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Torniamo al tradizionale formato. Tanti di voi
hanno apprezzato lo scorso numero tutto colorato: anche a noi piacerebbe presentarvi ogni
uscita imbandita con una veste grafica così
accattivante, ma per motivi tecnici e soprattutto
costi di stampa decisamente più alti rimaniamo
per ora con le foto in bianco e nero. Scrivo "per
ora": la Provvidenza non ha limiti e chissà che in
futuro, grazie a qualche sponsor particolarmente
generoso, la quadricromia del celebrativo numero 150 non diventi il nostro standard!
Siamo a tutti gli effetti in autunno: le giornate
sono ancora più che gradevoli, ma l’ormai consueto successo di “W San Michele” e l’arrivo
della "Sagra del Petarelo" sono per tradizione
il segno inequivocabile della fine dell’estate. Lo
sconforto per i minuti di luce che settembre ha
rosicchiato inesorabile giorno dopo giorno viene
mitigato dalle attese di profumi e sapori. Il mosto
sta bollendo in attesa di rivelarsi nel vino nuovo
con cui leveremo i calici alle gioie che costelleranno, ce lo auguriamo di cuore, i prossimi mesi.
Non vorremmo essere anitre, in particolare in
questo fine settimana in cui il ricordo della vittoria di Lepanto si scioglie nelle mistiche devozioni
alla Vergine del Rosario; molto più prosaicamente ci inchiniamo quindi anche a sua maestà
“L’arna”, sapientemente declinata nelle ricette
delle cuoche nostrane che nulla hanno da invidiare agli chef più blasonati. Con tutto il rispetto
per i vegetariani o la cucina molecolare.
Un brindisi quindi alla nuova stagione che ci
condurrà per mano fino a Natale. Ed un forte
abbraccio in particolare all’amico Fulvio che,
dopo il forzato “pit stop” ai box, aspettiamo come
sempre in pista con la solita classe e grinta, per
correre insieme verso nuovi traguardi. A presto!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

L’APERTURA
DELLO SPORTELLO
Sta per aprire lo Sportello di coordinamento
delle attività sociali.
Cos’è: è una associazione libera e apolitica,
senza fini di lucro con l’esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale. Frutto dell’ideazione del movimento de l’ARCA, viene promossa
ed appoggiata dall’attuale Amministrazione. Si è
costituita con la specifica finalità di conoscere le
esigenze della popolazione, in particolare quelle
relative a persone con disagi sia economici che
fisici, ed individuare all’interno dei cittadini di
Sovizzo la disponibilità e la capacità di sostenere
questi bisogni indicando la soluzione degli stessi:
il tutto a beneficio della collettività diffusa.
A chi si rivolge? A tutta la cittadinanza in situazioni di necessità o disagio, ad esempio per l’assistenza di persone anziane attraverso servizi di
trasporto o di accompagnamento per visite mediche o altre necessità, richiesti telefonicamente
dagli anziani stessi o dai familiari; il sostegno
scolastico di bambini e ragazzi con particolari
necessità, appartenenti magari a famiglie con
difficoltà economiche; la custodia di bambini in
età prescolare riservata a genitori con impegni di
lavoro e non in grado di sostenere spese onerose
per la gestione dei bambini stessi; piccoli interventi di manutenzione, giardinaggio e altro riservandoli a persone che a causa della perdita del
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IN FONDO A VIA VERDI…
È la strada dove son nato e cresciuto, dove ho imparato a correre ed andare in bicicletta. Una lingua
d’asfalto e di cancelli, dove ogni tombino e campanello è familiare, ogni portone equamente preso
a pallonate, il nome, la voce e le sembianze di tutti impressi ed incancellabili in dolci ricordi che
profumano di irripetibile spensieratezza. Parenti ed amici mi segnalano due splendide ricorrenze,
divise solo da un giorno e una cinquantina di metri: il 19 ed il 20 settembre di cinquant’anni fa si
scambiavano il rituale “Sì” rispettivamente Norma con Bepi Paganin e Marcella con Bepi Frizzo.
La felice tappa delle loro nozze d’oro è stata festeggiata ovviamente dalle due generazioni germogliate dal matrimonio: in casa Paganin hanno brindato le figlie Lorella con Mario e Giuliana con
Salvatore, insieme ai nipoti Matteo, Alessia, Michele e Deborah, mentre dal versante Frizzo hanno
fatto festa i figli Mauro con Edi, Loris con Elisa, Lorena con Stefano, Diego con Monica, nonché i
nipoti Alessandro, Enrico, Nicola, Claudia, David e Matteo. Le due coppie ed i due Giuseppe, per
coincidenza, hanno pure in comune un altro prezioso particolare: la Penna Nera. I due Bepi, infatti,
sono storici componenti del direttivo del Gruppo Alpini di Sovizzo, che ovviamente ha loro dedicato
un doppio brindisi! Due bellissime famiglie, cui auguriamo ancora lunghi anni di felicità e soddisfazioni: ad multos annos, amici!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

