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Ben ritrovati a tutti voi! La nona stagione di Sovizzo 
Post inizia con il numero 150 del giornale e, 
con l’occasione, abbiamo voluto celebrare questa 
nostra piccola–grande ricorrenza con un’edizione 
tutta a colori. Dalla prossima uscita torneremo al 
consueto formato, visto che i costi lieviterebbero 
considerevolmente. Non escludiamo però di ripro-
porci anche in altre occasioni con una veste che ci 
auguriamo incontri il vostro gradimento.
Per chi dirige un giornale gli anniversari sono un 
autentico campo minato: in primis per il rischio sot-
tile di scivolare nella autoreferenzialità; in secondo 
luogo per l’ancora più temuto pericolo di ripetersi, 
mettendo a nudo tutti i limiti di una fantasia che 
lotta nel sempre più difficile tentativo di trovare 
parole nuove e comprensibili a tutti.
Può sembrare un gesto di pigrizia da parte nostra, 
ma vi invitiamo ad un piccolo sforzo che ci consente 
di non usare una intera pagina anche solo per dirvi 
grazie: entrate sul nostro sito www.sovizzopost.it, 
cliccate sull’archivio storico e cercate il numero 
100. In quell’occasione tentammo di ringraziare 
tutti: a distanza di anni ci accorgiamo di quante 
altre persone vorremmo aggiungere, anche per il 
continuo, vorticoso cambiamento del nostro paese; 
magari citando anche gli amici che non sono più 
qui tra noi e che da lassù continuano a seguirci con 
immutato affetto. Soprattutto vorremmo mettere 
in bella evidenza i nomi dei tanti bimbi venuti al 
mondo e di quelli che stanno per arrivare: è a loro 
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che dedichiamo questo numero 150.
Infine il ringraziamento più grande: agli sponsor 
ed ai benefattori, in particolare ad un amico – il cui 
nome, come promesso, non citerò – che assieme 
alla sua famiglia ha dimostrato con la consueta 
signorilità un concreto, anonimo e disinteressato 
appoggio al nostro giornale. Lo sforzo dei volontari 
è sì importante, ma è altrettanto preziosa la sen-
sibilità di  persone ed aziende che – oltre per un 
giusto ed importante ritorno in immagine – inve-
stono risorse in una sorta di “azione morale”. Uno 
sforzo che da anni favorisce l’esistenza a Sovizzo di 
uno strumento libero, gratuito ed aperto a tutti, in 
grado di garantire a ciascun cittadino, movimento 
ed associazione lo spazio per far sentire la pro-
pria voce. Nonostante lo abbia più volte ricordato 
sulle colonne del giornale, anche in questa occa-
sione non posso pertanto fare a meno di ribadire 
che senza il prezioso sostegno di queste persone 
Sovizzo Post non esisterebbe.
Abbiamo davanti mesi impegnativi ed importanti, 
dopo una calda estate che speriamo abbia ritem-
prato tutti nel corpo e nello spirito. Grazie a Dio i 
fantasmi più paurosi, quelli di una crisi che sem-
brava travolgere tante nostre sicurezze, sembrano 
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La notizia più bella con cui potessimo mai aprire 
questa nuova stagione di Sovizzo Post è la nascita 
di un bimbo. E la Provvidenza di viene incontro 
con due splendide bambine giunte tra di noi nella 
calda estate ormai alle spalle, inondando di luce 
le loro famiglie. A queste piccole meraviglie l’ono-
re delle prime foto totalmente a colori nella storia 
di questo giornale: ad multos annos! 

Lo scorso 24 luglio è nata a Valdagno MARIANNA 
CONCATO, allietando di gioia mamma Valentina 

e papà Ruggero, attorniati dai nonni Maria 
Speranza, Giuliano, Elsa e Luciano. Ci uniamo 
tutti alla loro grande gioia!

Il primo agosto, sorprendendoci con un po'v di 
anticipo, è nata a Vicenza ANITA SPILLER. Oltre ai 
felicissimi neo-genitori Consuelo e Dario, abbrac-
ciamo in particolare la nonna Nadia ed “romban-
te” nonno Severino che ora – sempre non lo abbia 
già fatto – dovrà predisporre una nuova, rosacea 
tessera per la nuova baby-socia del Motoclub di 
Sovizzo!

