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Il tempo invecchia davvero in fretta. Ci lasciamo
ormai alle spalle dodici mesi decisamente intensi... e
piovosi. Ognuno stilerà il proprio personale bilancio,
tutti metteremo in cantiere gli immancabili buoni
propositi per l’anno che verrà. Che anno sarà il 2011?
Che il buon Dio traduca in realtà gli auguri che ci
scambieremo nei prossimi giorni.
Nei primi mesi dell’anno Sovizzo dovrebbe rompere
la soglia di 7000 abitanti: il caro Fiorenzo ci ha confermato che è questione di poche decine di nuovi
concittadini. A fine ottobre Sovizzo Post soffierà sulle
sue prime dieci candeline! L’Italia unita compirà invece 150 anni: negli articoli a seguire leggerete della
proposta di Fabrizia Tonello, consigliere comunale
che invita il nostro giornale a mettere in un angolo
della testata un tricolore per tutto l’anno a venire. Ci
stiamo riflettendo, anche perché Sovizzo Post ospita
e rispetta le opinioni di tutti i lettori, pure di quelli
che non si sentiranno coinvolti dall’onda emotiva
delle prossime celebrazioni. Vi proponiamo pertanto
una sorta di sondaggio-esperimento: volete o no
il tricolore su Sovizzo Post per tutto il 2011? Fateci
sapere cosa ne pensate, di persona o scrivendoci ai
consueti indirizzi. La vostra opinione sarà per noi
fondamentale.
Torniamo ai prossimi giorni di festa, in particolare
al S. Natale davvero alle porte. Contraccambiamo e
ringraziamo i tanti che già ci hanno scritto manifestando il loro affetto ed amicizia! Non risponderemo
invece agli sms seriali e tutti uguali: sono comodi,
per carità (impossibile telefonare a decine di persone
la vigilia o il giorno di Natale e Capodanno), ma mi
sembrano un po’ troppo freddi e scontati.
Cosa augurarvi? Di frasi “ad effetto” ne leggeremo e
sentiremo a volontà. Preferiamo qualcosa di semplice
e davvero sentito, come l’abbraccio che inviamo a
ciascuno di voi attraverso queste righe. Che possiate
trascorrere il Natale con l’emozione di guardare negli
occhi le persone più care, che il prossimo anno riporti
fiducia ed ottimismo nel cuore di chi soffre, e che il
2011 sia così bello da lasciarci senza fiato, incantevole
come il sorriso dei nostri bambini!
Ad majora, Sovizzo: arrivederci a gennaio!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

W FRANCESCA E MARILISA!
Il giorno 10 del mese di dicembre la dott.ssa
FRANCESCA FERRARI ha conseguito la laurea magistrale in "psicologia Sociale, del lavoro e della
Comunicazione", presso l'università degli studi di
Padova, nello storico palazzo del Bo, discutendo la
tesi dal titolo "Azioni positive e atteggiamenti ambivalenti verso le relazioni di genere", con relatrice la
Prof.ssa Anna Maria Manganelli.
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Lo scorso 3 dicembre la nostra carissima amica
MARILISA CANTON si è laureata in Scienze della
Formazione primaria (indirizzo scuola primaria) presso l’Università degli Studi di Padova. La neo dottoressa (insegnante camisanese doc, ma sovizzese di
adozione grazie al marito Matteo) ha discusso la tesi
“La scrittura creativa, ovvero la differenza tra l’avere
qualcosa da dire ed il dover dire qualcosa” con relatrice la Prof.ssa Meri Zuin.
Ci complimentiamo di cuore con Francesca e Marilisa,
con l’augurio che questo importante traguardo rappresenti l’inizio di un cammino costellato di tante
altre gioie e soddisfazioni: ad majora!
La Redazione

IL CAVALIER GIUSEPPE
Il 10 dicembre, preso i Saloni di rappresentanza della
Prefettura di Vicenza, si è tenuta la cerimonia di
consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito
della Repubblica Italiana”. In tale occasione il nostro
concittadino Giuseppe Bortolamai è stato tra gli
insigniti ed ha ricevuto tale diploma dalle mani
del Prefetto Fallica: è stato un onore, per me, poter
essere presente per congratularmi con un cittadino
così meritevole, che ha vissuto il riconoscimento con
grande semplicità. A lui ed alla sua famiglia le più vive
congratulazioni da parte di tutta l’Amministrazione
Comunale.
Marilisa Munari

