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Febbraio è alle porte. Le giornate si sono già allun-
gate e, nonostante si sia ancora in pieno inverno 
ed in tempo di Carnevale, i nostri pensieri sono già 
proiettati alla prossima primavera. Sarà forse per la 
voglia di luce, di sole che riscaldi le ossa ed asciughi 
l’erba su cui potremo tornare a far correre i bambini, 
per il desiderio di programmare qualche gita o per il 
semplice gusto di fare una passeggiata nelle nostre 
splendide colline…
Il tricolore fa capolino nella testata anche di questo 
numero, in onore della Giornata della Memoria ed 
il Giorno del Ricordo. Sono occasioni per riflettere 
e ripensare a momenti tra i più tragici della nostra 
storia recente, per recitare una preghiera per chi ha 
sofferto e perché in futuro il sole non venga mai più 
oscurato da nubi così tragiche e tetre.
Abbracciamo con tanto affetto chi vive giorni di 
grande tristezza: i famigliari del Maestro ed ex 
Sindaco Eugenio Nicolin, ma soprattutto Elena e 
Diego Zuffellato – con mamma Luisa e tutta la loro 
famiglia – per l’improvvisa e prematura scomparsa 
di papà Giovanni Battista.
Grazie al Cielo non mancano anche le buone notizie. 
Sovizzo è un comune in continua crescita: pubbli-
chiamo come ogni anno le statistiche relative al 
2010, con la conferma che è stata rotta la soglia dei 
7.000 abitanti. E visto che parliamo del nostro paese, 
rivolgiamo anche tramite Sovizzo Post tantissimi 
auguri a Marilisa Munari, la nostra prima cittadina 
che il 27 gennaio ha brindato alle sue prime 50 
primavere (davvero ben portate): ad multos annos! 
Chiediamo venia: non è certo elegante indicare l’età 
di una Signora, però Marilisa ci confessa di non sen-
tirsi addosso nemmeno quarant’anni… nonostante 
qualche ruga in più, spuntata – ci dice - più per i pen-
sieri e l’impegno legati all’attività amministrativa che 
per il passare del tempo. Ancora tanti auguri!
Arrivederci a Febbraio e buona lettura da

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 ANAGRAFE: 
 SUPERATA QUOTA SETTEMILA 

Sul filo di lana della fine dell'anno l'ammontare 
della popolazione sovizzese ha superato le sette-
mila unità: al 31 dicembre 2010, infatti, i residenti a 
Sovizzo ammontano a 7.004 unità,  con leggerissima 
prevalenza femminile: 3.500 sono i maschi e 3.504 
le femmine. Femmina è anche la sovizzese che ha 
occupato la casella numero 7.000: una gentilissi-
ma signora, under 30, trasferitasi a Sovizzo da un 

comune vicentino. I nati nel corso del 2010 hanno 
raggiunto il record di 100 (46 maschi e 54 femmine): 
fra questi rileviamo 6 lieti eventi stranieri. Il mese più 
prolifico è stato agosto con un’infornata di 17 nascite 
(forse le gioiose conseguenze di altrettanto gioiose 
vacanze di Natale 2009). Il reparto di maternità pre-
ferito è stato di gran lunga quello del San Bortolo 
(81 nascite), seguito da Arzignano (8) e Valdagno (4). 
I nomi più gettonati sono stati Sofia e Mattia (5 casi), 
seguiti da Anna e Leonardo (quattro nomination 
ciascuno).
Più che positivo il rapporto fra nati e morti: i deces-
si sono stati infatti 34 (15 maschi e 19 femmine), 
dei quali 16 “in casa”. Il mese più funesto è stato 
novembre con 7 morti. Rilevante è stato il movimen-
to migratorio nel corso dell’anno: 341 sono state 
le iscrizioni (288 da altri Comuni e 53 dall’estero), 
mentre le persone trasferitesi da Sovizzo sono state 
270 (249 per altri comuni italiani e 21 per l’estero). 
Il saldo migratorio è stato quindi di 71 unità in più, 
che, aggiunto al saldo naturale (+66), ha prodotto 
nel 2010 un incremento di 137 abitanti. Le famiglie 
residenti a Sovizzo sono 2.794. I matrimoni celebrati 
nel corso del 2010 nel territorio comunale di Sovizzo 
sono stati 23 (7 civili, 3 nella Chiesa di Santa Maria 
Assunta, 8 a Sovizzo Colle, 2 a Montemezzo, 2 a 
Tavernelle e 1 a San Daniele). I sovizzesi che si sono 
sposati fuori comune sono stati 14.
Le classi più numerose sono il 1971 ed il 1972 con 
150 coscritti ciascuna. I minorenni sono 1.421 (79 
stranieri), praticamente quanti gli ultrasessantenni 
(1.445). Sono del 1913 i due nonnini di Sovizzo, che 
quest’anno festeggeranno 98 primavere. Ad onor 
del vero al 31 dicembre erano 3 i componenti della 
classe 1913: purtroppo proprio pochi giorni fa ci ha 
salutato il Maestro Eugenio Nicolin, che era il più 
longevo dei nostri residenti. 
Gli stranieri regolarmente iscritti sono 389 (l’etnia 
più numerosa è quella serba con 101 residenti). Le 
nazionalità rappresentate a Sovizzo sono 41: i citta-
dini stranieri presenti provengono un po’ da tutte 
le parti del mondo: 65 da stati dell’Unione Europea, 
178 da altri Paesi d’Europa, 85 dall’Africa, 27 dalle 
Americhe, 33 dall’Asia e 1 dall’Oceania. 

