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Ben ritrovati. Aprile, dolce dormire… Dagli sguardi di
tanti amici e conoscenti, constatiamo che non siamo
gli unici a percepire il cambio di stagione. Dopo un
lunghissimo inverno la primavera si fa' proprio sentire, con la sua aria frizzante… e gli sbalzi d’umore.
Quali rimedi per l’astenia? L’esperto risponde che
per attenuare i sintomi di questa diffusa pigrizia si
deve in primo luogo seguire uno stile di vita sano.
Per questo motivo la dieta deve essere in primo
luogo energizzante a base cioè di alimenti ad alto
valore biologico e ricchi di proteine come la carne, il
pesce e il latte. In secondo luogo deve essere ricca
di vitamine. Alcune di queste infatti hanno un elevato
potere antiossidante, ovvero aiutano a proteggere
l’organismo dalle aggressioni esterne; è il caso delle
vitamine C, E e betacarotene o pro-vitamina A. Le
vitamine inoltre sono principalmente contenute in
alimenti che permettono di seguire una dieta leggera
come la verdura, alimenti che non appesantiscono
l’organismo, facili da assimilare e che contribuiscono
in maniera rilevante ad una sensazione di benessere.
Infine, bere molta acqua soprattutto se minerale
aiuta ad energizzare le cellule grazie all’apporto di
Calcio e Magnesio. Ecco quindi alcuni suggerimenti:
consumare frutta e verdura fresche, possibilmente
crude; privilegiare l’olio per condire, perché ricco di
acidi grassi polinsaturi, dalle proprietà antiossidanti.
È utile fare uso di spezie quali il timo, la salvia, la
noce moscata e l’origano. Gli oli essenziali contenuti
in queste spezie infatti contengono terpeni, sostanze
che possono influenzare la sintesi del colesterolo e
contribuire ad una sensazione di maggior vitalità.
Una colazione ricca di frutta fresca e carboidrati quali
pane, fette biscottate, fiocchi di cereali e biscotti secchi. Uno spuntino a metà mattina aiuta chi soffre di
stanchezza nelle prime ore della giornata. Non ultimo è importante l’esercizio fisico che regolarmente
praticato assicura il miglioramento delle funzionalità
della muscolatura. I muscoli poco tonici diventano
anche muscoli pigri, poveri di energia e quindi stanchi. Praticare attività fisica giova anche al cervello,
stimolando la circolazione sanguigna e rendendo più
attenti e lucidi in qualsiasi altra attività.
Non tutti però la pensano così: qualcun altro dalle
parti della nostra Redazione suggerisce una dieta
leggermente diversa, basata sì sui piaceri della
carne, ma di altro tipo. Il tutto corroborati – usciti
dal talamo - da qualche robusta fetta di sopressa,
Corvina in purezza dai vitigni della Valpolicella, per
finire meditando con una scheggia di un formaggio
da meditazione come il Pradis friulano. Acqua fresca,
vino puro... A voi la libera scelta su quale sia il migliore dei metodi da seguire.
Buona lettura ed arrivederci al prossimo numero
quando saremo ormai già in maggio!!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post
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LA LAUREA DI ANNA MARAN
Lo scorso 7 aprile Anna Maran ha conseguito
la laurea in Lingue e Culture per il Turismo e il
Commercio Internazionale presso l'Università degli
Studi di Verona, discutendo la tesi "La 'genesi' del
vampiro in The Vampyre di John W. Polidori (1819)",
con relatore la dott. Lisanna Calvi.
Le auguriamo un futuro luminoso e ricco di tante
altre soddisfazioni: ad maiora, dottoressa Maran!
La Redazione

SCRIVE IL PDL…
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BENVENUTO LORENZO
Pubblichiamo con gioia questo lieto messaggio, accompagnandolo con le nostre più vive
felicitazioni: ad multos annos, piccolo – grande
LORENZO NICOLIN!
“È con immensa gioia che mamma Cristina,
papà Fabio e la sorellina Aurora annunciano che
il 31 marzo è nato Lorenzo, un bel fagottino di
oltre quattro chili. È altrettanto incontenibile la
felicità dei nonni, unita a quella degli zii Laura
e Beppe che augurano a Lorenzo un mondo di
cose buone”.