DOV’È FINITO
EMANUELE STANGONI?
È stato in servizio a Sovizzo solamente per un anno
e mezzo, dal luglio 2003 sino alla fine del 2004, ma
sicuramente molti ricorderanno la figura del dott.
Emanuele Stangoni, vice comandante della nostra
Polizia Locale, molto apprezzato per la competenza
e per l’innata affabilità. Dopo l’esperienza di Sovizzo,
ha guidato i vigili comunali a San Giovanni Lupatoto
ed a Lonigo. Da dicembre di quest’anno il nostro ha
l’ufficio a Roma, in Via Torre Annunziata n. 1, dove
siede nella poltrona di comandante del corpo della
Polizia del VI Municipio della capitale, forte di oltre
duecentocinquanta agenti. Per intenderci, il territorio
di sua competenza comprende i quartieri Tiburtino,
Prenestino, Labicano, Tuscolano, e Collatino: oltre
centocinquantamila abitanti distribuiti su un territorio di circa ottocento ettari. Il dott. Stangoni, che ha
appena compiuto trentatré anni, ha vinto il concorso
mettendo in fila più di centoventi candidati da tutta
Italia. Complimenti, dottore, e auguri per questa
nuova avventura che si presenta non certo facile. E,

se permette, aggiungiamo alla fine di questo saluto il
suo recapito telefonico romano, nel caso che qualche
pellegrino sovizzese avesse bisogno di conforto e
non fosse nipote di Mubarak: 06.67694702.
La Redazione

AUGURI
DALL’AMMINISTRAZIONE
In occasione delle Feste Natalizie l’Amministrazione
Comunale desidera porgere a tutti i cittadini di
Sovizzo - anche tramite lo spazio che chiediamo
a Sovizzo Post - gli auguri più sinceri di un Santo
Natale e di un Anno Nuovo sereni, auspicando che il
frangente difficile in cui viviamo lasci il posto ad un
periodo più positivo per tutti
Il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione

L’ARCA TRA POLITICA
ED AMMINISTRAZIONE
Ci stiamo avvicinando alla fine del 2010 in un clima
in cui permangono la difficile situazione economica
e le incertezze della politica, con inevitabili effetti,
anche a livello locale, sui comportamenti dell’agire
quotidiano di ognuno di noi. La crisi, tuttora in atto
(sentiamo che si continuano a perdere posti di lavoro
e che molte famiglie non riescono più a pagare il
mutuo), è anche crisi di idee e di capacità di proporre
scelte politiche per il futuro. Questo vale per la “politica” nazionale, ma anche per quella locale.
Tralasciamo il teatrino dei litigi e scontri personali
a cui ci ha abituati ormai la Politica nazionale ed i
frequenti cambi di casacca di politici in fibrillazione
appartenenti a contrapposti schieramenti di partiti
vecchi, nuovi e seminuovi. La crisi evidentemente
investe anche le formazioni di partito e soprattutto
chi ha fin qui concepito la politica più come fatto di
partito. È una constatazione, sia ben inteso, senza
per questo voler demonizzare i partiti stessi che,
anzi, sono soggetti fondamentali per la democrazia,
riconosciuti dalla Carta Costituzionale che all’ art.
39 prevede proprio la possibilità di ogni cittadino
di «associarsi liberamente in partiti per concorrere

L’AFORISMA DI ELEONORA
"Onorerò il Natale nel mio cuore e
cercherò di tenerlo con me tutto l'anno"
Charles Dickens
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NUOVO TERMINALE FIT: PAGA QUI I
TUOI BOLLETTINI SENZA FARE LA FILA

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!!!

con metodo democratico a determinare la politica
nazionale».
Però quando ci occupiamo del territorio e di amministrazione locale una risposta più immediata ai
problemi della gente viene spesso dalle Liste Civiche,
come l’Arca di Sovizzo, autonoma rispetto ai partiti
tradizionali e che mira ad affrontare e risolvere problemi specifici sul territorio.
La politica locale - anche a Sovizzo, soprattutto
quando è di ispirazione partitica - non può a nostro
giudizio limitarsi ad additare priorità o interventi da farsi, senza nel contempo indicare le risorse
per realizzarli. Né si può avere la pretesa di fare
politica indicando ciò che non è stato ancora fatto
dall’Amministrazione in carica e sottacere le cose
fatte (istituzione dello Sportello di Coordinamento
delle attività sociali - esempio unico di solidarietà
sociale, che ha realizzato il Piedibus e il Doposcuola,
ed è stato il tramite per dare lavoro a disoccupati) o
in via di attuazione (il 17/12 inizia il prolungamento
di via Pasubio – lavori appaltati in settembre - ed a
giorni parte il bando per la ristrutturazione dell’ex
Municipio; in primavera ci sarà la sistemazione di via
IV Novembre; in gennaio sarà presentato il PAT e la
proposta di un progetto per la Piazza di Tavernelle).
Si tratta di attività realizzate nonostante la grave crisi
economica, i drastici tagli alle risorse economiche
destinate ai comuni. Per non dire del Patto di stabilità
e delle aste di vendita dei lotti che vanno deserte.
L’Amministrazione comunale espressa dall’Arca va
avanti con i suoi amministratori che, in mezzo a tante
difficoltà, sacrificano molto del loro tempo e delle
loro energie per gestire al meglio la cosa pubblica
per dare, nei limiti del possibile, risposte alle richieste
della cittadinanza. E tutto questo in un momento in
cui pare sia più facile fare opposizione, anziché avere
la responsabilità di amministrare.
Purtroppo, come spesso succede quando mancano
idee ed argomenti, il detrattore o lo scontento di
turno è sempre lì dietro l’angolo, pronto a “gufare”
oppure, autoreferenziandosi quale soggetto “politico”, ad elargire critiche gratuite e di circostanza, come quella che imperversava in novembre a
Sovizzo quando si diceva che c’era sporco in giro
“per le troppe foglie cadute dagli alberi”. Non manca
poi chi fa demagogia proponendo l’irrealizzabile.
Ma, per essere politicamente corretti e veramente
propositivi, occorre dire non solo “cosa fare”, ma
anche e soprattutto “come e con quali risorse farlo”. Il
riferimento, in particolare è alla piazza che, sia chiaro,
tutti vogliono senz’alto a Sovizzo. Si tratta semmai di
trovare il modo e le risorse per realizzarla, in maniera
possibilmente condivisa e responsabile, evitando
l’approssimazione e le speculazioni strumentali. Su
questi temi ed in questa direzione il Movimento Arca
di Sovizzo sostiene l’Amministrazione comunale - che
sta lavorando al progetto - affinchè vengano fatte
scelte oculate e responsabili, senza farsi prendere da
facili pulsioni all’insegna dell’improvvisazione.
Con queste considerazioni di fine anno, l’Arca e tutti
i suoi aderenti augurano un sereno Natale a tutti,
in particolare a quelli che intendono la politica e la
vita amministrativa pubblica come un impegno da
tradurre in azioni concrete e non come una occasione
per mettersi in vista o far comunque parlare di sé.
Il Coordinamento Arca di Sovizzo