Gianfranco Sinico per la Redazione

 ASSEMbLEA PUbbLIcA 
 dEL 14 GENNAIO 

In apertura dell’Assemblea, che aveva come tema 
principale la presentazione del PAT, sono state illu-
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 L’AFORISMA dI ELEONORA 
" L'uomo forte crea lui gli eventi, l'uomo 
debole subisce quelli che il destino gli 
impone . "  

( A. De Vigny )

 bENVENUTO LORENZO 
Il fratellino Leonardo - con mamma Anna, papà 
Daniele, i nonni, zii ed amici - sono lieti di presen-
tare ai lettori di Sovizzo Post il piccolo LORENZO 
SASSO, accolto con immensa gioia lo scorso 
11 gennaio. Per gli amanti della numerologia 
la sua data di nascita (11/01/11) è di per sé un 
presagio di buona sorte: noi lo accompagniamo 
specchiandoci negli occhi di Anna e Daniele, nel 
cui sguardo scorgiamo la travolgente felicità e 
gratitudine per il loro secondo, meraviglioso 
miracolo di Vita. 
Che la Provvidenza ti sorrida sempre, piccolo 
Lorenzo: cresci forte e sereno nella tua bellissima 
famiglia, per affrontare e vincere le sfide della 
Vita. Ad multos annos!

FISIOSPORT
Studio di Massofisioterapia

Recupero funzionale traumi 
(spalla, ginocchia, dolori artrosici vari...)
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SALDI  IMPERDIBILI
SALDI SVUOTA TUTTO!

strate tre opere pubbliche che saranno iniziate nel 
corso del 2011. 
1) Collegamento di Via Pasubio con Via S. Daniele 
all’altezza di Via Braio. Un primo stralcio sarà rea-
lizzato nel 2011 sino a Via Moraron ed un secondo 
nel 2012 sino all’incrocio con Via S. Daniele. Il Geom. 
Imbrunito, nuovo capo area per i lavori pubblici, 
spiegava che l’innesto sarà realizzato a T anziché 
con una rotonda (come invece prevedeva il pro-

A.F.V.P.F.S.C.D.



La chiesa era gremita da centinaia di persone 
in occasione delle esequie del maestro EUGENIO 
NICOLIN, scomparso una settimana fa dopo 
una lunga ed operosa esistenza. Per tutti era il 
“Maestro”, ma le nuove generazioni di Sovizzo 
forse non ricordano che il compianto Eugenio 
è stato il primo cittadino di Sovizzo dal 1960 a 
1970. Sindaco, insegnante, appassionato di cultura, 
musica ed innamoratissimo del nostro paese, il 
Maestro Eugenio si è sempre distinto per una vita 
ispirata ai valori più alti, in primis all’amore per la 
sua bella famiglia e lo spirito di servizio. Oltre che 
per l’attività amministrativa, verrà ricordato a lungo 
anche per la sua feconda militanza nell’Associazio-
ne Anziani di cui è stato uno dei fondatori e tra i più 
entusiasti animatori. 
Proprio in occasione del suo funerale la sua colle-
ga insegnate e Sindaco Marilisa Munari ha voluto 
salutarlo, a nome di tanti che già sentono la sua 
mancanza. Ci uniamo a questi pensieri davvero toc-
canti, abbracciando con tanto affetto ed amicizia i 
famigliari del Maestro Eugenio. Infine ringraziamo 
la Provvidenza per averci donato una così bella 
persona che tanto ha seminato e raccolto, testimo-
niato ed amato, rendendo migliore il nostro paese e 
generazioni di sovizzesi che hanno avuto la fortuna 
di incontrarlo. 

