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Ben ritrovati. Il tempo invecchia in fretta e siamo ormai
agli sgoccioli di questo piovoso 2010, dodici mesi in cui
il nostro migliore amico è stato sicuramente l’ombrello.
Innanzitutto una comunicazione di servizio: il prossimo
numero sarà in edicola sabato 18 dicembre, ultima uscita
dell’anno. Invitiamo quindi chi vorrà scriverci ad inviare
in Redazione i propri interventi o segnalazioni entro e
non oltre il primo pomeriggio di martedì 14 dicembre.
Un abbraccio carico di affetto alla cara amica Francesca
Marchetto ed alla sua grande famiglia che piange la cara
Mamma, Nonna e Bisnonna Cecilia, tornata a brillare in
cielo lasciando a chi avuto la fortuna di conoscerla una
inestimabile eredità fatta di esempio e saggezza.
Il materiale non manca e questo numero ha già un
intenso sapore natalizio: chiedo solo a Babbo Natale di
fermare le prossime perturbazioni e riportarci un po’ di
sole… Buona lettura!
Paolo Fongaro per la Redazione di Sovizzo Post

LA LAUREA DI SILVIA
E ANDREA
Lo scorso giovedì 25 novembre ha visto ben due nostri
giovani concittadini tagliare importanti traguardi nel
mondo degli studi. Iniziamo con SILVIA BELLORO che
ha concluso il corso di studi triennale laureandosi in
Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli studi di Verona, discutendo la tesi "Le
operazioni con parti correlate: problematiche applicative
e casi pratici", con relatore il Ch.mo Prof. Alessandro Lai.
La neodottoressa ha già iniziato il ciclo di studi per il
conseguimento della laurea magistrale in Direzione
Aziendale presso la stessa Facoltà.
Nello stesso giorno ANDREA CENZI ha conseguito la
laurea specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa
presso l'Università degli Studi di Verona con una tesi dal
titolo: "La gestione strategica dei costi nel settore bancario: il caso della Banca Popolare di Vicenza" con il relatore
Prof. Paolo Roffia e correlatore Prof. Michele Rutigliano.
A Silvia ed Andrea mandiamo un abbraccio con le più
vive congratulazioni da parte di Sovizzo Post e la sua
grande famiglia di lettori: ad majora!

ARRIVEDERCI MAESTRA RINA
La maestra Rina De Rosso Dall’Ora se n’è andata con
discrezione, così come sempre aveva vissuto i suoi anni a
Sovizzo, caratterizzandosi per la semplicità e la modestia:
vita “francescana” l’ha definita don Francesco nel corso
della sua omelia al funerale. Novantasette anni trascorsi
fra Brogliano (era nata a Quargnenta, la più piccola di
nove fratelli), Arzignano e poi Sovizzo dove risiedeva dal
1949, anno in cui si era sposata con Giovanni dall’Ora
- uno dei figli della famiglia del “Santo Favro” - ben
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conosciuta allora in paese. Gli studi da maestra li aveva
completati privatamente, con volontà e determinazione,
così come fa’ chi vuole a tutti i costi guadagnare delle
opportunità nella vita. E aveva insegnato, dopo essere
stata impiegata alla Pellizzari di Arzignano, a Sovizzo
Colle dal ‘49 al ‘51, poi a Brendola, a Vicenza a Monte
Crocetta, quindi a Vigo; infine era rimasta a Sovizzo Colle
per più di vent’anni, dal 1955 al 1978, anno in cui era
andata in pensione.
Lasciato il lavoro, aveva continuato i suoi incarichi precedentemente assunti: segretaria della Cassa Mutua
dei Coltivatori diretti, dove il presidente era Desiderio
Pieropan, insegnante incaricata dal Provveditorato nel
Comitato della Scuola Materna Curti. E lì, quelli che oggi
sono “grandicelli”, la ricordano al pianoforte ad accompagnare le festicciole della scuola. Ha suonato ancora il
pianoforte, è stata un passione che le ha fatto compagnia
fino agli ultimi anni. Discreta e sensibile, così la ricordano
anche fra gli anziani; e così è stata anche e soprattutto
con i suoi figli, Maria Berica e Davino che ha tanto amato,
allargando l’amore alla nuora Sandra e alla nipote Irene.
Le sue giornate terrene si sono concluse lì, nella casa di
Via IV Novembre, adesso ristrutturata e piacevolmente
accogliente nel vecchio cuore del paese. Per ricordarla
insieme, per testimoniarle l’affetto e la riconoscenza che
durano immutati (e l’invito è rivolto soprattutto a noi
suoi scolari che per varie ragioni non abbiamo potuto
essere presenti al funerale) l’occasione è la messa di trigesimo che la famiglia ha fissato per sabato 4 dicembre
alle 19 nella chiesa di Sovizzo. Ancora grazie e arrivederci
maestra Rina!
Una ex alunna

evviva alessio e mattia!
“ Il 18 Ottobre scorso è nato il piccolo ALESSIO DALLA
MOTTA colmando di gioia la vita di mamma Elena e
papà Enrico. Condividono questo bel momento i nonni,
gli zii e il cuginetto Dylan. “

"Babbo Natale è arrivato in anticipo quest'anno per
nostra famiglia. Giada è felice di annunciare la nascita
del suo primo cuginetto MATTIA GOBBI. È arrivato un
secondo angelo ad illuminare le nostre giornate. A
mamma Marzia e papà Claudio l’augurio di tanta serenità da i Nonni, la Bisnonna, Zii e Zie."