PROTEZIONE CIVILE A SOVIZZO
Lunedì 6 dicembre, presso la sede degli Alpini di
Tavernelle, si è tenuta la riunione preannunciata per
proporre di costituire un Gruppo di primo intervento
di Protezione Civile. Erano state invitate alcune associazioni legate al territorio e i gruppi alpini locali: tutti
hanno accolto l’invito e si sono dimostrati sensibili a
questo argomento. Inoltre la comunicazione pubblica ha comportato un’ulteriore adesione di cittadini
interessati a titolo personale, segnale di un bel senso

R I DI
AUGEU FESTE!
BUON
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civico che caratterizza il nostro paese. Un grazie alla
dott.ssa Chiara Garbin, responsabile della Protezione
Civile di Vicenza, che a titolo personale ha portato la
sua esperienza in Abruzzo e nel nostro territorio alluvionato per poi fornire spunti operativi. Sulla scorta
di questo e della disponibilità riscontrata, si procederà ad un ulteriore passaggio per giungere alla
costituzione di un gruppo operativo a Sovizzo. Chi
fosse interessato chiami pure l’URP: 0444-1802100.
Un grazie di cuore agli Alpini di Tavernelle, per la
cortese ospitalità, ed a tutti i convenuti, per il loro
senso civico.
Il sindaco Marilisa Munari
e il consigliere delegato Gianni Sandri
Con la presente desidero ringraziare il Sindaco Sig.ra
Marilisa Munari, il Vicesindaco Sig. Giancarlo Rigoni e
parte del Consiglio Comunale per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’interrogazione presentata il
28.09.2010 e da me esposta in occasione dell’ultima
seduta di Consiglio Comunale:
“Il Tricolore, glorioso simbolo di Unità Nazionale per
il quale, incitati dall'inno di Mameli "Fratelli d’Italia",
hanno combattuto soldati di ogni regione, uniti dallo
stesso ideale di un'Italia Unita. Con coraggio ed indomito spirito non hanno esitato a sacrificare la loro vita.
Le nostre montagne sono intrise del loro sangue che ha
reso sacro il Tricolore per il quale hanno combattuto e
sono morti.
Noi Consiglieri Comunali di Sovizzo non vogliamo
dimenticare chi è caduto in nome della Patria, in nome
dell'Italia, sventolando con orgoglio il tricolore, che
raccogliamo come preziosa eredità.
Chiediamo quindi al nostro Sindaco che per i 150 anni
dell'unità d'Italia si faccia carico di proporre un'ordinanza comunale per esporre in modo permanente nel 2011
il Tricolre in tutti i locali pubblici, oltre che all’interno dei
locali comunali di Sovizzo.
I Consiglieri comunali Fabrizia Tonello
e Antonio Zamberlan”
Ritengo che il Sig. Sindaco abbia ben compreso lo
spirito che ci ha animati nel richiedere l’esposizione
permanente del Tricolore per tutto il 2011 - 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Ringrazio inoltre tutti
i Cittadini di Sovizzo che ci hanno espresso ampia
condivisione all’iniziativa.
Colgo l’occasione per fare una richiesta agli amici di
Sovizzo Post. Sarebbe molto significativo ed importante che su questo strumento di informazione locale
venisse esposto per tutto il 2011, magari su uno
dei due angoli superiori della pagina, un piccolo
Tricolore. Ci sentiamo anche noi orogliosi di essere
Sovizzesi, Vicentini, Veneti, per nascita o per successivo arrivo sul questo nostro territorio. Ma a dispetto
di tutto.. ci sentiamo ancora e sempre fieri di appartenere ai valori dell’italianità, al nostro grande Paese
che si chiama ITALIA.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Fabrizia Tonello
Consigliere Comunale - “Per Servire Sovizzo”