Cartoleria, 
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per tutte le 
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Alla fine di luglio una delegazione del Moto Club 
Sovizzo si è recata a L’Aquila a chiudere degna-
mente l’iniziativa “Sovizzo per l’Abruzzo - Un aiuto 
subito”, promossa dalla stessa associazione (in 
collaborazione con Sovizzo Post) immediatamen-
te dopo il tragico terremoto che aveva in aprile 
messo in ginocchio quella regione. Sin dalla 
metà di aprile il presidente Severino De Gobbi 
aveva coordinato le operazioni di sensibilizzazio-
ne e di raccolta fondi, allestendo costantemente 
periodici presidi nelle piazze (con il prezioso 
contributo dell’Azienda florovivaistica Frigo di 
Tavernelle)  e attivando contatti diretti con pri-
vati ed associazioni. Questa operazione, che ha 
degnamente caratterizzato la recente ricostitu-
zione del Motoclub Sovizzo, ha consentito di met-
tere insieme la somma 5.200 euro che, appunto, 
è stata consegnata direttamente ai responsabili 
dell’Associazione Motociclisti Aquilani. Questo 
gruppo, in collaborazione con altri sodalizi ed 
onlus abruzzesi, si è fatto carico di attivare un 
fondo destinato a particolari sostegni nei riguardi 
della popolazione colpita dal terremoto. In pratica 
l’organizzazione vuole affrontare situazioni, gene-
ralmente trascurate dagli interventi istituzionali, 
che possono riguardare l’individuo, come la fami-
glia o la comunità:  i libri scolastici dello studente, 
gli occhiali dell’anziano, la biblioteca dell’istituto 
scolastico, ecc... I Motociclisti Aquilani, ovvia-
mente, non hanno smentito lo spirito ospitale 
della gente abruzzese, riservando ai “nostri” una 
accoglienza molto calorosa, inserita fra l’altro nei 
preparativi del Motoraduno che si è poi tenuto 
nella periferia de L’Aquila il giorno appresso. 
Purtroppo la rappresentanza sovizzese ha avuto 
solo il tempo di un “mordi e fuggi”, ma c’è stato 
comunque il tempo per una visita turbata e 
malinconica nel centro della città ferita, dove non 
sono mancati momenti di profonda commozione.  

L’atteggiamento delle persone incontrate, pur 
coscienti delle dimensioni del dramma, è impron-
tato ad una sobria fiducia, anche se qualcuno, 
con i capelli grigi, non riesce a mascherare una 
personale amarezza. “Forse – dice – ripensando 
a questi mesi, i bambini domani ricorderanno una 
stagione senza la scuola. I sessantenni di oggi, 
invece, ricorderanno la scomparsa dei punti di 
riferimento che hanno contrassegnato una vita: 
la bottega del barbiere, il bar della chiacchiera,  il 
corniciaio, il meccanico delle bici… Ricorderanno 
un’Aquila che non ci sarà più, inghiottita in una 
notte”. Molto intenso è stato anche l’incontro 
con il sindaco Massimo Cialente, reduce dalla 
nota conferenza stampa in cui aveva conside-
rato l’intenzione di restituire la fascia tricolore 
al Presidente della Repubblica. Snocciolando 
numeri ed informazioni, ha espresso tutte le pre-
occupazioni di un uomo in trincea con problemi 
immediati da risolvere con la gente, non sempre 
supportato a dovere dalle strutture di Protezione 
Civile, Regione e Governo. Ci congeda con un 
“Buon ritorno a casa! E lassù non dimenticateci: 
siamo in grande difficoltà”. Ma la sua espressione 
è stata molto più colorita. 
L’abbraccio di saluto con i Motociclisti Aquilani è 
stato molto cordiale: l’arrivederci è a L’Aquila, a 
luglio 2010, fra un anno.

Gianfranco Sinico

 W LE DONNE! 
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del contendere. Ovviamente nel breve periodo che 
separava la conclusione delle indagini del CTU e 
l’inizio dell’anno scolastico non è stato material-
mente possibile eseguire un intervento definitivo 
ma solo eseguire una prima sistemazione volta 
ad eliminare nelle aule interessate il problema di 
infiltrazione di acqua. Pertanto non è escluso che 
in altri ambienti possano verificarsi dei modesti 
fenomeni di gocciolamento. È imminente l’appro-
vazione del progetto di sistemazione  e nei prossimi 
mesi verrà effettuata la completa sistemazione 
della copertura. Ciò avverrà in assoluta sicurezza, 
senza impedire l’eventuale svolgersi delle attività 
scolastiche.

L’Amministrazione comunale

 POLISPORTIVA: 
 IL PROGRAMMA 

Per motivi di spazio per questo numero non riu-
sciamo a pubblicare per esteso il ricchissimo pro-
gramma (con i relativi orari) delle numerose attività 
proposte dalla Polisportiva di Sovizzo. Oltre ai vari 
corsi di ginnastica (mantenimento e presciistica) in 
palestra, vengono proposte altre discipline tra cui 
volley, basket, aikido, jazzercise, joga, danza, etc. 
Vi invitiamo pertanto a visionarlo quanto prima nel 
dettaglio connettendovi al sito www.polisportiva-
sovizzo.it.