Marcella con Bepi Frizzo

lavoro risultino attraversare periodi di difficoltà
economica; offerta di informazioni e consulenza
ai cittadini meno esperti nella compilazione di
curricula, documenti e quant’altro la burocrazia
attuale richiede; tutte quelle necessità di emergenza che disorientano tanti cittadini.
Come si propone? È uno sportello attivo alcune
ore al giorno, con sede presso gli uffici dell’ex
comando dei vigili, con recapito telefonico e
informatico. Gli operatori hanno il compito di
ricevere le richieste provenienti dalla collettività
ed indicare soluzioni ottimali in tempi brevi ed a
costi - se necessari - assolutamente competitivi.
Tutto ciò sarà possibile attraverso la creazione
di una banca del tempo di professionisti e non
che abbiano delle attitudini specifiche per poter
rispondere ai più svariati bisogni sociali della
nostra comunità.
A presto per ulteriori dettagli!
Gli organizzatori

Norma e Bepi Paganin

ciali riguardanti la gestione del territorio in un’ottica innovativa fondata sullo sviluppo sostenibile,
il risparmio energetico e l’utilizzo delle energie
rinnovabili. In particolare si è parlato di ex P.R.G.
(Piano Regolatore Generale), di P.A.T. (Piano di
Assetto del Territorio) e di Regolamento Edilizio.
Nell’introdurre gli argomenti della serata, si
è subito evidenziato l’errore di fondo di molte
amministrazioni nel considerare l’urbanizzazione
ad uso civile ed industriale come strumento per
fare cassa e finanziare le opere in programma.
Quest’ottica – ha sottolineato Tomasi – è fondamentalmente sbagliata perché, anche se nell’immediato porta ossigeno nelle casse del Comune,
nel lungo periodo è controproducente perché
RICARICHE
TELEFONICHE

PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Il 15 luglio scorso, il Coordinamento del Circolo PD
di Sovizzo ha promosso uno stimolante incontro
con la presenza dell’ex Assessore all’urbanistica
del Comune di Schio Dario Tomasi e l’Assessore
all’urbanistica, ai lavori pubblici e all’ambiente
del Comune di Sovizzo Roberto Scalco. L’obiettivo
della serata era mettere a fuoco alcuni punti cru-
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porta ad una svalutazione del proprio territorio e
del valore economico delle abitazioni che vi sono
insediate. Dobbiamo rovesciare i criteri di pianificazione urbanistica fondandoli su valori nuovi, su
un corretto equilibrio tra area residenziali, industriali ed artigianali, sulla difesa delle aree di
pregio ambientale, considerando le aree agricole
come una risorsa non rinnovabile. In quest’ottica
riteniamo – per quanto riguarda il territorio di
Sovizzo – che l’area agricola situata tra il centro
del paese e la frazione di Tavernelle sia da considerare uno degli ultimi polmoni verdi da difendere con i denti, come atto di solidarietà verso
le generazioni future. Pensiamo che debbano
essere messi in campo tutti gli strumenti legislativi per impedire in futuro la cementificazione
di quest’area agricola. Il P.A.T. che l’Amministrazione adotterà nei prossimi mesi, è lo strumento
idoneo per intervenire in tal senso. La bozza
del P.A.T. che ci ha illustrato l’Assessore Scalco
- in linea di massima condivisibile - evidenzia, a