Primo capitolo: è tempo di crisi e l’amministrazione
spreca! (come sprecare i soldi dei cittadini corso
avanzato).
PIAZZA MANZONI: Sono stati spesi circa € 23.000,00
per fare uno studio della piazza… e ora?… nel
cestino! Non va bene! Perché non va bene lo studio
(progetto) dell’Arch. Marzotto? (Arch. Marzotto: il
tecnico che ha fatto lo studio della piazza incaricato dall’amministrazione Vignaga… ricordiamo
che molti della giunta precedente ora siedono nei

UNA SORPRESA D’AMORE
Lo scorso 13 aprile LUIGINA SANDRI e VALTER
DESTEFANIS hanno soffiato sulle prime venticinque candeline del loro amore. In occasione delle
nozze d’argento l’amica Luigina ha chiesto un po’
di spazio al nostro giornale per fare una sorpresa
al suo Valter. Le sue semplici e bellissime parole
– con cui ringrazia anche amici e parenti – valgono più di qualsiasi nostro commento. Tantissimi
auguri, cari sposini: spesso vi incontriamo mentre
passeggiate e, semplicemente osservando come vi
guardate l’un l’altra, si capisce che le parole “amarsi ogni giorno di più” non sono una utopia destinata
alle favole. Vi abbracciamo e ci congratuliamo per
la freschezza dei vostri sentimenti e per averli condivisi con tutti noi: ad multos annos!
“Angelo mio, tu sei il mio sole / il mio tramonto /
il mio respiro / la mia montagna forte e sicura /
il mio mare sconfinato / Sei un ruscello di montagna limpido ai miei occhi / Grazie Amore mio
per avermi amata e per averti fatto amare per
questi 25 anni.
Grazie a tutta la mia meravigliosa famiglia / grazie agli amici / Grazie alle mie amiche del cuore!
/ Grazie a tutti voi per essermi sempre stati vicini
con un sorriso o asciugandomi una lacrima. /
Grazie per avermi insegnato in questi anni / a
ridere, a pazientare e ad amare: VI VOGLIO UN
MONDO DI BENE!!”

banchi della maggioranza Sindaco Munari compresa) booooh… ora cosa si inventano???… altri
€ 50.000,00 (diconsi altri cinquantamilaeuriniiiii)
deliberati per il concorso di idee (che ideonaaa!)
(cos’è il concorso de ideee???) altri studi (progetti)
per la Piazza… tradotto… altri soldi buttati sempre
nel solito cestino… (ma deiii??? Non ghe credo siete
di parte…) certo… noi siamo di parte! è per questo
motivo che vi invitiamo ai consigli comunali, leggete
le delibere.. informatevi… scoprirete tutta la verità…
ma una domanda ci poniamo… nel caso della piazza
l’amministrazione fa i conti senza l’oste?... (chi è
l’oste????)… privati e curia devono concorrere nelle
spese anche loro??? e questi sono d’accordo?… e se
queste idee non le ghe piase???… speriamo di si!
Nel prossimo capitolo… aumento delle tasse a
Sovizzo…
PDL Sovizzo

SE QUESTO è IL PDL…
Noto con piacere che gli amici nostrani de “Il popolo
delle libertà” (a proposito, da mesi ci chiediamo chi
siano a Sovizzo i suoi referenti…) nell’ultimo volantino hanno tentato di imboccare la strada dell’ironia
per esternare il loro azzurro-pensiero nei confronti
dell’attuale amministrazione. Me ne compiaccio
perché è lo stile che preferisco, piuttosto di un
atteggiamento improntato alla sterile cattiveria che
mal si addice alle nostre piccole realtà. A commento della loro fatica letteraria, vorrei dedicare con
leggerezza una celebre storiella che amo spesso
citare; celebre ovviamente per chi la conosce in
quanto, stante l’erudizione che traspare dall’autore
del volantino succitato, un qualche dubbio rimane.
Scherzi a parte, se questo è davvero il PDL nostrano, anche leggendo il citato volantino si capisce
allora il perché del suo continuo calo di consensi
a Sovizzo negli ultimi anni, al contrario di altre
compagini - come ad esempio la Lega Nord – che
a livello locale si confrontano con atteggiamento
costruttivo ed improntato ad un dialogo rispettoso.
Nel volantino si citano fatti e cifre alla rinfusa: non
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mancheranno a breve opportune occasioni per fare
chiarezza.
“C’era una volta un asinello che, avvilito dal fatto
che gli altri animali non lo ritenevano nella giusta
considerazione, decise di dare una svolta alla propria
esistenza. Senza por tempo in mezzo, indossò una
pelle di leone e, così agghindato, si presentò in società.
Raggiunse lo scopo perché gli altri animali, credendolo il re della foresta, lo guardavano con rispetto
e si scostavano al suo incedere. Tutto andava per il
meglio ma il nostro asinello non era del tutto soddisfatto. Lui aveva delle idee e doveva comunicarle agli
altri, doveva fare sfoggio della sua eloquenza e della
sua scienza, doveva far capire che, oltre all’aspetto,
aveva anche sostanza. Prese una seria decisione e un
bel giorno, nell’affollata piazza, si mise in posizione
elevata e, dopo aver inspirato vigorosamente, emise
la propria voce. Ma, con suo sommo rammarico, al
posto di un maestoso e regale ruggito, dalla sua gola
fuoriuscì un fragoroso raglio e così tutti, ma proprio
tutti, capirono che sotto le mentite spoglie del re degli
animali in realtà si celava quello che era sempre stato:
un somaro. E, come ben si sa, un raglio d’asino non
giunge in cielo.”
Morale della storia? Per dirla alla Oscar Wilde “…a
volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire
bocca e togliere ogni dubbio”.
Cordiali saluti a tutti.
Gianni Sandri

