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Dopo l’edizione speciale dello scorso Sovizzo Post,
dedicata in gran parte alla figura del Beato Giovanni
Paolo II, torniamo al consueto formato. In questo
numero troneggia una esclusiva mondiale frutto della
collaborazione tra la nostra Redazione e le esplosive
rivelazioni di un inviato d’eccezione! Non avremmo
mai pensato di vedere un sovizzese (e che sovizzese!)
tra i protagonisti del matrimonio del secolo…
Il tempo vola davvero: ne è riprova il fatto che è già
tempo di “Scorrida”. Sabato 21 potremo nuovamente gustare l’appuntamento principe dello spettacolo
sovizzese, solitamente accompagnato da un foltissimo
pubblico: nell’articolo della Pro Loco troverete ulteriori
dettagli.
Debutta invece un’altra bellissima iniziativa: il
Cammino dell’Unità Pastorale. Per la prossima domenica 5 giugno è stato organizzata una passeggiatapellegrinaggio, un emozionante cammino lungo strade e sentieri che attraversano le nostre meravigliose
campagne e colline. Verranno visitate tutte le chiese
delle parrocchie dell’Unità, ritrovandosi infine per la
Santa Messa conclusiva: da non perdere! Per partecipare ed i particolari del percorso leggete le indicazioni
che ci hanno mandato gli organizzatori.
Il materiale non manca: non vi rubiamo altro spazio.
Un abbraccio e buona lettura da
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

NERVI SCOPERTI E FALSITà
Pensavo di aver invitato pacatamente gli amici della
Lega Nord a riflettere sulle incoerenze in politica, ma
invece ho capito di aver toccato un nervo scoperto.
Questo però non giustifica nè l'acrimonia della risposta nè le falsità in essa contenute (sarebbe stato più
corretto mettere anche la firma e non nascondersi
dietro il partito). Ma voi pensate che qualcuno possa
credere a Sovizzo alla candidatura di Belluomini come
capolista della Lega? Sarebbe per la maggior parte
una barzelletta… e poi perchè in due anni, dalle elezioni, non è mai venuto fuori?
I fatti accaduti invece sono questi. Nel periodo preelettorale ci sono stati molti incontri fra gruppi di ex amministratori, appassionati di politica locale, movimenti di
persone di varie appartenenze, ecc. In quel periodo io
ed alcuni amici abbiamo partecipato ad alcuni incontri
più o meno ufficiali. Questi incontri li abbiamo avuti sia
con esponenti del PDL, sia con esponenti dell'ARCA,
sia con esponenti della Lega Nord: gli incontri erano
almeno per il mio gruppetto propedeutici, unicamente e assolutamente, alla formazione di una lista civica
che avesse come obbiettivo unico il paese di Sovizzo.
Gli incontri con La Lega Nord, se la memoria non mi
inganna, sono stati esattamente due: in entrambi i casi
siamo stati invitati personalmente, una volta nell'abitazione e una volta nell'azienda, dI un vostro storico
tesserato che stimo moltissimo per l'impegno sempre
profuso al servizio del paese e di cui non faccio il nome
per sua espressa richiesta. Il primo incontro fu molto
cordiale e durò circa un'ora. Il secondo incontro durò
molto meno e ci accomiatammo infatti dopo pochi
minuti, salutandoci cordialmente, proprio perchè la
Lega Nord aveva deciso di fare la sua lista di partito.
Io non mi sono mai proposto assolutamente come
candidato della Lega per un semplice motivo: il mio
gruppo voleva partecipare ad una lista civica indipendente e rivolta soltanto al paese. È certamente vero
che un'altra persona del mio gruppo ha proposto - in
incontri con altri gruppi, movimenti, forze politiche,
ecc. - come nome di riferimento il sottoscritto, ma
questa è una cosa normalissima nella costruzione di
una lista civica: tutti fanno delle proposte e poi ci si
accorda su un nome o sull'altro.
Non capisco da dove derivino le parole “arroganza” e
“disprezzo”, ma evidentemente chi ha scritto la lettera
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non ha molta dimestichezza sul significato delle parole, come ha già dimostrato usando la parola coerenza
e rafforzandola in "i meno incoerenti": infatti o si è
coerenti o non lo si è e per questo richiamavo nel mio
articolo l'attenzione sull'uso inappropriato di questo
termine in politica.
Quanto a dire che l'antagonismo avuto a suo tempo
con il Sig. Cremon era a titolo personale di qualche
esponente è una gran balla e lo sapete bene, perchè
se non ricordo male si sono visti in passato anche
volantini al riguardo.
Giustissima invece l'affermazione che nel Veneto il
65% delle amministrazioni vi vede al governo insieme
al PDL. I numeri lo dimostrano chiaro e i numeri non si
discutono mai, ma guarda caso fra questi comuni non
c'è Sovizzo… strano, vero? E pensare che con qualsiasi
persona si parlasse nel periodo preelettorale si aveva
la sensazione di una netta vittoria della Lega Nord.
Chissà quante riflessioni e scervellamenti postelettorali ci sono stati in certi ambienti politici e con chissà
quali deduzioni.... Ho dato un'occhiata ai numeri dei
risultati elettorali e ho rilevato alcuni dati. Elezioni
Comunali 2009: n. 4 liste, Lega Nord, con candidati del
paese e quindi molto conosciuti, voti totali 1373 di cui
circa 350 circa le preferenze dirette prese dai candidati
del gruppo Cremon (lui da solo 204); in base a questo
conteggio sono quindi 1023 i voti riconducibili alla
Lega e cioè il 28% del totale, voti solo di Cremon 5%
per un totale del 33% dei votanti. Invece alle Elezioni
Regionali 2010 la Lega Nord - con candidati della regione, quindi per lo più sconosciuti ai cittadini di Sovizzo
- ha preso 1263 voti, circa il 38% dei voti espressi con
ben 15 liste presenti che portano sicuramente ad una
maggior dispersione di voti. In sintesi: per eleggere gli
amministratori regionali la Lega ha preso il 38%, mentre per le amministrative di Sovizzo la lega ha preso il
28%, cioè il 10% in meno. Vista da un'altra angolazione
la Lega da sola ha preso alle regionali 1263 voti e alle
comunali 1023. Quindi alle regionali circa 240 voti
(circa un quarto) in più.
Tutto questo a mio parere è sintetizzato nel titolo
di queste poche righe e giustifica in parte l'acidità
della vostra risposta. Spero di non aver toccato altri
nervi scoperti e spero soprattutto di aver chiuso la
polemica.
Alessandro Belluomini

