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Proprio per la carenza di spazio non ci dilunghiamo: grazie 
per come ci siete stati vicini con attenzione ed affetto 
anche durante queste settimane di vacanza, periodo che 
speriamo abbia rinfrancato tutti nel corpo e nello spirito. Al 
prossimo numero e, come sempre, FATEVI SENTIRE!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 UN GRAZIE DALLA PRO LOCO 
La Pro Loco di Sovizzo vuole ringraziare: le attività com-
merciali e produttive che hanno contribuito alla diffusione 
del programma della Sagra dell’Assunta, casa per casa; tutti 
coloro che hanno sacrificato parte delle loro ferie per un 
prezioso volontariato per la buona riuscita della festa; i gio-
vani, partendo dal gruppo degli Scout,  per finire a coloro 
che si sono impegnati ad animare “l’area giovani”; tutti i 

Ben ritrovati. Riprendiamo dopo la pausa estiva, settimane durante le quali avete con-
tinuato a scrivere, segnalare, mandarci i vostri saluti e soprattutto avete condiviso con 
noi i momenti felici, come testimoniano le tante buone notizie con cui scegliamo di 

aprire questo primo numero della decima stagione del giornale. Non siamo certo il “bollet-
tino di nati - lauree - matrimoni e funerali”, ma ci sembra bello - e di buon auspicio - iniziare 
condividendo la gioia che ha illuminato l’estate di tanti nostri lettori.
Il materiale giunto in redazione è tantissimo: diversi complimenti per le belle sagre che 
hanno rallegrato il paese, ringraziamenti, segnalazioni, appunti di viaggio e visite di amici 
dall’estero… Ci scusiamo ancora con chi deve aspettare per vedere pubblicati i propri inter-
venti nei prossimi numeri.

Non mancheranno le novità, in primis una rubrica di divulgazione ed informazione rela-
tiva al mondo del consumo: questo spazio verrà curato grazie alla collaborazione con la 
Dott.ssa Giordana Ruzzolini, giornalista e laureata in legge - da poco nostra concittadina 
- che da tempo si occupa di problematiche ed assistenza ai consumatori.
Diamo il benvenuto a Padre Anthony Sen che - proprio nel momento della chiusura del 
giornale - sta per arrivare a Sovizzo e rimarrà tra di noi per alcune settimane. Il sacerdote 
bengalese, legato da ormai 15 anni alla nostra comunità, cura nella sua missione decine e 
decine di bambini grazie anche alla adozioni a distanza dell’associazione “Progetto Giulia”: 
non mancheremo di dare risalto a questa sua visita dopo cinque anni dal suo ultimo viaggio 
in Italia. 

"Tu sei nata in un giorno normale, 
ma per noi quel giorno sarà per sem-
pre speciale" Papà Nicola, mamma 
Michela e la sorellina Chiara annun-
ciano con gioia la nascita il 23 giugno 
della piccola NOEMI BOLZON!”

“È con orgoglio che Fabio e Federica 
annunciano la nascita di PIETRO 
NOGARA, nato il 26 agosto 2010. Per 
la felicità di Nonno Lorenzo Nogara 
e Nonna Angelina Traverso e con la 
protezione dei nonni in cielo nonna 
Angelina e nonno Dino.”

“Ilaria con mamma Roberta e 
papà Loris annunciano la nasci-
ta di CAMILLA e FRANCESCA 
LORENZATO, nate il giorno 21 luglio 
2010.”

“Ecco il nostro angelo: GINEVRA 
VIVAN! Come si può vedere dalla foto 
a mamma Anna e papà Giampietro, 
nonni, zii e cuginetti sa già porta-
re tanta allegria! Ginevra è nata il 3 
Agosto! Noi siamo ancora estasiati e 
increduli, è impossibile trattenere le 
lacrime di fronte al miracolo più gran-
de..ora la nostra vita è meravigliosa e 
dobbiamo solo dire Grazie!”

 LA LAUREA DI LAVINIA 
Non poteva mancare la bella notizia di una laurea. LAVINIA FRANCESCA SANTI lo scorso 7 
luglio ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Pedagogiche presso la facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Verona discutendo la tesi “L’organizzazione 
degli spazi e degli arredi: sguardi ed osservazioni dall’esperienza di tirocinio” con relatore 
il Prof. Gabriel Maria Sala. A Lavinia vanno le nostre affettuose felicitazioni, con l’augurio di 
nuovi e ancor più fulgidi successi nella vita e nel lavoro. Ad majora!

 W GLI SPOSI! 
Ospitiamo tre foto con cui abbracciamo altret-
tante coppie di amici che brindano al loro amore. 
Innanzitutto ci congratuliamo con gli sposi novelli 
BARBARA e STEFANO MENEGUZZO: il primo agosto 
sono convolati a nozze, circondati dall’affetto di tanti 
parenti ed amici. Anche in uno dei giorni più belli della 
sua vita l’amico Stefano non rinuncia all’inseparabile 
trattore!

Il 27 agosto NORA e MARCELLO BESOLI hanno 
tagliato lo splendido traguardo delle nozze d’oro, 
accompagnati dall’amore riconoscente di figli, nipoti 
ed i tantissimi amici che li hanno circondati in un 
momento così bello. Cinquant’anni d’amore in cui si 
sono sempre distinti per l’impegno e la disponibilità 
nelle varie associazioni e nel campeggio parrocchiale 
dove Nora si è distinta come una delle migliori cuoche 
di Sovizzo!