GRAZIE A TUTTI
Il Popolo della Libertà di Sovizzo, ringrazia tutti i
cittadini che con il loro voto hanno dato la loro preferenza a un candidato del PDL, dimostrando che il
Popolo della Libertà a Sovizzo ha avuto il maggior
consenso come voto di preferenza ai candidati al
Consiglio Regionale rispetto ad altri partiti politici competitori. Uomini e donne del Popolo della
Libertà fanno la differenza per il lavoro svolto,
contenuti, valori, preparazione e per il contributo
sociale che possono dare alla collettività. Con il tuo
voto al Popolo della Libertà non hai dato solo forza
alle parole ma hai contribuito a dare ancora più
forza a chi lavora per creare un Veneto sempre in
prima linea.
Il Popolo della Libertà di Sovizzo
Antonino Antronaco - Andrea Ghiotto

IL 5 PER MILLE
PER LO SPORTELLO
Dona il 5 per mille alle associazioni ed enti che
ritieni vicini ai bisogni de tuo territorio! In occasione della prossima dichiarazione dei redditi
potrai destinare il 5 per mille alla associazione
o ente comunale che ritieni possa offrire servizi
utili a risolvere i bisogni del tuo paese. Questa
scelta non aumenta le imposte da pagare, ma
obbliga lo stato a destinare all’associazione indicata una parte dell’IRPEF riscossa (come è accaduto finora per ‘8 per mille).
Come si fa? Per il modello Unico 2009, il 730
ed il CUD la scelta viene effettuata riportando
il codice fiscale dell’associazione da te scelta
nell’apposito riquadro ed apponendo la propria
firma. Se invece rientri nella categoria di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione, potrai ugualmente destinare il 5 per mille utilizzando l’apposita scheda
“Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” da
spedire direttamente in busta chiusa o tramite
intermediario (CAF, ACLI, etc.).
L’associazione “Sportello di coordinamento delle
attività sociali” ha la possibilità di attingere a
questi fondi per fornire servizi per Sovizzo garantendo contemporaneamente un aiuto a persone
del paese che i trovano in difficoltà. Alcune
attività sono già partite, mentre altre sono in via
di programmazione: le risorse economiche sono
poche, così destinando alla nostra associazione
il vostro 5 per mille ci darete una grandissima
opportunità di operare concretamente in favore
del nostro pase.
Il nostro codice fiscale è
95104590245 SPORTELLO DI COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA' SOCIALI. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il presidente dell’associazione Lucilla De Nale al numero 3477661103 .
Ringraziamo fin d’ora tutti i concittadini che, con
la loro sensibilità, ci consentiranno di operare in
maniera sempre migliore ed efficace in favore
del nostro paese.
Il direttivo dello Sportello

