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Le elezioni sono ormai alle spalle. Pubblichiamo i 
risultati della Camera ed il Senato relativi alla somma 
dei voti espressi nelle sei sezioni elettorali del nostro 
Comune, al termine di una consultazione elettorale che 
ha visto una massiccia partecipazione da parte dei cit-
tadini di Sovizzo. I numeri parlano chiaro, e non hanno 
bisogno di molti commenti. Premesso che si tratta di 
una consultazione a livello nazionale (che – come si 
è visto nelle ultime amministrative – non sempre ris-
pecchia fedelmente le scelte dell’elettorato sovizzese a 
livello locale), la Lega Nord torna ad essere dopo diversi 
anni il primo partito di Sovizzo con un fulgido risultato. 
I consensi ricevuti, uniti a quelli del PDL, garantiscono 
ai partiti del Centro-Destra di Sovizzo una robusta 
maggioranza. 
Come sempre il nostro giornale non esprime alcun giu-
dizio: ci auguriamo soltanto che il nuovo governo possa 
lavorare serenamente per il bene di tutti i cittadini, 
affrontando con impegno e sollecitudine i tanti proble-
mi che assillano le famiglie italiane in questo momento 
sicuramente non facile.
Arrivederci al prossimo numero che dedicheremo alle 
nostre mamme!

LA LAUREA DI LUCA E RACHELE
È sempre motivo di grande soddisfazione aprire un 
numero di Sovizzo Post con delle belle notizie:
il 18 marzo LUCA CRACCO di Peschiera dei Muzzi si è 
laureato in lettere all’Università di Padova (indirizzo: 
linguaggi e tecniche di scrittura) discutendo la tesi 
“Rivelazioni della montagna: Mario Rigoni Stern e 
Mauro Corona”;
il 2 aprile - presso l’Università degli Studi di Udine, sede 
Staccata di Gorizia - RACHELE SCARSO ha conseguito 
la Laurea Magistrale in Relazioni Pubbliche d’Impresa 
discutendo la Tesi “Non solo moda; i mondi possibili 
della Diesel attraverso il punto vendita” con relatore il 
Prof. Gabriele Qualizza.
Rivolgiamo di cuore ai novelli Dottori – circondati 
dall’affetto e la festosa vicinanza di famigliari ed amici 
- il consueto “ad majora”, augurando loro continue e 
brillanti soddisfazioni.

La Redazione

FIDUCIA NELLA LEGA
Domenica 13 e lunedì 14 aprile gli elettori di Sovizzo 
hanno premiato la LEGA NORD con un grande con-
senso. Il nostro movimento ha raggiunto, sia al Senato 
che alla Camera, la percentuale del 30,15%, risultando 
essere il primo partito del paese. È stata premiata la 
politica della LEGA, una politica chiara e comunicata 
con le parole della gente comune. Noi vogliamo che 
le cose funzionino bene, desideriamo camminare per 
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strada senza che qualcuno minacci la nostra incolumi-
tà, vogliamo sentirci sicuri nelle nostre abitazioni. Noi 
amiamo il lavoro, la nostra famiglia, le nostre usanze, 
la nostra religione. Siamo persone comuni e le persone 
comuni si identificano in noi. Care elettrici e cari elet-
tori il nostro compito è e sarà sempre quello di fare gli 
interessi della nostra gente. Dovremo confrontarci con 
gli alleati nel governo della Nazione: saremo intransi-
genti sui nostri principi e lavoreremo per il bene della 
nostra società. Un sentito ringraziamento a tutti quelli 
che ci hanno votato, grazie della vostra fiducia. 
LEGA NORD Sezione di Sovizzo

Il segretario Dino Bonini 

AL SEGGIO NEL SECOLO SCORSO
Nel maggio del 1972, dopo una breve serie di disperati 
incarichi di governo senza futuro, si approdò per la 
prima volta nella storia della Repubblica alle elezioni 
politiche anticipate (la scadenza naturale sarebbe stata 
l’anno appresso). Fresco di maggiore età (che allora era 
a ventuno anni), svolsi quell’anno, per la prima ed unica 
volta, l’incarico di scrutatore in un seggio elettorale. 
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A quel tempo la commissione comunale nominava gli 
scrutatori sulla base di segnalazioni fornite dai parti-
ti, applicando una sorta di spartizione proporzionale 
riferita ai risultati delle precedenti elezioni. Io entrai 
tra le quote DC, che allora a Montecchio rasentava il 
settanta per cento, e fui assegnato allo stesso seggio 
del mio amico Gigi, proposto dal PCI. Generalmente, 
per la nomina degli scrutatori, veniva usato un occhio 
di riguardo nei confronti di studenti o disoccupati: 
l’onorario di legge faceva comunque comodo. La cosa, 
però, non riguardava i comunisti, praticamente obbliga-
ti a devolvere il loro compenso al partito. Ma Gigi era 
uno convinto: diceva che suo padre l’aveva chiamato 
così in onore di Luigi Longo, “quello che aveva dato il 
colpo di grazia a Mussolini”. Nell’estate del ’69 tutti i 
movimenti giovanili di Montecchio avevano sottoscritto 
un manifesto di condanna contro l’irruzione dei carri 
armati russi in Cecoslovacchia, corsi a soffocare la 
“Primavera di Praga”. Gigi, prima di dare l’adesione 
della sua Federazione Giovanile Comunista (c’erano 
da spartire le spese di stampa), chiese tempo: doveva 
attendere da Vicenza un “sì” che non arrivò mai. La cosa 
lo deluse sinceramente, anche perché il “suo” Longo 
guardava con simpatia l’esperienza di Dubcek. Ma Gigi 
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continuiamo a farci sentire sia in Italia che all’estero, 
sperando che la gente apprezzi i nostri sforzi e ci dia 
un aiuto per portare avanti i nostri progetti. Per infor-
mazioni: Responsabile Allievi (Andrea) 3299882463; 
Presidente del Corpo Bandistico A.Pedrollo (Stefano) 
3404029530.
Andrea Ghiotto, Responsabile Allievi del Corpo 