PRECISAZIONI SULLA
QUESTIONE DEI RIFIUTI
Nell’incontro del 3 novembre scorso fra Amministrazione
e Commercianti, alla presenza dei rappresentanti di
Confcommercio, sono state fornite delle tabelle di cui
pubblichiamo un sunto. Tale sunto riguarda alcune categorie di Utenze non domestiche e contiene dati estrapolati dalle Delibere di Giunta di Comuni gestiti da Agno
Chiampo Ambiente. Dispiace ancora una volta leggere
prese di posizione sia pur legittime, visti gli aumenti che
hanno toccato in particolare le attività economiche, ma
anche strumentali, in quanto si afferma che esisterebbero cittadini di serie “A“ e “B“. Si tralascia però di dire che
i numeri dimostrano come per anni le tariffe rifiuti delle
utenze non domestiche di Sovizzo siano state sottostimate rispetto a quelle dei comuni limitrofi, comunque
gestiti da ACA. Durante l’incontro veniva fatta la seguente domanda: “È giusto far pagare gli aumenti richiesti da
ACA e dovuti a questa differenza?” La risposta è stata la
seguente: “Probabilmente non è “giusto“, ma sicuramen-

Un bacio pieno di affetto ad Alessio e Mattia: tante
congratulazioni anche alle loro famiglie che vivono
un momento di autentica gioia e magia. Ad multos
annos!

L’AFORISMA DI ELEONORA
"Divinità e natura non fanno nulla che sia inutile"
Aristotele
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NUOVO TERMINALE FIT: PAGA QUI I
TUOI BOLLETTINI SENZA FARE LA FILA

Ottica Cestaro · Via Roma, 49
36050 Sovizzo (VI)
telefono 0444 536601
Ottica Cestaro di Sovizzo ha aderito al programma
SUPERGARANZIA, che consente la sostituzione delle montature
per rottura delle montature da vista dei marchi RAY-BAN, VOGUE
e PERSOL. Questa Supergaranzia, valida per 12 mesi dalla data
di attivazione, copre esclusivamente le rotture accidentali delle
montature da vista dei marchi aderenti all’iniziativa, acquistate
dal 01 novembre 2010 al 31 gennaio 2011 e prevede la
sostituzione gratuita della sola montatura con una identica o, in
caso di non disponibilità della stessa, con una di pari o superiore
valore. Per aderire è facile, dopo aver acquistato l’occhiale
conserva lo scontrino d’acquisto e attiva con un click del mouse
la Supergaranzia entro 15 giorni dall’acquisto. Approfittane!!!

te è “equo“ rispetto agli altri Comuni”. Si poteva senz’altro
fare meglio dal punto di vista dell’informazione ed in tal
senso è stata confermata a Confcommercio la disponibilità dell’Amministrazione di verificare le tabelle ministeriali
al fine di arrivare ad una ripartizione della tariffa più equa
fra le varie tipologie di attività. Infine una precisazione: la
percentuale di riparto della TIA (la bolletta dei rifiuti) per
le Utenze Non Domestiche è passata dal 29 al 35%; per le
utenze domestiche dal 71 al 65%.

dubbio referendum popolare. Poiché riteniamo importante
ricordare tutti gli italiani caduti in tutte le guerre, fra i quali
si distinsero molti veneti, chiediamo che il Consiglio impegni l'Amministrazione affinchè per tutto il 2011, su tutti gli
edifici pubblici, vengano esposte secondo le norme vigenti
le seguenti bandiere: quella nazionale, quella regionale,
quella europea. Chiediamo, inoltre, che il Comune fornisca,
a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, le tre bandiere
in oggetto, nel formato scelto dall'amministrazione e che
saranno esposte liberamente nei locali pubblici o nelle
private abitazioni.
Lista Lega Nord – Il Popolo di Sovizzo
Il Capogruppo Dino Bonini