Infine abbiamo ancora in bocca il sapore indimen-
ticabile della festa meravigliosa con cui MICHELA 
e LUCIANO PONTE hanno voluto condividere con 
parenti ed amici la gioia per i loro primi 25 anni di 
matrimonio. Quella dello scorso 15 settembre resterà 
per molti di noi una serata indimenticabile: per la 
cerimonia gioiosa e commovente con cui hanno rin-
graziato Dio per il loro amore, per la festosa allegria 
con cui abbiamo festeggiato la lieta ricorrenza, per la 
loro testimonianza concreta di coppia aperta all’acco-
glienza e la solidarietà, anche grazie al loro impegno 
nell’associazione “Progetto Giulia”. Tante sarebbero le 
cose da dirvi: vi basti in queste poche righe il nostro 
grazie, grande come il bene che vi vogliamo!
Evviva gli Sposi ! Ad multos annos! 

 LA CICOGNA VIEN D’ESTATE 
Iniziamo con le foto più belle. La cicogna ha lavorato alla grande in questa 
estate ormai alle spalle: accogliamo con tanta gioia questi nuovi concittadini! 
Se non fosse per il piccolo Pietro, potremmo parlare di “valanga rosa”: le donne 
la fanno decisamente da padrone, addirittura con la nascita di due gemelline! 
Che la buona stella illumini sempre i vostri passi, cari e piccoli sovizzesi: ad 
multos annos!

sovizzesi che hanno voluto scegliere la nostra Sagra fra le 
manifestazioni presenti in quei giorni nei Comuni contermi-
ni. Come è stato notato da molti abbiamo fatto uno sforzo 
per cambiare, non tanto nell’organizzazione ma nello spi-
rito, portando nell’aggregazione che abbiamo cercato in 
tutti i modi l’unità del paese. Mi devo complimentare con 
il mondo giovanile, che mi ha sorpreso sia sul fronte della 
disponibilità che su quello della responsabilità. Mi auguro 
sia solo l’inizio di un lungo cammino pensando che il futuro 
è nelle mani dei giovani, per cui lanceremo delle altre atti-
vità per Natale e carnevale e spero siano dai giovani accolte 
e specialmente gestite. Il risultato economico lascia molto 
a desiderare perché su quatto giorni di festa due sono stati 
di pioggia intensa, ma questo passa in secondo piano, se 
andiamo a vedere cosa si è costruito sotto il profilo umano. 
I suggerimenti, le osservazioni che ci sono giunte saranno 
tutte tenute presenti per la prossima manifestazione, per 
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famigerato patto di stabilità riduzione dei trasferimenti in 
misura pari allo sforamento; divieto di assunzione qualora 
la spesa per il personale superi il 40% della spesa corrente.  
Inoltre tagli alle spese per consulenze (bene), convegni e 
mostre, spese per la formazione del personale, per la manu-
tenzione e l’esercizio delle autovetture. I Comuni possono 
però escludere dal saldo rilevante per il rispetto del patto 
di stabilità 2010 i pagamenti per un importo non superiore 
allo 0,78% dei residui 2008. Uno zuccherino di fronte ai 
tagli di trasferimenti e alla precedente abolizione dell’ICI. E 
in attesa di una nuova tassa comunale prevista per il 2014, 
ancora molto vaga, e di un federalismo fiscale che verrà. I 
problemi quindi sono solo rimandati ma si sa, meglio fare 
domani quello che potresti fare oggi. O forse non era così?  

Quelli di... Sovizzo Libera

 INIZIATIVE DEL PDL SOVIZZO 
Attività politica-culturale del Popolo della Libertà di Sovizzo. 
Dal mese di ottobre presso la sede di via San Michele, 
inizieranno vari incontri serali di SCUOLA DI PARTITO con 
esponenti importanti del Popolo della Libertà. Dai mesi 
di novembre/dicembre, sempre presso la sede di via San 
Michele, inizieranno i corsi di lingua inglese e tedesco. Per 
informazioni contattare il Vicario Antonino Antronaco al 
numero di telefono 3482498090.

PDL SOVIZZO
Vicario Vice Coordinatore Antonino Antronaco

 DAI GENITORI 
 DELLE “GIRAFFE” 

Siamo i genitori della classe delle giraffe dell'asilo Curti. La 
classe nell'anno che inizia tra pochi giorni risulta composta 
da tre fasce di età (bambini piccolissimi, medi e grandi). 
A fine aprile (quindi dopo la chiusura delle iscrizioni) ci è 
stata comunicata la decisione di aggiungere la terza fascia 
dei piccolissimi e da subito abbiamo manifestato forti 
perplessità. Abbiamo richiesto e partecipato a numerosi 
incontri con la direttrice, con i rappresentanti del comune e 
dei genitori, abbiamo scritto al Presidente e raccolto firme 
ma a nulla è servito. La nostra classe ci risulta essere una 
classe "residuale" che accoglie i bambini che non trovano 
collocazione nelle altre classi tutte a fascia unica. A tutto 
ciò si aggiunge il mancato rinnovo del contratto alla mae-
stra Silvia (punto di riferimento dei bambini) nonostante 
i numerosi apprezzamenti sempre positivi espressi dai 
genitori. Ci sembra una scorrettezza (nei confronti dell'in-
segnante, dei bambini e dei genitori) che ci risulta difficile 
da accettare.
P.S. Il cambio di insegnante è stato comunicato il 1 settem-
bre ai soli rappresentanti di classe i quali hanno chiesto alla 
direttrice ed al Presidente un incontro per informare tutti i 
genitori, ad oggi senza risposta.

