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Anche in questo numero non mancano le buone 
notizie: ci limitiamo quindi ad un breve saluto 
così da poter andare in stampa con caratteri un 
po' più grandi del solito.
Nel prossimo numero Sovizzo Post festeggerà 
i suoi primi otto anni: mi sia invece consentito 
di mandare - anche dalle colonne di questo 
giornale - un enorme bacio pieno d'amore per 
la nostra Carola Maria che, proprio oggi, sof-
fia sulle sue prime due candeline. Tantissimi 
auguri da tutti noi e "ad multos annos", Stellina 
mia!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 GRAZIE ROBERTO! 
La Giunta e l’Amministrazione Comunale di 
Sovizzo comunicano che l’assessore esterno 
Roberto Scalco, per motivi personali, ha rasse-
gnato le sue dimissioni irrevocabili dall’incarico 
affidatogli. Per l’Amministrazione tutta e per il 
gruppo de “L’Arca” che la sostiene questa scelta 
è stata sofferta, ma il dialogo con l’architetto 
Scalco ha evidenziato che non era possibile una 
revoca. Del resto le motivazioni addotte erano 
le stesse che hanno impedito all’assessore 
uscente di candidarsi alle recenti elezioni e che 
lo hanno spinto a optare per un incarico ester-
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no, in modo da essere meno vincolato qualora 
la situazione personale fosse tale da richiedere 
uno scioglimento anticipato del mandato.  
Spiace davvero non avere più Roberto nella 
“squadra”, dove ha lavorato non solo nella neo-
giunta, ma anche nella precedente. Lo vogliamo 
ringraziare di cuore per l’impegno profuso nel 
contatto con i cittadini, volto a dare risposte alle 
loro richieste, nel lavoro svolto per raggiungere 
risultati concreti per la futura piazza Manzoni, 
nell’iter seguito per portare a compimento il 
P.A.T. e per tutte le numerose attività che ha 
gestito in questi anni. Ci consola tuttavia la sua 
disponibilità a rimanere in contatto con “L’Arca”, 
pronto a dare il suo contributo in singole pro-
blematiche.
Ricordiamo infine che - in attesa della nuova 
attribuzione delle stesse - le deleghe in pre-
cedenza affidate a Roberto Scalco vengono 
momentaneamente gestite dal Sindaco.

L’Amministrazione Comunale

 INTERVIENE BONINI 
Il Consigliere Dino Bonini ci ha inviato il testo del 
suo intervento come capogruppo della lista “Lega 
Nord - Il Popolo di Sovizzo”, letto in Consiglio 
comunale dopo la presentazione del program-
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 I LORO PRIMI CINQUANT’ANNI 
Il nome Corà evoca immediatamente alla mente altre parole, almeno per chi ha la fortuna 
di essere nato a Sovizzo o di viverci da tanto tempo. “Grande famiglia”, “Commercio del 
legname”, “Amore per Tavernelle”, “Filantropia e Solidarietà”: sono solo alcune della realtà e 
pensieri che ritraggono una stirpe legata indissolubilmente alla storia del nostro paese ed a 
quell’inimitabile tessuto di vicende che da decenni contribuiscono a dipingere con il ruolo di 
protagonisti. 
Più di tutto rimane però in bocca il sapore di momenti di festa come quello dello scorso 28 set-
tembre quando il Cavalier Gianfranco con la sua Giovanna hanno festeggiato i loro primi cin-

quant’anni di matrimonio, circondati dai figli 
Silvia e Domenico, le nipoti Giulia e Claudia, 
oltre ai parenti ed agli amici di sempre. Hanno 
reso lode a Dio per questo mezzo secolo insie-
me: anni di soddisfazioni, dure prove, sfide, 
gioie e riconoscimenti, il tutto in una toccante 
cerimonia celebrata dal cugino Don Germano 
Corà - parroco a Camporovere di Roana – che 
(lieta coincidenza!) festeggiava i 50 anni di 
sacerdozio. La festa è proseguita in un clima 
che profumava di amicizia, serenità ed il sem-
plice gusto di volersi bene, fino a culminare in 
una emozionante carrellata che ripercorreva 
i dieci lustri d’amore di due persone straor-
dinarie. Noi scegliamo una foto proprio del 
giorno del loro matrimonio, per formulare 
l’augurio che questi nostri amici continuino 
ad amarsi con il sereno entusiasmo che si 
leggeva allora - e continua a brillare - nei loro 
occhi: nella letizia per un grande passato in 
cui hanno lasciato un segno così profondo, 
ma soprattutto pronti ad affrontare insieme 
un futuro, se possibile, ancor più luminoso. 
Tenendosi, come sempre, la mano nella mano. 
Ad multos annos!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post
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 STEFANIA E MAURO SPOSI! 