PROPOSTE DAL PD

Paolo Centofante – Assessore all’ambiente

dalla lega
Allego il mio intervento letto nell’ultimo Consiglio comunale, occasione in cui molto si è discusso riguardo alla
esposizione del tricolore.
Vogliamo ricordare che la nostra Regione è stata il centro
dello Stato chiamato Repubblica di Venezia, stato sovrano e
indipendente per 1000 anni circa. La bandiera attuale della
nostra regione è quella della Repubblica di Venezia, sotto la
quale combatterono e morirono molti Veneti, in difesa dei
loro territori e della libertà. Tale bandiera ha un profondo
significato: il leone di San Marco trova fonte in un'antichissima tradizione delle Venezie, secondo la quale un angelo in
forma di leone alato, rivolse all'evangelista, naufrago nelle
lagune, la frase: “ Pace a te, Marco, mio evangelista. Qui
riposerà il tuo corpo”, preannunciandogli così che in quelle
terre avrebbe trovato un giorno riposo e venerazione il suo
corpo. Il leone, nel contesto religioso, simboleggia la forza
della parola dell'Evangelista, le ali l'elevazione spirituale,
l'aureola è il tradizionale simbolo cristiano della santità. Se
analizziamo nel contesto araldico il vessillo, il leone esprime
il concetto di maestà e potenza, il libro è allegoria di sapienza e pace, l'aureola conferisce un'immagine di pietà religiosa. La spada è simbolo di forza e giustizia. Sono tutti simboli
che caratterizzavano la Repubblica di Venezia. Non dobbiamo dimenticare che la bandiera di San Marco sventolava
sulle navi della Serenissima quel lontano 7 ottobre 1571
quando la Santa Liga vinceva i mussulmani a Lepanto. In
quello scontro, le navi di Venezia rappresentavano il 50%
circa della flotta cristiana. Tale sconfitta, insieme a quella
subita sotto le mura di Vienna, decretò la fine dell'allargamento turco verso l'Europa salvando la cristianità.
Nel prossimo anno, ricorre il 150^ anniversario dell'istituzione del Regno d'Italia, quale esito di un processo di accrescimento del Regno di Sardegna, esteso geograficamente,
mediante conquiste militari ed intese diplomatiche. Regno
d'Italia a cui il Veneto venne annesso nel 1866, mediante un

Lo scenario che si presenta a livello nazionale possiamo
riassumerlo con un aggettivo: “desolante”. Si è ingrossato
il partito del non voto e l’opinione pubblica manifesta
sfiducia e allontanamento dai partiti. Nei bar e nei luoghi
dove la gente si incontra, il pensiero diffuso è “mandiamoli tutti a casa”. Viviamo un tempo di decadimento a
tutti i livelli: morale, civile, politico, pubblico e privato.
E anche la natura sottolinea come l’Italia stia rovinando
sotto il fango e l’incuria. È un tempo di grande confusione e disorientamento. Mai pensavamo di arrivare a questo punto. Che fare? Da dove cominciare a ricostruire?
In queste situazioni, è spontaneo il rischio di mescolare
tutto e tutti: mandiamoli tutti a casa, azzeriamo i partiti.
E poi? La grande assente in questo panorama surreale
è la “Politica”, cioè un progetto di paese e di convivenza
a cui tendere. Due dei tre governi Berlusconi hanno
avuto dagli elettori maggioranze bulgare e, sulla carta, le
potenzialità di approvare qualsiasi riforma utile a migliorare la vita degli italiani. Oggi pensiamo che non tutti gli
elettori che hanno votato Berlusconi (compreso chi lo
rivoterebbe) possano dirsi soddisfatti dei risultati ottenuti da questi governi. “Le opposizioni non sono ancora
in grado di costruire un’alternativa”, è l’altro pensiero diffuso. Allora quali sono le prospettive? L’allontanamento
dalla vita pubblica e dalla politica dei cittadini è già un
dato di fatto. Vogliamo cavalcare questo atteggiamento?
Noi come circolo PD abbiamo scelto un’altra strada e
cioè quella di lavorare per il nostro paese, studiare ed
approfondire i problemi, segnalare i punti critici riguar-

NOZZE D’ORO
Riceviamo e volentieri pubblichiamo, estendendo
anche i nostri affettuosi auguri agli sposini d’oro: ad
multos annos!
“Il 1° di Ottobre, sotto la protezione della Madonna
del Santo Rosario, nella “loro” chiesa di Sovizzo Colle,
hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Chiara Cisco e
Giovanni Meneguzzo. La sentita partecipazione di tutti
i familiari e di tantissimi amici è stata la preziosa dimostrazione dell’affetto e della gratitudine verso Chiara e
Giovanni che con il loro amore, l’onestà, la disponibilità
ed il servizio agli altri sono un esempio vivo per le nuove
generazioni. Un grosso bacio agli sposi dalle figlie
Antonella e Pierangela e famiglie.”