IL PAESE DI SOVIZZO
Gli ultimi mesi hanno riservato al nostro gruppo
alcuni eventi tragici: un anno fa ci lasciava l’amico
Augusto Peruz, indiscusso protagonista della recente
vita amministrativa di Sovizzo, seguito sei mesi più
tardi dalla prematura ed inaspettata morte di Mino
Picco, uomo instancabile e fedele amico di Augusto.
In questo periodo abbiamo preferito mantenere un
lungo e rispettoso silenzio, posticipando ogni azione
conseguente; l’intendimento è di proseguire lungo
il percorso politico tracciato insieme ai nostri due
amici scomparsi, con le motivazioni e l’ottimismo
di chi ha a cuore la qualità della vita del paese di

•
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•

Sovizzo. Attraverso questa fugace presenza vogliamo augurare Buone Feste a tutti i concittadini con
la fiduciosa, e mai retorica, speranza che il prossimo
anno sia migliore, e meno nero di quanto da alcuni
preannunciato.
Passate le festività avremo occasione di manifestare
attraverso il Sovizzo Post alcune nostre valutazioni
sul ruolo dell’opposizione e sull’operato dell’attuale
amministrazione. Intanto un augurio di Buone feste
e Buon anno.
Il Paese di Sovizzo, lista civica

Una riflessione...
L’ala della tristezza ha toccato la mia casa per lungo
tempo. Ha concluso la sua “visita” con l’inesorabile
verdetto finale. Ma: preghiera dopo preghiera, ti
riporti in carreggiata con la vita e con le persone
di tutti i giorni poiché la vita continua! E la vita è
continuata ed ancora prosegue anche per il mio
amato genero - Roberto Magaraggia - il quale, seppur
profondamente toccato anch’egli, ha sempre calcato
i campi d’atletica per aiutare atleti e dirigenti sportivi
a proseguire in quella che egli considera la sua “missione” a favore dei giovani nello Sport: per un loro
futuro migliore!
Roberto, oltre alla mia incondizionata stima e sincero
affetto, è responsabile a livello nazionale ed europeo
dell’aspetto tecnico dell’atletica leggera in quanto
incaricato dalla Federazione Nazionale a gestire tecnicamente rilevanti appuntamenti sportivi. È proprio
di questi giorni l’importante sua convocazione per
la preparazione degli “European Master Games” in
programma a Lignano (UD) il prossimo settembre
2011. Manifestazione molto importante riservata ad
atleti over 35 che, dopo l’appuntamento del 2008 a
Malmö (in Svezia), arriva per la prima volta in Italia,
sotto l’egida del Comitato Olimpico Internazionale.
Le discipline sportive presenti sono oltre una ventina,
distribuite in dieci intensi giorni di gare; che andranno ad interessare tutto il Friuli Venezia Giulia. Pensate
che per la sola atletica saranno presenti circa 5.000
atleti provenienti da una trentina di Paesi europei.
Queste mie parole vogliono esprimere il mio affetto
per Roberto e vogliono, nello stesso tempo, infondere un fiammella di sano orgoglio per questo nostro
concittadino che gira per tutta Italia e per l’Europa
a portare le sue conoscenze tecniche e l’orgoglio di
cittadino Italiano.
Possano, anche, queste mie parole germinare in
qualche giovane disposto, a costo di molti sacrifici,
ad emulare il nostro Roberto.
Mimmo

BUON NATALE DAL PD
Si sta avvicinando rapidamente il Natale 2010. Una
grande festa di speranza per i credenti, recupero di
valori umani, di affetti e di solidarietà per tutti. Per
molte persone, in questo tempo si amplificano le

Auguriamo che il 2011
sia un anno pieno di
serenità, salute e prosperità!
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
0444/551722

60 VOLTE AUGURI!!!
Di Lui è stato e detto e scritto moltissimo: libri,
trattati fenomenologici, pergamene, articoli di vario
genere, trattati apologetici. Il tema effettivamente
è “vasto”, consistente come la sua ormai mitica silhouette che non ricorda propriamente un bronzo
di Riace. Alla luce della sua produzione letteraria,
alcuni bene informati sussurrano poi che il progetto
relativo alla futura piazza Manzoni non sia ancora
stato presentato a causa dell’incertezza sul dove
collocare il museo che verrà a lui dedicato: il primo
per un sovizzese, per giunta ancora vivente! (prima
toccatina agli inquilini di sotto).
Gianfranco Sinico compie sessant’anni. Di venerdì
diciassette (seconda toccatina), in barba - e che
barba! - alla scaramanzia.
Glielo abbiamo detto tante volte ed in tutte le
sfumature: che gli vogliamo un mare di bene, che
siamo orgogliosi di Lui e della sua splendida unicità,
che se Lui non ci fosse bisognerebbe inventarlo…
Di “sorprese perfette” come l’indimenticabile serata
dell’Homo Sinicus di cinque anni fa (che nostalgia...!)
è arduo organizzarne ancora... Ci vengono però in
provvido soccorso alcuni messaggi giunti a Sovizzo
Post, la cui Redazione ha interpellato per la fausta
ricorrenza eminenti personalità. Ne sono arrivati a
decine e siamo stati costretti per motivi di spazio a
selezionarne solo alcuni tra i più significativi:
“La mia apostolica benedizione al Karo Cianfranko e
a tutti kvelli ke occi lo festecciano!”
(Sua Santità Benedetto XVI)
“My best wishes to John Frank Sinìco! Yes, ZIO CAN!”
- “I miei migliori auguri a Gian Franco Sinico! Sì, lo
Zio può!”
(Barack Obama, Presidente USA – da notare la familiarità del Presidente americano con il nostro amico,
chiamato addirittura “Zio”!)
“Carissimo Gianfranco: mi consenta di abbracciarla anche tramite le colonne di Bunga-Bunga Post:
auguri e viva la fi...ducia !”
(Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio. Siamo sotto
Natale e gli perdoniamo il lapsus nel citare il nostro
giornale...)