I genitori delle “Giraffe”

 IN RICORDO 
 DEL DOTT. SAPORITO 

Egregio dottor Saporito, sapevo del suo difficile stato 
di salute. Nondimeno la notizia della sua dipartita mi ha 
rattristato: sin dal suo arrivo a Sovizzo abbiamo sempre 
intrattenuto un cordialissimo rapporto che, per quanto 
non supportato da una assidua frequentazione, si fondava 
certamente su una reciproca simpatia. Così, come spesso mi 
succede in occasioni come queste, la mia mente è andata 
a cercare conforto in tante piccole circostanze che hanno 
scandito alcuni momenti comuni. Non dimentico il giorno 
in cui è venuto a fare la sua dichiarazione di residenza in 
Comune: dopo le formalità burocratiche, durante le quali 
mi aveva parlato del suo delicato incarico svolto in quel 
di Messina, si era messo in fila per conferire con il Sindaco. 
“Sono un nuovo abitante di Sovizzo e vorrei presentarmi al 
primo cittadino”.  Intenzione elegante ed originale, dottore, 
sicuramente inconsueta per noi, ma che sicuramente ha poi 
fatto piacere anche ad un orso come il Peruz. A proposito 
di Peruz, si ricorda quando abbiamo messo in piedi quella 
manifestazione con gli ex Combattenti? Un fine settimana 
indimenticabile. Dottore, se non sbaglio aveva iniziato 
anche un corso di chitarra dopo la pensione… Non ho 
mai voluto chiederglielo, ma credo abbia rinunciato, vero? 
Francamente non la vedevo con quello strumento in mano. 
Ricordo con piacere, quando l’occasione la conduceva dalle 
parti del municipio, le sue saltuarie capatine nel mio ufficio, 
anche solo per un fugace saluto ed un sorriso. Forse lei 
meglio di ogni altro comprendeva il non facile compito di 
chi è chiamato ad operare in una struttura pubblica, fatte 
ovviamente le debite proporzioni fra la mia e la sua fun-
zione! Dottore, già negli ultimi tempi mi è mancata la sua 
figura, improntata ad una innegabile nobiltà, che ben porta 
alla mente la distinzione ed il garbo genuini e spontanei 
di un gentiluomo del sud. E non posso qui dimenticare le 
cartoline che immancabilmente inviava al mio ufficio ogni-
qualvolta andava a svernare nella sua Sicilia: erano cortesi 
messaggi che, testimoniando la sua attenzione ed amicizia, 
lasciavano a me ed ai miei colleghi profondo apprezzamen-
to e sentimenti di riconoscenza. Dottore, sono io ora a man-
darle questa cartolina. Non ce ne saranno altre, purtroppo. 

Forse riuscirà a farla sorridere Lassù. Gliela mando con tutto 
l’affetto che lei sa. Arrivederci, dottore!

Gianfranco Sinico

 GRAZIE, DON GIORGIO! 
Sono passati 9 anni dal giorno del suo arrivo a Tavernelle.  
Sono stati anni intensi di attività, di preghiera e d’incontri.  
Vogliamo ricordarle, in segno di riconoscenza, tutte le 
“cose” belle che lei ha fatto. Platone affermava: “La potenza 
del Bene si è rifugiata nella natura del Bello. Il Bello, il Vero, 
il Buono insieme tendono alla trascendenza!” Lei, caro don 
Giorgio, si è subito preoccupato di rendere bella la nostra 
chiesa, in modo che la comunità si riunisse in un luogo 
accogliente come tutte le nostre belle case. Il tetto è stato 
ricoperto di rame, le pareti sono state adornate di un’artisti-
ca Via Crucis, i banchi sono stati restaurati e le porte sono 
state abbellite rivestendole con rame lavorato. La cappella 
del Battesimo è stata affrescata dal pittore Piero Dani. Ha 
valorizzato quel grande Gesù ponendolo su un pannel-
lo ricoperto di foglia oro. Ha fatto realizzare dal pittore 
Vencato quattro grandi tele per ricordare la vita di Maria.
Diceva Marc Chagall: “I pittori per secoli hanno intinto il 
loro pennello in quell’alfabeto colorato che era la Bibbia”. 
Arte e religione sono dunque inscindibili. San Giovanni 
Damasceno giungeva al punto di avanzare questa propo-
sta:   « “Se un pagano viene e ti dice: “Mostrami la tua fede!”, 
tu portalo in chiesa e mostra a lui la decorazione di cui è 
ornata e spiegagli la serie dei quadri sacri” ». Seguendo il 
suo progetto, legato a profonde conoscenze teologiche 
e liturgiche, lo scultore Lino Balzarin ha realizzato l’altare, 
l’ambone, la sede e la cappella del Santissimo: tutte opere in 
pietra di Vicenza eseguite con dedizione e alla perfezione. 
Lo scrittore Hermann Hesse nel suo saggio “Klein e Wagner” 
ricorre a questa definizione:  «Arte significa: dentro ad ogni 
cosa mostrare Dio». Ha fatto dipingere dall’artista Dani le 
finestre della sacrestia e della cappella. Ha rinnovato il sot-

ora voglio dire grazie a tutti e continuate a partecipare alle 
attività organizzate dalla Pro Loco. Colgo l’occasione per 
rivolgere un invito a qualche persona di buona volontà 
che ha del tempo libero e avesse la possibilità di dare una 
mano in sede alla Pro Loco impegnandosi a svolgere delle 
mansioni di segreteria. Sarebbe bello poter aprire due, tre 
volte alla settimana per un paio di ore la sede della Pro 
Loco, sistemare l’archivio, mettere a fuoco delle attività che 
promuovano il territorio di Sovizzo. Bastano poche ore da 
dedicare al proprio Paese. Per qualsiasi informazione tele-
fonare al 3483679744.