Bandistico A. Pedrollo di Sovizzo Colle

42A PICCOLA SANREMO:
UN BILANCIO

La 42a edizione della Piccola Sanremo ha segnato l’en-
nesimo successo organizzativo dell’UC Sovizzo presie-
duta dal presidente Renato Finetti; un successo costrui-
to con mesi di preparazione e con la massima per ogni 
dettaglio. Solo così è stato possibile radunare ai bordi 
delle strade oltre 15.000 persone in una vera e propria 
catena umana che si è dipanata dal centro storico di 
Vicenza sino a Sovizzo, concentrandosi in particolare 
sullo strappo di Vigo, che ha potuto così offrire uno 
scorcio degno da passaggio del Giro d’Italia.
La passione per le due ruote, che a Sovizzo è valore 
comune a tutta la comunità, è stata trasmessa non 
solo a chi era presente ai bordi delle strade, ma anche a 
chi da casa ha seguito l’evolversi della corsa, grazie alla 
diretta web che ha contato oltre 20.000 accessi. Tutto 
questo è stato possibile grazie alla collaborazione con 
i sostenitori dell’UC Sovizzo e grazie al giusto feeling 
instaurato con tutte le amministrazioni provinciali e 
comunali interessate dalla corsa.
Non è mancato il prezioso appoggio delle forze dell’or-

dine e dei straordinari volontari che hanno protetto il 
passaggio della Piccola Sanremo, proprio come non è 
mancato l’impegno da parte di tutti gli atleti che si sono 
presentati al via.
Con questi risultati, a Sovizzo, con il sorriso sulle 
labbra carico di soddisfazione si pensa già a voltare 
pagina, mentre si sta mettendo in cantiere la prossima 
favolosa 43^ edizione e per il 1° maggio prossimo la “1a 
TEENAGERS SOVIZZO”, gara per esordienti 1° e 2° anno 
che si svolgerà nel Comune di Sovizzo con partenza 
da Piazza Manzoni ( per qualsiasi informazione www.
ucsovizzo.it).

Il Direttivo

IL CENTENARIO DELLA FILANDA
La Pro Loco Sovizzo sta allestendo per fine maggio 
una mostra fotografica e didattica per celebrare il 
centenario della Filanda di Sovizzo. L’iniziativa assume 
un importantissimo e assoluto interesse didattico, 
storico e socioculturale. La mostra che verrà allestita 
ha già ottenuto il patrocinio della Regione, Provincia e 
Comune di Sovizzo, e dei comitati locali di Pro Loco. In 
collaborazione con la Rete Museale dell’Alto Vicentino, 
del Museo della civiltà contadina di Grancona e del-
l’Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria – Sezione 
Bachicoltura di Padova, la Pro Loco allestirà una mostra 
fotografica sulla filanda e didattica sulla coltivazione 
del baco da seta e sulla produzione serica. 
La Pro Loco invita tutti coloro che hanno del mate-
riale attinente alla mostra di renderlo disponibile per 
far conoscere un periodo e un mondo così lontano, 
che suscita nei giovani curiosità e negli adulti ricordi 

nostalgici. Chi avesse attrezzature, oggetti, ma anche 
testimonianze dirette o non della filanda di Sovizzo 
sarà accolto con piacere ed entusiasmo dalla Pro Loco 
e gli darà collocazione nello spazio espositivo. È possi-
bile contattare: Renato Pilastro (338 2540161) e Pozza 
Enrico (347 2567621) oppure scrivere a proloco.
sovizzo@libero.it Ringraziando fin d’ora per la vostra 
preziosa collaborazione, vi porgiamo cordiali saluti.