La Redazione

La prima volta che ho incontrato il maestro Nicolin è 
stato agli inizi degli anni ’90: era una serata culturale 
dedicata a Dante e mi aveva colpita quel signore 
anziano che, seduto dietro di me, recitava a memoria 
decine di versi della Divina Commedia.
Ma la vita è generosa e dopo averci fatto incontrare 
persone speciali, ci dà poi l’occasione di frequentarle. 
E così quel signore appassionato di Dante era diven-
tato semplicemente il nonno dei gemelli, di Elvea, di 
Linda, cioè dei nipoti, di cui era orgoglioso, compagni 
di classe di mia figlia: un signore d’altri tempi, che si 
levava il cappello sorridente, quando ti incontrava, 
e che amava conversare amabilmente di scuola e di 
cultura. Poi, quella stessa vita che mi aveva permesso 
di conoscerlo, ha creato tra noi altre convergenze: 
l’esperienza amministrativa di entrambi ha tessuto 
un ulteriore vincolo di affinità elettive. Ricordo le sue 
parole all’indomani della mia elezione a sindaco: “Mi 
raccomando… Sa, voglio così bene al mio paese…”. In 
effetti si illuminava, quando parlava della sua attività 
amministrativa: in occasione dell’inaugurazione della 
nuova scuola materna era stato felice nel constatare 
che, nell’opuscolo donato ai presenti, era ricordata 
anche l’inaugurazione dell’asilo costruito durante il 
suo mandato di sindaco. 
In altre occasioni si illuminava: quando parlava dei 
suoi scolari, era felice nel raccontare i risultati da loro 
conseguiti, una volta adulti, e viveva i loro successi 

come una gioia personale. Ma a ben guardare, queste 
due tipologie di comportamento sono speculari: il 
maestro Nicolin era un uomo sincero, che dedicava 
se stesso alle cose in cui credeva con quello spirito di 
servizio che ben si sposa con la passione e la dedi-
zione. Amava ciò che faceva perché amava la vita: la 
cultura, la musica, l’impegno per la collettività hanno 
permeato la sua vita ed ha saputo trasmetterli ai suoi 
figli. Erano infatti gli ingredienti di un animo sensibile 
che aveva capito il significato profondo dell’esistenza 
e che, fiducioso nella Provvidenza, aveva insegnato 
in famiglia, con la parola e l’esempio, che quello che 
conta è dedicarsi con forza ai nostri ideali. E in questi 
tempi, così avari di dignità e di rispetto, la figura di 
Eugenio si staglia alta accanto a quella di altri uomini 
che hanno fatto la storia di Sovizzo e che resteranno 
sempre, nel nostro cuore, quali esempi di persone 
d’altri tempi a cui dobbiamo molto.
Caro maestro, non avrei mai pensato, quella sera 
in cui l’ho incontrata per la prima volta parlando di 
Dante, che sarebbe toccato a me ringraziarla per la 
sua attività di sindaco e di insegnante: considerò ciò 
un onore e nel ricordarla con grande affetto, credo 
che il modo migliore per salutarla sia proprio citando 
i versi del Sommo Poeta che parlano della nostalgia 
che si prova quando ci si allontana dagli amici: “Era 
già l’ora che volge il disio / ai navicanti e ‘ntenerisce il 
core / lo dì c’han detto ai dolci amici addio”. 
Addio, maestro Nicolin, ci mancherà tanto il suo sorri-
so, segno di una bella persona.

Marilisa Munari

getto preliminare). Sorge spontanea una domanda: 
sappiamo che in questi ultimi anni tutti i Comuni 
cercano di eliminare gli incroci sostituendoli con 
una rotonda, allo scopo di garantire più sicurezza, 
snellire il traffico e provocare un rallentamento della 
velocità. Mi chiedo quindi il motivo per cui si intenda 
realizzare un incrocio vecchia maniera, rischiando di 
creare un nuovo pericolo in un punto dove la velo-
cità è notoriamente sostenuta. Costi dell’opera: 1° 
stralcio € 300.000 - 2° stralcio € 270.000 
2) Riqualificazione di Via IV Novembre. Anche in 
questo caso un primo stralcio sarà realizzato nel 2011 

da Via Marconi sino a Via Martiri della Libertà, con 
rifacimento del marciapiede lato Sud; un secondo 
stralcio sarà invece realizzato nel 2012, con un nuovo 
manto stradale ed il completamento del marcia-
piede Sud ricavandone uno, di dimensioni ridotte, 
anche sul lato Nord; un terzo stralcio consisterà poi 
nella demolizione della casa “del segretario” e nella 
sistemazione dell’area a parcheggio. Costi dell’ope-
ra: 1° stralcio € 260.000, 2° stralcio € 200.000, 3° 
stralcio € 200.000. 
3) Ristrutturazione Vecchio Municipio. Si prevedono 
i seguenti interventi: la revisione del tetto, gli into-