Stefania Frigo e Mauro Venzo hanno coro-
nato il loro desiderio di unirsi in matrimo-
nio, nel pomeriggio di domenica 4 Ottobre, 
nella splendida chiesa di Santa Maria del 
Carmine di San Daniele in un’atmosfe-
ra colma di felicità, gioia ed emozione. A 
Stefania e Mauro vanno l’abbraccio più 
affettuoso da parte delle rispettive fami-
glie, gli auguri più cari di tutti i parenti, gli 
amici e i conoscenti che hanno condiviso 
con loro la felicità di questa giornata indi-
menticabile. 

Anche noi della Redazione ci uniamo alla 
gioia degli sposi e le loro famiglie per questo 
momento di magia, pura emozione che si 
poteva leggere in particolare nello sguardo 
luminoso di Stefania e del suo papà, il caro 
amico Paolo. Ad multos annos, nell’auspicio 
che il sole che ha illuminato i vostri primi 
passi assieme continui a splendere riscaldan-
do di felicità i vostri cuori!

A.F.V.P.F.S.C.D.



superiore al 50%. Questa è democrazia.
Non vogliamo fare alcuna polemica sulle ele-
zioni del giugno scorso, vorremmo solo ricor-
dare che nella nostra campagna elettorale 
non abbiamo mai fatto promesse personali, ne 
detto falsità. Così essendo noi all'opposizione, 
dovremmo sempre opporci alle volontà della 
sua linea programmatica. Ma se questo fosse il 
nostro comportamento non saremmo dei bravi 
amministratori e non faremmo gli interessi 
della nostra gente e del paese che ci sta tanto 
a cuore.
Pertanto, forti della nostra responsabilità e del 
consenso ottenuto, la nostra linea politica sarà 
propositiva, oltre che di controllo sull'opera-
to dell'amministrazione da Lei guidata. A noi 
interessa risolvere i problemi del Paese e, per 
questo, non mancheremo di appoggiarla nei 
prossimi anni, nella realizzazione di progetti 
da noi condivisi. Voglio anche ricordarLe che la 
legge dà alla pubblica amministrazione un'ar-
ma molto potente: l'esproprio. La invitiamo ad 
usarla perché, quando si tratta con i privati, si 
corre il rischio di fare solo i loro interessi e non 
quelli della collettività. Il suo programma indica 
due opere che noi riteniamo fondamentali: il 
completamento di via Pasubio e l'allacciamento 
con la strada per Montecchio, di grande inte-
resse per risolvere i problemi di viabilità e una 
casa di riposo per autosufficienti e non. Lasci 
stare la vecchia fattoria del “Brincio”, non è 
cosa del Comune. Noi pensiamo che si debba 
costruire un'opera che sia compatibile con l'in-
vecchiamento della popolazione e sia un grande 
sostegno per le famiglie che hanno genitori o 
parenti con problemi di salute. Saremo disposti 
ad aiutarLa concretamente per la realizzazione 
di quest'opera coinvolgendo il nostro partito 
ed i nostri uomini migliori per arrivare a rea-
lizzarla.
Grazie e buon lavoro a tutti.” 

Dino Bonini
capogruppo “Lega Nord - Il Popolo di Sovizzo”

 PIANO CASA 
Il Comune di Sovizzo ha indetto una riunione 
pubblica per il giorno 26.10.2009 alle ore 20.30 
presso la Sala Conferenze della Sede Municipale 
sul tema del cosiddetto "Piano Casa". Come 
noto la Regione Veneto ha emanato la Legge 
n.14 del 2009 in cui sono previste, tra l'al-
tro, alcune agevolazioni per la realizzazione di 
ampliamenti degli edifici esistenti. La riunione 
è aperta a tutti e durante la medesima verranno 
illustrati i contenuti della legge e le modalità 
applicative che l'Amministrazione Comunale di 
Sovizzo intende apportare entro il 30.10.2009 e 
potranno essere chiariti, per quanto possibile, 
eventuali dubbi interpretativi.

