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Ben ritrovati ed ancora buon 2011 a tutti voi. Non
siamo ancora in grado di fornirvi i dati definitivi che,
come da tradizione, ad ogni inizio anno riepilogano
la situazione demografica del nostro paese. Gli amici
dell’Ufficio anagrafe stanno ultimando i relativi conteggi e statistiche: nel prossimo numero non mancheremo di darvene conto. Dalle prime anticipazioni
dovremmo aver già superato la soglia dei 7.000 abitanti: vedremo di soddisfare la curiosità di tanti indicando
il nome del (o della?) sovizzese ad avere tagliato questo importante traguardo.
Approfittiamo di queste righe anche per mandare un
forte abbraccio al caro amico Diego Carlotto, con la
sua bella famiglia, per la perdita di papà Gianfranco.
Gli siamo vicini con tanto affetto, nel ricordo di una
persona davvero speciale che ha affrontato la vita, e
la malattia, con il coraggio e la dignità che contraddistinguono i grandi guerrieri. Piegati dalla malattia, ma
mai domi nell’anima e testimoni di valori che durano
per sempre…
Torniamo ad aspetti più frivoli. Siamo già in tempo
di Carnevale, e sarà un Carnevale davvero lungo!
Quest’anno infatti la Quaresima inizierà mercoledì 9
marzo, mentre la Pasqua sarà celebrata domenica 24
aprile. Sentiamo già nell’aria i primi refoli del profumo
di frittelle e crostoli… Le buone notizie però si fermano qui. Il 2011 non è un anno bisesto, ma sicuramente è
funesto per quanto riguarda i ponti. Brutte notizie per
studenti e lavoratori, pessime per il sistema turistico
e commerciale. Superata l'Epifania, l'appuntamento
successivo sarà il 25 aprile (lunedì) che assorbirà anche
il Lunedì dell'Angelo. L'unico vero ponte di primavera
arriverà con la festa della Repubblica, giovedì 2 giugno: il Primo Maggio sarà infatti di domenica. Niente
ponti a Ferragosto (che cade di lunedì): solo chi vive
nella diocesi di Vicenza si rifarà un po’ le ossa con l’otto
settembre (giovedì). Tutti gli altri dovranno aspettare
martedì 1 novembre e giovedì 8 dicembre. Però, nel
finale, il 2011 avaro di ponti si riprende tutto con gli
interessi: Natale è domenica, il 31 è sabato, l'1 gennaio
2012 è di nuovo domenica… In cerca di una consolazione sbirciamo il calendario dell’anno prossimo: il
2012 sarà sicuramente anno bisestile, ma promette
meglio…
Ponti o non ponti, che questo 2011 appena nato sia
davvero un anno di speranza, successi e serenità. Per
ciascuno di noi! Un abbraccio da
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post
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IL TRICOLORE SU
SOVIZZO POST?