naci esterni, la demolizione della scala interna e dei 
muri divisori sostituendoli (dove serve) con pilastri, 
la demolizione della soletta al secondo piano, la 
costruzione di due soppalchi, il rifacimento degli 
impianti,  i pavimenti ecc., senza però l’isolamento 
termico delle pareti esterne.  Anche in questo caso 
sono previsti due stralci: il primo nel 2011 ed il secon-
do nel 2012. Costi previsti: 1° stralcio € 300.000, 2° 
stralcio € 200.000. 
Si è costretti a procedere in questo modo non per-
ché manchino i soldi, anzi, la cassa è ben fornita 
(2.000.000 dice il Sindaco, anche se ne aveva trovati 
3.243.571 al 30/06/09), ma per rispettare il Patto di 
Stabilità. In sede di assemblea pubblica mi permisi 
di suggerire che, per risparmiare e per avere una 
migliore e più omogenea riuscita dell’intervento 
(soprattutto per il vecchio Municipio), era preferibile 
evitare l’installazione e la disinstallazione dei cantieri 
(non è detto, infatti, che nell’appalto del secondo 
stralcio vinca la stessa impresa); sarebbe quindi 
ottimale la realizzazione di un’opera completa, spo-
stando la successiva interamente all’anno seguente. 
Il Sindaco, in tono molto seccato, mi rispose che 
così si sarebbe sforato il Patto di Stabilità. Non mi 
sembrava di aver detto un’eresia. La mia intenzione 
era ed è quella di offrire un contributo, per il bene 
dell’economia del nostro paese. Propongo, quindi, 
una possibile soluzione: anno 2011 - 1° stralcio via 
IV Novembre + municipio al completo (€ 260.000 + 
500.000)= € 760.000 totali, anziché € 860.000 come 
previsto nell’ipotesi dell’Amministrazione; anno 2012 
- 2° stralcio via IV Novembre + l’intero prolungamen-
to di Via Pasubio (€ 200.000 + 570.000 = € 770.000 
totali). In questo modo si garantisce comunque e più 
agevolmente il rispetto del Patto di Stabilità nel 2011 
e per il 2012 speriamo cambi qualcosa, oltre al non 
trascurabile vantaggio di avere un’opera completa 
ed utilizzabile subito. 
Per concludere: ho letto su Sovizzo Oggi e Domani 
una notizia molto interessante. A pagina 3, fra i 
nuovi interventi pubblici, è previsto il primo stralcio 
di piazza Manzoni. Forse Babbo Natale ha porta-
to qualche generoso contributo di idee? Grazie a 
Sovizzo Post per lo spazio concessomi.

Lino Vignaga

 SOLIDARIETà AL PDL 
“È nostra intenzione esprimere innanzitutto massima 
solidarietà ai militanti del Pdl di Sovizzo che la scorsa 
notte hanno subito un vile attacco da parte di ignoti 
alla sede locale del partito”: è quanto dichiarano i 
Coordinatori del Popolo della Libertà della Provincia 
di Vicenza Pierantonio Zanettin e l’on. Sergio Berlato 
in merito alla vicenda che ha visto ignoti nella notte 
distruggere la vetrata della sede Pdl di Sovizzo 
utilizzando della segnaletica stradale di un cantiere 
nelle vicinanze.
“Non possiamo esimerci dal condannare fortemente 
- proseguono nella nota - simili atti intimidatori che 
non fanno altro che aumentare la tensione politica 
già piuttosto elevata nel nostro Paese. Ci auguriamo 
che gli avvenimenti della scorsa notte siano frutto di 
una stupida bravata di un gruppetto di sprovveduti 
e non siano minimamente riconducibili a gruppi 
politici avversi”.
“Non vogliamo pensare – concludono i Coordinatori 
– che la violenta aggressione mediatico-giudiziaria, 
che in questi giorni ha colpito il Presidente Silvio 
Berlusconi, sia stata la causa scatenante di questo 
vile gesto e ci affidiamo alle Forze dell’ordine nella 
speranza che vengano identificate al più presto 
queste persone, invitando allo stesso tempo tutti i 
militanti del Popolo della Libertà di Sovizzo a non 
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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!!!
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 ARRIVEDERCI E GRAZIE, MAESTRO! 



Su questo numero di Sovizzo Post campeggia il 
tricolore visto che tra la fine di gennaio ed i primi 
di febbraio si celebrano due importanti ricorrenze: 
la Giornata della Memoria ed il Giorno del Ricordo. 
Vediamo cosa dicono in proposito le leggi che isti-
tuiscono ed illustrano il senso delle due giornate:

“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricor-
dare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, 
la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche 
in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale 
"Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinno-
vare la memoria della tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro 
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale. Nella giornata [...] sono previste 

iniziative per diffondere la conoscen-
za dei tragici eventi presso i giovani 
delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favo-
rita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione 
di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo 
da conservare la memoria di quelle vicende. Tali 
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patri-
monio culturale, storico, letterario e artistico degli 
italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, 
in particolare ponendo in rilievo il contributo degli 
stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo 
sviluppo sociale e culturale del territorio della costa 
nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le 
tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti 
nel territorio nazionale e all'estero”
Nell’approssimarsi dei due eventi i mass media non 
dimenticano di ricordarci il significato dei terribili 
eventi che andiamo a ricordare. Anche questo gior-
nale, nel suo piccolo, vuole “fare memoria” dei tan-
tissimi italiani vittime delle persecuzioni, convinti 
che non esistano vittime di serie A e di serie B, che 
il dolore e la tragedia dello sterminio non hanno 
colore politico. Che dovremo insegnare ai nostri 
figli due sole e semplicissime parole: MAI PIÙ!

cedere ad alcuna provocazione e continuare la loro 
azione politica con la serenità e la capacità dimostra-
ta finora senza temere chi per viltà si nasconde nella 
notte per compiere simili deprecabili azioni”. 
I Coordinatori Pierantonio Zanettin e Sergio 
Berlato hanno prontamente esposto l’accaduto ai 
Coordinatori regionali on. Alberto Giorgetti ed on. 
Marino Zorzato, nel corso di un incontro immediata-
mente organizzato nella sede regionale del Popolo 
della Libertà di Padova. I Coordinatori regionali 
hanno manifestato piena solidarietà ai militanti del 
Popolo della Libertà di Sovizzo e preoccupazione 
per quanto accaduto, augurando loro di continuare 
nell’azione politica con ancora più energia contrap-
ponendo alla violenza di chi distrugge la buona 
politica del fare.

Giorgio Meneghetti

 MANIFESTO PER L’ITALIA 
Noi amiamo l’Italia, la nostra Patria e la vogliamo orgo-
gliosa e consapevole, unita nelle sue differenze, civile e 
generosa, tollerante ed accogliente; una Nazione di cit-
tadini liberi, che credono nell’etica della responsabilità. 
Noi vogliamo un’Italia in cui i cittadini che fanno il loro 
dovere godano di diritti certi, garantiti da uno Stato più 
efficiente e meno invadente, senza burocrazia e clien-
tele. Un’Italia protagonista e competitiva nel mondo, 
aperta al mercato e alla concorrenza. Un’Italia intran-
sigente contro la corruzione e contro tutte le mafie, che 
promuova la legalità, l’etica pubblica e il senso civico. 
Un’Italia del merito, senza privilegi, caste e rendite di 
posizione, dove tutti abbiano uguali opportunità e ven-
gano premiati i più capaci. Un’Italia solidale, attenta ai 
più deboli e agli anziani, fondata sulla sussidiarietà, che 
valorizzi l’associazionismo e il volontariato. Un’Italia 
rispettosa della dignità di ogni persona, cosciente della 
funzione educativa e sociale della famiglia, garante dei 
diritti civili di ognuno. Un’Italia che difenda e valorizzi 
l’ambiente, il paesaggio, le bellezze naturali, il suo stra-
ordinario patrimonio culturale e storico. Un’Italia che 
rimetta in moto lo sviluppo economico puntando sulle 
imprese, sui giovani e sulle donne, sull’economia verde, 

sullo sviluppo della rete, un’Italia che produca più ric-
chezza e garantisca una maggiore qualità della vita. 
Un’Italia che investa nella cultura, nella formazione e 
nella ricerca, nella scuola e nell’università: un’Italia che 
promuova l’innovazione, le infrastrutture immateriali e 
dove arte, cinema, musica e teatro siano motore della 
crescita. Un’Italia severa con chi vìola le leggi, attenta 
alla sicurezza dei cittadini; un’Italia con un fisco equo, 
che sanzioni l’abusivismo e l’evasione fiscale, che com-
batta parassiti e furbi e premi la dignità del lavoro. 
Un’Italia in cui la politica non sia solo scontro e propa-
ganda, ma si ispiri a valori e programmi per garantire 
l’interesse nazionale e il bene comune. Un’Italia che 
abbia un futuro di libertà. La nostra Italia.

Il costituente Circolo Sovizzo di FUTURO E LIBERTA è 
orgoglioso di proporre questo manifesto per l’Italia, 
che riteniamo essere una solida base strutturale 
per il nuovo partito. Invitiamo a contattarci quanti 
fossero interessati,  simpatizzanti o semplici cittadini 
volonterosi, ancora convinti che si possa fare politica 
in modo concreto ma pulito. Questo manifesto, che 
è già stato firmato da molte persone della politica e 
della cultura italiana, può essere sottoscritto anche 
on-line sul sito www.futuroeliberta.com. All’interno 
dello stesso sito c’è la possibilità anche di iscriversi 
alla Costituente di FLI, iscrizione che permetterà a 
tutti di votare al Congresso Costituente che si terrà 
a Milano il 12 e 13 di febbraio. Segnaliamo che per 
il Congresso si potrà votare  anche in forma on-line, 
primo caso che permette una così ampia condi-
visione adottando una forma così aperta a tutti. 
Contattateci per qualsiasi informazione, comunican-
do con il nostro circolo all’indirizzo mail: futurosoviz-
zo@gmail.com. Siamo presenti anche su Facebook 
come Futuro Libertà Circolo Sovizzo. Aspettiamo 
consigli, opinioni e condivisioni, con l’ampia liber-
tà di dialogo che contraddistingue questo grande 
movimento.