L’Amministrazione comunale

 25/10: LE PRIMARIE DEL PD 
Il 30 settembre si è conclusa la prima fase del 
congresso nazionale del Partito democratico. Il 
25 ottobre si terranno in tutta Italia le primarie 
e la parola decisiva verrà data a tutti gli elettori 
che si riconoscono nel progetto del PD per 
scegliere il segretario e l’assemblea nazionali, 
il segretario e l’assemblea regionali. Settembre 
è stato un mese molto intenso per il partito a 
tutti i livelli. Si è sviluppato un dibattito vero 
su quale idea di partito vogliamo costruire e 
quali proposte più efficaci indicare per com-
battere la crisi economica e la disoccupazione, 
per elaborare un nuovo modello di sviluppo 
che sia sostenibile, per dire no al nucleare 
e si alle energie rinnovabili, per affrontare i 
grandi temi etici che riguardano l’inizio e la 
fine della vita. E inoltre per indicare proposte 
per la gestione quotidiana della scuola, della 
sanità, dell’informazione. Il primo congresso 
del PD si sta dimostrando un grande evento 
di democrazia vera. In Veneto, il 48,04% dei 
voti è andato a Bersani (8.310), il 39,39% a 
Franceschini (6.814), il 12,11% a Marino (2.095). 

A Vicenza la mozione Bersani ottiene il 47,80% 
(1.033), la mozione Franceschini il 33,78% (730) 
e la mozione Marino il 18,05% (390). Il Circolo 
di Sovizzo ha votato in larga misura a favore 
di Dario Franceschini. Sempre nel Veneto ha 
votato il 65,15% degli aventi diritto: 17.297 su 
26.548. Un tasso di partecipazione di quasi dieci 
punti più elevato rispetto alla media nazionale. 
I candidati in corsa per la segreteria regiona-
le sono: Rosanna Filippin (Bersani), Andrea 
Causin (Franceschini) e Felice Casson (Marino). 
A conclusione di queste note, vogliamo rivolge-
re a tutti gli elettori che hanno partecipato alle 
Primarie del 14 ottobre 2007 che hanno fatto 
nascere il Partito Democratico e a tutti coloro 
che hanno a cuore di costruire una alternativa 
credibile di governo in Italia, un invito a parte-
cipare al grande appuntamento del 25 ottobre 
con il loro voto.  È il modo più concreto per dare 
forza al progetto del PD e cominciare ad intrav-
vedere all’orizzonte un’Italia migliore. Il seggio 
elettorale sarà aperto a Sovizzo, domenica 25 
ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso la 
sede della Cooperativa Primavera 85, in Via IV 
Novembre 23. È importante portare con sé la 
carta di identità e/o la tessera elettorale.

Il Coordinamento del Circolo PD
Email: pdsovizzo@gmail.com

 GLI SLALOM COL PASSEGGINO 
Mia figlia, a soli due anni, rappresenta fortu-
natamente l’incarnazione del termine “onni-
voro”. Una cosa (tra le tante, a dire il vero) la 
fa ammattire: il pane, in particolare quello del 
vicino panificio, negozio davanti al quale inizia 
immediatamente ad applaudire ed a gridare 
ruffianamente tutto il suo amore in attesa 
dell’ormai scontata ricompensa che si concre-
tizza in un grissino gigante. Andare a prendere il 
pane in passeggino è quindi per lei, oltre che un 
rito, una autentica festa. Meno festoso è invece 
il compito di chi conduce il passeggino; non solo 
in via Roma, ma anche lungo altre strade di 
Sovizzo.  È infatti necessario tenere gli occhi ben 
puntati a terra ed imitare Alberto Tomba, in una 
manche di slalom speciale tra le pupù di cane. 
Chiedo venia per il mio dettagliare un argo-
mento così poco elegante: spesso non si tratta 
di piccoli ricordini lasciati distrattamente da 
qualche bastardino abbandonato, ma di auten-
tici monumenti prodotti da veri e propri “cani da 
galoppo” portati orgogliosamente al guinzaglio. 
Le ipotesi sono due: o Sovizzo è stato invaso da 
una legione di randagi incontinenti e schiavi dei 
lassativi, oppure il livello di buona educazione 
di tanti concittadini proprietari di amici a quat-
tro zampe è paurosamente crollato. Propendo 
tristemente per la seconda spiegazione. Lancio 
così un appello, anche a nome di altri genitori e 
nonni che mi hanno interpellato: rispettiamo un 
po’ di più i nostri marciapiedi ed i concittadini 
che vi passeggiano, soprattutto quelli diffidenti 
sul fatto che calpestare certe “sorpresine” porti 
fortuna e denaro. E se proprio non avessimo 
con noi il necessaire per raccogliere i bisognini 
di Fido o Principessa, ricordiamoci che sono 
installati in più punti del territorio dei distribu-
tori con gli appositi sacchettini. Oltre che il buon 
esempio, daremo così anche una immagine più 
bella del nostro paese.