NOZZE D’ORO

Il 2011 è pure l’anno dei festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Anche il nostro giornale è stato coinvolto nello spirito – più o meno sentito
– di questa ricorrenza, grazie alla proposta di Fabrizia
Tonello, consigliere comunale che chiedeva di inserire
permanentemente nella nostra testata un tricolore
lungo tutti i prossimi dodici mesi. Abbiamo lanciato
così un sondaggio per sentire la vostra opinione: i
risultati, come previsto, sono diversi ed articolati. Una
buona fetta di lettori sono sicuramente entusiasti e
ci propongono di aderire a tale suggerimento. Circa
un quarto sono più o meno “indifferenti” (in pochi si
dichiarano nettamente contrari), motivando scarso
attaccamento al tricolore ed ancor più perché non
provano sentimenti di appartenenza ed attaccamento
all’idea di “Nazione” e “Patria”. C’è infine una evidente
maggioranza che ci invita sì a dare risalto ai festeggiamenti ed al tricolore, però con “ponderazione”. In tanti
ci hanno detto: potreste metter sì il tricolore in ogni
numero, ma alla lunga – visto che dell’anniversario si
parla ormai ogni giorno – la nostra bandiera rischierebbe di diventare un elemento “di arredo” della testata, finendo per perdere il suo significato. Alla luce delle
decine di pareri raccolti, abbiamo quindi maturato
questa decisione: metteremo il tricolore nella testata
in tutti quei numeri nel cui periodo di uscita cadono
ricorrenze di eventi particolarmente significativi per
la nostra storia nazionale, come ad esempio il 25
aprile, il 2 giugno, l’anniversario dell’Unità d’Italia, il 4
novembre, ed altri meno noti. Lo faremo però dando
spazio a quegli stessi eventi di cui “faremo memoria”:
Sovizzo Post non è uno strumento di educazione civica, ma pensiamo che attraverso le colonne di questo
giornale si possa dare la possibilità ai suoi lettori di
approfondire e riflettere su episodi che – comunque
la si pensi – hanno portato allo sviluppo della società
in cui viviamo. Ripensare e confrontarsi con un dibattito sereno sulle nostre radici crediamo rappresenti
un presupposto irrinunciabile per far germogliare un
autentico spirito di fratellanza; anche se per più di un
lettore l’Italia è uno Stato, ma non ancora una Nazione.
Gli avvenimenti da ricordare sono numerosi e magari il
tricolore finirà per esserci quasi sempre: semplicemente vogliamo “esporlo” in maniera non scontata.
Grazie ancora a Fabrizia Tonello per la sua proposta
ed a tutti quelli che, nelle forme più diverse, ci hanno
fatto conoscere la loro opinione.
La Redazione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, aggiungendo
agli auguri dei loro cari anche le più vive congratulazioni da parte della Redazione ed i lettori di Sovizzo
Post: ad multos annos!
“Il 26 dicembre 2010 i nostri genitori MARIA ROSA
ZORDAN e FRANCESCO TONELLO hanno raggiunto
il meraviglioso traguardo di 50 anni di vita matrimoniale insieme.
Siete stati e sarete sempre per noi figli un esempio
per il vostro grande amore sincero e per l’impegno
verso la comunità cristiana di Sovizzo.
Un grande grazie dai figli Paolo, Nicola, Andrea
e Marco insieme alle nuore e nipoti e da tutte le
persone che vi vogliono bene”.

DUE RIFLESSIONI
Chiedo gentilmente ospitalità a Sovizzo Post per condividere, come cittadina di Sovizzo, due osservazioni.
Mi capita, e non di rado, di parlare con persone di
Sovizzo in merito ad opere pubbliche realizzate o in
programma e sentirmi dire che dovevano o dovranno
essere realizzate perché godono di contributi della
Regione o di altri Enti pubblici. Viene da chiedersi se
questi cittadini pensano che questi contributi siano
un dono di Babbo Natale (siamo in tema) o non siano
piuttosto soldi pubblici, di tutti i cittadini e che pertanto, a parer mio, deve essere ben valutata la necessità o

L’AFORISMA DI ELEONORA
" Dubitare di tutto o credere tutto sono
due soluzioni egualmente comode che
ci dispensano, l'una come l'altra, dal
riflettere." ( J. H. Pointcarè )
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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!!!