•
•
•

danti la gestione del territorio, il PAT, la viabilità e
suggerire delle soluzioni. Abbiamo inoltrato all’Amministrazione due documenti: - ad ottobre 2009 “SOVIZZO
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE”; - a ottobre 2010:
“SOVIZZO: PER UNA GESTIONE RESPONSABILE E SICURA
DEL TERRITORIO”. Non abbiamo avuto riscontri, finora, e
la possibilità di confrontarci con gli Amministratori sui
temi che abbiamo evidenziato. L’Arca – il movimento
che sostiene l’Amministrazione – dice che nel territorio
c’è bisogno di una politica di confronto e di dialogo.
Condividiamo e aggiungiamo che per attuare il confronto e il dialogo è necessario che ci sia un atteggiamento
di maggiore disponibilità e presa in considerazione, da
parte dell'Amministrazione, nei confronti delle richieste
che le forze politiche, nel loro impegno volto a trovare
soluzioni ai problemi del paese, esprimono in rappresentanza dei cittadini. Un anno fa abbiamo proposto di
stralciare dal P.A.T (Piano di Assetto del Territorio) il traforo sotto il Monte San Pietro se non c’è un diretto coinvolgimento della Provincia e la “tangenziale sud” in quanto
è in fase esecutiva il completamento di Via Pasubio.
All’inizio di ottobre, abbiamo proposto all’Amministrazione alcune riflessioni relative alla gestione del territorio, alla messa in sicurezza di alcuni punti critici della
viabilità, alla pulizia a gli arredi dei parchi pubblici, alla
pulizia dei marciapiedi. Abbiamo proposto la creazione
di un’area di sicurezza davanti alla nuova scuola materna
mediante una piattaforma rialzata in tutto l’incrocio. Si
tratta di una soluzione che possiamo vedere realizzata in
alcuni comuni limitrofi. Una soluzione analoga abbiamo
suggerito di realizzare anche nell’incrocio davanti alla
Chiesetta di San Daniele. Leggiamo che uno dei temi più
condivisi da tutte le forze politiche presenti nell’ultima
campagna elettorale e cioè la realizzazione della PIAZZA,
viene ora considerata non più una priorità alla luce della
situazione di crisi attuale e della mancanza di risorse. Ci
sorprende la disinvoltura con cui questo avviene. Sono
decenni che varie amministrazioni hanno fatto dei tentativi di dare a Sovizzo un centro che identifichi il paese.
Non si tratta solamente di organizzare dal punto di vista
urbanistico l’area che si colloca tra il Municipio, l’ex asilo,
la Chiesa e la Villa Curti, ma soprattutto di pensare alla
Sovizzo di domani con i suoi bisogni e le sue aspettative.
Come Circolo PD vogliamo interrogarci tra iscritti e simpatizzanti, ma anche tra cittadini se questa aspettativa
non sia più presente tra i sovizzesi oppure sia ancora
da considerare l’opera pubblica prioritaria destinata a
tracciare il volto della Sovizzo di domani. La situazione di
crisi che stiamo attraversando è di natura eccezionale e si
ripercuoterà anche nei prossimi anni. Sappiamo, tuttavia,
che i progetti importanti per la vita di una collettività si
possono realizzare anche per stralci, tenendo conto della
sostenibilità del bilancio comunale. La situazione degli
Enti Locali nei prossimi anni sarà durissima. Il Governo di
Bossi e Berlusconi, quest’anno ha tagliato al Veneto 352
milioni di euro. Nel periodo 2003-2009 il Veneto ha perso
205 milioni, i comuni vicentini hanno perso 26 milioni di
euro. Il Comune di Sovizzo ha ricevuto 221.000 euro in
meno, senza considerare l’ICI non rimborsata. Secondo
stime provvisorie calcolate dal consigliere regionale
Piero Ruzzante, i trasferimenti alla Regione Veneto nel
2011 saranno tagliati di 358 milioni di euro e nel 2012
di 400 milioni di euro. Secondo questa stima, che ci
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UNITà PASTORALE: TEMPO DI AVVENTO!
Siamo in Avvento, tempo di attesa e di speranza.
Giorni intensi ed emozionanti che precedono il
primo Santo Natale per quattro parrocchie raccolte in un’unica Unità pastorale.
Si comincia con l’attesa e sempre suggestiva
Sacra Rappresentazione Natalizia al Colle (vedasi
la locandina qui sotto). Con i suoi canti, immagini, riflessioni ed atmosfere riscalda le anime dei
tantissimi che vi partecipano; e come per magia,
anno dopo anno, si rivela come l’appuntamento
con cui inizia a ravvivarsi nel nostro cuore la
gioia di riscoprire d’incanto, anno dopo anno, il
profumo del Signore che viene tra noi. E potremo
ritrovare non solo i profumi, ma anche i sapori
antichi dell’inconfondibile ospitalità della comunità di Sovizzo Colle.
Il Natale è fatto anche di immagini: l’Unità pastorale ha preparato anche quest’anno uno splendido calendario con i meravigliosi scatti del fotografo Paolo Cabalisti di Alte di Montecchio – storico
amico delle nostre comunità - che, con arte e
grande emozione, ha ritratto i crocefissi di tutte
le chiese dell’Unità: a Valdimolino, a Montemezzo,
al Vigo, al Colle, a Santa Maria Assunta e a San
Daniele. Il calendario è in gratuita distribuzione:
per averne una copia è possibile rivolgersi anche
nelle sacrestie.
Nel ricco calendario di appuntamenti per le prossime settimane di dicembre spicca poi la Novena
di Natale itinerante, momento di preghiera che
affonda le proprie radici secolari in una delle più
sentite tradizioni della fede popolare.
Ecco come ci presentano il tempo d’Avvento
Don Arrigo, Don Francesco, Don Giovanni, Don
Lorenzo, Don Marcello e il diacono Franco: “La
liturgia scandisce i tempi. Nelle stagioni si celebrano i misteri. Il Calendario elenca feste e celebrazioni. L’Eterno scorre sul Tempo. È tempo di