FLI SOVIZZO

 ASSEMBLEA 
 PRO LOCO SOVIZZO 

È fissata per lunedì 31 gennaio, nella sala conferenze 
del municipio, l’assemblea annuale della Pro Loco. 
Sono all’ordine del giorno importanti temi, fra i 
quali una modifica allo statuto (da adottare come 
adeguamento a normative nazionali) oltre al conto 
consuntivo 2010 ed al bilancio di previsione 2011. 
L’appuntamento consentirà un riepilogo dell’attività 
svolta, con la relazione morale e programmatica 
del presidente, al termine della prima stagione del 
nuovo direttivo insediatosi appunto un anno fa: una 
verifica ed una analisi del nuovo corso intrapreso 
della Pro Loco. Verranno inoltre presentate le mani-
festazioni in calendario per l’anno testé iniziato, che 
già hanno avuto un ottimo esordio con l’arrivo della 
Befana. In tale occasione sarà ancora possibile effet-
tuare l’iscrizione all’Associazione, necessaria per la 
partecipazione all’assemblea (attenzione che per il 
voto è richiesta anche la tessera dell’anno scorso). 
Sono già aperte, intanto, le iscrizioni per la serata 

 LA SCUOLA DEL PASSATO 
Nel nuovo atrio della scuo-
la secondaria “A. Moro”, da 
alcuni giorni, fanno bella 
mostra di loro tre vecchi 
arredi della scuola di un 
tempo. Si tratta di un pic-
colo banco, di una lavagna 
e di un abaco. 
Questi pezzi, ormai d’an-
tiquariato, giacevano nel 
seminterrato dell’ex ele-
mentare “D. Chiesa” quali uniche e ultime 
suppellettili dimenticate della scuola del pas-
sato.
Ora, grazie all’intervento della ditta TRE-S 
dei fratelli Griffante di Sovizzo ed al lavo-
ro dell’artigiano Sig. Mario Molinaro di S. 
Stefano di Zimella, sono stati restaurati e 
riportati al primitivo aspetto pur conservando 
ancora tutti i “segni” della vita scolastica degli 
alunni e degli insegnanti che li hanno utilizza-
ti per tanto tempo.
I tre “reduci del passato” ricordano, soprattut-
to a chi non è più giovanissimo, come era la 
scuola d’altri tempi e sono una testimonianza 
storica per gli alunni d’oggi.
Chi desiderasse pertanto fare un tuffo nel 
passato e nei ricordi è invitato ad una visita 
alla scuola.

 … E LA SCUOLA DEL FUTURO 
Anche l’Istituto Comprensivo 
di Sovizzo ha iniziato a dotarsi 
dei più recenti strumenti tec-
nologici che stanno diventando 
un  supporto ormai indispen-
sabile al lavoro didattico degli 
insegnanti a favore degli alunni 
delle ultime generazioni di nati-
vi informatici.
Sono state acquistate, infatti, tre 
Lavagne Interattive Multimediali 

(LIM) che hanno trovato collocazione in ciascuno 
dei tre plessi dell’Istituto Comprensivo: nella scuola 
secondaria “A. Moro”,  nella primaria “D. Chiesa” e nella 
“G. Rodari” di Tavernelle.
Tali acquisizioni sono frutto della generosità di un 
donatore, di un cofinanziamento alla scuola da parte 
della “Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola” e di un 
finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il prossimo obiettivo è che, in tempi abbastanza brevi, 
ognuna delle dodici classi della scuola secondaria di 
1° grado “A. Moro” possa essere dotata di questo stru-
mento che apre grandissime potenzialità alla didattica 
dei docenti e all’interattività dello studio e del lavoro 
degli alunni.
Chi desiderasse collaborare, in qualsiasi modo, con la 
scuola per la realizzazione di questo importante obiet-
tivo può contattare gli uffici dell’Istituto Comprensivo 
o il Dirigente scolastico.