GRAZIE WALTER!
È appena tornato da una breve vacanza in Costa
Azzurra, dove ha voluto trascorrere i primi giorni
della propria pensione: un po’ per festeggiare al
meglio il nuovo anno, un po’ per abituarsi a saltare
la sveglia del mattino. “Dopo 57 anni di lavoro,
penso di essermelo proprio meritato”. Eh, sì! Il
signor Valerio Piana, noto come Walter del supermercato Stella, con l’ultimo San Silvestro ha appeso
il grembiule al chiodo, chiudendo definitivamente
la propria carriera lavorativa iniziata quando aveva
11 anni a Sovizzo (emporio Cola), proseguita poi ad
Altavilla (negozio Adda) per arrivare ad aprire un
proprio esercizio a Vicenza in zona Stadio (condotto
per 17 anni) fino ad approdare alla gestione del
market di Piazza Manzoni sin dalla sua apertura,
risalente al 1981. “Quasi sessant’anni dietro ad un
bancone di alimentari” dice Walter ricordando il
suo rapporto con i clienti, che sin da ragazzino ha
imparato a riconoscere, a rispettare e ad esaudire.
“È il segreto di chi opera nel commercio: bisogna
imparare ad ascoltare ed a seguire le aspettative
del cliente, instaurando un rapporto di fiducia. È
l’avventore la nostra risorsa”. In questo Walter è
stato senza dubbio un maestro, diventando sin da
subito, durante l’avventura sovizzese, un punto di
riferimento per i consumatori, che ha sempre consigliato e cercato di soddisfare anche nelle piccole
compere. “Non ho rimpianti particolari, consapevole di aver fino in fondo dedicato al mio lavoro il
tempo e le energie necessari. Spero dentro di me
che si recuperi il piccolo commercio, il negozietto
a misura d’uomo: i grandi distributori senz’anima
sono come gli autogrill, sono di tutti e di nessuno.
Fra gli scaffali io chiamavo per nome tutti i miei
clienti. Questo sicuramente mi mancherà.” Non esita
a confessare che in oltre mezzo secolo di attività ha
visto il mestiere cambiare radicalmente, con abitudini nuove, evoluzioni tecnologiche, trasformazioni
normative. “Negli anni cinquanta, da apprendista,
dovevo innanzitutto imparare ad usare la scopa e
ad incartare i prodotti, che venivano allora messi
in vendita non confezionati (sciolti), dalla conserva
allo zucchero, dallo sgombro alla farina. Inoltre a
quei tempi a bottega si doveva battere il baccalà,
insaccare salami, stagionare i formaggi… Io mi
ero guadagnato il particolare e delicato incarico di
sezionare le forme di grana.” Walter si augura che
i suoi colleghi continuino nel loro dialogo con la
popolazione, una delle principali fonte di soddisfazione in questo mestiere. E adesso? “Mi voglio
ritagliare più tempo per me e per la mia Luciana.
Niente di trascendentale: qualche passeggiata in
più, qualche viaggio e… qualcosa che mi tengo per
me!”. Grazie, Walter! Grazie per la tua serietà, la tua
professionalità e la tua cordialità.
Gianfranco Sinico

meno dei lavori da eseguire tenendo anche conto del
periodo di crisi che sta vivendo il nostro Paese. In una
famiglia un buon padre e una madre valutano bene
le spese, in particolare quando i fondi scarseggiano...
La seconda osservazione riguarda il "problema piazza
Manzoni". Credo sia ormai da qualche decennio che le
Amministrazioni comunali fanno fare studi, bozzetti,
progetti che poi giustamente devono essere pagati.
Finora, a quanto mi risulta, non si è arrivati ad una
conclusione. Allora mi chiedo: vogliamo realizzare
qualcosa di "straordinario" a tutti i costi o scegliamo
una soluzione consona alle necessità ed ai mezzi
economici dei cittadini di Sovizzo? Anche perché con
i soldi spesi per i vari studi e progetti forse una parte
dei lavori della piazza sarebbero già finanziati. Grazie
dell'ospitalità: che il nuovo anno ci porti saggi consigli.
Ne abbiamo davvero bisogno.
Lettera firmata

COMPLIMENTI
PRO LOCO TAVERNELLE
Chiedo spazio a Sovizzo Post per rivolgere, a nome
dell’amministrazione comunale e come tabernulense,
le più vive felicitazioni alla Pro Loco di Tavernelle.
Come anticipato di recente dal suo presidente Luciano
Signorato, l’associazione è stata insignita di una
importante riconoscimento. Il consorzio “Vicenza è”, in
collaborazione con la Camera di Commercio, ha selezionato tre Pro Loco (Tavernelle, Sandrigo e Thiene)
in qualità di “ambasciatrici” del baccalà, dando loro
pubblico merito per l’impegno decennale in favore
di una specialità della nostra tradizione culinaria che
viene apprezzata in tutto il mondo. Toccherà quindi a
queste tre compagini rivestire anche il ruolo di primi
attori nell’organizzazione di una importante rassegna
prevista per la prossima primavera a Vicenza. Ci complimentiamo fin d’ora per l’importante attestazione,
con l’orgoglio di annoverare nel nostro comune tante
associazioni che danno lustro – grazie all’encomiabile
impegno – a tutto il nostro paese.
Diego Carlotto per l’Amministrazione Comunale