Paolo Fongaro 

ma amministrativo fatta dal Sindaco Munari. 
Volentieri pubblichiamo:
 “Egregio Signor Sindaco, egregi consiglieri.  È 
solo grazie alla legge elettorale in vigore che 
Ella può governare il nostro paese con il 37% 
del consenso. Così, chi rappresenta il 63% dei 
cittadini diventa minoranza e non può assumere 
le responsabilità che in ogni paese democratico 
spetterebbero a loro. Poiché noi rispettiamo 
la legge, questo accettiamo. Probabilmente, 
il legislatore, nella fase di stesura e nella sua 
volontà di rendere stabili le amministrazioni 
comunali non ha considerato che, così facendo, 
non viene rispettato un principio fondamentale 
della democrazia: le decisioni devono essere 
prese da chi rappresenta la maggioranza dei 
cittadini. Se alle prossime elezioni comunali si 
presentassero 10 liste ed ognuna prendesse un 
consenso variabile fra il 9 e l'11%, l'ammini-
strazione rappresenterebbe al massimo l'11% 
dei cittadini e la minoranza l'89%. Questa non 
è democrazia!
Inoltre, con questa legge elettorale, può capi-
tare che qualcuno faccia una lista di disturbo e 
quindi non per vincere, ma per far perdere qual-
cun altro. Anche questa non è democrazia.
Tutto si potrebbe risolvere introducendo il bal-
lottaggio quando le liste sono più di due. Faremo 
pressione, sui nostri parlamentari, affinché 
affrontino questo problema. Ciò legittimerebbe 
chi vince, poiché avrebbe sempre un consenso 
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 TOM PERRY 
 IN POLONIA 

Si potrebbe dire "si è conclusa", ma forse 
è più corretto dire "ha vissuto una nuova 
tappa" la grande avventura che ha visto 
impegnato per tutto il 2009 l'amico Tom 
Perry sulle montagne e le orme del grande 
Papa Giovanni Paolo II. Il lungo ed emo-
zionante itinerario è culminato nei quattro 
intensi giorni vissuti in Polonia, visitando i 
luoghi della radici di uno dei più grandi pro-
tagonisti della nostra storia recente.
Forse il momento più toccante è stato l'in-
contro con il Cardinale Stanislaw Dziwisz, 
arcivescovo di Cracovia, ma soprattutto una 
specie di figlio per Papa Wojtyla di cui per 
quarant'anni è stato segretario, amico e con-
fidente. Un colloquio cordialissimo in cui "Don 
Stanislao" - come lo chiamavano a Roma - 
ha invitato Tom Perry a continuare nella sua 
storia ed imprese legandole all'immagine 
di Giovanni Paolo II. Tutti questi sentimenti 
hanno avuto ulteriore conferma a Zakopane, 
sui Monti Tatra, nella Basilica della Madonna 
di Fatima inaugurata da Giovanni Paolo nel 
1997. Qui Tom, senza saperlo e con la pelle 
d'oca, ha scoperto dipinta in un altare la foto 
che lo accompagna dalla sua visita a Fatima 
nel 2007, immagine che ritrae Suor Lucia ed 
il Papa; quella stessa immagine che l'amico 
Tom ha lasciato legata in vetta all'Aconcagua 
nello scorso gennaio.
Un cerchio che si chiude? Non crediamo 
proprio. Dall'entusiasmo con cui ne parla, 
è molto probabile che Giovanni Paolo II 
accompagnerà ancora a lungo le imprese di 
Tom Perry...

Paolo Fongaro



 DAI GIOVANI DEMOCRATICI 
Liberiamo il futuro per ridare dignità all’Italia, 
un paese che ha bisogno di uscire dalla crisi 
rinnovato e più forte, rinnovato nei suoi ceti pro-
duttivi, nelle sue regole, nella politica, quest’ul-
tima troppo presa a pensare a se stessa (lodo 
Alfano…) più che al paese.
Il Partito Democratico ha bisogno di ripartire 
convinto e convincente senza perdersi nelle ide-
ologie degli “ex” e senza aggrapparsi a vecchi 
modelli di partito e vecchia politica. La politica 
si fa per la gente e con la gente, noi Democratici 

crediamo nel valore del confronto costante con 
i nostri tesserati e i nostri elettori tramite lo 
strumento più innovativo della politica Italiana: 
le primarie. Le primarie del 25 ottobre sono un 
momento importante per dare al PD la forza  di 
fare opposizione in un paese dove persiste con-
fusione (continui scontri istituzionali tra presi-
dente del consiglio, presidente della repubblica, 
presidente della camera) e incapacità di gover-
no (finanziaria inutile contro la crisi ecc.).
Noi Democratici vogliamo un partito ben radi-
cato il che non vuol dire solo un gran numero di 
tessere ma e soprattutto un partito che sappia 

comunicare con il territorio e per il territorio, 
i problemi locali e la realtà amministrativa 
dovranno avere un giusto peso nei nostri dibat-
titi, siamo convinti che la classe dirigente debba 
essere selezionata nei nostri paesi mettendo un 
freno alle candidature imposte da Roma.
Il PD non può lasciare la voce del territorio in 
balia di certe forze (Lega, PDL) che tramite le 
parole dette al “popolo del nord” si sono costru-
iti un apparato di potere a Roma, noi crediamo 
che la gente sia stanca delle promesse di questi 
partiti cha a Roma rappresentano solo se stessi 
tradendo le istanze del nostro popolo che grazie 