OPERE NECESSARIE?
In data martedì 6 aprile 2010 in consiglio comunale
è stato approvato il bilancio di previsione 2010,
il bilancio pluriennale 2010/12 e il conseguente
programma annuale delle opere per il comune di
Sovizzo. Si è potuto notare il voto contrario di due
esponenti della maggioranza su temi fondamentali ,
ma oltre a questo è stabilito il finanziamento di alcune opere ritenute necessarie per il nostro comune e
tra tutte vorrei porre l’accento su due di queste che
ritengo essere molto dispendiose e forse inutili. La
prima tratta il prolungamento di via Pasubio con
via San Daniele del costo di 600.000 euro (secondo
stralcio, ma il primo stralcio? non viene terminato?).
Tale opera dovrebbe garantire la diminuzione del
traffico da via San Daniele ma alcuni dubbi vorrei
elencarli.
A) il congiungimento trasferirebbe il traffico da
una zona residenziale ad un’altra (sempre di San
Daniele)? È prevista una ulteriore nuova edificazione che costeggi proprio tale strada? Perché è stato
esclusa la “tangenziale sud”? Come ci è stato ben
spiegato in consiglio comunale dal responsabile
dell’area tecnica Bacchiocchi, non certo dal sindaco, è stato deciso di fare un accordo con il signor
Sinico perché egli dia il suo “pezzo di strada” già
costruito molti anni fa, in cambio di due aree F
(ossia pubbliche). Non esistevano altre soluzioni che
quella di dare due aree di verde pubblico? Tali aree
F resteranno verdi?
La seconda opera riguarda il vecchio comune di
Sovizzo situato in via 4 Novembre. È stato stabilito di
inserire una spesa di 300.000 euro per la sistemazione del tetto e la creazione di un museo sempre in
tale contesto. Il museo dovrebbe riguardare (ma non
si è ben capito) la mummia del similaun otzi.
B) Sovizzo necessita di un museo? La mummia che
c’entra con Sovizzo? L’esperienza degli scavi sui
longobardi non è servita a nulla? Il vecchio comune
va ristrutturato o non si può pensare ad una soluzione diversa per tale struttura? Tale ristrutturazione
comporterebbe una ulteriore spesa di 200.000 euro
nel 2012, vale la pena spendere 500.000 euro su
questo edificio?
Ovviamente molti dubbi restano su molti altri programmi di spesa e su tutto il complesso di opere
che è stato deciso di finanziare. Questo intervento
non vuole essere polemico ma vorrebbe far nascere
un dibattito serio e magari costruttivo su dove vanno
a finire i nostri soldi.
Andrea Ghiotto

I FUOCHISTI
DEL VENERDì SANTO
Caro Sovizzo Post, siamo un gruppo di “Giovani di
una volta” che non vogliono perdere le loro identità
e tradizioni paesane; anzi le vogliamo, se possibile,
radicare per poterle trasmettere alle nuove generazioni ed ai futuri abitanti di questo nostro bel paese.
Ci siamo nominati “i Fuochisti del Venerdì Santo di
via IV novembre”. Siamo infatti quel gruppo di baldi
“ex giovanotti” che tacitamente all’imbrunire del
giorno del Venerdì Santo – senza incontrarsi per
mettersi d’accordo tra di loro, senza bisogno di chiamarsi al cellulare, ecc. – da tanto tempo si trovano
armati di tutto il necessario (soprattutto di tanta
gioiosa vitalità e buona volontà) per “incendiare” il
ponte sul torrente Onte. Una volta, tanto tempo fa,
i fuochi si preparavano mescolando assieme segatura e petrolio, si prendeva poi l’impasto che – una
volta disposto in mucchietti a forma di croce o altri
ghirigori – era pronto ad essere acceso ed ardere
per tutto il tempo del passaggio della lunga processione, facendo da sfondo e risaltare l’interminabile
sequenza di palloncini, bicchierini e lanternine di
carta multicolore con i lumini accesi al centro. Da
allora anche noi ci siamo “modernizzati” non usando più petrolio e segatura (che facevano anche fumo
e puzza), ma cubetti di diavolina usata per accendere i barbecue e torce per incendiarla, fornite sempre
dal nostro “deus ex machina” Vincenzo Bezze, promotore e motore di tutte le iniziative. Adesso siamo
quindi più veloci, puliti ed efficaci. Questa nostra
processione paesana è in assoluto il più importante e bell’evento tra tutti i paesi confinanti con il
nostro. Da molti anni costituisce un forte richiamo
per nuove persone che vengono apposta per assistervi e parteciparvi. Da un paio d’anni, anche a
causa dei cambiamenti ai vertici della parrocchia,
la processione ha invertito il suo itinerario, aspetto
questo che porta a ridurre di molto la magnificenza
delle coreografie relative all’evento. Pertanto dalle
pagine del nostro amato Sovizzo Post noi chiediamo
ai vertici della parrocchia ed al consiglio pastorale