contraddizioni, le disuguaglianze, le ipocrisie e le
solitudini. Non è facile dire Buon Natale nel 2010.
Qualcosa sta cambiando rispetto ai Natali degli anni
scorsi. La corsa al consumismo, le abbuffate, l’apparire stanno assumendo un tono minore. C’è la crisi che
si ripercuote anche nelle abitudini natalizie. Molti
hanno perso il lavoro e non riescono a trovarne un
altro. Forse, questo si è verificato un po’ meno nella
nostra comunità sovizzese. Tuttavia, sempre di più,
i giovani non riescono a trovare un’occupazione.
Questa nuova situazione spinge le persone e le
famiglie a riscoprire una gerarchia di valori diversa,
fondata più sulla sobrietà, su quello che è essenziale
e sulla solidarietà. Nel momento in cui scriviamo, non
conosciamo ancora le sorti del Governo in carica. In
questi giorni, l’augurio migliore che possiamo fare
agli italiani, ai sovizzesi e a noi stessi è che chiunque
sarà al Governo del Paese nell’immediato futuro
si occupi veramente di dare risposte ai problemi
di ogni giorno a partire dal creare nuovo lavoro e
nuovo sviluppo. C’è un bisogno vitale di speranza
nel futuro e di grandi cambiamenti. C’è un grande
bisogno di giustizia e di porre rimedio alle voragini di
diseguaglianza presenti in molti settori della società.
C’è un estremo bisogno di persone per bene, normali
e di allontanare dalla cosa pubblica i tanti “furbi” che
ci sono. Il Natale ci aiuti a riscoprire la capacità di
sognare e di guardare a nuovi orizzonti. Buon Natale
a tutti, alle famiglie, alle associazioni, a chi è impegnato nella vita politica e sociale perché il nostro
bellissimo paese diventi sempre un po’ migliore.
Coordinamento del Circolo PD
di Sovizzo-Gambugliano
http://sovizzo.pdvi.it/

“Sit tibi felix dies natalis! Ad multos annos, Homo
Sinice: Vale!” – “Buon compleanno! Vivi molti anni, o
Uomo Sinico: stammi bene!”
(Lucio Anneo Seneca, tramite le parole pronunciate in
catalessi dal Sindaco Marilisa Munari, posseduta dal
suo spirito durante una seduta spiritica - baccanale
consigliare)
In rappresentanza del mondo dello spettacolo riportiamo la sintesi della telefonata con cui il regista premio Oscar Steven Spielberg ci ha chiesto di inviare
una saluto a Gianfranco: “Gianfranco è un carissimo
amico e gli rivolgo - anche tramite Sovizzo Post - gli
auguri più affettuosi per le sue prime sessanta candeline. Abbiamo appena finito di girare il remake
in salsa sovizzese di un classico della storia della
cinematografia. Il titolo completo sarà “Colazione
da Tiffany... aperitivo da Gian, pranzo da Manfron e
cena da Scabio”. Sarà possibile - grazie agli appositi
occhialini - vedere il film in 3D, con Gianfranco che in
tre dimensioni “esce” letteralmente dallo schermo.
Ci resta solo da trovare il cinema adatto per proiettarlo... Ancora auguri, vecchio mio: ti aspetto a Los
Angeles per la consegna degli Oscar!”
(Steven Spielberg)

questa autentica Mantide…)
“Acqua Fresca, Vino Puro…”
(Gianni, Trota & co.)
Auguri, Capitano! E ci perdoni il Grande Seneca se
attingiamo al suo augurio, ma non possiamo fare
a meno di concludere con un corale “AD MULTOS
ANNOS!!”, rivolto con cuor lieto a quel Cielo che ringraziamo per averci donato una persona irripetibile
come te!
Paolo con la grande famiglia e
gli amici di Sovizzo Post

“Sei Grande, Grande, Grande!”
(Mina)
“Un abbraccio al mio alter ego! Tutti uniti verso la
riconquista del Ciosso, de Valdemolin, e SantUrbàn,
sempre in prima linea per la riapertura di due
case chiuse per rivitalizzare via IV novembre! W la
Rorida!”
(Giacomo Senzaltro - Presidente Eterno del Movimento
politico “Rorida Pratolina”)
“Sei il mio Micione, il mio torello, il fuoco che mi arroventa e mi fa tremar le vene ai polsi. Ti aspetto, calda
e lasciva, al solito posto... Tua insaziabile G.C.”
(Ci spiace per la moglie Franca, ma siamo stati costretti
a pubblicare il messaggio, depurato dai passaggi più
bollenti e boccacceschi. Vista la delicatezza dell’argomento ci siamo limitati a mettere le sole iniziali di