 LA MAGIA DELL’ALLATTAMENTO AL SENO 
“Sembra la cosa più naturale del mondo. 
Sembra, appunto. Perché allattare un 
bambino al seno è una esperienza tutt’al-
tro che facile ed automatica”. Ne parliamo 
con Daniela Nicolin Bruna – sovizzese e 
coordinatrice per il nord-est de “La Leche 
League Italia” – in occasione della setti-
mana mondiale dedicata, anche a Sovizzo, 
all’allattamento. 
“È risaputo che il latte materno ha delle 
proprietà straordinarie: allattare al seno 
è una fortuna immensa, ma soprattutto 
una conquista. Molti credono sia solo un 
dono, una cosa naturale e di conseguenza 
semplice da fare, quasi un automatismo. 
Invece è un cammino splendido quanto 
impegnativo che deve iniziare ben prima 
del parto”.

Esiste un segreto per riuscire ad allatta-
re al seno?
“Non ci sono formule magiche. Bisogna 
seguire l’istinto, ma soprattutto è fondamenta-
le documentarsi nella maniera corretta, meglio 
ancora quando la mamma è ancora incinta. E 
poi perseverare. Noi consulenti de “La Leche 
League” cerchiamo gratuitamente di prepa-
rare, consigliare, rassicurare e condividere – 
con incontri e “dritte” concrete - l’esperienza 
nostra e di migliaia di donne che hanno vissuto 
un percorso così forte ed esaltante; soprattutto 
in aiuto delle neo mamme che, per la compren-
sibile stanchezza delle prime settimane dopo 
il parto, si lasciano sopraffare dalle iniziali 
difficoltà dell’allattamento. Una mamma non 
è “fortunata”, ma è “brava” ad allattare! Tutte 
le donne – tranne rarissimi casi – possono 
riuscirci, anche quelle che per mille motivi 
diversi non vengono incoraggiate a farlo. Lo 
ripeto, bisogna crederci ed impegnarsi perché 
non sono tutte rose e fiori: magari con l’aiuto 
ed il sostegno del papà. Manca una diffusa 
cultura dell’allattamento, soprattutto nell’am-
biente sanitario dove c’é poca formazione ed 
informazione”.

E quelle che non ce la fanno sono “mamme di 
serie B”?  
Ci mancherebbe altro! Noi non siamo qui a giu-
dicare o dare pagelle. Esiste sempre la possi-
bilità di rivincita, magari con l’arrivo di un altro 
figlio. Se una donna è quindi convinta di quanto 
sia importante allattare al seno deve allora ini-
ziare a documentarsi e prepararsi per tempo, 
ben prima di partorire. Noi siamo qui apposta: 
per dare sostegno ed ascolto, ma soprattutto 
per informare”. 

Prima nominavi i papà: devono solo “stare a 
guardare” o hanno invece un ruolo in questo 
cammino?
“Ogni aspetto dipende dai papà! Il partner 
è fondamentale, innanzitutto con il sostegno 
psicologico. Può sembrare assurdo, ma alcu-
ne neo mamme fanno fatica a “donarsi” al 
bimbo e subentra un po’ di egoismo: per nove 
mesi sono al centro del mondo ed ora il nuovo 
nato/a le “scalza dal palcoscenico”. Pertanto 
il papà deve crederci anche lui e fare di tutto, 
sia dal punto di vista affettivo che concreto, 
per agevolare e coccolare la propria donna. 
Confezionando così due importantissimi rega-
li: permettere alla nuova creatura di venire 
alimentata con il latte materno che è il più 
prezioso alimento esistente in natura; ed aiu-
tare la sua compagna a vivere l’esperienza più 
totalizzante che una donna possa provare nella 
sua femminilità”.

Quante mamme seguite a Sovizzo? Dove vi 
incontrate?
Sovizzo è un paese fortunato ad avere “in 
casa” ben due consulenti. Con l’amica Alice 
Nogara, nel solo primo semestre del 2009, 
abbiamo incontrato in totale circa 250 mamme 
(anche di altri comuni), oltre a più di 400 tele-
fonate. Ci troviamo una volta al mese presso la 
Cooperativa “Primavera ‘85” che ci presta una 
stanza”.