PRO LOCO SOVIZZO - Il Presidente

DAL CIRCOLO TENNIS DI SOVIZZO
Anche quest’anno il circolo tennis di Sovizzo è lieto di 
presentare ai suoi sostenitori il calendario delle attività 
agonistiche della stagione 2008.
Dal 24 maggio al 01 giugno si svolgerà per la prima 
volta il torneo under 10-12-14 maschile e femminile 
“Circuito Super 9 Dunlop”. È motivo di vanto e di 
orgoglio essere riusciti ad ottenere dalla Federazione 
Italiana Tennis questo prestigioso torneo, che porterà 
numerosi ragazzi provenienti da tutta la regione e non 
solo, a giocare sui campi di Sovizzo.
Con inizio di giugno partiranno come ogni anno i 
centri estivi dedicati ai bambini del nostro paese;  è il 
momento giusto per imparare, migliorare o addirittura 
prepararsi per le gare con maggiore intensità. Oltre 
al divertimento e al gioco i ragazzi si confronteranno 
fra loro sotto lo sguardo attento del nostro tecnico 
federale. All’inizio dell’estate poi, riprenderà il torneo 
regionale a squadre maschile (D3), che vedrà impegnati 
i nostri migliori giocatori del circolo.
Dal 5 al 13 luglio ritornerà la seconda edizione del 
torneo di 4^ categoria nazionale “ Città di Sovizzo”, che 
ha visto nella scorsa edizione la vittoria di una giovane 
promessa del nostro paese, Marco Di Maro. Numerosa è 
stata la presenza di pubblico durante tutto il torneo nel 
quale ben 106 iscritti sono giunti nel nostro circolo per 
disputare questa importante manifestazione.
Quest’anno il nostro obbiettivo è far crescere questo 
grande appuntamento e portare a Sovizzo sempre 
più agonisti. Al di là dell’agonismo e dei corsi estivi è 
soprattutto il gradimento amatoriale che contraddistin-
gue l’attività tennistica del nostro circolo, come dimo-
stra la frequentazione dei campi che sempre buona; qui 
i nostri soci godono dell’ottima accoglienza del nostro 
staff e della tranquillità del nostro giardino.  Grati per 
la vostra generosa collaborazione ringraziando, assicu-
riamo anche quest’anno grandi soddisfazioni e ottimo 
divertimento. 

MUSICANDO 2008
Sabato 19 aprile, alle ore 20.45 presso l’auditorium 
delle scuole elementari serata musicale con i gruppi 
“Jack Rock Band” e “Frequenza Nomade”, in occasione 
di MUSICANDO 2008. La serata è organizzata da CPMS 
in collaborazione con il Comune di Sovizzo.

ELEZIONI POLITICHE SENATO 2008
Iscritti 4633 · Votanti 4099 · Affluenza 88.5% 

Liste Risultati %
P.L.I.   11  0.28 
LIGA VENETA R.   89 2.23 
FORZA NUOVA   10 0.25 
SINISTRA CRITICA 8 0.2 
DI PIETRO IDV   131 3.28 
PART. DEMOCRATICO 963 24.11 
LA DESTRA   88 2.2 
BENE COMUNE 26 0.65 
INTESA VENETA   10 0.25 
LEGA NORD 1205 30.16 
POPOLO LIBERTA’ 1136 28.44 
SINISTRA ARC.   67 1.68 
CASINI U.D.C.  210  5.26 
M.E.D.A.  23  0.58 
P.COM. LAVORAT   12 0.3 
PSI BOSELLI 6 0.15 

Schede bianche 34 0.83 
Schede nulle 69 1.68 
Voti nulli 1 0.02
Voti contestati 0  0 

ELEZIONI POLITICHE CAMERA 2008
Iscritti 5048 · Votanti 4448 · Affluenza 88.1%

Liste Risultati %
P. IL BENE COM 29 0.67 
P. COMUN. LAV. 12 0.28 
MORATORIA ABORTO 42 0.97 
LIGA VENETA R. 101 2.33 
SINISTRA CRITICA 16 0.37 
POPOLO LIBERTA’ 1223 28.19 
LEGA NORD 1308 30.15 
SINISTRA ARC. 73 1.68 
UDC CASINI 216 4.98 
LA DESTRA 101 2.33 
ITALIA DEI VALORI 147 3.39 
PD VELTRONI 993 22.89 
P.L.I. 9 0.21 
FORZA NUOVA 12 0.28 
U.D. CONSUMATO 7 0.16 
NO EURO GRILLO 36 0.83 
P.S. BOSELLI 9 0.21 
INTESA VENETA 4 0.09 

Schede bianche 35 0.79 
Schede nulle 75 1.69 
Voti nulli 0 0 
Voti contestati 0 0

via tiepolo, 5 - di fianco ad estetica chiara

La tessera è gratuita e non ha scadenza - promozioni sulle ricari-
che - certezza di trovare più copie a noleggio dei titoli principali
Solo per questo mese c’è l’imperdibile 3 x 2 su tutti i film in vendi-
ta (più di 300 titoli diversi tra cui scegliere)
Tantissime altre proposte ti aspettano: vieni a scoprire i vantaggi 
offerti da Scream Video!!