La Redazione 

 CENTRI ESTIVI 
“L’estate sta finendo…”. Sulle note di questo moti-
vetto, vorrei indirizzare attraverso Sovizzo Post un 
grande ringraziamento e un particolare apprez-
zamento a quanti hanno reso un po’ più semplice 
per le famiglie e certamente più bella per i nostri 
ragazzi l’estate: mi riferisco agli organizzatori, alla 
direttrice e agli animatori del Centro Estivo par-
rocchiale dove ancora una volta è stata offerta ai 
nostri bambini e ragazzi, dopo la fine delle scuole, 
una preziosa opportunità di stare insieme facendo 
qualcosa di valido e divertente. Come genitore, vor-
rei esprimere l’apprezzamento per l’iniziativa, che 
a Sovizzo va avanti con successo da parecchi anni. 
Cosa sia il Centro estivo credo lo sappiano tutti; 
è una realtà che nel corso degli anni ha accolto e 
guidato gruppi sempre più numerosi: mi pare di 
aver sentito che quest’anno nelle sette settimane 
di attività, con  accoglienza dalle 8 alle 12, per qual-
che richiesta anche più lunga, gli iscritti sono stati 
160, nelle prime settimane, e poi numeri varia-
bili, comunque sempre attorno ai 140. Ai ragazzi 
sono state proposte varie attività, non solo giochi 
all’aperto e mattinate in piscina, ma anche giochi 
di società, esperienze di cucina, spazi dedicati alla 
pittura con la guida di una vera pittrice, proposte 
di manualità con realizzazione di piccoli lavori 
orgogliosamente esibiti all’uscita dalla Casa della 
dottrina, da parte dei soddisfatti creatori.
Credo sia dunque una bella opportunità: per i 
ragazzi, che possono divertirsi insieme e occupare 
il tempo con gli amici di scuola o con nuovi amici, 
un prezioso servizio per le famiglie, che sanno i figli 
al sicuro, in attesa di godere le ferie tutti insieme. 
Grazie, dunque, a tutta la struttura organizzativa 

ormai alle spalle. Ci vorrà ancora pazienza: la 
situazione non è ancora rosea per più di qualche 
famiglia, ma si inizia a vedere un po' di luce alla fine 
del tunnel. Non mancano le note positive: pur in un 
periodo di ferie in molti non se ne sono rimasti inat-
tivi: complimenti vivissimi pertanto ai tanti volontari 
e cittadini innamorati del loro paese, persone che 
si sono impegnate nella preparazione e gestione 
delle nostre splendide sagre. Ora manca solo quel-
la del Petarèlo al Vigo, domenica 27 arriva “W San 
Michele”: l’autunno è davvero alle porte.
Buona lettura e… fatevi sentire!

Paolo Fongaro con la Redazione di Sovizzo Post

 LA LAUREA DI ANNA PERETTI 
L’estate del 2009 verrà ricordata dalla famiglia 
“Perry” Peretti non solo per le imprese di Tom Perry 
sulle montagne care a Giovanni Paolo II, ma anche 
per la laurea di Anna. Lo scorso 14 luglio ANNA 
PERETTI ha infatti conseguito la laurea triennale in 
Lingue e Letterature Straniere per il Management 
Turistico ed il Commercio Internazionale pres-
so l'Università degli studi di Verona con la tesi 
(redatta e discussa in lingua inglese) “AAVE African 
American Vernacular English -  Study of its main 
linguistic features through film analysis ; L'inglese 
Afroamericano - studio delle sue  principali carat-
teristiche linguistiche attraverso l'analisi di un  
testo filmico. Redatta  e discussa in lingua inglese. 
Relatrice è stata la Prof.ssa Maria Ivana Lorenzetti. 
Ad Anna le più vive congratulazioni per l’importante 
traguardo raggiunto, con la certezza che la vita le 
darà tante altre soddisfazioni. Ad maiora! 