di ritornare al precedente itinerario partendo da via
Marconi, entrando in via IV novembre, percorrendo
al contrario il senso unico di via Roma dato che
la strada viene chiusa e controllata dalla polizia
locale. Ciò migliorerà di molto la panoramica del
ponte “incendiato” con i bagliori riflessi nell’acqua
dell’Onte. Inoltre vorremmo richiedere il ripristino
del trasporto del Santo Sepolcro come si faceva un
tempo, il che darebbe molta più importanza e solennità alla processione. Da tanto tempo lo chiediamo,
ma forse l’anno prossimo sull’acqua dell’Onte vi
faremo trovare una bella sorpresa… Ringraziandovi
per averci letti fin qui, porgiamo un caro saluto,
speranzosi di venire accontentati.
Nereo Carregari
per “I Fuochisti del Venerdì Santo”

CHIESA E PEDOFILIA
Che confusione: gli organi di informazione hanno
messo tutto e di più nel frullatore mediatico per
preparare una polpetta che più di qualcuno vorrebbe essere mortale per la Chiesa cattolica. Ma
la Chiesa è immortale, non c’è dubbio, e saprà
risollevarsi dalle bassezze in cui la vogliono sprofondare. Perché ha in sé stessa la capacità di reagire
e di fare pulizia. Anche perché il fenomeno della
pedofilia – gravissimo, ma non delle dimensioni
che vengono enfatizzate – coinvolge, come dimostra
uno studio americano, solo lo 0,3 per mille dei preti
statunitensi. Pochi altri esempi si hanno in Europa,
dall’Irlanda, all’Italia, alla Germania ed ora alla
Norvegia. Ben poco quindi (anche se non esiste
giustificazione alcuna per i colpevoli) a confronto di
altre comunità laiche, a partire da quelle sportive e
dello spettacolo.
Certo i cattolici, ed in primo luogo i sacerdoti,
dovrebbero essere diversi, dare l’esempio in positivo… e spesso se ne dimenticano. Questo accanimento dimostra però ancora una volta la forza
(temuta) della Chiesa cattolica. Alla base di questi
attacchi possiamo anche scorgere alcuni poteri forti
americani – i “WASP”, bianchi anglosassoni e protestanti, oltre alla massoneria – con le loro chiese che
si vedono sottratti fedeli e fondi dalla forza e dalla
capacità di attrazione della Chiesa cattolica. Il denaro e gli interessi (a quali, in verità, si è dimostrato
molto sensibile anche il nostro clero) sembrano
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BRAVI RAGAZZI!!!
Sabato 27 marzo gli
alunni delle classi IV
Bedin Manuel, Gardini
Lucrezia,
Guarda
Giacomo, Saterini Matteo
e delle classi V Cecchetto
Lorenzo, Gaianigo Anna,
Righetto Anna, Rovere
Marina, Spillere Rebecca,
Tagliaferro Alberto e
Tonello Gloria della
nostra scuola primaria
“D.Chiesa” hanno partecipato alla finale provinciale, CAT. CE dei giochi matematici, svoltasi
presso l’Istituto “A.Rossi” di Vicenza. Grandissima
soddisfazione per questi giovani alunni che hanno
ben figurato.
200 bambini selezionati nelle scuole della provincia di Vicenza, che hanno aderito a questa manifestazione, si sono ritrovati a “scatenare la loro
intelligenza” risolvendo quesiti matematici, quei
giochi che normalmente si presentano sotto forma

quindi muovere tutto. In testa le coscienze.
La storia dimostrerà che la questione della pedofilia nella Chiesa cattolica è stata volutamente
enfatizzata, sia per i casi americani che per quelli
europei. Tutto in un misto di verità frullate con
tante menzogne e preconcetti. Ma tutto questo non
esime noi cattolici da due posizioni fondamentali.
In primo luogo davanti a simili fatti e tragedie, per
la coscienza dei colpevoli i così terribili misfatti
non esistono né condoni né prescrizioni, ma solo la
necessità di un pentimento totale che per l’infinita
misericordia di nostro Signore può portare al perdono. Viene da ripensare alle parole di Gesù: “Chi
è senza peccato….” Il tutto sempre e comunque nel
rigore assoluto. Bisogna poi pregare soprattutto
per le vittime degli abusi, per la Chiesa ed anche
per chi ha sbagliato. C’è però un altro passaggio
forte e determinante: come comunità noi dobbiamo
dimostrare di essere orgogliosi di essere cristiani,
dobbiamo essere vicini ai tanti, tantissimi religiosi
onesti, limpidi, santi nell’animo e nei gesti oltre che
fedeli alla loro missione. Sono uno stuolo rispetto ad
una minoranza infinitesimale che si è macchiata di
azioni tremende. La forza della Chiesa sta proprio in
questa sua testimonianza quotidiana – spesso silenziosa – di valori cristiani ed umani, testimonianza
portata avanti dal clero, anche da intere comunità
unite nella preghiera e nell’entusiasmo che deriva
dal messaggio di Cristo.
Luciano Signorato