BRAVA ALESSIA!
Splendida conclusione di stagione per Alessia
Cedri, nuotatrice dodicenne di Tavernelle.
Agli ultimi campionati veneti, disputati in
luglio tra Spresiano e Treviso, si è aggiudicata la medaglia d'argento nei 50 metri stile
libero categoria esordienti A con il tempo di
29''. Un ottimo risultato per la giovane atleta
della Leosport di Creazzo che si appresta ad
affrontare una nuova stagione nella categoria ragazzi in vista dei campionati invernali
di Rimini che si disputeranno in marzo e di
quelli estivi di agosto a Roma. L'ultimo anno
ha fruttato ad Alessia ottimi piazzamenti in
quella che è la sua specialità, i 50 metri stile
libero. Un percorso iniziato all'età di 3 anni
con i primi corsi di nuoto e da quel momento
Alessia non ha più mollato, scoprendo poco a
poco una grande passione per questo sport.
Si allena sei volte alla settimana per due ore
al giorno seguendo i consigli dell'allenatrice
Anna Vallese che la segue da sei anni.
Quest'anno Alessia frequenterà la seconda
media a Sovizzo e dopo la scuola e i compiti correrà in piscina a Creazzo per l'allenamento. Un impegno continuo e costante,
indispensabile per ottenere dei risultati. Ma
Alessia sembra proprio soddisfatta di come
occupa il suo tempo. “Il nuoto mi impegna
molto, ma non potrei farne a meno” dice. Una
determinazione la sua che ci auguriamo la
porterà lontano, magari tra qualche anno alle
olimpiadi.
Chiara Bezze

COMPLIMENTI IVANA!

TECNOSTUDIO
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trasmettendoti
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L’amica e collega giornalista Chiara Bezze
ci ha segnalato con tanta soddisfazione il
riconoscimento ottenuto dalla madre Ivana
nell’ambito della propria attività commerciale. Volentieri pubblichiamo una sintesi del
suo gradito intervento: “Si tratta del Premio
Fedeltà associativa conferito dall'associazione
artigiani ad alcuni associati che sono iscritti
all'associazione da 40 anni. Il premio l'ha
ricevuto anche la mia mamma Ivana Peretto,
titolare del Salone Ivana tutt'ora aperto a
Tavernelle di Sovizzo in via dei Cedri”.
In occasione della premiazione avvenuta nello
scorso maggio a Villa Canal di Grumolo, la
Signora Ivana ha così sinteticamente descritto
la sua attività in occasione della lieta cerimonia: “Ho iniziato fin da bambina a frequentare
un negozio di una parrucchiera del mio paese,
Altavilla Vicentina, dove durante gli ultimi
anni delle scuole elementari trascorrevo il
mio tempo libero. La passione per questa attività continuava a crescere in me con gli anni.
Coglievo ogni occasione per poter acconciare
i capelli di parenti ed amici. Dopo aver lavorato come dipendente ad Altavilla Vicentina,
nel 1968, appena diciottenne, ho aperto a
Tavernelle il “Salone Ivana”, un negozio tutto
mio dove continuo a lavorare con passione
grazie alla mia clientela che da anni mi segue
con affetto. Durante la mia attività si sono
succedute 5 dipendenti nel mio negozio; una
tra loro, Manuela Sgnaolin è con me da ben
25 anni.”
Non possiamo che unirci ai tanti amici, famigliari e clienti che si congratulano per il
prestigioso riconoscimento, frutto di anni di
impegno ed amore per il proprio lavoro: ancora complimenti e… ad maiora!
La Redazione

nostro avviso, dei punti della pianificazione che
necessitano di approfondimento. Due punti su
cui vale la pena soffermarci ed analizzare alcuni
aspetti: innanzitutto il traforo sotto il Monte San
Pietro. Quest’opera, che richiede alcuni milioni
di euro per la sua realizzazione, è stata inserita
nel P.R.G. del 2002. Nel programma elettorale
del 2004, l’Arca aveva scritto di voler “realizzare
il tunnel nel caso in cui le soluzioni alternative
non risolvano il problema della viabilità”. Noi
pensiamo che utilizzare delle somme importanti
del bilancio comunale per intervenire su una
viabilità che ha dei riflessi sul traffico in attraversamento, ma anche sulla viabilità intercomunale
si possa fare solamente se c’è l’interesse e la
volontà della Provincia. Non ci risulta che la
Provincia abbia manifestato interesse e abbia
mai stanziato un solo euro per quest’opera. Altro
punto è la tangenziale sud: anche quest’opera
richiede per la sua realizzazione alcuni milioni di
euro. Si trova a sud di Via Pasubio, strada che già
funge da tangenziale e che l’Amministrazione è
intenzionata a far proseguire ed immettere dopo
la Frazione di San Daniele, verso Montecchio
Maggiore. La nuova tangenziale, anche questa
inserita nel P.R.G. del 2002, oltre a consumare
altre aree agricole della campagna tra il Centro
di Sovizzo e la Frazione di Tavernelle, pianifica
una ulteriore – anche se limitata – espansione
residenziale sempre a sud di Via Pasubio, prima

