia di conse-
gna del Premio per l’Urbanistica e la Pianificazione 
Territoriale, indetto dall’Assessorato alle Politiche 
per il Territorio della Regione Veneto, dedicato a 
Luigi Piccinato (noto architetto che ha svolto la sua 
opera nell’arco degli anni ’30 e ’70 del secolo scorso  
e docente di Urbanistica alle Facoltà di Napoli e 
Venezia).
Questa cerimonia ha visto tra i protagonisti una 
nostra giovane concittadina, STEFANIA FRIGO, che 
ha conseguito il primo premio nella categoria 
“giovani progettisti”. Stefania, assieme ad altri due 
colleghi ha presentato un progetto per la ristruttu-
razione e la valorizzazione dei mulini di Mossano 
(VI).
“Il progetto pone in evidenza il tema di uno dei 
paesaggi nascosti del nostro territorio, quello dei 
mulini abbandonati, analizzandone le potenzialità 
per costituire percorsi della memoria e dello svago“: 
questa è stata la motivazione della giuria, presie-
duta dalla Soprintendente dei Beni Ambientali ed 
Architettonici di Venezia Sig.ra R. Codello. Alla ceri-
monia erano presenti diverse autorità e personalità 
del settore fra le quali l’architetto Mario Botta. 
Il premio è stato consegnato dall’Assessore alle 
Politiche del Territorio Sig. R. Marangon. Rivolgiamo 
a Stefania gli auguri più cari per nuovi traguardi e 
soddisfazioni. Ad maiora!

La Redazione

LA VITTORIA DI
MIRCO MASSIGNANI

Nello scorso mese di novembre si sono svolti a 
Vicenza i “Giochi matematici”, gara di matematica 
che ha visto impegnati numerosi studenti delle 
scuole superiori del capoluogo. Il nostro giovane 
concittadino Mirco Massignani di Montemezzo 
- che frequenta la seconda classe dell’Istituto 
Boscardin con indirizzo biologico – ha partecipato 

possono vedere in streaming (in rete) all’indirizzo 
http://archivio.odeontv.net/rebus_archivio.htm e 
che spiegano il fenomeno e manifestano un lato 
preoccupante: le istituzioni fingono di non sapere. 
Ma gli aerei ci sono. Io posso avere le visioni: una 
videocamera NO!! E il ministero della difesa non può 
non sapere. Sovizzo, alza la testa: che cosa stanno 
facendo?  

Matteo Carlotto

PRO LOCO SOVIZZO:
ASSEMBLEA ANNUALE

La Pro Loco di Sovizzo informa che martedì 22 
gennaio 2008 presso la Sala Conferenze del palazzo 
Municipale alle ore 20,00 in prima convocazione 
ed alle ore 20,30 in seconda convocazione, avrà 
luogo l’assemblea ordinaria dei Soci della Pro Loco 
Sovizzo.
L’ordine del giorno sarà il seguente: relazione morale 
del Presidente; presentazione del bilancio consun-
tivo 2007 e relativa votazione; presentazione del 
bilancio preventivo 2008 e relativa votazione;
Si ricorda che per esprimere il proprio voto è indi-
spensabile essere iscritti come Socio dell’Associa-
zione Pro Loco di Sovizzo nel biennio 2007-2008; 
contestualmente si procederà al rinnovo e alla 
consegna della nuova UNPLICARD 2008. 
È invitata inoltre l’intera popolazione di Sovizzo 
ad assistere e partecipare all’assemblea, pronti a 
ricevere qualsiasi suggerimento e proposta per poter 
costruire un percorso insieme e per poter mantenere 
vitale e interessante il nostro paese.
Segnaliamo l’importanza di aderire perché si avrà 
diritto a molte convenzioni nazionali, regionali e 
locali con negozi, ristoranti e mostre tra cui: sconto 
del 50% sul biglietto d’ingresso delle fiere orga-
nizzate dall’Ente Fiera di Vicenza, sconto del 20% 
sulle polizze RCA SAI-FONDIARIA, sconto del 10% 
sulle attività organizzate dal Centro Sport Palladio 
di Vicenza, riduzione del biglietto presso il Warner 
Willage di Torri di Quartesolo, riduzione per l’ingres-
so in alcune Ville Venete e Vicentine, presso alcune 
mostre d’arte in Veneto e tanto... tanto ancora, che 
il direttivo avrà il piacere di indicare.
Confidando in una numerosa presenza, ringraziamo 
e cogliamo l’occasione per augurare sentitamente a 
tutti un sereno e proficuo 2008.
Per la PRO LOCO SOVIZZO

Il Presidente Renato Pilastro

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
Caro Sovizzo Post,
ho letto con molto interesse un articolo apparso 
sullo scorso n. 48 di Famiglia Cristiana in cui si parla 
dell’Angola, paese africano, e di una dottoressa a Auguriamo per il 2008

un Anno ricco di esperienze,
emozioni, e sogni esauditi!