LA PENSIONE DI GFS
La foto è chiosa perfetta alla grande festa dello scorso 
primo aprile, quando centinaia di persone – per un 
minuto solo per chi era di passaggio o fino a notte 
inoltrata come gli ultimi irriducibili – hanno accom-
pagnato i primi passi del nostro carissimo Gianfranco 
Sinico nel magico mondo della pensione. Una serata 
memorabile, tante firme ed un unico abbraccio al suo 
grande cuore. L’accoglienza di Gianfranco e famiglia 
è stata come sempre degna della fausta occasione, 
con continue ondate di sapori ed emozioni che hanno 
lasciato tracce indelebili, incancellabili perché scritte 
col caldo fuoco dell’amicizia. Più di qualcuno si è dato 
appuntamento al primo aprile del 2009 per celebrare 
il suo primo anno di pensione...

Abbiamo tentato di dipingere un ritratto di Gianfranco in una lunga intervista esclusiva nell’ultimo numero in 
edicola del rinnovato “Corriere Vicentino” che potete trovare in edicola: semplici pennellate per descrivere un 
autentico personaggio dalle caleidoscopiche sfumature.
Diverse sono stati poi i riconoscimenti e le testimonianze di affetto, tra cui quella racchiusa in una pergamena 
letta dal Sindaco Lino Vignaga a nome dell’intera cittadinanza: “A Gianfranco Sinico, poliedrico ufficiale d’ana-
grafe e stato civile del Comune di Sovizzo, memoria storica delle nostre valli, pianure e colline, presenza “sostan-
ziosa” e sostanziale negli uffici comunali, sempre disponibile riferimento per cittadini ed associazioni, generoso 
sostenitore della fratellanza e gli ideali degli Alpini, acuto scrittore e giornalista dalla penna versatile, attore mul-
tiforme e vivace autore di teatro nonché progenitore della specie “Homo Sinicus”... l’Amministrazione comunale di 
Sovizzo porge a nome dell’intera cittadinanza il suo più sentito grazie per l’esempio, la collaborazione e l’impegno 
profusi e gli augura commossa e riconoscente un luminoso futuro pieno di gioiose soddisfazioni”.
Gianfranco ha dichiarato di avere finalmente un bel po’ di tempo da dedicare anche alla scrittura: lo abbiamo 
subito messo all’opera. Visto il clima elettorale delle ultime settimane ha sciolto le briglie della memoria, ricor-
dando la sua unica esperienza come scrutatore al seggio. Nel secolo scorso...
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“putana”. Io presi un panino e feci un gesto per dividerlo 
con Gigi che,  con fare risoluto e sdegnato,  mi mandò 
di traverso il boccone sentenziando ad alta voce: ”Voi 
democristiani state sempre a mangiare”. Non si mosse 
dal seggio e non toccò cibo per tutto il giorno: il soc-
corso rosso non prevedeva vettovaglie per i suoi scru-
tatori. Verso sera i rappresentanti di lista scorrevano gli 
elenchi elettorali alla ricerca di chi non aveva votato: 
ognuno per la sua parte mandava dei “galoppini” a 
verificare la situazione degli assenti. Tornavano gli esiti 
delle indagini: “Viene a votare domani”. Oppure: “Ha la 
febbre”. Ciò non scoraggiava gli attivisti dei partiti che 
andavano a prendere in auto l’infermo il quale, intabar-
rato come un esploratore polare, veniva accompagnato 
in cabina per la bisogna. Con questo sistema nel nostro 
seggio la partecipazione al voto fu pressoché totale. 
Il lunedì, dopo il rituale panino per noi ed il digiuno 
per Gigi, si approdò allo scrutinio. E qui Gigi, fino ad 
allora sostanzialmente pacifico, avviò una tenzone 
senza esclusione di colpi con il presidente, sollevando 
contestazioni ad ogni occasione possibile, nell’inten-
to di limitare la preponderanza della Balena Bianca 
ed incrementare il gruzzolo del PCI. Il maestro del 
“Riverisco!” aveva il suo daffare per zittire l’impeto di 
Gigi, che qualche volta si inventava delle interpretazioni 
inverosimili al limite del ridicolo, ora in un voto di lista, 
ora per una preferenza. Io stesso stentavo a riconoscere 
in quel testone esagitato il mio amico, antico compa-
gno di giochi e di gioventù. Con i conteggi a posto, la 
sera grazie a Dio chiudemmo il seggio. Il presidente ci 
congedò con un ambiguo “arrivederci”. Presi la strada 
di casa accompagnato da Gigi, visibilmente soddisfatto 
per l’otto per cento raggranellato dai suoi (“Non è poco 
in un paese di magna-particole come questo”). Lo rim-
proverai per l’eccessivo accanimento ostentato durante 
lo spoglio. Aveva ricevuto precise istruzioni pure lui 
dal partito: “Anche una sola scheda recuperata in ogni 
seggio, significava in tutta Italia un bottino di cinquan-
tamila voti”. E la signora Ernesta? “Quella anguana era 
di certo un voto DC!”. Ovviamente Gigi non seppe mai 
che io non la conoscevo. Gli dissi che comunque non 
avevo digerito il suo antipatico rifiuto di dividere il mio 
panino. “Scusami – rispose – ma anche questo me l’ave-
vano insegnato alla riunione.“ Ci salutammo con una 
mezza risata, anche se c’era poco da stare allegri: di lì 
a qualche giorno, l’uccisione del commissario Calabresi 
e la strage di Peteano avrebbero dischiuso una nuova 
stagione di angoscia.