Avvento: l’attesa... Verrà presto Natale: la Memoria
intenerisce….
Faremo Avvento, peregrinando di chiesa in chiesa,
cantando salmi e antifone, rivivendo tradizioni,
gustando silenzi, bambini, genitori, giovanissimi,
giovani, adulti e anziani, nelle chiese dell’Unità
pastorale, fino alla veglia, che parlerà con immagini, letture e canti dell ’incontro di Dio con l
’uomo.
VERRÀ NATALE! IL PRIMO NATALE DI QUATTRO
PARROCCHIE RACCOLTE IN UNITÀ.
I presbiteri e il diacono vi aspettano. Tutto è
pronto per il cammino di Avvento verso il Natale.
Quattro domeniche: quattro candele della corona.
Sosteremo ai presepi delle nostre chiese dei colli e
del piano e adoreremo l ’Eterno fattosi Tempo”.
La Novena Peregrinante, che inizierà sempre
alle ore 20.00 e sarà di volta in volta accompagnata da musiche e canti, si snoderà nelle
seguenti tappe: venerdì 17 dicembre al VIGO
(Corpo bandistico Pedrollo); sabato 18 dicembre
a SAN DANIELE (Coro Mimesis); lunedì 20 dicembre a VALDIMOLINO (Coro parrocchiale) – segue
Celebrazione penitenziale comunitaria; martedì
21 dicembre al COLLE (Schola Cantorum) - ore
20,45 Veglia Natalizia a cura dei giovani al Piano
(possibilità di confessarsi); mercoledì 22 dicembre
al PIANO (Coro parrocchiale) – segue Celebrazione
penitenziale comunitaria; infine giovedì 23 dicembre a MONTEMEZZO (Coro parrocchiale).
Per concludere vi invitiamo a prendere visione del
pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dall’Unità Pastorale dal 3 all’11 marzo del prossimo anno,
per camminare insieme lungo le vie di luoghi che
rappresentano le vere e proprie radici della nostra
fede. Per maggiori dettagli è possibile chiedere
informazioni nelle sacrestie o visitando il sito
www.upsovizzo.it.

auguriamo venga ridimensionata, il Comune di Sovizzo
riceverà nel 2011 un taglio di 207.000 euro e nel 2012
un taglio di ulteriori 346.000 euro! Purtroppo, il silenzio
assordante di molti sindaci è inspiegabile.
Coordinamento Circolo PD
di Sovizzo-Gambugliano
http://sovizzo.pdvi.it/

VARIAZIONE
RACCOLTA DELL’UMIDO
L’Amministrazione comunale informa che nel periodo
delle festività natalizie il servizio di raccolta dell’umido
subirà delle variazioni. In particolare la raccolta dell’umido non verrà effettuata venerdì 24 e venerdì 31 dicembre, mentre il servizio sarà effettuato su tutto il territorio
comunale mercoledì 22 e mercoledì 29 dicembre. Si
ricorda inoltre che presso l’ecocentro comunale di via
Primo Maggio i cittadini possono conferire, nei giorni di
apertura, anche gli imballaggi in plastica.
La Redazione

CATECHISMO:
LINFA PER LA FEDE!
È sempre bello e confortante vedere la propria Parrocchia
che vive e cresce grazie all’opera di generose persone
che collaborano corresponsabilmente rendendola “famiglia di famiglie“, come una casa sempre aperta a tutti!
Sono tanti i bambini, i fanciulli e i ragazzi che chiedono
la collaborazione di tutti: c’è estremo bisogno di persone pronte a donare un’ora settimanale al servizio della
catechesi!
Nella Parrocchia Santa Maria Nascente di Tavernelle
l’appuntamento è il sabato dalle 14.30 alle 15.30 dove
tutti i ragazzi si ritrovano per camminare insieme verso
Cristo e per diventare parte integrante della Parrocchia
stessa. È un pressante invito rivolto a tutti. “Il dono della
fede si rafforza donandola”, ripeteva spesso Giovanni