Istituto Comprensivo di Sovizzo

 IL TRICOLORE PERCHé… 



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

Tel. 0444 376537 
Cell. 333 7159756

di carnevale, con cena, ballo e musica dal vivo che 
la Pro Loco ha organizzato per sabato 19 febbraio 
nella sede dell’ex scuola materna Curti (Via Cavalieri 
di Vittorio Veneto): gli interessati possono rivolgersi 
entro il 15 febbraio negli esercizi incaricati: Edicola 
Athena (Via Alfieri), Cartoleria 2M (Via degli Alpini), 
Edicola Occhipinti (Piazza Manzoni), Fioreria Denise 
(Via Cavalieri Vittorio Veneto). Il direttivo della Pro 
Loco informa inoltre che domenica 27 febbraio sarà 
riproposto il Carnevale a Sovizzo, con sfilata di carri 
allegorici, gruppi in maschera, animazioni per bam-
bini e stand gastronomici con specialità di stagione. 
Amici, cominciate a rispolverare i vostri costumi; 
intanto ci vediamo all’assemblea di lunedì 31 genna-
io: la prima convocazione è per le ore 20, la seconda 
(quella buona) è per le 20.30.

La Pro Loco Sovizzo

 ASSEMBLEA 
 POLISPORTIVA SOVIZZO 

La Polisportiva Sovizzo ha convocato per il prossimo 
Mercoledì 2 Febbraio 2011 una assemblea ordinaria - 
alle ore 20.30 in prima convocazione ed alle ore 20,45 
in seconda convocazione - che si terrà presso la sede 
della Polisportiva in via Roma, 140 (c/o Palazzetto 
dello Sport – palestrina superiore) per deliberare il 
seguente ordine del giorno: rinnovo del consiglio 
Direttivo per il triennio 2011-2013; rinnovo del colle-
gio dei Revisori dei conti per il triennio 2011-2013. Per 

partecipare alle votazioni è indispensabile portare la 
tessera di Socio in regola per l’anno 2010/11. 

Il presidente Paolo Frigo

 NIKOLAJEWKA 
A Tavernelle è ormai consolidata tradizione: l'ultima 
domenica di gennaio viene ogni anno commemo-
rata la battaglia di Nikolajewka, affrontata dai nostri 
Alpini in Russia nel gennaio 1943. La manifestazione, 
promossa dai Gruppi Ana della Zona Colli Vicentini, 
è curata dalle Penne Nere tabernulensi condotte 
da Guido Dalla Vecchia e prevede per domenica 30 

gennaio il raduno dei partecipanti alle 10.15 in Piazza 
del Donatore e a seguire la Santa Messa celebrata dal 
parroco don Danilo Meneguzzo nella chiesa di Santa 
Maria Nascente. Davanti al monumento adiacen-
te alla piazza seguiranno poi la commemorazione 
ufficiale e gli onori ai Caduti. Il Corpo Bandistico “G. 
Rossini” di Sovizzo darà risalto ai momenti salienti 
dell’incontro, che sarà certamente occasione di inti-
ma riflessione per i partecipanti.

La Redazione

 INFORMAZIONI DALL’U.R.P. 
150° anniversario dell’Unità d’Italia
Con delibera di consiglio comunale n. 49 del 
30.11.2010, “150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia: disposizioni in merito all’esposizione del 
Tricolore”, si invita tutta la popolazione, enti 
– associazioni – organismi, privati cittadini ed 
esercenti di pubblici esercizi, ad esporre in modo 
permanente la Bandiera Italiana, a condizione 
che ne sia rispettato il decoro e la dignità che 
merita. Si invita inoltre, a consultare il sito dedi-
cato alle celebrazioni dell’anniversario dell’Unità 
d’Italia (http://www.italiaunita150.it/home.aspx), 
curato dal Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, e 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel 
programma delle celebrazioni previste, partico-
lare risalto viene dato al 17 marzo 2011, giornata 
di festa nazionale, in ricordo del 17 marzo 1861, 
giorno in cui fu proclamato lo Stato nazionale 
italiano in sostituzione degli antichi Stati regio-
nali. Per celebrare l’evento, l’ufficio Cultura del 
Comune di Sovizzo, ha accolto l’invito del prefet-
to di Vicenza rivolto a tutti i comuni della provin-
cia, di programmare una notte bianca tricolore, 
mercoledì 16 marzo 2011. L’appuntamento è inse-
rito nel programma de “Il paese dei libri 2011: un 
anno dedicato al cinema”.

5 febbraio 2011 “giorno del ricordo” 
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica 
organizzano sabato 5 febbraio 2011, alle ore 
20.45, nell’auditorium delle scuole elementari di 
Sovizzo, il reading teatrale curato e interpretato 
da Armando Carrara “Io sono Caino”, in ricordo di 
tutte le persecuzioni.