Gianfranco Sinico

DAL COMITATO RIASSETTO 
IDRAULICO DI TAVERNELLE

Il Giorno 11 aprile 2008 alle ore 20.45, presso il bar 
Garzotto di Tavernelle, il Gruppo promotore ha indetto 
un incontro pubblico per creare un Comitato spontaneo, 
regolarmente costituito, per dare voce contro il proget-
to riassetto idrico ambientale della zona di Tavernelle 
voluto dall’attuale Amministrazione del Comune di 
Sovizzo. Erano presenti circa settanta persone rap-
presentanti di altrettante famiglie, con una raccolta  
totale di 150 firme. Uno dei nostri promotori, il signor 
Antonino Antronaco, spiega i motivi perché nasce 
questo comitato e invita i presenti a non firmare il 
questionario inviato dal Sindaco di Sovizzo da restituire 
entro 30 giorni all’Ufficio tecnico.
All’incontro era presente un professionista che è a 
conoscenza della lottizzazione, illustrando le varie 
problematiche del Quartiere. Ci si chiede come mai il 
punto più basso (inizio di Viale degli Aceri che incrocia 
con via Dante Alighieri) non subisce esondazioni mentre 
via dei Mandorli e via dei Peschi, poste ad un livello più 
alto, vengono allagate? Ci si chiede se il nuovo pozzo 
drenante posto all’interno delle nostre proprietà, riusci-
rebbe ad assorbire tutta l’acqua piovana? Ci si chiede 
se un pozzo drenante di 5 metri di profondità e di metri 
1,30 di diametro, danneggerebbe le fondamenta delle 
nostre case, visto che le stesse non sono isolate con le 
nuove tecnologie attuali? Ci si chiede se è stato chiesto 
l’intervento di un geologo per verificare il grado di 
assorbimento dei terreni?
Portiamo a conoscenza alcuni suggerimenti consigliati 
da un tecnico del settore di fama regionale. Il progetto 
potrebbe essere rivisto nel modo seguente: eseguire un 
rilievo esecutivo di tutti i collettori esistenti; verificare 
il dimensionamento delle tubazioni esistenti alla luce 
dei coefficienti idrometrici calcolati da AIM; stabilire 
di conseguenza i collettori insufficienti allo smaltimen-

to delle acque meteoriche; potenziare con condotta 
parallele, le vie, all’interno della lottizzazione, che 
risultino carenti; sostituire, se necessario, il collettore 
principale in Via Risorgimento; realizzare una vasca di 
equalizzazione sfiorando la portata in eccesso dal col-
lettore di Via Risorgimento, in sostituzione di sfioratori 
veri e propri di difficile realizzazione per mancanza di 
fossi adeguati; modificare gli allacciamenti esistenti 
solo se privi di pendenza o se realizzati con tubazioni 
sottodimensionate; nomina di un tecnico imparziale per 
rivedere il progetto; questa ipotetica nuova imposta-
zione comporta una esecuzione, che non danneggia le 
proprietà private.
Dopo aver ascoltato le varie opinioni dei presenti, tutti  
a favore, si da per alzata di mano alla elezione del 
Direttivo composto da: Muraro Giovanni (Presidente); 
Antronaco Antonino (Vice Presidente); Peserico Leonida 
(Segretario); Svab Ezio, Pertile Mario, Urbani Enrico, 
Biasiolo Cristian (Consiglieri)
È stato deciso all’unanimità di inviare un esposto ai 
seguenti Uffici pubblici per bloccare l’inizio dei lavori 
e per proteggere le nostre proprietà private: Procura 
della Repubblica, Prefettura, Provincia, Servizio Igiene 
e Sanità, AIM - Ufficio tecnico, Questura,Protezione 
civile, ASL, Giornale di Vicenza, Sindaco di Sovizzo, Area 
segreteria Organi Istituzionali di Sovizzo
In data 15 aprile 2008 alcuni rappresentanti del 
Comitato hanno illustrato al Sindaco di Sovizzo i motivi 
della nostra contrarietà; sorprendentemente non abbia-
mo riscontrato alcuna fattiva collaborazione, anzi ci ha 
fornito delle risposte evasive e contraddittorie, segno 
evidente che il nostro Sindaco considera i Tabernulensi 
cittadini di serie B. Malgrado ciò il nostro consigliere di 
zona Antronaco presenterà un’ulteriore interrogazione 
al Consiglio comunale sperando che i Consiglieri  fac-
ciano proprie le nostre richieste. Il mese prossimo indi-
remo una nuova riunione per informare degli ulteriori 
sviluppi tutti i Cittadini del primo stralcio del progetto.