La Redazione 

 IL TETTO DELLA MATERNA 
Il problema principale cui l’Amministrazione comu-
nale si è dedicata, una volta eletta, è stato quello 
delle infiltrazioni di acqua che riguardavano prin-
cipalmente il soffitto di due aule e di una delle due 
sale mensa nella nuova scuola materna. 
Il Comune di Sovizzo aveva già provveduto sin da 
febbraio a richiedere un accertamento tecnico pre-
ventivo al Tribunale di Vicenza per un accertamento 
sulle cause e responsabilità della problematica. 
La nomina del C.T.U. è avvenuta solo a giugno. 
Nel frattempo il Comune aveva nominato un C.T.P. 
(Consulente Tecnico di Parte) nella persona dell’ing. 
Fabio Peron, professore associato di fisica tecnica 
ambientale presso l’Università I.U.A.V. di Venezia.
Tale accertamento è iniziato e si è concluso nel 
corso del mese di luglio. Solo con la conclusione 
delle indagini si è potuto “manomettere” l’oggetto 
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trasmettendoti
TRANQUILLITÀ, AFFIDABILITÀ e SICUREZZA

 NOZZE D’ARGENTO 
Pubblichiamo volentieri il messaggio e la foto 
che ci hanno spedito i parenti ed amici di 
MANUELA NICOLIN e FABIO BELLORO in occa-
sione delle loro nozze d’argento. Anche la 
Redazione e gli amici di Sovizzo Post si strin-
gono attorno agli sposi in un grande abbraccio, 
con l’augurio di ancora tanti anni luminosi 
come il loro sguardo nel bellissimo giorno di 
festa che li ha visti come protagonisti. 
“Il 25 agosto 2009 Manuela e Fabio hanno 
festeggiato i loro primi 25 anni di matrimonio. 
Alla festa hanno partecipato entrambi i “clan” 
Nicolin e Belloro che contribuiscono a rendere 
ancora più gioiosa la ricorrenza. Crediamo 
sia giusto  gioire e celebrare la solidità di un 
amore, nato quasi sui banchi di scuola, e arri-
vato a traguardi così ambiziosi. Grazie Manu e 
Fabio perchè avete dimostrato che, anche in 
questi momenti, si raggiungono mete davvero 
straordinarie se si vivono fino in fondo valori 
importanti”. Ad multos annos!

 W LA VAL D’ULTIMO! 
Tra i tanti meriti dell’amico don Sisto, uno dei 
più luminosi è quello di aver fatto conoscere 
ai Sovizzesi la Val d’Ultimo. Sono passati quasi 
venticinque anni da quando i primi campeggi 
iniziavano a popolare di ragazzi e famiglie una 
valle meravigliosa legata ormai indissolubil-
mente del nostro passato, presente e futuro. 
Non basterebbe un libro a contenere decenni 
di immagini, ricordi e profumi di luoghi che 
fanno parte dell’album di famiglia di tanti di noi. 
Buttiamo lì un’idea: perché non proporre agli 
amici altoatesini un gemellaggio tra i comuni di 
Sovizzo ed Ultimo? Attendiamo pareri.
Gli amici Simonetta e Mirco Scarso hanno 
trascorso lassù parte delle loro vacanze e ci 
hanno inviato alcune foto. La prima è una sorta 
di “Quis eum vidit – Chi l’ha visto?” in salsa 
Ultentaler, con la seguente didascalia: “Anche 
quest'anno le vacanze in Val d'Ultimo ci hanno 
accompagnati con il clima di sempre, con lo 
spirito di condivisione e di amicizia che da oltre 
20 anni contraddistingue il nostro Campeggio 
in Val d'Ultimo. Le corroboranti escursioni, che 
ci permettono di assaporare il piacere della 
"vetta", hanno messo a dura prova anche i 
"FISICI" più allenati e quindi dopo tanta fatica 
e tanto sudore un pò di stretching rimette in 
sesto. Chi si riconosce si faccia vivo per avere 
una copia”.

La seconda foto richiama alla memoria un 
messaggio inviato in Redazione proprio durante 
quei giorni dal “Re della cucina”, testimonianza 
trasudante tristezza per il rigido e quaresimale 
regime alimentare che affliggeva i poveri cam-
peggiatori: “Fettuccine fatte in casa con porcini 
e finferli locali per mezzodì. Stasera: brodino 
"posta stomego", indi osei dal becco gentile e 
straculo de mas-cio; poi fagiani, tordine, frisoni 
de Lele con polenta onta, il tutto annaffiato da 
barbera d'alba, merlot e cabernet del Conte 
Piovene. Dolce della Anna Maule. Deo gratias! 
Gianni”. La risposta, gonfia di compassione-
vole vicinanza, è stata sintetica ed affettuosa: 
“S’CIOPA!”. W la Val d’Ultimo!