Il problema più diffuso tra le sovizzesi che 
allattano?
Tante mamme tornano dall’ospedale col pupo 
che non si attacca al seno e non vuole poppare. 
Ciascun bimbo è particolare: noi aiutiamo a 

capire le cause specifiche del problema 
ed a metterne in pratica le relative solu-
zioni”.

Quando si deve smettere di allattare al 
seno?
“Non esiste un momento preciso. Ogni 
figlio poi è una persona unica e diversa 
dagli altri. Ritengo che si possa smettere 
quando questa magnifica relazione si 
chiude naturalmente nella serenità della 
mamma e del bambino”. 

Quanto tempo dedichi a questo tuo ser-
vizio?
Tanto: potrei dedicarci anche 24 ore al 
giorno perché è una esperienza fanta-
stica. Però noi consulenti stiamo sempre 
molto attente a non sottrarre troppo 
tempo alle nostre famiglie che, ovvia-
mente, vengono prima di tutto”.

Per finire: la tua soddisfazione più 
recente?
“L’altro giorno mi ha chiamato, felicissima, la 
mamma di una bimba affetta dalla sindrome 
di Down. Nonostante l’avessero sconsigliata 
in tanti, ha insistito ad allattarla solo al seno: 
il pediatra le ha fatto i complimenti per come 
sua figlia stia crescendo meglio di tanti altri 
bambini!”.

Paolo Fongaro

 COS’ È LA LECHE LEAGUE 
La Leche League (Lega per l’allattamento 
materno) onlus è un'associazione interna-
zionale di volontariato, apolitica, aconfessio-
nale e non a scopo di lucro, il cui obiettivo è 
offrire informazioni, sostegno e incoraggia-
mento alle mamme che desiderano allattare 
al seno i loro figli. Fondata nel 1956 negli 
Stati Uniti, è oggi un’autorità riconosciuta 
internazionalmente, ed è presente in 68 
Paesi con circa 9000 Consulenti. In Italia 
dal 1979, conta più di 140 Consulenti, tutte 
donne che hanno allattato almeno un figlio 
e che sono state preparate con cura per 
aiutare altre donne nella normale gestione 
dell’allattamento.
LLL ritiene che allattare favorisca un buon 
rapporto madre-figlio. Le Consulenti de La 
Leche League assistono gratuitamente le 
mamme nella normale gestione dell’allat-
tamento tramite i contatti telefonici, via 
internet, gli incontri periodici di gruppo e la 
distribuzione delle pubblicazioni. Per infor-
mazioni: www.lllitalia.org



a loro viene rappresentato spesse volte come 
xenofobo e di poca cultura, noi Democratici 
vogliamo valorizzare il nostro territorio e dargli 
una voce forte e credibile, è per questo che 
crediamo in un partito federalista e lo abbiamo 
scritto nel nostro statuto.
La politica che amiamo è quella concreta che 
dia risposte certe, allo stesso tempo non voglia-
mo dimenticare i grandi ideali che nella costi-
tuzione trovano fondamento: Giustizia sociale, 
Pace, Laicità e Uguaglianza di tutti i cittadini 
davanti alla legge, ed è perciò che difendere-
mo la costituzione dalle smanie di potere del 
presidente del consiglio, convinti che per far 
questo con più determinazione ci sia bisogno 
di Voi elettori e di tutti coloro che credono ad 
un “nuovo tempo” della politica Italiana al di là 
dei personalismi che sia  coraggiosa, innovativa 
e concreta.

Giovani Democratici per 
Franceschini e Causin di Sovizzo

 FRAGILE CROCE SUL MEKONG 
L’Unità Pastorale di Sovizzo ha il piacere di invi-
tare alla presentazione dell’ultimo libro del par-
roco Don Francesco Strazzari “Fragile Croce sul 
Mekong – Chiese e popoli del Sud-Est asiatico” 
il prossimo venerdì 30 ottobre alle ore 20.30 
presso la chiesa di Sovizzo Colle. 
Il Mekong nasce in Cina. Segna il confine 
tra Laos e Birmania e tra Laos e Thailandia. 
Attraversa la Cambogia e sfocia in Vietnam. 
Fiume simbolo di storie, culture e tragedie. 
Fiume rosso del sole che tramonta e del sangue 
seme di vita. Per i milioni di persone che vivono 
nelle sue vicinanze e per quanti da esso dipen-
dono per la propria sopravvivenza, il Mekong è 
molto più di un semplice fiume. L'autore lo uti-
lizza come simbolo di storie, culture e tragedie 
di molti popoli. E anche della fragile presenza 
cristiana nel sud-est asiatico. I suoi racconti 
sono frutto di esperienze dirette, nonché delle 
molte testimonianze raccolte come inviato spe-
ciale del quindicinale Il Regno.
Interverranno alla serata: Sua Eccellenza mons. 
Luigi Bressan, arcivescovo di Trento, già nunzio 
nel sud-est asiatico; P. François Ponchaud, 
esperto di lingua e cultura khmer, missionario 
in Cambogia; Don Arrigo Grendele, diretto-
re  dell’Ufficio per la pastorale missionaria di 
Vicenza; P. Alfio Filippi, direttore delle Edizioni 
Dehoniane di Bologna. La Schola cantorum del 
Colle eseguirà brani musicali. Vi attendiamo 
numerosi!