Il Presidente del comitato Muraro Giovanni

DUE RUOTE, DUE PAROLE
DI PRIMAVERA 

“Le ruote delle biciclette, le parole della gente, le grida 
dei bambini” è questa la primavera! Pensai; fu qualche 
giorno fa in quella domenica sovizzese quando, ricoper-
ta dal sole, percorse le nostre strade con i suoi intrepidi 
ciclisti la “Piccola Sanremo”, un’affascinante impresa 
di sport e fatica per gli atleti e gli organizzatori, un 
immenso spettacolo per la gente che affollava le vie 
e una sconfinata finestra aperta sulle nostre colline e 
le nostre campagne al risveglio dopo mesi d’inverno...
Campi e boschi, sentieri e strade, pedalare, correre e 
passeggiare.
Quel giorno ho considerato che è come se avessimo un 
paradiso a pochi minuti dal centro, un naturale giardino 
che alcuni conoscono, mentre altri lo ignorano, faccio, 
quindi, un invito a quest’ultimi: andate a visitarlo; in 
fondo, come ha detto il dottor Ruffini, il 25 Marzo, 
nell’esposizione del suo valido  progetto alle associa-
zioni di Sovizzo, un po’di movimento fa bene alla salute 
e al corpo! E aggiungo, anche alla nostra mente, per 
ritrovare serenità e chissà forse un po’ della nostra 
infanzia, un po’ della nostra primavera la quale è in noi 
e mai svanisce.

Pablo D’Olivo

CORSI DI MUSICA & CORPO 
BANDISTICO A. PEDROLLO

MUSICA: arte del canto e del suono... Questa la spie-
gazione che si può trovare in un qualsiasi dizionario 

era un duro e puro, e marciava dritto sui binari levigati 
dell’apparato rosso. 
L’appuntamento elettorale del ‘72 nasceva in un clima 
generale piuttosto teso, dovuto ai gravi problemi del-
l’economia ed all’inasprimento del terrorismo (Feltrinelli 
era da poco saltato in aria a Segrate). Nella settimana 
precedente le elezioni, in una affollata riunione, noi 
scrutatori DC venimmo opportunamente informati ed 
istruiti sul delicato compito che ci attendeva: quella 
consultazione era determinante per il futuro del Paese 
e noi eravamo i garanti della regolarità delle operazioni. 
Fu una specie di investitura, che ci portavamo addosso 
come una solenne missione. Venne il sabato dell’in-
sediamento. Il presidente era un insegnante noto in 
paese per il suo rigore, uno di quelli che si salutava con 
l’espressione “Riverisco!”: ci invitò a collaborare ese-
guendo scrupolosamente ogni sua istruzione. Quando 
dissigillò il timbro a secco della sezione, lo esibì a tutti 
come un ostensorio e disse: “Signori, questa è la cosa 
più importante presente in questa stanza!”. Gigi ed 
io conoscevamo molte persone che si presentavano 
a votare: questo agevolava il riconoscimento degli 
elettori, anche se un episodio mi lasciò inizialmente 
stupefatto la domenica del voto. Una anziana signora, 
appena aperto il seggio, si era presentata senza docu-
menti di identità e, mentre il presidente chiedeva se 
qualcuno la conoscesse, si guardava in giro in evidente 
imbarazzo rivolgendosi a Gigi: “Ti ho visto nascere, non 
mi riconosci?”. Gigi inspiegabilmente scuoteva la testa 
con fare interrogativo. Fui io risolvere la situazione, 
sbirciando il nome sul certificato e sparando: “Ma chi 
non conosce la Ernesta?”. Gigi mi fulminò, mentre la 
Ernesta si illuminava e il presidente mi guardava scetti-
co. Fu l’unico intervento verbale della mia breve carriera 
da scrutatore.
La domenica era mite e la partecipazione era massiccia. 
Crocchi di giovani ragazze si radunavano attorno agli 
alpini di guardia, suscitando la nostra invidia di forzati 
delle liste e delle schede. All’ora di pranzo arrivò al 
seggio una cesta di vimini “riservata agli scrutatori 
della DC”: c’erano una decina di panini (di tipo “cioppa”) 
con salame di casa, un fiasco di vino ed una focaccia 
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per il “miglior repertorio musicale”. Esperienza ripetuta 
con la partecipazione, dal 8 al 11 settembre 2005, alla 
2a Edizione della Maratona delle Bande Musicali in 
Lussemburgo, che ci ha dato modo di esibirci alla Place 
D’Armes (Lussemburgo città). Nel 2008 da segnalare il 
gemellaggio con la Banda di Caprino (VR), che si realiz-
zerà con i concerti del 17 maggio in quelli di Verona e 
del 28 giugno presso i Castelli di Montecchio Maggiore, 
avremo così modo di confrontarci con un altro gruppo 
mosso dalla stessa nostra passione per la musica.
Attualmente l’”Arrigo Pedrollo” è composto da circa 
30 elementi dei quali fanno parte i giovani che rap-
presentano la sezione allievi del Corso di Orientamento 
Musicale avviato già da alcuni anni. Obiettivo del 
nostro gruppo è di promulgare la cultura musicale 
mettendo a disposizione, maestri diplomati e strumenti, 
a chiunque fosse interessato a conoscere la tradizione 
musicale bandistica.