 GRAZIE BIAGIO! 
Se n’è andato con Biagio Meggiolaro – per tutti 
Biasio - un pezzo di storia, fatta di musica, 
di passione per una tradizione che è stata la 
forza nel superare momenti difficili, la voglia 
di vivere, il modo di versare lacrime di gioia o 
di nostalgici ricordi. Sì, era proprio la banda (il 
gruppo che ha contribuito a fondare e di cui ha 
fatto parte per tanti anni) ad essere per Biagio 
una sorta di seconda famiglia. Un focolaio di 
soddisfazioni, di amicizia, di momenti di auten-
tica condivisione; a volte di “sana preoccupa-
zione”: quella che dava motivo di crescere, per 
lottare insieme, per sentirsi uniti.
Adesso il vuoto che Biagio lascia è grande: la 
sedia su cui sedeva nella sezione delle trombe 
non potrà più essere occupata da nessun altro, 
perché vogliamo immaginarlo lì, seduto con la 
tromba appoggiata sulla gamba, a guardare con 
aria sodisfatta e felice la sua banda, accompa-
gnando le note delle sue marce preferite con 
tutto l’orgoglio di un musicista che di strada 
ne ha fatta tanta. Da noi tutti un gradissimo: 
GRAZIE BIAGIO!

Complesso Strumentale “A. Pedrollo”



sostituiva il fratello fermo per infortunio. Un trionfo 
importantissimo e meritato a solo 17 anni che 
suggella una stagione veramente brillante e che lo 
vedrà il prossimo anno lottare  in serie B. 

Circolo Tennis Sovizzo

 PRIMAVERA '85: è FESTA! 
Il gruppo spontaneo “Amici Primavera ‘85” – sorto 
per iniziativa di alcune persone tra cui padre Albino 
Michelin, missionario sovizzese in Svizzera – si 
prefigge di tenere desta l’attenzione nei confronti 
di una istituzione che fornisce diversi tipi di servizi. 
“Primavera ’85 Cooperativa Sociale” opera infatti 
nel territorio da oltre vent’anni ed è presente con 
alcuni centri diurni per persone diversamente abili 
e con la gestione del doposcuola presso la Scuola 
elementare di Sovizzo. Negli ultimi anni, grazie 
anche al recente ampliamento dovuto all’interes-
samento ed alla sensibilità del concittadino Cav. 
Gianfranco Roncolato, i servizi si rivolgono anche a 
disabili autistici e disabili anziani.
Per la prossima domenica 27 settembre è stata 
fissata la 12ma giornata annuale “Primavera 
‘85”. L’appuntamento è a Sovizzo Colle per la 
S. Messa delle ore 10.00 che sarà celebrata da 
Padre Michelin. La cerimonia - animata da ospiti, 
familiari, operatori ed amici dei centri – prevede 
anche la partecipazione del coro “El Gramolon” 

e a quanti hanno collaborato per l’attuazione. E 
bravi gli animatori e gli aiuto-animatori che, oltre 
a costruire  bei gruppi con i ragazzi, hanno formato 
una simpatica piccola comunità anche fra loro. Al 
prossimo anno!

Lettera firmata

 hAI SANGUE NELLE VENE? 
Domenica 20 settembre, dalle ore 8.30 alle 11.30, si 
terrà presso gli ambulatori medici, la tradizionale 
uscita dell'autoemoteca del centro trasfusionale 
di Vicenza. È un occasione unica per fare i primi 
esami e prelievi per diventare nuovi donatori di 
sangue. L'invito è rivolto a tutti e soprattutto ai 
neo maggiorenni desiderosi di mettersi in gioco 
e di fare qualcosa di veramente utile per gli altri. 
Ricordiamo che non è necessario presentarsi a 
digiuno. Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo in 
anticipo: ci vediamo domenica!     

Gruppo donatori di sangue di Sovizzo

 FANTASTICO MARCO 
Tantissimi complimenti a Marco Di Maro che vener-
dì 28 agosto sui campi del Park Tennis di  Genova 
ha vinto il titolo nazionale di doppio di serie C in 
coppia con l’amico di allenamento Alberto Nieri che 

di Montebello che si esibirà in un piccolo concerto 
al termine della celebrazione. Seguirà l’aperiti-
vo ed il pranzo comunitario (euro 15 a persona) 
presso la sala Parrocchiale del Colle. Sono graditi 
dolci fatti in casa (contattare la Sig. Romana allo 
0444/551924). Per motivi organizzativi si prega di 
prenotare entro giovedì 24 settembre contattando 
i seguenti recapiti: Luciano Stefani – Tavernelle 
(0444/370211); Attilio Michelin – Olmo di Creazzo 
(0444/349321); Mario Colombara – Sovizzo Colle 
(0444/551279); Marcella Dalla Vecchia – Sovizzo 
Colle (0444/551738); Primavera ’85 Cooperativa 
Sociale – Sovizzo (0444376449).
Con questo momento il gruppo “Amici Primavera 
‘85” si propone di ricordare che la solidarietà inizia 
da casa nostra e ringrazia in anticipo tutti quelli 
che parteciperanno a questa tradizionale domenica 
di settembre.