ARRIVA
BABBO NATALE!
Cari genitori, anche quest’anno il Noviziato-Clan del
Gruppo Scout Sovizzo I propone, come servizio di
autofinanziamento, la possibilità di regalare ai vostri
bambini un Natale magico! Direttamente dal Polo
Nord, chiameremo Babbo Natale, accompagnato dai
suoi aiutanti folletti, per portare, la sera della Vigilia,
i regali ai vostri figli! Per informazioni sulla consegna dei pacchi, in data da decidere, qualche giorno
prima, chiamate Andrea al 3297130998, o Nicola al
3495583066
Gruppo Scout Sovizzo

LA “STELA”
DEL CORO SAN DANIELE
Il Coro di San Daniele è lieto di porge i migliori Auguri
di un Santo Natale e felice Capodanno 2011, con
l’occasione informa che quest’anno riprende la tradizionale “Stela” per le vie e le località del nostro Paese,
col seguente programma: lunedì 20 dicembre 2010
alle ore 18,45 - Sovizzo al Colle; martedì 21 ore 19:00
- Sovizzo nord; giovedì 23 ore 19:00 - Sovizzo centro
e sud; martedì 28 dicembre ore 19:00 partenza dalla
sede Coro per San Daniele.
Un grazie anticipato per la generosità delle Famiglie
che vorranno condividere con noi la gioia cristiana
del S. Natale e di ritornare un po’ bambini, con l’annuncio della venuta del Bambino Gesù nella grotta di
Betlemme.
Sergio Romio per il Coro San Daniele

W IL NATALE ALPINO!
È stata una serata veramente memorabile: tre gruppi,
ognuno con la sua identità, tre programmi, diversi
e originali per stile ed esecuzione. Un unico oreciso
progetto musicale. Far conoscere il linguaggio universale per eccellenza: quello dei suoni. Il Nuovo Gruppo
Musicale ha voluto interpretare il Natale in chiave
gospel, con scelte tanto ardite quanto entusiasmanti.
Così una serata preparata da diversi mesi, ha trovato
il suo momento più alto nell'incontro di esperienze
diverse, quella degli Alpini che hanno lasciato la loro
giovinezza nelle steppe russe e quello della musica
gospel, espressione di libertà cercata e vissuta con
dolore e sacrificio da tanti afroamericani nella stratificata società americana.
O holy night ! O notte felice vissuta tra le nevi e le isbe
russe guardando le stelle luccicanti fredde e lontane. O
holy night! O notte divina vissuta tra i campi di cotone
nelle povere capanne di schiavi. Schiavi entrambi
dell'egoismo degli uomini. Immagini per ricordare,
immagini per non lasciare nell'oblio le vite dei fratelli
lontani. Soldato, alpini, ragazzi, uomini che devono
riemergere dal grande mare della memoria. La Banda
Rossini, il Nuovo Gruppo Musicale, il Coro Raggio di
luce hanno voluto ricordare. Il Natale per abbracciare
idealmente tutti i nostri Alpini: quelli di oggi, quelli di
ieri, quelli tornati, quelli abbandonati, quelli sacrificati,
quelli dimenticati,quelli pianti, quelli cercati. Invano.
Il Nuovo Gruppo Musicale di Sovizzo informa e invita tutti gli amici e gli appassionati di musica gospel
domenica 19 Dicembre presso l'auditorium delle scuole di Creazzo alle ore 20,30. Si esibirà con noi anche la
Banda di Creazzo. Per una serata diversa all'insegna
della musica e del divertimento. Vi aspettiamo.
l Nuovo Gruppo Musicale

AUGURI DAL CORO MIMESIS
Caro Sovizzo Post, ci permettiamo di rubarti un piccolo spazio per raccontarti semplicemente la nostra
felicità ed il nostro orgoglio di sentirci parte di un
gruppo solido, vivace e alquanto canterino: il CORO
MIMESIS. Crediamo sia una cosa bella, di questi tempi
a maggior ragione, allietare la gente con notizie
semplici ma autentiche. C’è chi nella vita si sente un
solista. Chi no. E sceglie il coro, magari il nostro! Per
chi ancora non ci conoscesse siamo un gruppo di
donne e di ragazze, con una sola presenza maschile,
alquanto fondamentale, che con profondo entusiasmo si sono accostate, chi da una vita chi da qualche
anno, all’attività corale. Uno dei nostri motti è credere che imparare a “rallentare”, “correre”, “fermarsi”
insieme abbia immensamente più valore che “tenere
il passo” da soli. Casalinghe, studentesse, insegnanti,
nonne, professioniste, impiegate, non fa differenza.
L’importante è aver voglia di cantare e di vivere una