SOVIZZOINCARNE 2010!
Carissimi, è per noi un immenso piacere comunicarVi ed invitarVi a Sovizzoincarne 2010 a Sovizzo in
Via Martiri della Libertà a Sovizzo per il 23 maggio
2010 dalle ore 10 del mattino alle ore 16 del pomeriggio.
Gli enti ai quali andrà il contributo in beneficenza
saranno il Centro Aiuto alla Vita di Vicenza e La
Città della Speranza di Vicenza. La motivazione
che ci muove? Aldilà della somma che diamo in
beneficenza (nel 2008 € 9400) è la voglia di stare
insieme e di lavorare per qualcosa che ci anima e
ci fa gioire. Il ritrovare i colleghi macellai e gli altri
artigiani del gusto ci rincuora e ci rende migliori.
All'interno della via la Scuola di Hamburger per
i bambini animata dai macellai delle Macelleria
del gusto di Vicenza e la Scuola Le Mani in pasta
animata dall'Antica Osteria Al Castello di Sorio di
Gambellara. Un grazie in anticipo e un arrivederci
il 23 maggio.
La Macelleria Nogara

SERATA SULLA MENOPAUSA
La segreteria della Pro Loco di Tavernelle, informa
tutti i lettori di Sovizzo Post che, con il patrocinio
della Pro Loco di Tavernelle, per il prossimo 22
aprile 2010 alle ore 20.45 – nella nostra sede
presso la Casa del giovane in piazza del Donatore
– è stata organizzata una serata di informazione
medica sul tema: “MENOPAUSA: autunno o nuova
primavera?” con relatori la Dottoressa Manuela
Busato (ginecologa presso l'Ospedale di Dolo) e
la Dottoressa Bruna Savegnago (psicologa presso
ULSS nr 5). Data l’importanza ed il grande interesse dell’argomento trattato, vi invitiamo numerosi.
La Pro Loco di Tavernelle

UN GRAZIE
DAL PROGETTO GIULIA
Nei mesi scorsi (presso i supermercati Alì,
Ramonda e Stella e gli alimentari De Antoni ed
Eurodoc) erano presenti alcuni contenitori per la
raccolta di generi alimentari e prodotti per l’infanzia. Sono stati raccolti complessivamente n.
1107 generi alimentari e 27 prodotti per la pulizia
dei bambini, che sono stati portati in Caritas a
Vicenza e consegnati a Suor Celina, responsabile dello Sportello Donna, presso il quale molte
mamme con bimbi si rivolgono per richieste di
aiuto, e nostra referente per le iniziative che come
Associazione Progetto Giulia sosteniamo in favore
dei più indifesi: i bambini.

di testi divertenti, capaci
di suscitare curiosità e
voglia di fermarsi a pensare. Non erano richiesti
linguaggi specializzati,
né particolari conoscenze scolastiche di matematica, ma intuizione,
razionalità e… immaginazione.
20 sono stati gli alunni
premiati; tra questi ben
tre di Sovizzo: Bedin
Manuel al 19°, Righetto
Anna al 18° e Saterini
Matteo al 7° posto.
I genitori che hanno vissuto questa esperienza
ringraziano l’Istituto Comprensivo di Sovizzo per
l’opportunità data ai bambini. Un ringraziamento
particolare all’ins. Anita Belloro che li ha accompagnati, sostenuti e ha condiviso con loro la gioia
di questo successo.
I genitori

Con un piccola parte di quanto raccolto sono stati
preparate due cene presso il Ricovero Notturno di
Vicenza, dove grazie alla disponibilità di volontari
della Caritas Diocesana, trovano accoglienza circa
60 persone. Attraverso Sovizzo Post desideriamo
ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo.
Luciano e Michela Ponte
per Associazione Progetto Giulia Onlus