Gruppo Amici “Primavera ‘85”

 AI CAdUTI dELLA RESISTENzA 
Domenica 27 settembre, in località Vigo, nell’anni-
versario del tragico episodio di guerra partigiana 
che ivi si svolse alla fine di settembre 1944, si 
terrà l’annuale commemorazione dei Caduti della 
Resistenza su iniziativa della Sezione di Montecchio 
Maggiore dell’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia. Il raduno dei partecipanti è fissato alle 

 L’INTERVISTA: GIGLIOLA TECChIO 
Il segnale, come sempre, è stato il tricolore appe-
so lungo la strada dai suoi famigliari, ad indicare 
che Gigliola Tecchio stava gareggiando da qual-
che parte. Lo scorso primo agosto non era però 
una gara come tutte le altre: erano i campionati 
del mondo, massima rassegna – assieme alle 
Olimpiadi -  per gli atleti e gli appassionati di nuoto. 
E questa edizione aveva in più il sapore particolare 
del giocare in casa, a Roma.
Ventuno anni, in forza alla Canottieri Aniene ed 
allenata da Alberto Burlina, è una delle più belle 
speranze del nuoto nazionale, grazie anche ad 
alcune recenti affermazioni che l’hanno portata 
alla ribalta internazionale come il recente secondo 
posto ai Giochi del Mediterraneo.
Sarà stata l’emozione, ma la giovane nuotatrice 
sovizzese non è riuscita a centrare l’obiettivo della 
semifinale dei 50 metri stile libero. “Sarebbe stata 
una impresa arrivarci: visti i tempi della altre avrei 
dovuto fare il record italiano. Sono comunque molto 
soddisfatta: è stato come un sogno partecipare al 
mondiale!”. Non è una frase fatta: Gigliola sprizza 
in ogni suo sorriso una solare, autentica felicità. 

Arrivare 33ma al mondo su oltre 160 partecipanti 
è comunque un ottimo risultato; poi la bella espe-
rienza, il confronto con grandi atleti... Lo sai che 
in una recente intervista il campione olimpico e 
mondiale della tua specialità – il brasiliano Cesar 
Cielo – ha rivelato che la famiglia del bisnonno era 
di Sovizzo? 
“Lo avessi saputo sarei corsa a dirgli da dove vengo! 
Le grandi stelle come ad esempio Phelps sono però 
quasi inavvicinabili, anche da noi colleghi atleti. 
Conosco da tempo Federica Pellegrini che però 
ora si è fatta molto più diva, al contrario di Alessia 
Filippi che ho avuto modo di frequentare scoprendo 
una persona meravigliosa: nonostante i successi, è 
rimasta una di noi”.   

Sei nata nuotarice, tipo “in piscina a pochi mesi”?
“Ma se aveva paura di entrare in doccia!” interviene 
il papà Gianni, che si coccola con lo sguardo la sua 
Gigliola, mentre il fratello Gimmy conferma sornio-
ne. “Ho iniziato a cinque anni – ammette ridendo 
l’atleta sovizzese – grazie anche ai tanti sforzi dei 
miei per farmi amare l’acqua. Da piccola non volevo 
proprio saperne, poi il nuoto è diventata la mia pas-
sione più grande”.

La tua giornata tipo?

“Ogni giorno almeno due ore di allenamento alla 
mattina e due al pomeriggio, tra vasca, attrezzi ed 
esercizi per mirare la preparazione”.

Non ci si annoia a macinare vasche su vasche ogni 
giorno, sempre a guardare le piastrelle di una 
piscina?
“La noia esiste, ma la si scaccia subito quando si è 
tesi a migliorare ed a raggiungere dei risultati”.

Ma è vero che senza i costumi ipertecnologici di 
adesso non riuscireste più a fare certi risultati? 
Che ne pensi?
“Questi costumi apportano un indubbio vantaggio, 
anche se sono un supplizio: le prime volte ci met-
tevo un’ora per metterlo, ora ci riesco in mezz’ora, 
pregando il cielo che non si rompa magari appena 
prima della gara. Fosse per me sarebbe meglio li 
togliessero: tutti uguali, senza troppa tecnologia 
addosso.”