AUGURI DALLA PRO LOCO

costruttiva esperienza in sinergia con persone affini.
Il tutto riconoscendo, prova dopo prova, il valore
del confronto e l’incredibile valenza terapeutica del
perseguire un obiettivo insieme, semplicemente la
viva testimonianza di quanto cantare in coro possa
rivelarsi un’esperienza edificante, arricchente, fortemente costruttiva.
Tutti i componenti del coro fanno parte di un gruppo
al quale sentono di appartenere, profondamente. È il
nostro piccolo mondo nel quale si impara a sentirsi
capaci di dare e di afferrare, confrontandosi con gli
altri. Cantiamo, viviamo e condividiamo! Ci sentiamo
affiatate, vitali e frizzanti. E con l’ardore tipico dei
bambini giocosi e spensierati Vi invitiamo ad unirvi
a noi: ragazze e ragazzi, donne ed ometti, nonne,
nonni. Fuori la grinta!! Alla voce ci pensiamo noi!!
Ci incontriamo all’Oratorio della Chiesa Parrocchiale
di Sovizzo ogni mercoledì sera alle 21, mentre da
gennaio (abbiamo già due nuove coriste in arrivo!)
le prove si terranno al martedì stesso luogo e stessa
ora. Canta che ti passa, dunque. Ed in coro, provare
per credere, è meglio...Un abbraccio ed un sincero
augurio di un Sereno Natale.
Il Coro Mimesis

UN RINGRAZIAMENTO
Il comitato genitori della scuola materna Curti ringrazia tutti per la numerosa partecipazione alla fiaccolata di Natale. Una grazie speciale a tutti quei genitori,
che con un grande impegno nell’allestimento e nella
realizzazione delle scenette dell’avvento, hanno permesso la buona riuscita della festa.
Ringraziamo il Supermercato GB Ramonda di
Sovizzo, O.C. Watches Srl, Ristorante Pizzeria La
Meridiana, Amabile Caffè, Profumeria Franca, Pizzeria
Jolly, Erboristeria Dottor Giaretta, Fioreria Denise,
Salone Uomo-Donna di Marta Tomasi, Mastropizza,
Cartoleria Athena, Alimentari Tabacchi De Antoni
Ruggero, Fioreria Cecchetto-Bezze, Salone UomoDonna Muraro Romina, Macelleria Rosticceria
Meneguzzo Anselmo e Figli, Supermercato Alì di
Sovizzo, Alimentari Eurodoc, Sorelle Zamberlan,
Enoteca Il Pozzo Di Vino, Supermercato Stella,
Bomboniere Nogara per i generosi doni offerti per
la lotteria, il cui ricavato verrà gestito dal comitato
genitori per le attività ludico-ricreative dei bambini
della scuola materna. Auguriamo a tutti un Buon
Natale e un Felice Anno Nuovo.
Il comitato genitori.

NATALE SCOUT
Fra poco è Natale... e siamo sicuri che vi manca ancora qualche regalino da mettere sotto l’albero! Proprio
per questo abbiamo messo in moto fantasia e manualità... e ora siamo pronti ad offrirvi un mercatino con i
fiocchi. Ci troverete domenica 19 dicembre all’uscita
delle S. Messe di Montemezzo e Sovizzo Colle! Con
l’intenzione di porgervi i nostri auguri personalmente, inoltre passeremo con il Canto della Stella la sera
di giovedì 23 e il pomeriggio della Vigilia!
Reparto Pegaso – Gruppo Scout Sovizzo 1
Carissimi bambini e ragazzi,
siete pronti con carta e penna per scrivere una
bellissima lettera alla Befana? Dal 27 dicembre
davanti all’Ufficio Postale di Sovizzo troverete la
cassetta della Befana: sarà proprio lei a prelevare
i vostri messaggi e, tutti assieme, ci ritroveremo
il 6 Gennaio presso l’Auditorium in via Verdi, per
leggere le lettere più simpatiche! Non dimenticatevene, perché la Befana porterà le calze per tutti
quelli che scriveranno la letterina! Portate anche
i vostri genitori: vin brulé e cioccolata saranno la
cornice di una splendida giornata in compagnia e
allegria! La Befana aspetta le vostre lettere!
Un’iniziativa della Pro Loco Sovizzo.
Nell’occasione delle festività Natalizie la Pro Loco
di Sovizzo vuole ringraziare tutte le persone che
si sono rese disponibili per la realizzazione degli
eventi svolti durante l’anno trascorso porgendo
un sincero e caloroso augurio all’Amministrazione
Comunale, sempre sensibile alle iniziative proposte, a tutte le Associazioni del paese che, con
grande passione, si dedicano alle diverse attività,
alla Parrocchia e a tutti i soci che hanno dedicato
parte del loro tempo per concretizzare momenti
di incontro e a tutte le persone del paese che
contribuiscono in modo silenzioso ma tangibile
affinché si rafforzi il senso di appartenenza al
paese di Sovizzo.
Inizieremo il 2011 attendendovi alla grande festa
per bambini con l’arrivo della Befana. In quella occasione si apre ufficialmente la campagna
tesseramento per il 2011; prendere la tessera è
un modo per dimostrare l'attaccamento alla Pro
Loco e dimostrare che si apprezzano gli sforzi
che la stessa fa nell'organizzare delle attività per
il Paese.
Vi auguriamo un sereno e lieto Natale accompagnato da un Nuovo Anno ricco di salute e soddisfazioni e nuovi momenti di incontro.
Pro Loco di Sovizzo