Avvisi ai cittadini:
1 - È stato approvato con delibera di consi-
glio comunale n. 52 del 28.12.2010, il nuovo 
“Regolamento comunale per l’utilizzo delle aree 
verdi”. Il regolamento è consultabile sul sito del 
comune http://www.comune.sovizzo.vi.it/ev/
images/REG.AREE%20VERDI.PDF), o direttamen-
te presso l’ufficio relazioni con il pubblico.
2 - Orario di apertura dell’ufficio Tributi – ICI: da 
febbraio 2011 l’ufficio sarà aperto il lunedì e il 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
3 – Ufficio commercio: dal 1° gennaio 2011, l’uffi-
cio si trova al piano primo del comune, di fianco 
all’ufficio ambiente ed edilizia privata.  L’orario di 
apertura dell’ufficio è invariato: lunedì e giovedì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 EVVIVA I GIULLASTRI! 
Stanno riscuotendo un successo sempre più 
grande: grazie alla bravura ed impegno che ci 
mettono nel preparare numeri ed acrobazie, ma 
forse ancor più perché si divertono nel far sorri-
dere i tanti bambini e spettatori che assistono ai 
loro show. Il bello è che sono artisti di casa nostra, 
a partire dall’amico sovizzese Vittorio Savegnago 
che con i compagni Willmar Robusti e Roberta 
Tognato (in arte “Victor”, “Ciùllo” ed “Eva”) dà vita 
al gruppo de “I Giullastri”. Più passano i mesi, più 
sentiamo parlare di loro, ma chi sono in realtà 
Victor, Ciùllo ed Eva? Per i chi naviga su internet 
basta collegarsi al sito www.giullastri.it, spazio 
web in cui questa Mini Gang di attori si racconta 
con moltissime notizie sulla loro storia e spet-
tacoli. Sono tre artisti, giocolieri, prestigiatori, 
acrobati e comici che amano ridere e far ridere, 
una infallibile ricetta per garantire tanto sano 
divertimento soprattutto per i bambini.
La loro ultima fatica si intitola “Vita da Circus” 
ed hanno già ottenuto favorevoli recensioni 
nella stampa locale. Scrive il collega Giampietro 
Corona de Il Basso Vicentino: “gli attori Victor, 
Ciùllo ed Eva, con abili e divertenti giochi di pre-
stigio, hanno coinvolto il pubblico dei più giovani 
portandoli anche sul palco per farli diventare 
protagonisti attivi… poi momenti di giocoleria, 
acrobazie camminando con la scala, scherzi e 
battute divertenti per concludere con l’esibizio-
ne con gli anelli cinesi che hanno lasciato tutti 
a bocca aperta…. “ Per le date degli spettacoli, 
per conoscere meglio gli artisti o per contattarli 
direttamente vi invitiamo a visitare il sito www.
giullastri.it. Ancora tanti complimenti e…

W I GIULLASTRI!
La Redazione

 45ª PICCOLA SANREMO 

Il calendario dilettantistico nazionale del 2011 
parla chiaro: la prima classica riservata agli scala-
tori si correrà il prossimo 27 marzo: sarà quello il 
giorno della 45ª edizione della Piccola Sanremo, 
la perla vicentina che come da tradizione andrà 
in scena sulle strade di Sovizzo grazie all'impe-
gno degli uomini guidati dal presidente dell'Uc 
Sovizzo, Renato Finetti.
“Come ogni anno, nonostante manchino ancora 
più di due mesi al via, abbiamo già definito il 
programma definitivo” ha annunciato con soddi-
sfazione il presidente della società berica “Devo 
ringraziare una volta di più tutti gli amici e i soste-
nitori che ci sono vicini e che ci danno la tranquil-
lità necessaria per mettere nero su bianco ogni 
dettaglio.” Un gruppo folto e appassionato quel-
lo capitanato dal comune di Sovizzo, affiancato 
da Supermercati Alì, GT Trevisan, Cassa Rurale ed 
Artigiana di Brendola, Inglesina e Corà Legnami 
che hanno confermato il proprio sostegno anche 
in vista dell'edizione 2011 della classicissima per 
dilettanti. Un appuntamento che si avvicina a 
grandi passi e al quale tecnici ed atleti hanno 
già iniziato a guardare con apprensione: “Sono 
già una quindicina i team che ci hanno inviato 
la candidatura per essere inseriti nel gruppo che 
prenderà il via da Villa Cordellina di Montecchio 
Maggiore”  ha fatto sapere Andrea Cozza dalla 
segreteria “Tutte le procedure di iscrizione della 
manifestazione al calendario nazionale sono 
andate a buon fine e anche quest'anno la Piccola 
Sanremo potrà fregiarsi del rango di gara nazio-
nale.”
Già fissato anche il giorno della presentazione 
ufficiale che si terrà presso gli splendidi locali 
di Villa Curti a Sovizzo il 12 marzo prossimo (ore 
09.30): sarà quella l'occasione nel corso della 
quale verranno svelati tutti i dettagli sul percorso 
e sul programma della 45ª Piccola Sanremo. Per 
maggiori informazioni e per seguire la gara onli-
ne, andare su www.ucsovizzo.it .

Il Direttivo dell’U.C.I. Sovizzo