A proposito di “aiutini”, quanto doping c’è nel 
nuoto?
“I furbetti ci sono dappertutto, specie in tutte le 
discipline dove si fatica, però posso assicurare che 
siamo estremamente controllati. Sono tra le prime 
cinquanta al mondo ed in ogni momento – anche 
qui a casa – potrebbe arrivare qualcuno per farmi 

un prelievo e verificare che io non sgarri. Ben venga 
tutto questo. Il mio doping personale è la cucina 
di mamma Gabriella, in particolare la pasta. Non 
voglio sembrare ipocrita: vincere è bello, ma lo è 
ancora di più migliorarsi solo con i propri mezzi e 
con la coscienza di essere pulita, anche a costo di 
arrivare ultima”.

Programmi per il futuro?
“Ora mi godo un po’ di vacanza e ne riparleremo a 
settembre. A breve penso ovviamente agli Europei 
di Istanbul ed ai campionati assoluti italiani, mentre 
il mio sogno a medio termine sono ovviamente le 
prossime Olimpiadi di Londra nel 2012”.

Sei fidanzata? Anche tu con un nuotatore?
“Il mio ragazzo si chiama Fabio, ma lui fa tutt’altro 
nella vita. E non mi dispiace. Non si può vivere di 
solo nuoto, anche a livello sentimentale”.

Cosa farai da grande dopo aver appeso la cuffia al 
chiodo? Resterai nel mondo del nuoto?
“È presto per dirlo. E poi non mi dispiacerebbe 
proprio dare una mano nell’azienda meccanica di 
mio papà: sono ragioniera e posso essergli d’aiuto 
in ufficio, anche se lui dice che non me la cavo 
male anche in officina in mezzo ai vari macchinari. 
Però la cosa più importante per me è la famiglia e 
spero proprio di farmene anche una mia, con tanti 
bambini”.

Insegnerai loro a nuotare?
“Certamente. Spero però senza tutta la fatica che ci 
hanno messo i miei con la sottoscritta!”

Paolo Fongaro per il “Corriere Vicentino”

Nome: Gigliola Tecchio
Nata a: Vicenza il 9 aprile 1988
Segno zodiacale: ariete
Specialità: 50 metri stile libero
Società: Canottieri Aniene
Tecnico: Alberto Burlina
Ultimi piazzamenti: 
seconda ai Giochi del Mediterraneo del 2009
33ma su 160 agli ultimi mondiali di Roma
Tifo: è nata in un covo di milanisti
Fidanzata: con Fabio
Pregio: la solarità
difetto: la timidezza
doping: la pasta di mamma Gigliola, condita col 
tifo di papà Gianni ed il fratello Gimmy



 CIRKO! 
Victor, in collaborazione con il Comune di 
Sovizzo e "I Giullastri" presenta Cirko, terzo 
laboratorio di arte circense (ed. 2009/10), corso 
base di giocoleria rivolto esclusivamente a 
bambini e ragazzi. 
Dove: Auditorim delle scuole elementari 

di Sovizzo 
Inizio: Mercoledì 7 ottobre 2009 - Età: dai 9 ai 

13 anni
Durata: 1 ora monosettimanale ogni mercoledì 

alle 17.30
Numero massimo di 12 iscritti. Il corso è com-
pletamente gratuito, si richiedono scarpe da 
ginnastica, tappettino oltre che entusiasmo e 
voglia di divertirsi. La lezione sarà articolata in 
esercizi fisici e esercizi specifici di giocoleria, 
impareremo a costruire delle palline da gioco-
liere. VI ASPETTO!!!
Per adesioni: Vittorio cell. 349 5007138  oppure 
0444/551357 ore serali.

ore 09.45 in Piazza Santa Reparata (Chiesetta di 
Vigo). La cerimonia prevede poi la deposizione di 
una corona d’alloro al cippo commemorativo, gli 
interventi dei Sindaci di Sovizzo e di Montecchio 
Maggiore e la celebrazione della messa. Al termine 
avrà luogo un brindisi di saluto. 

Gli organizzatori

 CORSI DI LINGUE STRANIERE 
Si segnalano i corsi di lingua straniera a cura 
dell'Associazione Amici dell'Inglese con il patro-
cinio del Comune di Sovizzo-Assessorato alla 
Cultura. Il costo di ogni corso è di 110 euro per 
20 ore di lezione comprensivi di libro di testo e cd. 
Ecco i corsi e le date d'inizio lezioni:
English Conversation Club (livello medio-alto) 
martedì-giovedì ore 17-18 inizio: 22 settembre; 
Post-Elementary mercoledì ore 17/18-30 inizio: 30 
settembre;  infoline: 3406142483 Lucia Carta.
Post-Elementary martedì-giovedì ore 19-45/20-
45 inizio: 1 ottobre; Pre-Intermediate martedì-
giovedì ore 20-45/21-45 inizio: 1 ottobre; infoline: 
3402252445 Patrizia Bottene.
Corso di lingua inglese per alunni delle elementari: 
lunedì 14/15-30; Corso di lingua inglese per alunni 
delle medie: mercoledì 14-15 inizio: ottobre; infoli-