della tangenziale. Ci dobbiamo interrogare se
Sovizzo abbia bisogno di quest’opera e se ci
siano di conseguenza le ragioni per mantenerla
nel P.A.T. Non avrebbe senso che il Comune
investa oggi una importante risorsa di bilancio
per completare Via Pasubio, se in prospettiva
futura viene pianificata una nuova “tangenziale”.
Il Circolo PD locale ha organizzato per mercoledì
7 ottobre prossimo, alle ore 20.30, presso la sala
Conferenze del Comune, un incontro per approfondire questi importanti scelte che riguardano
il nostro territorio e quindi tutti noi e raccogliere
le opinioni e le proposte dei cittadini. L’incontro è
rivolto in particolare agli iscritti e simpatizzanti
del PD, ma è aperto a quanti avessero interesse
a parteciparvi.
Coordinamento PD
di Sovizzo-Gambugliano
pdsovizzo@gmail.com

www.tavernelle.vi.it
Caro Sovizzo Post, di mia iniziativa ho il piacere
di fare una piacevole segnalazione: dal giorno
4 settembre è attivo un nuovo sito internet
www.tavernelle.vi.it. I promotori e realizzatori sono tre giovanissimi ragazzi - se li posso
ancora chiamare così vista la loro età - che
non hanno però chiesto di far apparire in questo seguitissimo foglio l’importante notizia:
mi permetto così di farlo io. È doveroso anche
riportare i loro nomi: Eric Calasanzio, Riccardo
Dugato ed Alberto Zaccaria. Ringrazio e porgo
i più cordiali saluti.
Renato Piccolo

A CACCIA DEL MONDIALE
Salve a tutti, i cani Bolognesi di Sovizzo partono a caccia del titolo mondiale! Ci eravamo lasciati con la bellissima e straordinaria
vittoria in Inghilterra a marzo, al CRUFTS,
ma da quel dì, è successo poi che la mia
Campionessa Emma ha dato alla luce cinque
magnifici cuccioli ad agosto, ben quattro femmine e un maschio! Tra l'altro ad una giovane
famiglia di Sovizzo affiderò una mia femmina
con la quale insieme parteciperemo alle prossime gare espositive.
Come ultima anticipazione vi comunico che
partirò il 9 ottobre per Batislava sperando di
riuscire a conquistare sabato la gare del Club
e domenica il titolo di Campione Mondiale:
almeno ci proviamo. Al mio rientro vi terrò
informati sui risultati di entrambi i miei campioni Giulia e Raniero, mentre ad Emma, neo
mamma, lasciamo il dolce compito ancora
di accudire la numerosa prole. Arrivederci a
presto!
Monica Olivieri

LA FIDAS RINGRAZIA
Domenica 20 settembre si è tenuta presso gli
ambulatori dei medici, la tradizionale uscita
dell'autoemoteca del centro trasfusionale di
Vicenza. Come più volte abbiamo ribadito, l'autoemoteca da la possibilità, a quanti lo vogliano, di fare gli esami preliminari per diventare
donatori di sangue comodamente nel proprio
paese, senza doversi per forza recare al centro
trasfusionale di Vicenza. Per noi volontari del
gruppo di Sovizzo la giornata è stata un successo. Infatti si sono presentate più di 50 persone,
segno che il nostro gruppo è sempre più conosciuto e segno che la realtà del dono del sangue
incomincia a interessare e coinvolgere tanta
nuova gente.
A questo punto è necessario fare alcuni ringraziamenti. Siamo immensamente grati ai dottori
di base del nostro paese per averci gentilmente
offerto i loro ambulatori. Tali spazi infatti rispettano le norme igieniche richieste. È superfluo
aggiungere che senza questi spazi, lo svolgimento della giornata sarebbe risultato quasi
impossibile. Ringraziamo tutti coloro che ci
hanno aiutato a pubblicizzare questo evento,
sopratutto gli amici del gruppo di Tavernelle
che hanno coinvolto molti aspiranti donatori.
Ma il grazie più grande va a tutte le persone che
si sono presentate domenica mattina e hanno
donato un po' del loro tempo per una causa
che, secondo noi, è nobile. Ora che avete rotto
il ghiaccio non vi resta che continuare su questa
strada.
Concludiamo ricordandovi che la prossima uscita dell' autoemoteca sarà fra un paio d' anni.
Nel frattempo se qualcuno ne volesse sapere di
più o se volesse diventare donatore può contattarci al 3472459670 (Roberto) o al 3483586916
(Mauro). Vi ringraziamo ancora e... alla prossima!
Mauro Fini