L’Unità Pastorale di Sovizzo

 ASSEMBLEA POLISPORTIVA 
I soci dell’associazione Polisportiva Sovizzo sono 
convocati in Assemblea ordinaria presso la sede 
sociale di via Roma, 140 (presso la palestrina 
superiore del Palazzetto dello Sport) per le ore 
20.30 del 30 ottobre 2009 per discutere e delibe-
rare sul seguente ordine del giorno: relazione 
del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale 
2008-2009; presentazione ed approvazione del 
bilancio chiuso al 30 giugno 2009; presenta-
zione ed approvazione del bilancio preventivo 
2009-2010. 
L’assemblea sarà validamente costituita, a 
norma di statuto, con la presenza di almeno il 
50% più uno dei soci. Nel caso il numero legale 
non venisse raggiunto, l’assemblea si intende 
convocata in seconda convocazione, senza ulte-
riori avvisi, per le ore 20.45 dello stesso giorno 
nella stessa sede e con il medesimo ordine del 
giorno. Per partecipare alle votazioni è indi-
spensabile portare la tessera di Socio in regola 
per l’anno 2009/10.  

Il Presidente Paolo Frigo

 ULTIME DAL MOTOCLUB 
Desideriamo, anche tramite Sovizzo Post, infor-
mare i soci ed i simpatizzanti del Motoclub 
Sovizzo sui prossimi appuntamenti.
Giovedi 15 ottobre: presso la pizzeria “la 
Meridiana” di Sovizzo ci sarà la “1ª motopizza”: 
la serata è aperta a tutti e servirà a conoscersi 
e socializzare con i soci, simpatizzanti e spon-
sor e a raccogliere eventuali candidature per il 
prossimo direttivo. Si raccomanda una telefo-
nata di conferma ai seguenti numeri: (Severino) 
347/0359715 o (Daniele) 347/7159573.
Sabato 14 novembre: presso la nostra sede 
(ristorante Manfron) ci sarà la cena sociale ed 
elezione del nuovo direttivo 2010/2013. Vista 
l’importanza della serata ci auguriamo la mas-
sima presenza; le candidature saranno raccolte 
già da ora - in sede o telefonando al 3470359715 
- fino alle ore 20 del 14 novembre assieme alle 
prenotazioni. Il prezzo e fissato in euro 20.00.
Sabato 19 dicembre: alle ore 17.00, sempre 
presso la sede, ci sarà lo scambio di auguri con 
panettone e spumante a cui saranno invitati 
come ospiti, per poterli ringraziare personal-
mente, i nostri sponsor che hanno collaborato 
nel 2009. Naturalmente la serata è aperta a 
tutti: nell’occasione verrà presentato anche il 
nuovo direttivo e l’apertura della nuova campa-
gna sociale 2010.
Si ricorda che sempre in sede abbiamo affisso 
una bacheca per le nostre comunicazioni. Lì 
esponiamo tutti i comunicati sul nostro pro-
gramma, ma anche comunicati di altri Motoclub 
che propongono le loro iniziative. Per adesioni 
ed informazioni telefonare pure a: Ristorante da 
Manfron: 0444/551960, Severino: 347/0359715; 
Daniele : 347/7159573. Un caro saluto a tutti. 