Paolo II°. Non è necessario avere preparazione teologica,
basta voler crescere insieme partecipando anche agli
incontri quindicinali dei Catechisti che si svolgono sempre in parrocchia. Il parroco poi è sempre a disposizione.
Non abbiate paura di telefonare in parrocchia (tel. 0444
572110, 334 6260595 oppure inviate una mail dametavernelle@gmail.com). I fanciulli e i ragazzi sono il nostro
futuro, se crescono nella fede e nell’amore diverranno a
loro volta veri comunicatori di questi inestimabili valori:
si aspettano da noi l’esempio.
Una mamma di Tavernelle

NATALE EQUO E SOLIDALE
Nalate è ormai alle porte e molti di noi sono alle prese
con il "pensierino" da fare a parenti ed amici. Perchè
non trasformare un gesto ormai tradizionale in attenzione e solidarietà verso gli altri? Il caffè del Messico,
il cioccolato dell'America Latina, il tè dell'India e altri
prodotti del Commercio Equo e Solidale possono essere
un "cesto alternativo". E ancora tanti oggetti realizzati
rigorosamente a mano per il nipotino, per la mamma, per
la nonna possono colorare di solidarietà il vostro regalo
di Natale. Questo e ciò che troverete visitando il mercatino allestito dal gruppo missionario "A piene mani" di
Sovizzo. Aiuterete a sostenere progetti di promozione
culturale in Albania, di assistenza sanitaria in Etiopia. Il
mercatino sarà aperto nelle domeniche 5 - 12 - 19 dicembre e nei lunedì 6 - 13 - 20 dicembre dalle ore 9,00 alle ore
12,00 presso la parrocchia di S.Maria Assunta a Sovizzo.
Buon Natale equo e solidale per tutti ! Grazie
Gruppo Missionario “A piene mani”

IL NATALE A MONTEMEZZO
Come ad ogni inizio di Avvento la frazione di
Montemezzo si anima con tante iniziative che profumano di Natale. Iniziano con l'apertura del sempre molto
visitato Mercatino di Natale dove di possono acquistare
oggetti artigianali e idee regalo. Date e orari: domenica 5

COMUNE DI
SOVIZZO
In collaborazione con
SPORTELLO DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ SOCIALI
organizza un convegno sul

DIGITALE TERRESTRE:
Problemi?
...consigli pratici per vivere meglio il cambiamento
LUNEDI’ 6 DICEMBRE 2010, ORE 20.30
Sala conferenza presso il Comune di Sovizzo
Presenta la serata: Lucille De Nale
Presidente dello sportello di coordinamento
delle attività sociali
Relazione Tecnica a cura di: Adriano Cazzavillan
Imprenditore
Consigliere Associazione Industriali
delle Aziende Elettroniche
Interverranno:
Danese Francesco
Tecnico multimediale-antennista
Dott. Corrado Magliocco
Unione nazionale consumatori di Vicenza
INGRESSO LIBERO

L’U.R.P. INFORMA
Charles Dickens e la storia di Natale
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo
organizza, in collaborazione con Ensemble Vicenza
Teatro e il Gruppo New Folies, la rappresentazione
teatrale “Storia di Natale, Aspettando il miracolo
della solidarietà fra gli uomini”, liberamente tratta
dal celebre Racconto di Natale di Charles Dickens.
L’appuntamento è per sabato 11 dicembre 2010,
ore 20.45, nell’auditorium delle scuole elementari
di Sovizzo.
Concerto di Natale
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo, in
occasione del Santo Natale organizza il tradizionale
concerto con un gruppo di dodici giovani professionisti di strumenti a fiato, l’Elkom Ensemble, sabato 18
dicembre 2010, ore 20.45 nella chiesa di Santa Maria
Assunta a Sovizzo. Eseguiranno motivi della tradizione natalizia europea e americana arrangiati in stile
jazz, tradizionale e moderno. Durante la manifestazione saranno raccolti fondi da destinarsi alle famiglie
più colpite dall’alluvione di Ognissanti, residenti nelle
zone di Cresole e Caldogno.
Festeggiamenti in onore dei cinquant’anni di storia del Complesso Strumentale “Arrigo Pedrollo”
di Sovizzo Colle
I cinquant’anni di attività del Complesso Pedrollo vengono celebrati con due iniziative: venerdì 3 dicembre, ore 20.30, Sala conferenze: presentazione del
libro Cinquant’anni di musica: storia del Complesso
strumentale “Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle, che
ripercorre la storia del complesso; sabato 4 dicembre
2010, ore 20.30, auditorium delle scuole elementari: concerto, del Complesso Strumentale Arrigo
Pedrollo, diretto dal maestro Santino Crivelletto; Le
iniziative sono patrocinate dal Comune di Sovizzo,
Assessorato alla Cultura.
Nucleo di primo intervento
L’Amministrazione Comunale, organizza lunedì 6
dicembre, ore 20.45 nella sede Alpini di Tavernelle,
Parco “Nikolajewka”, una riunione per creare un
Nucleo di Primo Intervento capace di operare ed
intervenire in eventi calamitosi. L’invito è aperto in
primo luogo alle Associazioni che da sempre manifestano profondo senso civico nella tutela del territorio
e a coloro che vogliono mettere le proprie capacità e
conoscenze a disposizione della collettività.
Convegno sul “Digitale terrestre”
Lo sportello di coordinamento delle attività sociali
organizza lunedì 6 dicembre ore 20.30, nella sala
conferenze del Comune di Sovizzo, un incontro
pubblico sul tema “Digitale terrestre… problemi?
Consigli pratici per vivere meglio”. Interverranno alla
serata Adriano Cazzavillan (Consigliere Associazione
Industriali di Vicenza delle Aziende Elettroniche),
Francesco Danese (tecnico multimediale - antennista) e il dott. Corrado Magliocco (unione nazionale
consumatori di Vicenza).
U.R.P. del Comune di Sovizzo
dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00;
mercoledì 8 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle14.00
alle 18.00 per poi riaprire al termine del concerto, verso
le ore 20.00. Venite a trovarci nei locali di fianco alla chiesa di Montemezzo.
Per il prossimo mercoledì 8 dicembre nella chiesa di
Montemezzo è stato inoltre organizzato il tradizionale
"Piccolo concerto di Natale" con cori, strumenti e solisti:
Gruppo Cantori di Montemezzo, Gruppo Gospel dei
bambini con accompagnamento di giovanissimi con
strumenti diversi. La celebre violinista Marianne Wade
presenterà anche qualche suo alunno con l’accompa-