CONSULTA DEI GIOVANI
Dopo il successo della festa Sovizzo d'Estate, la
Consulta Giovani di Sovizzo prosegue con le sue
attività. Nel calendario ci sono due appuntamenti importanti: l'assemblea dei giovani di Sovizzo
e le elezioni della Consulta. I rappresentanti di
associazioni e gruppi informali le cui attività
siano rivolte ai giovani, sono invati il 14 ottobre
alle 20.45 presso la Sala Consiliare per parlare
insieme della Consulta, del percorso fatto fino
ad ora e delle prossime imminenti elezioni.
Verranno in questa sede raccolte le adesioni
alla Consulta e le candidature per la costituzione del direttivo. Il 23 ottobre, alle 20.45 presso
la Sala Consiliare, si svolgeranno le Elezioni
per eleggere il nuovo direttivo della Consulta.
Ragazzi, rimbocchiamoci le maniche!"
Consulta giovani Sovizzo

ISCRIZIONI CAPI SCOUT
Buongiorno Sovizzo! Sono aperte le iscrizioni
per capi scout. Offresi fatica ed impegno a contatto con una masnada di ragazzini. Età ideale:
22 - 30 anni. Entusiasmo richiesto, divertimento
garantito! Contatto: Nicola 349 5583066; Sara
340 2259711; Don Beppe 340 8190311; Don
Francesco 335 6620009.
Nicola Sozza

1...2..3...PROVA...
Ciao a tutti!! Benvenuti alla radio dell'ACR!!
Partiamo subito con la novità più bella per tutti i
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sabato 10 ottobre dalle
15.30 alle 16.45 ricomincia l'ACR!! Ci ritrove-

VIVA SAN MICHELE
Domenica 27 settembre, alle 15 in punto, “in
nome de Bacco, bivacco, vènere, sàbo, marti
grasso e zòbia gnocolàro” è stata ufficialmente
aperta la manifestazione “Viva San Michele”,
giunta alla sesta edizione che, approfittando

del bel pomeriggio di sole, ha portato in Via IV
Novembre (l’antica Via San Michele) centinaia
di persone di tutte le età e oltre cinquanta
espositori di vario genere; un appuntamento
promosso da Quelli della Buona Notte, in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione
Anziani per dare movimento e colore ad una
delle contrade storiche di Sovizzo, che fino a
qualche anno addietro era il vero centro e l’anima del nostro paese. L’incontro, definito “folcloristico ricreativo”, grazie anche a disponibilità e

“Confraternita del Pamòjo”, che ha proposto
l’antico piatto della Lessinia con ingredienti
secondo le usanze di un tempo. Come ogni
anno ha spopolato il minestrone dalla ricetta segreta preparato da Quelli della Buona
Notte: all’imbrunire sono svanite in pochi attimi
oltre 250 porzioni. Molto frequentata è stata la
mostra delle bambole del passato, allestita nei
locali del Circolo Vecchi Amici, nel cui cortile
si è inoltre svolto un torneo di foraccio che ha
visto prevalere la coppia formata da Luciana e
Riccardo. Uno speciale pannello ha proposto
una sequenza di foto risalenti al 1968, riferite
all’affollata inaugurazione dell’Ossario di Monte
San Pietro: una occasione per molti per rivedersi da ragazzi. Successo strepitoso per la sfilata
con abiti da sera presentata da venti splendide
ragazze sovizzesi e curata dalle specialiste
Daniela, Gabriella e Marina. Attori e spettatori