Motoclub Sovizzo

 LA MOSTRA SUL RETRONE 
L'Assessorato alla cultura organizza l'esposi-
zione della fotoricerca "Il RETRONE, piccolo, 
GRANDE FIUME" di Giorgio Vezzaro. La mostra 
si terrà nella sala Conferenze del Municipio 
(via Cavalieri di V. Veneto, 21 - Sovizzo) con il 
seguente calendario: Sabato 17, Domenica 18, 
Lunedì 19, Sabato 24, Domenica 25, Lunedì 26 
Ottobre 2009. Orari di apertura: sabato dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 20; domenica dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18; lunedì: dalle 10 alle 12. 
L'inaugurazione è fissata alle ore 11 di sabato 
17 ottobre 2009.
Ecco un sintetico identikit dell’autore: Giorgio 
Vezzaro, 69 anni, nato a Venezia, residen-
te a Vicenza. Pensionato dal 1995, 30 anni 
alle dipendenze della Mondadori SpA, 8 anni 
all’impresa De Facci SpA, dal 1990 Maestro 
del Lavoro per meriti amministrativi. Moglie 
“segretaria”, due figli, cinque nipoti. I molte-
plici premi in Concorsi Internazionali hanno 

valso, dall’aprile 2004, il titolo di Accademico 
del Verbano (Novara) per L’Arte Fotografica. 
Per 40 anni ha svolto l’attività di calciatore dei 
quali 6 anni con i LaneRossi Vicenza, Tenore 
nel Corso Polif. P.L. da Palestrina dal 1964; altri 
hobbies riguardano la pesca, i funghi, l’attività 
di nonno e, naturalmente, la fotografia e la 
frequentazione delle sale della Biblioteca. Nei 
10 anni trascorsi numerosi i riconoscimenti, le 
attestazioni scritte da parte di personaggi della 
Cultura della Città di Vicenza, le presentazioni 
e pubblicazioni in particolare sul Giornale di 
Vicenza, sulla Domenica di Vicenza. Da quattro 
anni collabora con la Rivista Mensile “Realtà 
Vicentina”, Editrice Veneta SaS. Autodidatta, 
per confermare e rafforzare i titoli di Maestro 
e di Accademico, il desiderio di allargare la 
sua cultura personale, con mezzi semplici ed 
efficaci, progettando con cura, ha realizzato, dal 
1999, una serie di fotoricerche su temi riguar-
danti il Territorio Vicentino: il Fiume Retrone, 
Campanili di Vicenza e Riviera Berica, Vicenza 
minima… a modo mio - Liberty – Mascheroni, 
il Fiume Bacchiglione dalle Prealpi all’Adriati-
co, le Risorgive – Tesina – Sandrigo, la Roggia 
Moneghina. Altre ricerche sono in corso, la 
realizzazione delle fotoricerche, ha portato, 
di riflesso, all’esposizione in 26 mostre foto-
grafiche a Vicenza e Provincia, con la visita, in 
particolare, di varie scolaresche.

 GIOVEDì CON L’AUTORE 
Dal 15 ottobre prende il via in Biblioteca Civica 
la rassegna "I Giovedì con l'autore". In pro-
gramma tre serate (a partire dalle 20.45) per 
presentare due romanzi di autori vicentini e un 
saggio psicologico sullo stress generato da lutti 
o perdite. 
Il primo dei tre appuntamenti, giovedì 15 ottobre, 
vedrà protagonista il romanzo "Io e Raffaele" 
della prof.ssa Giovanna Viola, docente al Liceo 
Scientifico "G.B. Quadri" di Vicenza. Il romanzo 
ha come protagonista una donna e tratta di un 
incontro felice e un passato ingombrante. 
Giovedì 22 ottobre sarà la volta del dott. Umberto 
Matino che presenterà il suo primo romanzo, 
"La valle dell'orco", un giallo ambientato in una 
piccola comunità sulle montagne vicentine. 
Chiudono la rassegna, giovedì 29 ottobre, la 
psicologa Anna Condorelli e il sociologo Simon 
Goldstein con il libro "Il volo del diavolo", un 
saggio che affronta la problematica dello stress 
generato a lutti, distacchi o gravi malattie. 
Per ulteriori informazioni: Biblioteca Comunale 
(tel. 04441802130 - e-mail: biblioteca@comune.
sovizzo.vi.it).

 DAI “BAGNI” DI CRETA 
Tra le varie cartoline che i lettori ci hanno 
inviato dalle loro vacanze, ne condividiamo 
una di assolutamente originale. Gli amici 
Elisa ed Andrea Cenzi, ancor prima di par-
tire per Creta, ci segnalavano di essere stati 
avvertiti su strani usi e costumi nelle toilette 
della più grande delle isole greche; causa 
di tutto ciò sarebbero le dimensioni parti-
colarmente modeste delle tubature degli 
impianti ed i relativi scarichi. Ci sembrava 
una leggenda metropolitana… La foto spe-
dita in redazione vale più di mille conferme. 
Incuriosisce il fatto che l’avviso sia scritto 
proprio nella nostra lingua: vuoi che sia per 
le cattive abitudini di quei soliti incivili degli 
italiani che gettano la carta igienica nel wc?