Il Presidente della Pro Loco Giorgio Reniero

 VIVA SAN MICHELE! 
Riecco “Viva San Michele”! Anche quest’anno “Quelli della 
Buona Notte”, hanno messo in cantiere, in collaborazione 
con la Pro Loco Sovizzo e l’appoggio dell’Associazione 
Anziani, la settima edizione dell’ormai tradizionale appun-
tamento di fine settembre: un incontro folcloristico-ricrea-
tivo aperto al pubblico con rievocazione di alcuni mestieri e 
usanze della nostra tradizione sovizzese e vicentina, curiosi-
tà, giochi, editoria locale, realizzazioni artistiche, collezioni-
smo, gastronomia. L’iniziativa intende creare un’occasione 
per ridare vitalità a  quello che era il vero centro e l’autentica 
anima della Sovizzo di un tempo (si ricorda che Via San 
Michele fino ai primi anni del ‘900 corrispondeva all’attuale 
Via IV Novembre – Via Martiri della Libertà). L’occasione 
di quest’anno è valorizzata dalla celebrazione dei 25 anni 
della Cooperativa Primavera ’85 che, per l’occasione, aprirà 
al pubblico la propria sede di Via IV Novembre 23 con una 
speciale mostra dedicata all’attività svolta in questo quarto 
di secolo. Un particolare aspetto dell’edizione 2010 è fornito 
dalla rassegna artistica, allestita nell’ex sede municipale, 
con le opere pittoriche dedicate al territorio di Sovizzo 
portate in concorso nella manifestazione di fine agosto 
a Sovizzo Colle. L’appuntamento avrà luogo domenica 
26 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, lungo via IV 
Novembre.

Gli organizzatori

 QUESTIONE DI SPAZI? 
Giovedì 2 settembre, corro a casa dal lavoro, mangio un 
boccone al volo a torno a Sovizzo, stasera c’è un evento: 
la proiezione di un film  presentato anche alla Mostra del 
Cinema di Venezia... diretto da un Sovizzese! La serata è 
stata pubblicizzata anche sul Giornale di Vicenza, final-
mente  il mio paese ha qualcosa di speciale da mostrare. 
Mi avvio verso Casa Roncolato come da volantino e già il 
parcheggio vuoto mi deprime, ecco, come al solito queste 
cose non vengono apprezzate. Un grande avviso sulla porta 
invece mi rimanda al tendone della Pro Loco (il tendone 
della Pro Loco?!?) presso i campi da calcio; l’impresa è tro-
vare parcheggio. È giovedì e a quanto pare tutta la Sovizzo 
sportiva è in campo, letteralmente. La zona è illuminata a 
giorno, il via vai di ragazzi e relativi scooter continuo. La 
location per la visione del film si presenta “spartana” , c’è il 
fai-da-te per le sedie e lo schermo (?) è veramente troppo 
piccolo per le dimensioni del tendone e l’audio viene pena-
lizzato di conseguenza. Quello che più mette in agitazione 
gli organizzatori è la gente; continua ad arrivare, la pubblici-
tà funziona, noto tanta gente non del paese. E ci ritroviamo 
un po’ seduti in file improvvisate e altri (tanti altri) seduti 
all’esterno del tendone con visibilità zero sul video.
Dopo la presentazione istituzionale, senza microfono e 
quindi inudibile, c’è pure il tempo per un siparietto comico 
per le luci; se si spengono, si spegne pure il dvd. Solo l’in-
tervento degli onnipresenti personaggi della Pro Loco ci 
salva dall’imbarazzante gag. Ci si mette anche il tempo che 
invece di regalarci una calda serata di fine estate ci presenta 
un inizio di autunno... peccato. 
Peccato per tante cose. Il tempo tra la presentazione e la 
visione con annessi e connessi si è avvicinato alla mez-
zanotte, non reggo più, sono ghiacciata e domani è solo 
venerdì e la sveglia suonerà alla stessa ora di sempre, mi 
perdo a malincuore il dibattito finale con il regista. Il para-
gone con i paesi vicini viene spontaneo, praticamente tutti 
hanno uno spazio “artistico” degno di questo nome. Arduo 
pretendere un vero Teatro... Ma perché no? 

Una dei tanti presenti

 AGOSTO CALDO 
Un agosto caldo, addirittura bollente, quello appena tra-
scorso per la politica nazionale. La nostra beneamata classe 
politica non ha potuto godere delle meritate vacanze estive, 
presa così com’era dal troppo lavoro per il bene del popolo 
e della nazione. Quelli che... la coppia che scoppia (e non 
facciamo nomi); quelli che... al voto subito (a qualche Santo 
sarebbe sicuramente meglio); quelli che... dell’Ulivo non 
si butta niente (ma non era il maiale?); quelli che... in due 
scarpe non si può tenere il piede (ma ci si prova sempre). 
Probabilmente i problemi del nostro vecchio Paese (avviato 
verso i 150 anni, qualcuno se ne ricorderà) sono risolti. O 
quasi. Noi di Sovizzo Libera ci siamo presi un po’ di tempo 
per leggere l’ultima finanziaria approvata. E, diciamolo, i 
Comuni ne escono con le ossa rotte. I trasferimenti correnti 
dovuti ai comuni sono ridotti di 1,5 miliardi per il 2011 e 
di 2,5 miliardi per il 2012. In caso di mancato rispetto del 
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 EVVIVA IL CAMPEGGIO!! 
Quest’estate, in barba ad un tempo non sempre cle-
mente, decine di amici sono tornati in quell’angolo 
di Sovizzo trapiantato in Alto Adige, un prato che da 
decenni profuma di storica amicizia tra il nostro paese e 
la montagna nel paradiso della Val d’Ultimo.
Chi per poche ore (magari solo per la toccante Santa 
Messa), chi per settimane, abbiamo potuto assaporare 
anche quest’anno un mix irripetibile di luoghi cari alla 
memoria e nuovi sentieri da scoprire, gustando un 
luogo incantevole che – con il passare degli anni – si 
disvela in sfumature inattese al nostro sguardo che 
muta nello scorrere della vita. La Val d’Ultimo rimane un 
approdo sicuro, con la dolce certezza di un campeggio 
dove si respira autentica aria di amicizia ed accoglienza, 
con generazioni di campeggiatori che si passano il 
testimone tenendosi per mano, unite dall’amore per il 
creato e la gioia di stare assieme.
I recenti, importanti lavori rendono il soggiorno ancor 
più confortevole: tra questi ricordiamo il confortevole 
“Rasentarium” (con un nostrano latinismo ad indicare la 
funzionale e rinnovata zona-bagno) e la splendida cuci-
na dove allegri cambusieri si sfidano ad imbandire le 
tavole con ogni ben di Dio. È difficile infatti consigliare 
il campeggio a chi deve stare in dieta...
Siamo a settembre e la nostalgia si fa’ già sentire...  
All’anno prossimo... Auf Wiedersehen Ultental!