si sono confusi per un pomeriggio, culminato
a sera inoltrata con i fuochi d’artificio, con gli
ultimi commensali accomodati in una atmosfera magica sul ponte vecchio, nel chiarore
delle luci multicolori, fra la mezza luna in cielo
e le acque placide dell’Onte. Chissà se si sono
divertiti Lassù anche Arcangelo, Antonio e Nico,
amici mai dimenticati: per il bel tempo, devono
averci messo una parola proprio loro.
Gianfranco Sinico

collaborazione dei “contradaioli”, ha permesso
il contatto diretto con mestieri e usanze di un
tempo, curiosità di ogni genere, collezionismo,
artigianato ed arte per tutti i gusti: dalla meccanica di precisione al cesellatore di rame,
dalla casa editrice ai divertentissimi giochi in
legno, dall’artigiano di gioielli ai vari scultori,
ai pittori, agli impagliatori, al sestaro, alle moto
e auto d’epoca, a svariati prodotti manuali, dal
mercatino dell’usato all’apicoltore, dall’enoteca
agli stand delle associazioni di volontariato,
dalla statua vivente all’accademia di giocoleria
del clown Victor, dagli artisti del ferro battuto
agli attrezzi del passato, all’oggettistica di vario
genere… insomma, una parata di passioni e di
talenti. Non sono mancate le note festose della
Banda Rossini che ha preceduto le musiche
pop rock del gruppo “Onda Quadra” che ha
intrattenuto il pubblico fino a sera. Il reparto
gastronomico ha potuto contare sulla tradizione
del panificio Righetto, che ha proposto generosi
assaggi dei propri prodotti, e sulle ghiottonerie
della macelleria Nogara, il tutto annaffiato dagli
splendidi vini di Gian ed il team del bar “Senso
di Vino”. Molto apprezzato è stato lo stand della
remo con vecchi e nuovi amici per divertirci
giocare, fare bans, scoprire nuove storie, crescere insieme in compagnia di un amico davvero
speciale. Cosa aspetti?!?! Non perdere questa
fantastica occasione ti aspettiamo tutti i sabato
pomeriggio in casa della dottrina di sovizzo al
piano dalle 15.30 alle 16.45! Porta tanti amici
più siamo più ci divertiamo!!!
Gli animatori ACR