’80 VOGLIA DI CENA!
Ebbene sì! Quest’anno sono 30 anche per noi!
Festeggiamo?! Noi nati nel 1980 ti aspettiamo
venerdì 7 maggio 2010 alle ore 20:00 al Bar Centrale
di Sovizzo per aperitivo più successiva cena alla
trattoria Antica Belvedere a Castelgomberto (loc.
Monteschiavi). Non mancare, spargi la voce e dai
conferma entro il 30/04/2010 a Laura 349-8667020
o ad Enrico 349-8113312!!!
Gli amici del 1980

CENA ETNICA
L’associazione Donna Incontra in collaborazione
con L’associazione Zanantsika Onlus ha il piacere
di proporre a tutte voi una serata culinaria con
specialità del Madagascar. In questa particolare
serata, riservata alle donne, avremmo l’opportunità di apprezzare sapori tipici di terre lontane. Insieme potremmo trascorrere momenti di
piacevole condivisione all’insegna dell’amicizia,

di Cogo Giorgio e C.
Via Alﬁeri 34
SOVIZZO (VI)
Tel. 0444 376537
Cell. 333 7159756

senza trascurare le necessità del prossimo che
andremmo ad aiutare devolvendo i proventi a
sostegno delle donne del Madagascar. Vi aspettiamo numerose, la cena si terrà venerdì 23 Aprile
alle ore 19.45 presso la “Casa del Giovane” (vicino
alla chiesa) a Tavernelle di Sovizzo. Serata su
prenotazione entro il 21 aprile. Per informazioni
e prenotazioni: Barbara 328/6652005 – Paola
370/7081648 (solo pomeriggio).
Ass. Donna Incontra

UN PIENO DI ENERGIA
COL MINIVOLLEY
Domenica 18 aprile 2010 dalle ore 15.00 alle ore
18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Sovizzo,
si svolgerà la terza delle quattro feste promozionali Provinciali di Minivolley. Saranno presenti sei
società della provincia: Vicenza S.Paolo, Torri di Q.,
Villaverla, Marola, S.Vito di Leguzzano, San Vitale
Montecchio Maggiore e naturalmente il Sovizzo
Volley con ben due squadre di undici bambini
ciascuna.
Ogni anno sportivo il comitato provinciale vuole
dare un carattere, oltre che sportivo, anche “ formativo “ a queste giornate dedicate al minivolley e
per quest’anno l’argomento riguarda l’ambiente e
la sensibilizzazione ai problemi ecologico ambientali, quindi ogni festa corrisponde ad uno dei quattro elementi della natura Aria – Acqua – Terra e
Fuoco ed è proprio quest’ultimo il filo conduttore
della giornata. Inerente all’argomento “FUOCO“
sono state organizzate delle simpatiche iniziative
per entusiasmare l’interesse di bambini e adulti.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della festa.
Il responsabile Minivolley Sovizzo
Faggian Rossana

teatro a sovizzo
Ciao è con vero piacere che vi presentiamo i saggi
di fine corso di teatro tenutosi a Sovizzo.
Grazie alla Pro Loco è stato possibile realizzare
questo progetto, partito ai primi di ottobre in colla-

borazione con la Bottega delle fiabe, dove ragazzi
delle elementari, medie superiori e un nutrito
gruppo di adulti si sono cimentati in testi teatrali
non certo facili.
Sabato 17 aprile alle ore 20.45 la compagnia del
Trivelin presenta "I FANTASMI DI CANTERVILLE",;
domenica 18 Aprile alle ore 16.30 il gruppo delle
medie presenta "PETER PAN" e alle 20.45 il
gruppo delle superiori presenta "CIRANO DE
BERGERAC".
Vi aspettiamo numerosi per applaudire questi
bravi attori locali.
Stefano Capovilla Annamaria Sanson
-----Salve siamo un gruppo di adolescenti, in questi
mesi abbiamo partecipato ad un corso di teatro e
domenica 18 aprile vi aspettiamo per vedere quanto siamo diventati bravi, ma noi volevamo parlarvi
di un’altra proposta: abbiamo deciso di offrire una
replica del nostro spettacolo per sostenere una
famiglia in difficoltà.

DOMENICA 25 APRILE
ORE 17.30 PRESSO
LA SALA DELLA COMUNITÀ
DI SOVIZZO COLLE
PRESENTIAMO

“CIRANO DE BERGERAC”
Offerta libera

Condividete con noi questa iniziativa.