tochiesa rifacendone gli impianti elettrici e termoidraulici 
e i pavimenti. Le pareti della cappella sono state abbellite 
dalla Via Crucis realizzata dai ragazzi della Scuola Media di 
Sovizzo. Per tutti, poi, è stata significativa ed unica la festa 
della dedicazione della chiesa, allietata dal suono delle 
campane, donate alla comunità da vari benefattori. Lei è 
stato anche un bravo amministratore di tutte le offerte dei 
suoi parrocchiani, facendoci capire che è importante unire 
tutte le “piccole gocce” per realizzare grandi cose. Ci ha 
insegnato a vivere in modo sobrio.  Ha guardato con amore 
coloro che non sono dei “nostri”, che non frequentano più 
la comunità o l’hanno silenziosamente abbandonata, per-
ché non rispondeva più alle loro attese o se ne sentivano 
esclusi. Ci ha insegnato come deve essere una celebrazione 
eucaristica, non secondo il gusto personale dei fedeli o del 
parroco, ma seguendo le direttive del Vescovo. Ha seguito 
il gruppo dei chierichetti che, ora, numerosi servono il 
Signore intorno all’altare. Si è impegnato a far cantare i 
fedeli, perché lei è convinto che la musica abbia lo scopo 
di glorificare Dio e di aprire una finestra sul divino. Non si 
è mai dimenticato dei poveri di Tavernelle e di altri paesi 
lontani: quante adozioni a distanza e quanti pacchi ha spe-
dito in Ecuador e quanto denaro è stato inviato in Africa! 
Ha avvicinato e consolato i nostri ammalati ed anziani, 
visitandoli ogni mese. Ha benedetto ogni anno tutte le 
nostre case.  Riteniamo importante che un sacerdote vada 
verso la gente perché questa possa poi arrivare, attraverso 
la sua persona, a Gesù. Ha messo sempre a disposizione la 
sua casa di Campofontana, luogo incantevole adatto per i 
ritiri ed i camposcuola. I catechisti ricorderanno gli incontri 
mensili che dedicava loro. Ammirevole era poi la presen-
za dei genitori alle sue riunioni in preparazione dei vari 
Sacramenti. Ha seguito con preoccupazione la situazione di 
coppie irregolari, aiutando tutte e consigliando a regolariz-
zare le unioni secondo la Parola di Gesù. Tutti hanno potuto 
apprezzare le sue omelie, sempre ben preparate, ricche di 
citazioni bibliche o dei Padri della Chiesa o dei grandi Santi. 
Il suo amore verso la Madonna si è manifestato in vari modi. 
Ha lottato per la chiesetta Morosini che rischiava di essere 
al centro di una rotatoria; l’ha salvata ricorrendo anche al 
Consiglio di Stato. Ora, poi, come ricompensa, la Madonna 
ha voluto farle scoprire gli affreschi del Seicento del sotto-
tetto, rimasti nascosti per tanto tempo. Ha accompagnato, 
due volte all’anno, i fedeli in pellegrinaggio in vari Santuari 
mariani (ne sono stati visitati più di 50). Ha voluto dare una 
più degna collocazione alla statua della Madonna della 
chiesa parrocchiale, facendo erigere dallo scultore Balzarin 
una meravigliosa edicola. La realizzazione del capitello 
dedicato alla Madonna di Monte Berico, nel parco in comu-
ne di Altavilla, è l’espressione del suo desiderio di rendere 
presente la Vergine Maria fra la gente.
« La bellezza salverà il mondo » scrisse Dostoevskij. Lei ci 
ha fatto capire che oggi più che mai abbiamo bisogno di 
bellezza in una società dove il senso del bello pare essersi 
perso. La bellezza, come la verità, è ciò che mette la gioia 
nel cuore degli uomini. Caro don Giorgio, lei poteva rima-
nere ancora tra noi, ma il vescovo le ha riservato una nuova 
sede: l’abbazia di Villanova di San Bonifacio. È giusto che 
l’abbia posto in un luogo così ricco di arte e di storia. Lei è 
tornato a casa! Se lo merita, anche se a noi dispiace lasciarlo 
andare.

Il Consiglio Pastorale e il Consiglio Amministrativo 
della Parrocchia di Tavernelle

 PROGETTO GIULIA: è FESTA! 
Anche quest’anno siamo qui a proporvi di trascorrere un 
pomeriggio in allegria. Dove? Quando? Ma Domenica 19 
settembre, a Sovizzo, presso il Parco dell’ex Scuola Materna, 
dalle ore 15 in poi. Ci divertiremo con giochi, gare, la lotteria, 
la merenda e il lancio dei palloncini ai quali ognuno potrà 
allegare un proprio messaggio, da affidare al vento… 
E in caso di maltempo? Saranno a disposizione i due saloni 
interni. Sarà un’occasione unica per trascorrere in serenità 
momenti di amicizia, gioco e divertimento, mettendo al 
centro dell’attenzione di chi parteciperà lo spirito di soli-
darietà e fratellanza che anima la nostra Associazione. E, 
ciliegina sulla torta, quest’anno giocherà con noi, un’ospite 
molto atteso: Padre Anthony Sen che dal Bangldesh è venu-
to a trovarci. Vi aspettiamo numerosi!