gnamento di Veronica Schiavo al pianoforte e la bella
voce soprano di Federica Dalla Motta. L’inizio è previsto
per le ore 18.30: l’Ingresso è libero.
Gli organizzatori

PREMIO “IN PRIMA FILA”
Domenica 5 dicembre alle 11.30 presso la Casa del
Giovane di Tavernelle si terrà la 6^ edizione del "Premio
in Prima Fila" promosso dalla Pro Loco di Tavernelle
avente lo scopo di segnalare e premiare persone, enti,
associazioni, società, residenti nella nostra comunità
territoriale e che si sono distinte nel corso dell'anno in
campo culturale, sportivo e umanitario. Per il 2010 si è
ritenuto di premiare la Sezione Alpini di Tavernelle e con
essa, in pari misura ed alla memoria, il suo compianto
Capo Gruppo Angelo Fracasso - venuto a mancare lo
scorso giugno - per il quale ritireranno il premio i famigliari. Alla cerimonia saranno invitati anche tutti i premiati delle precedenti edizioni. Seguirà un ricco buffet di
aperitivi ed antipasti.
La Pro Loco di Tavernelle

CONCERTO DI NATALE
A TAVERNELLE
Domenica 12 dicembre, presso la chiesa parrocchiale di
Tavernelle alle ore 20.30 vi attendiamo tutti per il
"Concerto di Natale" nel quale saranno eseguite arie e
brani della tradizione natalizia con l'esecuzione di canti
eseguiti dal coro "Le Tavernelle" e musiche da un quartetto d'archi. Parteciperanno il soprano Anna Consolaro
e l'organista Tommaso Marcato. A dirigere il concerto
Simone Olivieri. Al termine del concerto, ritrovo alla Casa
del Giovane dove sara' allestito un ricco buffet. La Pro
Loco di Tavernelle ringrazia sentitamente per la Vostra
preziosa collaborazione.
La Pro Loco di Tavernelle

SERATA CON L’AUTORE
A “LA GRIPPIA”
Il prossimo 16 dicembre 2010 alle ore 20, presso il nostro
locale, Pizzeria La Grippia a Montemezzo, ospiteremo
l'autore vicentino Walter Maron, che durante la serata
presenterà, anche con il supporto di un video da lui realizzato, il suo ultimo libro: "I Misteriosi Viaggi del Signor
Luce". Per la serata la pizzeria propone un menù al costo
di €.18,00 che comprende: apertivo di benvenuto, giro
pizza con degustazione di birra artigianele Maranella
(con Mais Marano), pasticcini della casa con Monfenera
(birra artigianale di castagne di Monfenera), caffè. Ai partecipanti l'autore consegnerà copia autografa del libro.
La Prenotazione è gradita entro il 12 dicembre 2010.
Ringraziamo Sovizzopost per l'ospitalità.
Pizzeria “La Grippia”