Grazie

DAL CAI
DI MONTECCHIO MAGGIORE
Ecco il programma del CAI di Montecchio Maggiore
per le prossime settimane. Domenica 11/04/2010
alpinismo giovanile Val Vecchia Caorle: Giro in
bicicletta riservato ai ragazzi nel parco lagunare
della Val Vecchia.
Escursionismo - domenica 11/04/2010 intorno
a Recoaro: escursione alla riscoperta di alcune
contrà e antiche fonti minerali.
Escursionismo - domenica 25/04/2010 in
Valsugana: escursione lungo l'Alta Via del Tabacco.
Il modesto dislivello e la media difficoltà consentono di gustare dall'alto la vallata del Brenta e il
corso del fiume.
Escursionismo - sabato 1 e domenica 2 maggio
2010: Torino (Museo della Montagna - Venaria
Reale - Sacra di S.Michele).
Escursionismo: sono ancora aperte le iscrizioni
al corso di Flora Alpina - piante commestibili e
curative.
Per informazioni e/o iscrizioni alle varie attività
proposte telefonare allo 0444 491505 o recarsi
presso la sede del CAI a Montecchio Maggiore in
Via Duomo 1 il martedì o il venerdì dalle 20,45 alle
22,30. A presto
Giovanni Beato

IL PINOCCHIO DE
“L’ARTIFICIO”
Confortante il risultato ottenuto ad Arquà
Polesine (ROVIGO) dalla mostra su Pinocchio de
“L’ARTIFICIO” di Este e di "USATE RARITÀ" di Moira
Facciolo.
La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale, ha proposto per una settimana

nelle due splendide sale affrescate del Castello
medievale pupazzi, puzzle, giochi, libri e dischi. In
particolare il giorno 20 il Castello ha avuto come
ospite, per la presentazione del libro su Pinocchio
da lui illustrato, il grande pittore adriese Gianpaolo
Berto. Proprio l’artista polesano emigrato a Roma
ebbe modo di visitare approfonditamente la mostra
“Pinocchio, Carissimo Pinocchio” de “L’ARTIFICIO”
esprimendo apprezzamenti e consensi per la rilevanza storica dei materiali collodiani esposti.
Lo stesso Berto produsse estemporaneamente un
disegno del suo “PINOCCHIO SENZA NASO” dedicandolo all’Associazione “L’ARTIFICIO” la quale
donò a lui, onorata di farlo, un antico, particolarissimo pupazzo del burattino.
Berto allora consegnò al Presidente M° Bevilacqua
Roberto un introvabile suo catalogo affinchè, inserito nel patrimonio culturale de “L’ARTIFICIO”,
possa essere sempre e da chiunque consultato ad
"USATE RARITÀ" in via Zanchi 6 ad Este (PD).
Proprio per questo fermento culturale su
“PINOCCHIO, CARISSIMO PINOCCHIO” la mostra
prosegue il suo itinerario per varie città del Veneto.
Per info telefonare al Presidente Prof. Bevilacqua
Roberto al 347/1758528 - Sito www.usaterarita.it
Gli organizzatori

VACCINAZIONE
ANTIRABBICA VOLPI
Si avvisa la cittadinanza che in seguito alla ricomparsa della rabbia in provincia di Belluno e ai preoccupanti casi di positività riscontrati su animali
selvatici, la Regione Veneto ha programmato una
seconda vaccinazione orale delle volpi, mediante
esche lanciate da mezzi aerei. Questa seconda
vaccinazione antirabbica delle volpi, che interessa
tutti i Comuni a Nord dell’autostrada A4 o il cui
territorio è attraversato dalla suddetta arteria, è
iniziata lo scorso 9 aprile e proseguirà, condizioni meteorologiche permettendo, fino al 23 dello
stesso mese.
Si raccomanda la cittadinanza di non toccare né far
toccare dai propri animali (cani e gatti in particolare) le esche. Cordiali saluti
URP del Comune di Sovizzo

CONCERTO DI BENEFICENZA
Venerdì 30 aprile 2010 alle ore 21, presso il teatro comunale di Vicenza, si terrà un concerto di
beneficenza a sostegno dell'associazione “Joseph
onlus” e della casa famiglia. Ciccio Corona e band
propongono con Afrodite Danza uno spettacolo live
dal titolo "60's mon amour".
Ringraziamo fin d'ora i promotori dei Club Lions
di Vicenza e lo Studio Sintesi. Auspicando che altri
possano rendersi disponibili per dare una mano,
invitiamo tutti a prenotarsi un posto a teatro per
godersi una splendida serata! casajoseph@tele2.it
/ info@lionslarotonda.org cell. 347/6468078
Gli organizzatori