PENSIERINO
DELLA SERA

•
•
•

L’U.R.P. INFORMA
Il Podio 2010
L’Assessorato allo Sport del Comune di Sovizzo organizza, in collaborazione con la Polisportiva Sovizzo, “Il
Podio 2010”, giovedì 20 gennaio 2011, ore 20.30, nella
sala conferenze del Municipio. Saranno premiati alcuni
atleti sovizzesi che si sono distinti nell’anno 2010 per
meriti sportivi e un riconoscimento particolare andrà
a dei cittadini per l’impegno dedicato nel corso degli
anni, allo sviluppo delle attività sportive nel territorio.
Concerto benefico per l’ospedale Zumbahua
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo, organizza una serata musicale con il Complesso strumentale “Don G. Busato” di Castelgomberto e la “Banda

I LABORATORI
DELLE CLASSI QUINTE
Giovedì 9 dicembre 2010 si sono svolti i laboratori
di manualità delle classi quinte della scuola elementare "D. Chiesa": un appuntamento iniziato
quando i nostri bambini frequentavano la seconda
e diventato ogni anno sempre più atteso ed entusiasmante! Questa giornata all'insegna della creatività si è svolta in un bel clima di collaborazione
tra alunni, insegnanti ed un numeroso gruppo di
genitori; nonostante sia stata una vera e propria
corsa contro il tempo, alla fine i risultati sono stati
sorprendenti. Abbiamo realizzato nientemeno che
67 coppi decorati, uno per ogni bambino, usando la tecnica del decoupage e arricchendoli con
particolari cercati da loro... sassolini, fiori secchi,
muschio.
Un ringraziamento particolare va alle insegnanti
Mariarosa, Elena, Lucia, Rosella, Paola e Giusy per
la bellissima occasione che ci hanno dato, considerando le grosse difficoltà a ritagliare spazi per
momenti così. Ben vengano queste iniziative che
arricchiscono comunque i nostri ragazzi e che permettono ai genitori di partecipare ad un momento
della vita scolastica dei loro figli.
Le rappresentanti dei genitori Beatrice,
Stefania, Manuela.

La vita è un dono meraviglioso: per fortuna ci viene
elargito in piccole, sopportabili dosi giornaliere.
Un ottimista

UN LIBRO
DA NON PERDERE
L'"Arrigo Pedrollo band" di Sovizzo Colle ha festeggiato il 3 e4 dicembre i suoi primi cinquant'anni con un
concerto e con la presentazione del libro di P. Albino
Michelin e Michele Santuliana dedicato alla storia del
complesso strumentale. È stato un appuntamento
importante per la storia del gruppo: durante la presentazione del libro e anche durante il concerto è stato
proiettato un filmato con diversi spezzoni di storia e
la presenza di tanti amici e personaggi dalla fine dei
anni 70 ad oggi. Il mio ringraziamento va a tutti i componenti attuali e del passato per tutto l'impegno e la
passione che hanno riservato per far crescere questo
gruppo! Naturalmente un ringraziamento particolare
va a Michele Santuliana ed a P. Albino Michelin per il
grande lavoro di ricerca svolto. Il libro è imperdibile,
anche perché raccolglie un importante spaccato della
vita del nostro paese. Per chi volesse acquistare volume e cd è possibile rivolgersi alla cartolibreria "Athena"
in via Alfieri di Sovizzo.
Stefano Meggiolaro