Associazione Progetto Giulia

 CENTRI ESTIVI ALLA MATERNA 
Anche quest’anno siamo giunti alla conclusione dei centri 
estivi della Scuola dell’Infanzia “G. e M.L. Curti” con la novità 
che, per la prima volta, si sono svolti nella nuova sede in via 
Degli Alpini, contemporaneamente al normale servizio del 

Nido Integrato. Le iscrizioni per tutte e quattro le settimane 
del mese di luglio sono state fin da subito numerose, infatti 
è stato raggiunto presto il numero limite di affluenza con-
siderando il rapporto numerico insegnante-bambini, e non 
è stato possibile accontentare tutte le richieste, soprattutto 
per non trascurare la qualità del servizio. Per i centri estivi 
della scuola dell’Infanzia è stata riservata internamente 
un’intera ala dello stabile, composta da salone interno, 
una stanza adibita a dormitorio, tre sezioni, la biblioteca, i 
refettorio e la cucina interna sempre funzionante grazie alle 
nostre cuoche, Alessia Pellizzari e Sonia Lago. Esternamente 
poi i bambini hanno potuto usufruire del giardino per i 
giochi liberi  all’aperto (caldo permettendo) e per quelli in 
piscina, questi ultimi in modo particolare molto apprezzati. 
Le attività del mese sono state strutturate settimanalmen-
te secondo quattro argomenti che davano lo spunto ai 
bambini per lavorare con creatività e fantasia: “Il mare”, “La 
coccinella”, “Il topolino Federico”, ed infine ”Le vacanze”. 
Il gruppo dei bambini è stato dunque diviso in tre classi: 
piccoli, medi e grandi, con le rispettive insegnanti, Luisa 
Zanotto, Greta Dalla Vecchia e Chiara Meneguzzo, senza 
però tralasciare il prezioso aiuto delle due ragazze tiroci-
nanti Giulia Rigon e Silvia Fochesato. Il lunedì iniziava con 
attività di biblioteca e la lettura animata dell’insegnante 
del libro tema della settimana, per poi proseguire nei 
giorni successivi con attività grafico-pittoriche e manipo-
lative che lasciavano libero sfogo alla creatività di ogni 
bambino, il tutto intervallato da momenti di baby dance, 
giochi all’aperto e, dopo pranzo, il relax. La soddisfazione 
più grande per la Scuola al temine di questa stagione dei 
centri estivi è stata la constatazione dell’entusiasmo di tutti 
i bambini per le attività proposte e la serenità con cui hanno 
trascorso queste settimane… di sicuro una buona inaugu-
razione del servizio estivo nella nuova sede.

Greta Dalla Vecchia e Chiara Meneguzzo

 PRIMAVERA '85: è FESTA! 
Il gruppo spontaneo “Amici Primavera ‘85” è lieto di invitar-
vi per domenica 26 settembre alla 13ma giornata annuale 
“Primavera ‘85”. L’appuntamento è presso il Centro Diurno 
Avvenire di Via Risorgimento (l’ex scuola materna davanti 
al Municipio) per la S. Messa delle ore 10.00 che sarà cele-
brata da Padre Michelin. La cerimonia - animata da ospiti, 
familiari, operatori ed amici dei centri - prevede anche 
la partecipazione del coro “San Marco”di Vicenza che si 
esibirà in un piccolo concerto al termine della celebrazio-
ne. Seguirà l’aperitivo ed il pranzo comunitario (euro 15 a 
persona) presso lo stesso Centro Diurno. Sono graditi dolci 
fatti in casa (contattare la Sig. Romana allo 0444/551924). 
Per motivi organizzativi si prega di prenotare entro merco-
ledì 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).
Dalle 14 in poi la festa prosegue con tutto il paese di 
Sovizzo in occasione della settima edizione di “Viva San 
Michele” in via IV novembre. Per l’occasione Casa Roncolato 
resterà aperta e sarà possibile visitarla ammirando anche 
la mostra di dipinti di ospiti artisti. 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”

 VERSO NUOVE SFIDE 
Saluto tutti gli amici di Sovizzo Post: è da un pochino che 
non ci sentiamo, penso che l'ultimo mio scritto risalga ai rin-
graziamenti per la serata dello sportivo fatta a Sovizzo per 
l'appunto, dove inaspettatamente siamo (io e i miei cam-
pioni) stati premiati per le vittorie dell'anno in corso appun-
to!! E' stata una vera sorpresa, molto gradita!! Vi scrivo oggi 
per annunciarvi che a breve si partirà per Celje Slovenia 
per partecipare all'esposizione europea con i nuovi cuccioli 
in erba, nati a luglio dello scorso anno. I piccoli hanno già 
calcato i ring nazionali e hanno già avuto ottimi giudizi, 
quindi si parte; e non solo con i bolognesi che io allevo, ma 
anche con altri due debuttanti, altra razza più impegnativa 
a livello agonistico, visto che è la prima in assoluto in lista 
di preferenze: i labrador. Quindi il 29 partenza con 4 nuovi 
debuttanti, 2 bolognesi e 2 labrador. Spero sempre di darvi 
al mio rientro buon esito dell'esposizione. Le statistiche 
dicono: iscritti labrador 165 esemplari mentre bolognesi 
(razza assai più rara) 85. E luglio invece la Mondiale a Parigi 

questa volta anche con altre nuove stelline nate da me ma 
consegnate alle loro rispettive famiglie: più saremo, più 
divertente sarà!! Un caloroso saluto da

 Monica e i bolognesi del viale dei platani e... non solo!