SOLIDARIETÀ A SOVIZZO
Come ogni anno, in periodo prenatalizio, la fondazione "Città delle speranza" ha bussato ai nostri
cuori per la raccolta fondi a favore dei bambini
leucemici, curati nell'ospedale pediatrico di Padova.
L'appuntamento si è svolto sabato 11 dicembre e,
a nome dell'associazione, vorrei ringraziare tutte le
persone che hanno risposto con generosità, chi con
una semplice offerta, chi con un'offerta di 10 euro
(portandosi così a casa una bella stella di Natale), permettendo di raccogliere 498 euro! Un ringraziamento
particolare va anche alle altre volontarie, Chiara e
Alessandra, e ai ragazzi di catechismo di terza media
di Tavernelle che, incuranti del freddo, hanno dato
una mano nel pomeriggio. Auguri di cuore per un
sereno Natale a tutta la comunità sovizzese.
Lara Massignan

AUGURI DALL’AIDO
“Il tuo prossimo è lo sconosciuto che è in te, reso visibile.
Il suo volto si riflette nelle acque tranquille, e in quelle
acque, se osservi bene, scorgerai il tuo stesso volto. Se
tenderai l'orecchio nella notte, è lui che sentirai parlare,
e le sue parole saranno i battiti del tuo stesso cuore. Non
sei tu solo ad essere te stesso. Sei presente nelle azioni
degli altri uomini, e questi, senza saperlo, sono con te
in ognuno dei tuoi giorni. Non precipiteranno se tu non
precipiterai con loro, e non si rialzeranno se tu non ti
rialzerai.” (Kahil Gibran)
Quest’anno abbiamo scelto di fare gli auguri agli
iscritti e non, in un modo un po’ speciale. Al posto
del consueto bigliettino desideriamo dare il nostro
piccolo contributo ed unirci alle numerose iniziative
a sostegno degli amici di Cresole. A tutti auguriamo
un Natale speciale e un 2011 ricco di tutto quanto
desiderate.
Il direttivo AIDO

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

“SCUOLA APERTA”
AI GIUSEPPINI
La Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria Leone XIII
(Giuseppini) di Montecchio Maggiore propone per
sabato 18 Dicembre 2010 la "Scuola Aperta". Dalle ore
15,00 alle 17,00 i ragazzi frequentanti le ultime classi
delle elementari sono invitatia visitare la scuola insieme ai genitori. Mentre i ragazzi potranno partecipare
ad alcuni laboratori collegati alle attività didattiche
proposte durante l'anno, i genitori incontreranno
il Direttore dell'Istituto, la Preside e gli insegnanti, i
quali illustreranno il Piano dell'Offerta Formativa.
Gli organizzatori

IL MENù DI NATALE
Come ormai da tradizione, anche quest’anno Tiziana
e gli amici della Macelleria Nogara ci presentano le
loro proposte per il menù delle Feste di fine anno. Un
appuntamento irrinunciabile per tutti i buongustai,
disponibile anche sul sito www.macellerianogara.it.
Buon appetito!

PROPOSTE DI ANTIPASTI
I Salumi d'Oca di Jolanda de Colò quali il petto
d'oca, lo speck d'anatra e i patè francesi; il salmone scozzese; le creme di lardo al profumo di
tartufo o alle olive taggiasche; strudel di sfoglia ai
porcini o alla ricotta e bieta erbetta
PROPOSTE PER PRIMI PIATTI
I nostri ragouts di carne classico e all'anatra (pronti); i nostri pasticci di carne classico, all'anitra e con
cipolla; i tortellini freschi di Valeggio fatti a mano;
i nostri canederli
PROPOSTE PER SECONDI PIATTI
Il Classico Bollito di Natale con il nostro zampone,
il Musetto al Brocolo Fiolaro, la testina di vitello, il
cappone, la lingua ed il manzo classico da gustare
con le varie salse da bollito; cappone con osso farcito da arrosto; rotolo di faraona ripieno di carne
bianca e castagne; tacchinella natalizia ripiena di
carne bianca e castagne; rotolo di tacchinella alle
castagne; rotolo di Cappone farcito; arrosto di
Vitello al profumo di tartufo; arrosto di maialino
ai profumi classici. Per questo Natale vi forniamo
inoltre le salse pronte per guarnire i Vostri arrosti
SU ORDINAZIONE
Anatre, Oche, Tacchine nere, germani reali e piccioni. Cosciottino di porchetta e maialino da latte
agli aromi classici. Su ordinazione cuciniamo per
voi gli arrosti, i musetti e gli zamponi. Inoltre nel
nostro negozio potrete trovare moltissime specialità alimentari selezionate da noi per il Vostro
meraviglioso Natale in famiglia tra cui i dolci di
Perbellini e il Vin Pepato 100% da gustare dopo
cena con gli amici.
Vi aspettiamo in via Martiri della Libertà a Sovizzo,
oppure per le vostre prenotazioni potete telefonare
allo 0444 551001. Buone feste a tutti!
La Macelleria Nogara di Sovizzo