TECNOSTUDIO

realizza i SOGNI della TUA vita
trasmettendoti
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UNA FORBICE APPESA AL CHIODO
Molti ancora non lo sanno. Altri,
come il caro e comune amico Elio
Melini ce lo hanno anticipato da
mesi. Aristide Pegoraro, nella sua
ormai mitica bottega di barbiere
di Via Roma al termine dl Senso
Unico che costeggia Villa Curti,
ha appeso la forbice al chiodo.
Aristide (‘RISTIDE per tanti, quasi
che la prima lettera del suo nobile nome impedisse di chiamarlo
più in fretta) ha chiuso definitivamente la serranda del negozio
lo scorso 31 dicembre, dopo oltre
57 anni passati a regolare barbe e
capelli di generazioni di sovizzesi
e non solo.
Settant’anni davvero ben portati, abbiamo avuto l’onore di
fotografare il suo “ultimo taglio”
con l’amico Silvano Fongaro ed
incontrarlo dopo qualche giorno
lungo le prime settimane di pensione. Persona di rara bonarietà e
mitezza, si sta abituando ai nuovi
ritmi che ora gli consentiranno di
godere di occasioni e passatempi
così spesso sacrificati in una vita dedicata al lavoro e
la famiglia.
“Ho cominciato - ci racconta - a 13 anni, quando bisognava imparare un mestiere, nella bottega di Aldo
Bolzon, un vero artigiano che ha formato diversi futuri
barbieri tra cui mi piace ricordare gli amici Vittorio
Colombara e Roberto Faggionato. Devo confessare
che all’inizio questo lavoro non mi piaceva più di
tanto; poi, dopo diversi anni passati ad imparare tra
Sovizzo e Vicenza, dal 1963 sono sempre stato qui a
Sovizzo e sempre nel mio negozio”.
Aristide ci spiega la differenza tra barbiere ed acconciatore. “Io sono sempre stato un barbiere, tagliavo
barba e capelli, al contrario di acconciatori che offrono anche altri servizi (con costi ovviamente diversi)
come tinte, permanenti o tagli particolari. Non voglio
peccare di presunzione, ma il mio negozio lungo tanti
decenni ha svolto una sorta di “servizio sociale”. Nei
primi anni di attività non erano molti i locali ad avere
il giornale, così spesso i clienti venivano non tanto
per tagliarsi i capelli, ma per leggere le ultime notizie,
per chiacchierare e confrontarsi. Più di qualche volta
mi trovavo con la bottega piena di gente e nessuno
seduto nella poltrona per radersi, ma tutti presenti per
il solo piacere di stare insieme e scambiare una parola.
Un vero e proprio ritrovo”.
Come sono cambiati i clienti in questi anni? “Tanto,
anche se per certi aspetti le persone rimangono
sempre le stesse. Ammetto che non era sempre facile:
spesso bisognava armarsi di una robusta corazza di

Musicale G. Rossini” di Sovizzo, sabato 22 gennaio
2011, ore 21.00, nell’auditorium delle scuole elementari di Sovizzo. L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà
devoluto a favore dell’Ospedale Zumbahua in Ecuador,
nell’ambito dell’operazione Mato Grosso. All’iniziativa
partecipano l’associazione M.C.L. di Sovizzo Colle –
Vigo e la Pro Loco di Sovizzo.

Il Paese dei libri: 2011 un anno dedicato al cinema
Primo di tre appuntamenti mensili, giovedì 20 gennaio alle ore 20.45 in biblioteca civica, con il cenacolo,
sul tema “Letteratura e cinema. Un film, un libro, un
autore. Trasposizione cinematografica dei classici della
letteratura mondiale: fedeltà o tradimento?” Il primo
appuntamento è con Orgoglio e Pregiudizio di Jane
Austen – il film: regia di Joe Wright, con Keira Knightley
e Donald Sutherland. Coordina le serate la prof.ssa
Anna Postiglione.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

pazienza per ascoltare tutti, scambiare una parola anche quando
non se ne aveva voglia o con chi
non era particolarmente simpatico.
Soprattutto nei primi tempi c’era
bisogno di lavorare: se non gli si
riservava la giusta attenzione, i
clienti si rischiava di perderli per
sempre. Sovizzo è cresciuta molto, i
giovani pretendono sempre di più,
e man mano che il tempo passava mi mancava sempre di più
quella dimensione umana, oserei
dire famigliare, che abbiamo definitivamente perso in un paese di
settemila abitanti. Ci tengo però
a ringraziare i tanti amministratori che sono riusciti nel corso dei
decenni a mantenere Sovizzo un
bel paese. Ringrazio e penso in particolare all’Ing. Antonio Fongaro:
quando si stabilì che il tratto di
Via Roma davanti al mio negozio
diventasse a senso unico, fummo
in diversi a protestare. Venimmo
subito ricevuti e ci venne spiegata
l’importanza di questa soluzione
ed un po’ alla volta ci rendemmo conto della validità
della decisione. Per far crescere un paese bisogna che
tutti facciamo dei piccoli sacrifici… e grazie al buon
senso di tanti amministratori degli ultimi anni Sovizzo
si è mantenuto un gran bel paese.”.
Qualche ricordo particolare in tanti
anni attorno alla poltrona? “È difficile selezionarne solo qualcuno.
Ricoderò per sempre l’aspetto
che un po’ alla volta mi ha fatto
appassionare al mio lavoro: il contatto umano con i clienti, l’amicizia che mi legherà a tanti di loro
per tutta la vita. E poi l’assenza di
orari, soprattutto nei primi anni di
lavoro. Spesso non c’era domenica
che tenesse e cominciavo presto in
occasione della prima Messa del
mattino; alla sera terminavo spesso
ad orari incredibili visto che alcuni
clienti finivano di lavorare tardi e
passavano a sistemarsi i capelli a
ore impossibili. Mi viene in mente
ad esempio un cliente che mi
telefonò nel primo pomeriggio di
domenica per non so quale cerimonia della figlia nel pomeriggio…
Col tempo si è affermata l’idea che
anche i negozi hanno degli orari
ed ho lavorato sicuramente meglio,