ne: 3481907221 Alessandra Veronese.
Corso di conversazione in lingua spagnola (livello 
medio) giovedì ore 20-22 inizio: 15 ottobre; infoline: 
3494649282 Manuel (chiamare dalle 18 alle 21).
Corso di base di lingua spagnola martedì-gio-
vedì ore 20-30/21-30 inizio: 15 ottobre; infoline: 
3486998781 Silvana Olivares (chiamare dalle 20 
alle 21).
Corso di base di lingua russa martedì-giovedì 
ore 20-21 inizio : 15 ottobre; infoline: 3494341100 
Svetlana.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio rela-
zioni con il Pubblico del Comune di Sovizzo: Tel. 
0444.1802100 - fax 0444.1802135 - urp@comune.

sovizzo.vi.it - www.comune.sovizzo.vi.it

 CORSI DI MUSICA 
Il Corpo Bandistico “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle 
organizza dei corsi di teoria e pratica musicale 
per clarinetto, flauto traverso, percussioni e bat-
teria, sassofono, tromba e trombone. Per ulteriori 
informazioni è possibile telefonare al responsabile 
del corso allievi (Andrea 3299882463) oppure al 
presidente del Complesso Strumentale (Stefano 
3404029530).

Il Complesso Strumentale A. Pedrollo

 L’U.R.P. INFORMA 
Per esigenze di spazio siamo costretti a riassu-
mere per sommi capi le numerose informazioni 
che l'ufficio relazioni con il Pubblico del nostro 
paese ha inviato in Redazione. Trattandosi di 
argomenti importanti e che potrebbero inte-
ressare numerosi cittadini, vi invitiamo ad 
approfondirli visitando il sito del comune www.
comune.sovizzo.vi.it , oppure contattando l’URP 
ai seguenti recapiti: Tel. 0444.1802100 - fax 
0444.1802135 - urp@comune.sovizzo.vi.it.

CONTRIBUTI SCOLASTICI 
Pubblicati i bandi per buono scuola, libri di testo 
e trasporto scolastico. Per il prossimo anno sco-
lastico formativo 2009-2010 la Regione Veneto 
ha previsto i seguenti contributi a sostegno degli 
studenti meno abbienti.

BUONO BORSA DI STUDIO 
Finalità: il contributo è finalizzato alla copertura 
delle spese d'istruzione (frequenza, trasporto 
pubblico scolastico, mensa, sussidi scolastici), 
sostenute dalle famiglie con minori redditi, per 
i propri figli. 
Scadenza presentazione domanda: 15 ottobre 
2009. 

BUONO LIBRI 
Finalità: il contributo è finalizzato alla copertura 
totale o parziale delle spese per l'acquisto dei 
libri di testo, sostenute dalle famiglie con minori 
redditi, per i propri figli. Scadenza presentazione 
domanda: 30 ottobre 2009. 

BUONO TRASPORTO 
Finalità: il contributo è finalizzato a coprire 
parzialmente la spesa sostenuta per l'acquisto 
dell'abbonamento a mezzi pubblici di traspor-
to necessari ai propri figli per raggiungere le 
Istituzioni Scolastiche e Formative. Dove pre-
sentare domanda: la domanda va fatta diretta-
mente on line (www.regione.veneto.it/istruzione/
buonotrasportoweb) con decorrenza 1° - 30 otto-
bre 2009. Scadenza presentazione domanda: 30 
ottobre 2009

BONUS GAS
Un nuovo aiuto per le famiglie. Da novembre 
2009 è possibile presentare le domande. Dopo 
il bonus elettrico arriva il bonus gas, a sostegno 
dei consumatori più bisognosi. La nuova misura 
sociale permetterà alle famiglie con bassi redditi 
di ottenere una riduzione sulle bollette del gas 
da un minimo di 25 a un massimo di 230 euro. Le 
domande vanno presentate al proprio Comune di 
residenza a partire da novembre 2009.
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Sociali tel. 
0444.1802116 -1802115; e-mail: servizisociali@
comune.sovizzo.vi.it

PERFORMAZIONE, MECCANISMI PER LA 
CREATIVITÀ.
In programma sei laboratori formativi per valoriz-
zare la creatività giovanile. Il Comune di Sovizzo 
ha aderito al progetto “PerFormAzione: meccani-
smi per la creatività”, promosso dall’Assessorato 
all’Istruzione e alle Politiche Giovanili (Ufficio 
Giovani) del Comune di Vicenza e finanziato dalla 
Regione Veneto 