 RICORDO DELLE PENNE MOZZE 
Il Gruppo Alpini Sovizzo, in occasione della ricorrenza di San 
Maurizio, patrono delle Penne Nere, ha organizzato nella 
piazzetta di Via Brigata Orobica (nuova lottizzazione Curti) 
l’annuale celebrazione della Messa in ricordo degli Alpini 
defunti. L’occasione di quest’anno darà modo di proporre, 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con 
la Pro Loco, una sorta di inaugurazione di questa Zona resi-
denziale dedicata ai Reparti Alpini.
L’appuntamento, che vuole essere una occasione di incon-
tro per Residenti ed Alpini, in serenità ed amicizia, avrà 
luogo mercoledì 22 settembre 2010 secondo il seguente 
programma:
ore 18.45 - Arco da Via Roma: inaugurazione del Quartiere 
Penne Nere con taglio del nastro e breve corteo fino alla 
piazzetta di Via Brigata Orobica.
ore 19.00 - Piazzetta di Via Brigata Orobica: celebrazione 
della Santa Messa in ricordo degli Alpini che sono andati 
avanti, animata dal Coro San Daniele.
Seguiranno il saluto da parte del Sindaco ed il concerto di 
commiato da parte del Corpo Bandistico “G. Rossini”. In caso 
di maltempo, la celebrazione della Messa verrà effettuata 
nella Chiesa di Santa Maria Assunta e l’inaugurazione verrà 
rinviata a data successiva.

Gruppo Alpini di Sovizzo

 PARTE IL DOPOSCUOLA 
Il 20 settembre 2010 parte il Doposcuola di Primavera '85 
Cooperativa Sociale, con la collaborazione del Comune e 
dell'Istituto comprensivo di Sovizzo, per i bambini iscritti 
alle scuole primarie D. Chiesa e G. Rodari. Come ogni anno 
il servizio si svolge nei locali della scuola di Sovizzo, dal 
lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 17.30. I bambini trovano 
assistenza durante i pasti (forniti da ditta di catering), aiuto 
e supervisione nei compiti per casa e, soprattutto, occasioni 
per scoprire e sviluppare la propria creatività, per condivi-
dere momenti di gioco con altri bambini. Tutte le attività 
sono coordinate da personale laureato con pluriennale 
esperienza nell'educazione e nell'animazione di bambini. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare Primavera 
'85 Cooperativa Sociale: Tel. 0444 376449 - Fax. 0444 378728 
- cell. 3456171185 - e-mail: formazione@primavera85.it

 DAL CORO SAN DANIELE 
Dopo un anno cosiddetto “sabbatico” martedì 21 settem-
bre parte l’attività corale del nostro Coro, ci siamo lasciati 
l’anno scorso festeggiando i quarant’anni del Coro stesso, 
quest’anno abbiamo delle grosse novità in cantiere ben 
dieci nuovi coristi sono entrati a far parte del nostro gruppo, 
e sono di Valdimolino Montecchio, Monteviale, Creazzo, 
Mestrino, Altavilla Vicentina, Vicenza, escluso il ritorno 
gradito del nostro ex direttore Griffante Silvano, nessuno si 
è presentato da Sovizzo, (però noi siamo sempre ottimisti 
e speriamo che qualcuno arrivi)  formando il Coro di 35 
unità. Dobbiamo ringraziare il nostro maestro Igor Nori se 
sono arrivate queste nuove forze fresche, l’impegno per Lui 
per i vecchi e nuovi coristi sarà impegnativo, prepareremo 
cante nuove e delle novità per le Rassegne del Colle a Marzo 
e Maggio a Sovizzo. Inoltre potrete informarvi del Coro 
cliccando www.corosandaniele.it. e acquistando un nostro 
c.d. (€ 5) potrete sentire le migliori cante eseguite dal Coro 
durante i suoi quarant’anni di attività.

Coro San Daniele

 AL CORO “LE TAVERNELLE” 
Anche per il Coro 'Le Tavernelle' è giunto il momento 
di riprendere la propria attività dopo la pausa estiva. La 
nuova stagione vedrà il coro proseguire lo studio di nuovi 
brani tratti dal repertorio leggero e popolare oltre a quello 
sacro per concerti e animazioni liturgiche. Le prove sono 
sempre aperte a tutti, uomini e donne, anche a chi non 
ha nessuna esperienza e desidera provare a cantare in un 
coro oppure anche solo a curiosare. Potrete trovare un 
ambiente accogliente e cordiale in cui iniziare una nuova 
esperienza.  L'appuntamento è per ogni martedì dalle 20.30 
alle 22.30 presso la Casa del Giovane (piazza del Donatore - 
Tavernelle). Vi aspettiamo! 

Coro 'Le Tavernelle'



di Cogo Giorgio e C.
Via Alfieri 34
SOVIZZO (VI)

Tel. 0444 376537 
Cell. 333 7159756

 ASSOCIAZIONE 
 DIRITTO D’INFORMAZIONE 

Per consulenze relative al canone RAI e la sua disdetta 
e molto altro ancora siamo a vostra disposizione tutti i 
martedì dalle 20,30 presso l’ex bar Garzotto (ora Welfa Bar) 
in Via Stazione a Tavernelle (VI). La nostra sede è in Piazza 
Carli n. 41 di Montecchio Maggiore (email: adi.2009@libero.
it, www.adi2009.net, cell. 347 7180809 - 340 3073820). Vi 
aspettiamo numerosi!

Fortunato Celegato e Renato Pilastro

 UN FIORE GIALLO 
 SUL SITO DEL GUGGENHEIM 

La bellissima esperienza dello scorso anno scolastico, 
che ha coinvolto, 56 alunni delle classi terze della scuola 
Primaria “D. Chiesa” di Sovizzo e 15 studenti di una terza 
del Liceo Artistico “U. Boccioni” di Valdagno, in un  percorso 
didattico e artistico che ha prodotto incontri, laboratori, 
disegni, viaggi di istruzione ed esposizioni, è sfociata, o 
meglio “sbocciata”, nel fiore giallo a pois che compare sul 
sito del museo veneziano. 
All’interno del indirizzo web www.ascuoladiguggenheim.
it  si può aprire la pagina dei progetti realizzati nell’anno 
scolastico 2009/10 suddivisi per i diversi gradi delle scuole 
partecipanti. Nella pagina dedicata alla scuola primaria e in 
quella delle scuole superiori si può aprire l’icona con il fiore 
giallo ed ammirare alcuni lavori fatti dai nostri bambini e 
ragazzi (sulla pagina delle superiori c’è anche un download 
che riassume tutto il lavoro comune svolto). Il progetto  
intitolato “la matita ammattita: dal punto allo spazio”, che 
le due scuole hanno svolto con grande impegno e costanza 
nell’arco dell’intero anno scolastico, rientra nella fantastica 
iniziativa che il museo porta avanti da alcuni anni coinvol-
gendo numerosi istituti della regione con diversi progetti 