0444/551722

cui la F.O.C.S.I.V. (associazione delle organizzazioni 
italiane di volontariato) ha assegnato l’ “Oscar del 
Volontariato 2007” ed insieme a lei a tutto il grup-
po di volontari che lavorano in questo ospedale di 
Chiulo, sperduto nell’estremo sud dell’Angola.
Questi medici volontari fanno parte dell’organiz-
zazione “Medici con l’Africa CUAMM (Collegio 
Universitario Aspiranti Medici Missionari) di cui 
io e la mia famiglia facciamo parte da molti anni, 
anche se non più attivi “sul campo”. “Medici con 
l’Africa CUAMM” è una ONG (organizzazione non 
governativa) con sede a Padova che da più di 50 
anni opera in parecchi paesi africani con programmi 
sanitari sia negli ospedali – soprattutto quelli più 
periferici e disagiati – che nei villaggi, sempre con 
lo spirito di mettersi al servizio dei più poveri. Da 
anni il CUAMM è passato, progressivamente e come 
tante altre ONG, alla realizzazione di programmi 
autofinanziati e non più supportati dal Ministero 
degli Esteri. L’autofinanziamento si basa in larga 
parte su donazioni private e rappresenta sempre più 
la fonte principale per portare avanti i programmi 
e le attività in corso, oltre che per poter rispondere 
alle tante richieste di aiuto che giungono dai paese 
in cui il CUAMM è presente con i suoi volontari.
Quest’anno, per la prima volta, Medici con l’Africa 
CUAMM si propone con una campagna di promo-
zione a sostegno dei suoi programmi: anche noi 
“vecchi volontari” ci sentiamo coinvolti. Invitiamo 
chi è interessato a conoscere l’associazione a visi-
tare il sito www.mediciconlafrica.org : grazie al sito 
sarà possibile conoscere meglio il CUAMM, i suoi 
programmi, le attività ed i volontari.
Con l’occasione porgiamo a tutti i lettori di Sovizzo 
Post i migliori auguri per un felice proseguimento 
del 2008.

Roberta e Piero Pellizzer 

CORSI DI LINGUA STRANIERA 
Visto il successo dell’edizione autunnale ripartono 
con l’inizio del nuovo anno i corsi di lingua straniera 
promossi dal Comune. Le lezioni si svolgeranno 
nei locali delle scuole medie “Aldo Moro” a partire 
da martedì 8 gennaio 2008, data del primo dei 
due appuntamenti settimanali dedicati all’inglese. 
Questa sarà l’organizzazione complessiva di tale 
corso: martedì e giovedì dalle 17 alle 18 per il livello 
pre-intermedio e negli stessi giorni dalle 19 e 30 
alle 20 e 30 per il livello base (l’assegnazione all’uno 
o all’altro livello verrà decisa al momento), per un 
totale di 20 ore complessive. Medesima durata 
avranno anche il riconfermato corso di spagnolo 
e quello di lingua e cultura latina, che è invece la 
novità. In entrambi i casi la scansione delle lezioni 
è settimanale, con appuntamento il venerdì dalle 
20 alle 22 a partire dal giorno 18 per lo spagnolo, 
e ogni mercoledì dal 16, con orario dalle 17 e 30 
alle 18 e 30, per il latino. L’iscrizione avrà il costo 
di 100 euro – comprensivi di libro di testo e cd 
didattico – e si potrà effettuare direttamente a 
lezione oppure rivolgendosi alla biblioteca civica 
(tel. 0444-1802130 / e-mail: biblioteca@comune.
sovizzo.vi.it). Cordiali saluti

U.R.P. del Comune di Sovizzo

LA RECENSIONE
Carlos Ruiz Zafon - “L’OMBRA DEL VENTO”