DI RITORNO DAL BANGLADESH

d’italiano, che però non può bastare per poter dare l’idea 
di cosa in realtà nasconde il mondo musicale, tanti sono 
i generi che dall’antichità ad oggi si sono poi mischiati 
e hanno dato origine a contaminazioni di vario genere. 
Classica, rock, pop, jazz, reggae, soul, dance... (e chi più 
ne ha più ne metta) vari generi di musica da ogni parte 
del globo e del tempo che alla fine avevano/hanno/
avranno lo stesso scopo principale quello di essere suo-
nati, cantati, ballati e ascoltati.
Ecco perché, noi del Corpo Bandistico “Arrigo Pedrollo” 
di Sovizzo Colle, mossi dalla voglia di condividere con 
altri la passione per quest’arte ci impegniamo, nel nostro 
piccolo, a portare avanti la tradizione delle “Bande 
Musicali”, cercando di suonare e di farci sentire alle 
manifestazioni dove i gruppi come il nostro si possono 
esibire. Ma nulla è facile come sembra, infatti la tradi-
zione bandistica sta perdendo un po’ il confronto con le 
mode del momento dato che molti la considerano “un 
qualcosa di antiquato”, per questo noi non demordia-
mo e anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare 
dei Corsi d’Orientamento musicale (settembre-maggio) 
per strumenti a fiato (clarinetto, sassofono, tromba, 
trombone, flauto traverso...) e percussioni in genere, 
che stiamo portando avanti già da parecchi anni e con i 
quali speriamo di raccogliere sempre più allievi per dare 
un futuro alle associazioni come la nostra.
Il nostro scopo e’ di proporre un’alternativa, alla già 
folta offerta di corsi e di sport in genere, a tutti coloro 
che volessero sperimentare qualcosa di diverso, grandi 
o piccoli che siano e di promulgare la cultura della 
musica come svago e momento di compagnia. 
Il Corpo Bandistico “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle è sorto 
nel 1960 da alcuni musicisti appassionati del posto e 
diretti dal M. Adriano Zuccon; un gruppo amatoriale che 
con il tempo è diventato un vero e proprio Complesso 
Strumentale, termine questo che gli rende più giustizia 
visti i sacrifici delle persone che lo compongono siano 
essi diplomati in conservatorio che semplici appassio-
nati di musica. Ha ricevuto il diploma d’onore all’Arena 
di Verona nel 1966, nel 1987-90-95 e 2000 è stato 
ospite della Parrocchia di Alfotner a Zurigo dove ha 
eseguito alcuni concerti mentre nel 1990 si è gemellato 
con la banda della città di Zeghed in Ungheria. Nelle 
sue iniziative a carattere sociale spiccano il concerto 
natalizio alle carceri di Vicenza. Nel 2002 l’uscita 
del primo CD, composto da brani che spaziano dalla 
colonna sonora di famosi film a pezzi di musica leggera 
internazionale. Nell’aprile del 2004 ricordiamo la par-
tecipazione del gruppo alla 5a Edizione della Maratona 
delle Bande Musicali svoltasi in Repubblica Ceca, dove 
abbiamo avuto modo di esibirci a Podebrady e nella 
Città Vecchia di Praga ottenendo il riconoscimento 

Tutti noi ci incontriamo una volta a settimana alle prove 
serali per divertirci assieme e per far pratica con i brani 
del nostro repertorio che spazia dalla semplice marcia 
popolare alla musica classica, dalla colonna sonora al 
brano di musica rock o leggera sia italiana che stranie-
ra. Nei nostri corsi si insegna a leggere le note di uno 
spartito musicale e poi a familiarizzare con uno degli 
strumenti precedentemente citati i quale ci permette 
di trasformare in suono ciò che a prima vista (lo spar-
tito) sembra un’insieme confuso di pallini, stanghette e 
altri simboli strani e poco conosciuti ai più. La musica 
richiede però serietà nello studio, regolare frequen-
tazione dei corsi o delle prove serali, ma alla fine ci 
porta anche la soddisfazione che si concretizza con la 
buona riuscita di un concerto o di una manifestazione 
grazie agli applausi del pubblico. Senza la pubblicità dei 
mass media e difficile farsi sentire e conoscere ma noi 