IL 2011 DELL’UNONE
CICLISTICA SOVIZZO
Carissimi lettori di Sovizzo Post, l’A.S.D. Unione
Ciclistica Sovizzo vi presenta il nuovo programma per
l’anno 2011: sabato 12 marzo alle ore 9,30 presentazione, aperta al pubblico, della 45^ PICCOLA SANREMO
presso Villa Curti di Sovizzo; domenica 27 marzo
45^ PICCOLA SANREMO – gara ciclistica nazionale
elite – under 23; domenica 1° maggio 4^ TEENAGERS
SOVIZZO – 4° Trofeo “Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola” – gara ciclistica regionale per esordienti
(anni 13 – 14); venerdì 6 maggio 7^ GINCANA con
educazione stradale, per le classi IV elementari, in
collaborazione con il Comune di Sovizzo, Consorzio
di Polizia Locale “Dei Castelli” e la partecipazione
dell’A.S.D. Team Bike Explorer (in caso di maltempo,
si svolgerà Venerdì 13 maggio). Nel sito web www.
ucsovizzo.it potrete trovare tutte le news, novità, foto,
elenco partenti, ordine d’arrivo, ecc… di tutte le nostre
manifestazioni.

con un po’ più di respiro”.
Al nostro incontro assiste la moglie Graziella: “Non ho
più contato quante cene ed incontri con amici abbiamo saltato all’ultimo minuto in questi anni: all’ora di
partire per andare a cena il negozio era ancora pieno
di gente. Per non parlare di ferie, parola quasi sconosciuta fino a quando arrivò nostro figlio”.
Chiediamo ad Aristide se non gli sia dispiaciuto che il
figlio, Pierfederigo, non abbia seguito le orme paterne. “Non ho mai voluto spingerlo a seguirmi in negozio: era giusto facesse quello che si sentiva. Dopo la
laurea in legge ora spera di diventare avvocato. Posso
però dire senza dubbio – ci conferma sorridendo – che
è il cliente più difficile che io abbia avuto! Forse perché è il papà a tagliargli i capelli, ma spesso è arduo
accontentarlo!”
Una curiosità: chi tagliava (e taglia) i capelli ad Aristide?
“Il mio amico Vittorio Colombara: ce li tagliamo a
vicenda da anni!” Ed i suoi clienti che fine faranno?
“Ci sono tanti bravi barbieri ed acconciatori: hanno
l’imbarazzo della scelta! Voglio però ringraziarli: sicuramente mi mancherà il rapporto che avevo con loro,
ma ad un certo punto della vita è giusto anche raccogliere i frutti di tanti anni di lavoro. Auguro a tutti
questi amici tanta salute e serenità”.
Ed ora cosa farà Aristide, come si godrà la meritata
pensione? “Gli hobby non mi mancano: in primis la
caccia e la pesca, qualche viaggetto, ma soprattutto
la mia famiglia e gli amici”.
Conosco Aristide da una vita, ma dopo averlo intervistato ho ancor più viva in me la conferma di quanto
siano vere le parole dell’amico
Elio: “Aristide merita una lunga
intervista su Sovizzo Post: non
solo perché è sempre stato un
galantuomo che fa parte della
storia di Sovizzo, ma perché tutti
quelli che lo incontrano sappiano
che nel nostro paese ci sono delle
brave persone come lui. Grandi
Uomini che meritano di essere
ringraziati!”
Confesso che quella serranda
chiusa mi fa un po’ di malinconia,
ma è giusto che Aristide goda i
frutti maturi della sua vita operosa. Come l’amico Walter Piana
– ricordato in questo numero da
Gianfranco Sinico – una altrettanto bella persona che nello stesso giorno ha appeso il camice al
chiodo. Buona pensione e grazie
di tutto, carissimi amici: ad multos
annos et ad majora!
Paolo Fongaro

Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor perché è grazie a loro che riusciamo ad attuare questo
programma totalmente rivolto ai giovani. Il direttivo
ringrazia Sovizzo Post per lo spazio riservatoci e augura a tutti voi un felice 2011.
Il direttivo

TESSERAMENTO
GRUPPO ALPINI
Il Gruppo Alpini Sovizzo informa che il tesseramento
per l’anno in corso si chiude domenica 30 gennaio.
I “bollini” 2011 sono disponibili presso gli incaricati
Vittorio Colombara (tel. 0444.551745 – 340.6414334)
e Giuseppe Paganin (0444.551221). Si ricorda che,
oltre alle Penne Nere, il tesseramento è aperto anche
ai simpatizzanti, gli Amici degli Alpini, coloro che ne
condividono ideali e attività e vogliono testimoniare
la loro vicinanza all’Associazione.

ISCRIZIONI AL NIDO
ED ALLA MATERNA
Le iscrizioni alla scuola per l’infanzia per l’anno
scolastico 2011-2012 si svolgeranno nei seguenti
giorni ed orari: Lunedì 24 gennaio dalle 9:30 alle
10:30; Martedì 25 gennaio dalle 9:30 alle 10:30;
Mercoledì 26 gennaio dalle 9:30 alle 10:30; Giovedì
27 gennaio dalle 9:30 alle 10:30; Venerdì 28 gennaio dalle 9:30 alle 10:30; Sabato 29 gennaio dalle
9:00 alle 11:00.
Le iscrizioni all’ASILO NIDO per l’anno scolastico
2011-2012 si svolgeranno lunedì 31 gennaio dalle
9:30 alle 10:30 presso la Scuola Materna.
La Direzione della Scuola dell’Infanzia
G. e M.L. Curti

W IL 1975!!!

DALLA GELIDA DOBBIACO

Lo scorso 4 dicembre gli amici della classe del 1975
si sono ritrovati presso la Trattoria “Giardino” di
Sovizzo per la cena della classe, in un clima festoso
all’insegna dell’allegria, delle danze e del piacere
di stare insieme. Ci hanno mandato una foto per
ricordare una occasione certamente da ripetere:
W IL 1975! !

L’amico Roberto Sandri, di ritorno dal recente e splendido soggiorno organizzato dall’Unità
Pastorale di Sovizzo in quel di Dobbiaco, ci ha
inviato una curiosa immagine. Il freddo pungente
dei primi di gennaio ha prodotto strani effetti in
Alta Pusteria, dove la colonnina di mercurio ha
sfiorato i venti sotto zero. Roberto chiede aiuto per
riconoscere il personaggio fotografato (in fretta
e di nascosto) da un paparazzo: dovrebbe trattarsi di un esemplare (semi–assiderato) di “Prete
delle Renne”. Chi fosse in grado di fornire maggiori dettagli è invitato a rivolgersi alle sacrestie
dell’Unità pastorale o scrivere alla redazione di
“Superquark”.

DAL CAI DI MONTECCHIO
Nel mese di dicembre si sono svolte le votazione per
il rinnovo parziale delle cariche sociali e dopo 64 anni
dalla fondazione della sezione CAI di Montecchio
Maggiore per la prima volta è stata eletta presidente
una donna, Natalina Sinico, già attiva in sezione dal
1983 e responsabile della commissione dell’alpinismo
giovanile dal 1995. Un augurio di buon lavoro a lei e a
tutti i suoi collaboratori.