Seminario di
approccio al massaggio
“Il massaggio, il contatto sono la vita, l'espressione del
nuovo sentire che conduce al respiro dell'anima, un
modo per esprimere la luce che tutti noi abbiamo dentro”. In un tempo dove tutto sembra andare velocissimo
e dove pare non ci si possa più fermare per prendersi
cura di noi stessi e dei nostri cari, vi proponiamo quattro
serate (12 ore in totale) per apprendere delle semplici
tecniche che vi consentiranno di apprezzare e far
apprezzare gli effetti benefici di un massaggio, di un
contatto amorevole che dimostra attenzione, partecipazione e rassicurazione alla persona trattata Il seminario si
terrà a Sovizzo. Per informazioni: 3471336201 (Andrea) o
3498228530 (Cristina) oppure all'indirizzo e-mail armonia.asd@libero.it
Associazione ARMONIA

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

LA SPILLA SMARRITA
Chiedo spazio a Sovizzo Post per una richiesta di aiuto:
lo scorso 13 novembre ho smarrito a Sovizzo una spilla
in oro con smalti - stile decò - mentre mi recavo a fare
alcuni acquisti. Le zone interessate sono lo spazio davanti al panificio Righetto oppure in piazza Manzoni davanti
all’ortofrutta Manuzzato. A parte valore economico, è un
oggetto che ha per me un grosso valore affettivo. A chi lo
ritrovasse offro una lauta ricompensa. Potete contattarmi
al 3475311293
Adelia Maccagnan

ultimo con gli ultimi
4ª edizione
Ricordiamo che anche quest'anno si svolgerà "Ultimo
con gli Ultimi, Primo con il Primo", una proposta rivolta
ai giovani dai 16 ai 35 anni per vivere in modo diverso
l’ultimo dell’anno. Ci si ritrova alle ore 14.00 del 31
dicembre presso il Seminario Teologico in Borgo Santa
Lucia 51, a Vicenza. Dopo un momento di presentazione
e conoscenza reciproca, in gruppi si andrà a vivere il
pomeriggio-sera dell’ultimo dell’anno con persone che
altrimenti sarebbero sole, emarginate, o semplicemente
senza festa. Al ritorno dall'esperienza ci sarà la possibilità
di partecipare a laboratori ed incontrare alcune testimonianze che riguardano il servizio ai poveri o scelte di
vita di particolare interesse. Seguiranno la condivisione
dell'esperienza in un momento di preghiera eucaristica
e la festa con cena equosolidale e musica. Per chi lo
desidera, sarà possibile partecipare all’organizzazione
dell’evento con un mini campo residenziale di tre giorni
dal 28 sera al 31 dicembre.
Tutte le informazioni sul sito www.ultimoconultimi.tk o
scrivendo a ultimoconultimi@gmail.com.
Lo staff dell'Ultimo con gli Ultimi

CHE SERATA!

Una serata spettacolare. E davvero indimenticabile,
soprattutto per la nostra amica Tiziana Nogara, in
prima fila tra le protagoniste di un evento di altissimo
livello. Il tema era “Donne divine”: macellaie e produttrici di vino che hanno presentato i fiori all’occhiello
della loro produzione. Sontuosa la location, nella
splendida cornice dei green del golf che circondano
“La Montecchia” a Selvazzano Dentro, antica villa di
campagna che ci ha accolti in una calda atmosfera
che profumava di Feste di fine d’anno grazie anche
agli splendidi addobbi natalizi. La meravigliosa ospitalità della famiglia Alajmo ha fatto il resto. A celebrare questo rito pagano all’insegna di Venere, Bacco e
Ciccia niente meno che Massimiliano Alajmo (Mister
“Le Calandre” per intenderci, nella foto tra Tiziana,
l’amico Stefano Cotrozzi e chi vi scrive), uno dei più
blasonati e quotati chef europei, uno dei soli sei
cuochi italiani con tre stelle Michelin sulla divisa. In
sintesi: il meglio del meglio. Un menù semplicemente
superlativo, dove Massimiliano è riuscito a declinare,
tra le altre, le specialità di Tiziana in maniera incredibile: sembrava impossibile assaggiare la “bondiola
di Sant’Agata” con il profumo di petali di rosa che
rimane magicamente in bocca, oppure la coppa
fresca che richiama d’incanto l’incenso… Tiziana era
emozionatissima: “È stata - ci racconta - una serata
magica che mi ha riempito di gioia. Vedevo nei piatti
di Massimiliano tutto il lavoro mio e della mia famiglia, quasi come perdere lo sguardo dentro ad una
boccia dei desideri!”.
Tiziana è anche la protagonista dell’inserto dedicato alle donne dell’ultimo numero del “Corriere
Vicentino” da qualche giorno in edicola. Una intervista assolutamente curiosa, soprattutto per il fatto che
è iniziata liberando letteralmente la nostra amica da
un ascensore dove era rimasta imprigionata in intrigante compagnia… Il “Corriere Vicentino” vi attende
in edicola; noi invece abbracciamo ancora Tiziana per
questo ennesimo riconoscimento stellato che rende
ancora più brillante il successo della sua attività. Ad
majora, “Sua Irruenza”!
Paolo Fongaro