Mondadori
Pubblicato in Spagna nel 2001 è divenuto, non 
grazie a studiate campagne promozionali ma al solo 
passaparola dei lettori, un caso editoriale premiato 
da un grandissimo successo di critica e pubblico in 
tutto il mondo. L’ombra del vento con le sue storie 
dentro le storie, mescola con sapienza diversi generi 
narrativi passando dal poliziesco al sentimentale, 
dalla tragedia alla commedia. Il giovane prota-
gonista Daniel Sempere, vive con il padre libraio 
antiquario a Barcellona, nell’assenza e nel ricordo 
della madre prematuramente scomparsa. Daniel, che 
è anche la principale voce narrativa del racconto, 
si sveglia all’alba del suo undicesimo compleanno 
angosciato per il fatto di non ricordare più il volto 
della madre. È il 1945. La stessa mattina il padre lo 
porta nel Cimitero dei Libri Dimenticati, una labi-
rintica e gigantesca biblioteca, nella quale vengono 
conservati migliaia di volumi sottratti all’oblio. 
“Questo luogo è un mistero, Daniel, un santuario. 
Ogni libro, ogni volume che vedi possiede un’anima, 
l’anima di chi lo ha scritto e l’anima di coloro che 
lo hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato 
grazie a esso. Ogni volta che un libro cambia pro-
prietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora 
le pagine, il suo spirito acquista forza. Molti anni fa, 
quando mio padre mi portò qui per la prima volta, 
questo luogo era già vecchio, quasi come la città. 
Nessuno sa con certezza da quanto tempo esista o 
chi l’abbia creato. Ti posso solo ripetere quello che 
mi disse mio padre: quando una biblioteca scompa-
re, quando una libreria chiude i battenti, quando un 
libro si perde nell’oblio, noi, custodi di questo luogo, 
facciamo in modo che arrivi qui. E qui i libri che più 
nessuno ricorda, i libri perduti nel tempo, vivono per 
sempre, in attesa del giorno in cui potranno tornare 
nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito. 
Noi li vendiamo e li compriamo, ma in realtà i libri 
non ci appartengono mai. Ognuno di questi libri è 
stato il miglior amico di qualcuno. Adesso hanno 
soltanto noi, Daniel. Pensi di poter mantenere il 
segreto?”
Queste le parole che il libraio rivolge al figlio Daniel 
in quella mattina d’estate. Qui lo invita, secondo 
tradizione, ad adottare uno dei libri e a promettere 
di averne cura per tutta la vita. La scelta ricade pro-
prio su L’ombra del vento dello sconosciuto autore 
Julian Carax. Daniel ne è rapito; legge il libro tutto 
d’un fiato. Il suo entusiasmo lo porta a cercare altri 
libri dello stesso autore, ma scopre che quella in suo 
possesso potrebbe essere l’unica copia sopravvissu-
ta di tutte le opere di Carax. Un uomo misterioso, 
dalle fattezze macabre, da anni ne cerca gli scritti 
per darli alle fiamme. Si fa chiamare Laìn Coubert e 
nei libri dello scrittore rappresenta il Diavolo.
Intrigato dal mistero, Daniel inizia a indagare ripor-
tando alla luce storie di famiglie distrutte, amori 
fatali, infanzie difficili, incondizionata amicizia, 
lealtà assoluta e follia omicida. Una ricerca che dura 
un decennio e che accompagna Daniel nella sua 
crescita, fino a quando diventa un uomo; una ricer-
ca che mette in evidenza tutta una serie di eventi 
e circostanze simili a quelli della vita di Carax. Un 
parallelismo che sconvolge e turba. Tutte le vicende 

VENDITA AL DETTAGLIO

Sovizzo (VI)
Località Vigo

Tel. 0444 379011
Cell. 338 8882590

Buon
Anniversario,
Ranocchietto

LA FIRMA!
Ogni volta che lo scriviamo speriamo che sia l’ul-
tima, ma purtroppo ci ritroviamo periodicamen-
te a ricordare che Sovizzo Post non è disposto 
in alcun modo a pubblicare lettere o interventi 
di cui non sia possibile stabilire la paternità. Ci 
riferiamo in particolare alle missive prive si sot-
toscrizione o a quelle firmate solo con le iniziali: 
più volte abbiamo ribadito che siamo disposti a 
pubblicare con la dicitura “lettera firmata”, ma 
in Redazione dobbiamo essere in grado di cono-
scere (per ovvi motivi legali e di deontologia 
nell’informazione) gli autori del materiale che 
pubblichiamo. 
In particolare – visto che è l’ultimo caso in ordi-
ne cronologico – invitiamo il Signor (o Signora?) 
B.N.Z. - vista l’apparente gravità dei fatti che ci 
segnala - a rivolgersi direttamente alla nostra 
Redazione. Grazie.

La Redazione 