sarebbe di 2 ore circa una volta alla settimana al mattino. 
I requisiti richiesti sono di possedere le nozioni base di 
educazione fisica, mentre l’attività si svolgerebbe a Sovizzo. 
Per maggiori informazioni contattare il centro “Roncolato” 
della Cooperativa al 0444 376163, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle 16.00 e chiedere di Stefania.

Cooperativa primavera 85

 OMAGGIO AI BEATLES 
Una doppia emozione per i nostalgici ma non solo: un con-
certo per celebrare i Beatles, in occasione dei 50 anni dalla 
formazione del famoso gruppo dei 4 ragazzi di Liverpool, 
con gli Apostoli, altro gruppo che rievoca atmosfere e 
melodie passate. L’appuntamento è per sabato 25 settem-
bre nell’auditorium delle scuole elementari di Sovizzo, 
alle ore 21.00. La serata è organizzata dal Comune di 
Sovizzo Assessorato alla Cultura, in collaborazione con 
la Polisportiva di Sovizzo e con la partecipazione della 
Fondazione per la ricerca sulla sclerosi multipla – onlus 
“Smuovi la vita” alla quale saranno devolute le offerte rac-
colte durante la serata. L’ingresso è libero.

Gli organizzatori

 ASSOCIAZIONE 
 AMICI LINGUA INGLESE 

L’associazione Amici Della Lingua Inglese propone con il 
patrocinio del Comune di Sovizzo-Assesorato alla Cultura 
corsi di lingua inglese rivolti ad adulti e a tutti coloro che 
sono interessati a consolidare, migliorare o semplicemente 
iniziare la conoscenza di questa lingua oramai “veicolare” 
in tutto il mondo lavorativo, culturale e turistico. La novità 
di quest'anno riguarda l'avvio di corsi brevi di lingua per 
viaggiare e realizzare semplici conversazioni. Inoltre ripren-
deranno a Settembre i consueti corsi di conversazione di 
livello post-elementare e pre-intermedio.
CALENDARIO ATTIVITA':
Corso di Inglese Conversazione - livello medio-alto, 20 ore, 
110€, martedì-giovedì ore 17-18, lezione introduttiva mar-
tedì 21 Settembre;
Corso di Inglese - livello post-elementare, 20 ore, 110€, lune-
dì ore 17-18.30, lezione introduttiva lunedì 27 Settembre. 
Infoline: 3406142483 Lucia Carta.
Corso breve di lingua Inglese per viaggiatori - 10 ore 50€ - 
mercoledì ore 19.45-21.15, lezione introduttiva mercoledì 
6 Ottobre.
Corso di Inglese - livello pre-intermedio 20 ore 110€ - mar-
tedì-giovedì ore 19.45-20.45, lezione introduttiva martedì 5 
Ottobre, infoline: 3402252445 Patrizia Bottene.
Sede dei corsi: Scuola media "A.Moro" via V.Alfieri 3, Sovizzo. 
Grazie a Sovizzo Post per la consueta gentilezza e disponi-
bilità. Distinti Saluti

Lucia Carta - e-mail cartlucia@alice.it - cell. 3406142483

ed iniziative rivolti a studenti e insegnanti.                             
Quest’anno il tema proposto nell’ambito del progetto “a 
scuola di Guggenheim” era focalizzato sul binomio Arte e 
Scienza e noi insegnanti abbiamo deciso di approfondire 
alcuni aspetti che hanno aperto la strada alla ricerca scien-
tifica, e ispirato correnti artistiche come l’astrattismo dando 
vita a nuove modalità di percezione. L’uso di strumentazioni 
come telescopi e microscopi, all’inizio del secolo scorso, 
ha portato alla scoperte di mondi paralleli, popolati da 
microrganismi e figure monocellulari o al contrario l’im-
menso, l’universo, le costellazioni, che di per sé sono delle 
composizioni “astratte”.  
Attraverso questo laboratorio si è creata così una comuni-
cazione tra ragazzi di età diverse, e un “dialogo” a distanza 
tra le due scuole, “fotografando” due stadi diversi di cono-
scenze e percezione con un linguaggio alternativo alla 
consuetudine della figurazione che ha stimolato gli aspetti 
più profondi di creatività e fantasia. Nel ringraziare tutti i 
colleghi insegnanti, i genitori, i  bambini e i ragazzi per la  
collaborazione e l’impegno e, nel complimentarmi per i 
risultati raggiunti, auguro a tutti un buon anno scolastico 
con l’auspicio di ripetere in futuro altre esperienze simili. 

Giorgio Mingardi insegnante
del Liceo Artistico “Boccioni” di Valdagno

 PROPOSTE 
 DALLA COOPERATIVA 

La Cooperativa “Primavera’85” è sempre alla ricerca di per-
sone che possano svolgere un servizio di volontariato  in 
questi campi: generico, per aiutare gli operatori in diverse 
attività (accompagnamento al trasporto, piscina ecc.); per 
piccoli lavori di giardinaggio (soprattutto sfalcio dell’erba) 
presso il CAD di Sovizzo (asilo vecchio). Per informazioni 
telefonare al 0444376372 dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle 16.00 e chiedere di Franco. Per supportare gli 
operatori nelle attività motorie con gli utenti. L’impegno 

 

!