Programma attività per il mese di gennaio 2011:
Sci CAI, Gite sulla neve con il gruppo discesa e snowboard: 29 gennaio Selva di Val Gardena; 6 febbraio Fai
della Paganella. Sci CAI, Gite sulla neve con il grup-

CHE FESTA!
Lo scorso 12 dicembre, presso il Palazzetto dello
Sport di Sovizzo, si è svolta la tradizionale e tanto
attesa Festa di Natale organizzata dal Volley Sovizzo;
tantissime sono state le persone che hanno partecipato a questa manifestazione ricca di avvenimenti e
sorprese. Nell’occasione sono state presentate le varie
compagini che vanno a costituire il Volley Sovizzo
targato 2010/2011: la squadra del PRIMOVOLLEY, del
MINIVOLLEY, l’UNDER 12 FEMMINILE e per finire
l’UNDER 16 FEMMINILE. Molto significativo è risultato il momento in cui si è andati a presentare le
squadre dei più piccoli in quanto quest’anno, grazie
ad una accurata campagna pubblicitaria, moltissime
sono state le iscrizioni… quasi 50! Tutto questo da’
speranza per il prossimo futuro in quanto i progetti
del direttivo sono ambiziosi e importanti: creare un
vivaio di ragazzi / ragazze con più squadre in modo
da diventare, nel giro di qualche anno, una realtà
sportiva in grado di dire la sua nel settore della pallavolo provinciale come il paese di Sovizzo si merita.
Ovviamente in questo momento siamo nella fase
della “semina”, ma è molto importante osservare e
toccare con mano l’entusiasmo e la voglia di fare che
si respira anche tra i vari genitori e simpatizzanti che
in questi mesi hanno costituito un vero e proprio staff
davvero ben organizzato: chi si dedica alla dirigenza
delle squadre, chi è diventato o sta diventando arbitro o segnapunti chi si è assunto la responsabilità di
cercare sponsor e aiuti economici: è davvero importante avere persone, aziende, ditte e società che
credono ancora nel movimento sportivo locale e che
aiutano concretamente il Volley Sovizzo, attraverso
un contributo economico concreto. Si potrà così

andare avanti serenamente e raggiungere gli obiettivi che il Direttivo si è posto: educare i ragazzi alle
regole della vita attraverso l’insegnamento di uno
sport di squadra quale è la pallavolo. Grazie quindi
a tutte quelle aziende che ci hanno permesso di partecipare ai vari campionati provinciali e che hanno
fornito gli strumenti necessari per poter esercitare
allenamenti e partite: palloni, borse, maglie, tute e
varie attrezzature sportive. Molto partecipata e significativa è stata, durante la Festa di Natale, la lotteria
che ha permesso, attraverso la vendita dei biglietti, di raccogliere ulteriori finanziamenti in favore
dell’Associazione “Progetto Giulia”; tantissimi i premi
in palio che hanno attirato la curiosità e la voglia di
vincere dei vari spettatori i quali hanno aderito in
maniera massiccia. Un ringraziamento particolare poi
va a tutte le mamme che si sono prodigate con torte,
dolcetti, pasticcini e quant’altro a rendere ancora più
“appetitosa” la festa .
Ecco, in poche parole, che cos’è oggi il Volley a
Sovizzo: entusiasmo, voglia di fare, partecipazione,
coinvolgimento in attesa di raccogliere a breve dei
risultati anche sul campo. Ci vorrà un po’ di pazienza,
ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta.
L’importante è che i nostri ragazzi possano stare
insieme e crescere nella gioia di praticare uno sport
come la pallavolo fin dalla più tenera età.
Per concludere: i Volley Sovizzo ha intenzione per il
prossimo anno di presentare a livello giovanile qualche compagine formata anche da maschietti: quindi,
ragazzi… senza paura, fatevi sotto!
Il Direttivo Volley Sovizzo

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

po del fondo: 21-22-23 gennaio Livigno; 30 gennaio
Monte Bondone.
Si ricorda a tutti i soci che dall’11 gennaio inizia il tesseramento o il rinnovo del bollino per il 2011 e prosegue
fino al 31 marzo per essere in regola con l’assicurazione del CAI. Si sottolinea che la sede sarà aperta per il
tesseramento anche il venerdì mattina dalle 9 alle 11
nel periodo gennaio/febbraio/marzo. Per informazioni
o iscrizioni telefonare allo 0444 491505 o scrivere una
mail a caimontecchiomaggiore@interplanet.it o recarsi presso la sede del CAI a Montecchio Maggiore in
via Duomo n. 1 il martedì o il venerdì dalle ore 21 alle
22,30. La nuova sede si trova nella casa della dottrina
al secondo piano.