Sono rientrati da pochissimi giorni ed al momento è impossibile riassumere “a caldo” 
in poche righe il viaggio meraviglioso che li ha visti come protagonisti. Luciano e 
Michela Ponte con Franca Sinico si sono spinti fino al lontano Bangladesh dove vive 
ed opera Padre Anthony Sen, sacerdote cattolico nella cui missione vengono accolti i 
bambini adottati a distanza tramite l’associazione “Progetto Giulia”.  Momento culmi-
nante della loro visita è stata l’inaugurazione dell’edificio polifunzionale intitolato alla 
memoria della piccola Giulia Ponte, opera costruita grazie ai proventi della vendita 
del libro “Homo Sinicus – Dall’Amarone al cellulare” e di altre iniziative organizzate 
dall’associazione.  
Michela e Luciano stanno mettendo ordine alla grande quantità di foto, ricordi, volti 

ed emozioni: una prima occasione per incontrarli e rimanere contagiati dal loro entu-
siasmo sarà l’assemblea ordinaria dell’associazione prevista per la prossima domenica 
20 aprile alle ore 16.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Montemezzo 
cui seguirà alle 18.45 la cena sociale sempre presso la sala della comunità. Per con-
fermare la partecipazione alla cena è indispensabile dare conferma telefonando allo 
0444 536421 (Claudia) oppure scrivendo a progettogiulia@virgilio.it .
Pubblichiamo in anteprima alcune foto scattate durante l’emozionante visita in 
Bangladesh: sicuramente in futuro non mancheremo di dare spazio ad un dettagliato 
resoconto della stessa.

La Redazione

MONTEMEZZO:
IL CAMPANILE RESTAURATO

Ritorna agli antichi splendori il glorioso campanile 
della chiesa di Montemezzo dopo l’accurato lavoro 
di restauro dell’inverno scorso.
Sono state ripristinate le facciate del campanile 
e i due quadranti dell’orologio. Sostituiti i vecchi 
e usurati mozzi in legno delle campane  e auto-
matizzate le stesse con comando radio satellitare. 
Ristrutturate e pulite le pietre e sistemata la cella 
campanaria. Portata inoltre a norma la messa a 
terra del parafulmine e sottoposti a lucidatura dure-
vole i globi della croce sulla sommità della torre. 
Il rev. parroco don Giuseppe e tutta la comunità 
plaudono con giusto orgoglio a questa opera e alla 
generosità degli abitanti di Montemezzo.

Alberto Cecchinato

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA... PRIMAVERA
Per fortuna che l’appuntamento non era stato troppo 
pubblicizzato. Altrimenti sarebbe stato impossibile far 
spazio al foltissimo pubblico. L’auditorium delle scuole 
elementari era infatti stracolmo di amici, parenti ed 
estimatori, tutti intenti ad assistere ad una “prima” 
di grande interesse. Alcuni “allievi” partecipanti alla 
lodevole iniziativa dell’ Università Adulti – Anziani, in 
barba alla timidezza ed alla scarsa abitudine nel cal-
care le scene, si sono messi in gioco cimentandosi in 
una impegnativa pièce teatrale: “Sogno di una notte 
di mezza estate” di William Shakespeare sotto la guida 
paziente ed entusiasta del regista Stefano Capovilla. 
Pur essendo stato preparato in tempi ridottissimi, lo 
spettacolo ha avuto un esito straordinario. Un succes-
so travolgente per i costumi, le scenografie e gli effet-
ti; ma soprattutto per gli attori, nella quasi totalità 
autentiche matricole  del palcoscenico. Nonostante 
la comprensibile emozione tutti hanno dato prova di 
impegno, abnegazione e di quella giusta dose di auto-
ironia che rende queste rappresentazioni ancora più 
belle e “vissute”. Di fronte a tanta bravura non si può 
fare a meno di sperare in future performance, confor-
tati dalla certezza di aver scoperto nuovi ed inattesi 

talenti a pochi passi da casa; a prescindere (direbbe il grande Totò) dalle primavere e l’inesperienza. Tutto ciò 
grazie ad iniziative preziose come l’Università degli Adulti – Anziani: occasioni da proporre e divulgare, percorsi 
che invitano ed aiutano a conoscere non solo i tesori della cultura e del sapere, ma soprattutto l’entusiasmo di 
riscoprirsi sempre più protagonisti nel grande palcoscenico della vita.
Ancora complimenti a tutta la bella “Compagnia”: ad maiora! 

La Redazione