SEGUI LA CORRENTE
“L’energia si mette in mostra. Segui la corrente”.
È questo lo slogan della 5a edizione di “Illumina:
giornata nazionale dell’energia elettrica” dei
prossimi 3 e 4 ottobre, promossa da Assoelettrica
ed a cui aderisce anche il Consorzio di Bonifica
“Pedemontano Brenta” di Cittadella (PD).
Nell’occasione saranno aperte al pubblico, nelle
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ALLATTARE NELLE EMERGENZE
Nell’ambito della settimana mondiale dedicata all’allattamento al seno, La Leche League di Sovizzo
e l’Amministrazione comunale hanno organizzato un importante incontro che vedrà come ospite e
protagonista Ibu Robin, chiamata “l’ostetrica dai piedi scalzi” per il suo impegno in favore di una
gravidanza sana, un parto dolce, un’accoglienza felice del neonato e contro la povertà e la malnutrizione.
Attingendo alle migliori tradizioni sia occidentali che orientali, si dedica con affabilità e gentilezza
a promuovere la conservazione dei saperi tradizionali, l’utilizzo di piante curative, la mobilitazione
delle risorse umane e spirituali delle donne nell’occuparsi di se stesse e del nascituro, affrontando
consapevolmente anche i momenti di debolezza e vulnerabilità emotiva. Crediamo - ha scritto - che
una venuta al mondo sana e dolce sia il fondamento di un vita d’incanto. La pace del mondo può
FA R M A C I A
venire costruita, cominciando oggi, un bambino
POZZI DR. PUBLIO
dal 1965 al servizio di Bassano del Grappa
per volta.
Ibu Robin, 49 anni, ha una genealogia sfaccettata,
in collaborazione con
che passa attraverso l’America, l’Indonesia, la
Cina, le Filippine, la Germania, l’Irlanda. Vive a
Bali con il marito Wil Hammerle, i sette figli, la
nipotina. Dai giorni della catastrofe dello tsunami,
nel dicembre 2004, si è trasferita nella regione di
Banda Aceh (Sumatra), travagliata anche da conflitti di natura etnica e religiosa, lavorando con le
donne sopravvissute in un’opera di tipo sanitario
e ostetrico ma anche di elaborazione del lutto, di
ricostruzione del tessuto sociale e delle relazioni
d’aiuto tra le persone.
Ha pubblicato diversi libri, tra i quali “Dopo
la nascita del bambino” disponibile durante le
conferenze. È iscritta all’Ordine delle Ostetriche
La Farmacia Pozzi organizza un ciclo di conferenze
del Nord America e all’Associazione Ostetriche
di Ibu Robin Lim “l’ostetrica dai piedi scalzi”
premio internazionale per la pace
dell’Indonesia. È direttore esecutivo della Yayasan
Alexander Langer, 2006
Bumi Sehat (Terra Madre Sana) di Bali e Direttore
Sanitario della Clinica di soccorso per lo Tsunami
Nell’ambito della Sam 2009 SETTIMANA MONDIALE PER L’ALLATTAMENTO AL SENO
Bumi Sehat di Aceh. A Nyuh Kuning (a sud di
Ubud) la fondazione da lei iniziata ha anche
costruito recentemente una piccola clinica-consultorio materno infantile di grande qualità e convivialità. Notizie del suo lavoro si possono trovare
nel sito della associazione da lei fondata YaYsan
L’esperienza di Ibu Robin Lim nei giorni dello Tzunami
Bumi Sehat www.bumisehatbali.org oppure sul
sito www.robinlimsupport.org.
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE • ore 17.00 *
SABATO 3 OTTOBRE • ore 16.30 *
PADOVA
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
L’invito è rivolto a tutti, in particolare alle mamme
Sala Fornace Carotta, Via Siracusa 61
Biblioteca Arabam, Via Chini 6
ed a quelle che lo stanno per diventare: appuntaVENERDÌ 2 OTTOBRE • ore 17.00 *
LUNEDÌ 5 OTTOBRE • ore 20.00 *
VICENZA
SOVIZZO (VI)
mento quindi per lunedì 5 ottobre alle ore 20.00
Sala Conferenze dei Chiostri Santa Corona
Auditorium Ist. Comprensivo, Via Alfieri 1
presso l’auditorium delle scuole di Via Alfieri. Vi
SABATO 3 OTTOBRE • ore 9.00
MARTEDÌ 6 OTTOBRE • ore 14.30
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
aspettiamo!
Saletta Bellavitis, Via Beata Giovanna 65
Sala Conferenze dell’Ospedale di Bassano
Le organizzatrici

giornate di sabato 3 (dalle ore 15.00 alle ore
18.00) e domenica 4 ottobre (dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) le tre
centrali idroelettriche del parco di San Lazzaro,
in via San Fortunato, a Bassano del Grappa
(Vicenza).
Si tratta di un sito di vitale importanza per la
distribuzione idrica nella rete di canali consortili,
che interessano ben 54 comuni. Sarà, quindi,
l’occasione non solo per conoscere le tecnologie idroelettriche per la produzione di energia
dall’acqua del fiume Brenta, ma anche per visitare alcuni antichi manufatti idraulici risalenti
all’epoca della Repubblica di Venezia e oggetto
di recente restauro. Per questo il Consorzio
Pedemontano Brenta organizza, sabato 3 ottobre alle ore 11.00, un evento di presentazione
ed inaugurazione aperto alle Autorità e alle
Istituzioni. La cittadinanza è invitata.
Gli organizzatori

CARNIA MON AMOUR

L’allattamento
nelle emergenze

*CONFERENZA A MISURA DI BAMBINO:
PREVISTI SPAZIO GIOCHI, FASCIATOIO

Con il patrocinio di:

Conferenze gratuite in lingua inglese
con traduzione consecutiva.

Con la partecipazione di:

Una cartolina per i lettori di Sovizzo Post: per
affrontare con lo spirito giusto l'organizzazione
dell'appuntamento "Viva San Michele", una delegazione di Quelli della Buona Notte si è recata
per qualche giorno in Carnia per ossigenarsi,
lontano da ripetitori telefonici, a casa Noè, che è
il buen retiro del confratello Erminio (Heidi, il tuo
nido è tra i monti!).