SOSTEGNO AL LAVORO

NOZZE DI DIAMANTE
Il 19 aprile TERESA SCHIAVO e CARLO FRIGO hanno
festeggiato i loro primi 60 anni di matrimonio
circondati dall'affetto delle persone più care e dai
figli Vittoria, Silvana e Silvano e la nipote Viviana.
Anche noi della Redazione ci uniamo alla gioia
dei loro famigliari ed amici, con l’augurio che la
Provvidenza doni agli “sposini di diamante” ancora
tanti anni assieme, nuove stagioni da vivere in salute e serenità. Ad multos annos!
La Redazione

Il Comune di Sovizzo si è aggiunto ai 43 Comuni vicentini che hanno aderito al “Patto Sociale per il Lavoro
Vicentino” promosso dalla Provincia di Vicenza per
attivare programmi di inserimento in lavori di pubblica
utilità per le persone in situazione di svantaggio sociale e che incontrano maggiore difficoltà a rientrare nel
mercato del lavoro. I 15 mila euro assegnati a Sovizzo
per il Patto sociale andranno a sommarsi allo stanziamento previsto al Progetto di pubblica utilità rivolto
a cittadini disoccupati ultratrentenni che è stato attivato ancora lo scorso anno in cofinanziamento con
la Regione.
A maggio 2010, infatti, attraverso lo Sportello di
Coordinamento è partito questo piano che ha coinvolto 8 disoccupati ultratrentenni per svolgere manutenzioni negli edifici pubblici e nei parchi (spesa
complessiva Euro 20.000 50% a carico del Comune di
Sovizzo e 50% a carico della Regione Veneto). Per questo 2011 sono stati stanziati in bilancio 13 mila euro ai

Far fronte al disagio economico che ancora molte
famiglie stanno vivendo e svolgere importanti lavori
di manutenzione nel territorio unendo due progetti.
Il "Patto sociale per il lavoro" della Provincia ed il
"Progetto di pubblica utilità" partito già lo scorso anno
in accordo con la Regione e che è stato confermato
anche per il corrente anno.

L’AFORISMA DI ELEONORA
“La primavera fiorita deve tramutarsi in
autunno fruttifero: è questa l’armonia
dorata tra il mattino e la sera”
(San Francesco di Sales)

di Cogo Giorgio e C.
Via Alﬁeri 34
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GRAZIE ATHENA!
Da maggio a maggio, dal
1987 al 2011. Ci hanno
accompagnati per ventiquattro anni esatti ed
ora è arrivato il meritato
momento di godersi un po’
di riposo ed i frutti di tanto
lavoro. Ci piace pensare
che i nostri amici, in barba
a lustri di levatacce, finalmente potranno puntare la
sveglia ad orari accettabili. FRANCESCA, ANTONIO
ed ELEONORA TOVO da
pochi giorni hanno passato il testimone della storica
libreria ed edicola “Athena”.
Una storia iniziata nella metà degli anni ottanta
quando Francesca - con giustificata apprensione,
ma con la consueta determinazione che l’ha sempre
accompagnata - illustrava agli amici il suo progetto
di rilevare la cartolibreria di Via Alfieri: un’avventura che di lì a poco avrebbe rivoluzionato la vita
sua, di Antonio e delle loro ragazze. I nostri amici
provenivano infatti da competenze e da esperienze
professionali completamente aliene a questo tipo
di attività e fra loro dissimili, tuttavia alcune contingenze (e convergenze) aprirono loro una strada
che poi avrebbero percorso per quasi un quarto di
secolo. Francesca confidava che, un po’ alla volta, le
sarebbe piaciuto farla diventare il negozio un piccolo polo di formazione culturale, magari con qualche
presentazione di autori o di libri, cercando di promuovere contatti e circostanze che potessero essere
momenti di crescita in un contesto sovizzese che si
stava velocemente evolvendo. Non a caso aveva sin
da subito battezzato il locale “Athena”, la dea che
in Grecia rappresenta la Sapienza e la Saggezza (e
ad Antonio non sarebbe poi parso vero tornare da
un viaggio sul Mar Egeo con una statua “originale
greca” di Athena).
Dopo pochi anni la cartolibreria diventava anche
edicola, poi pure tabaccheria: un impegno sicuramente gravoso che però si concretizzava in una
gamma di servizi davvero ampia e diversificata,
incontrando il favore e l’apprezzamento di generazioni di clienti. Gli spazi ormai non erano più
sufficienti, così da qualche anno la cartoleria ha
traslocato a pochi metri dalla storica sede, lasciando
più respiro alla libreria, l’edicola ed i tabacchi.
La dislocazione logistica, le incombenze con l’informazione stampata e le esigenze di mercato hanno
poi condotto “Athena” su una strada di ottimo

quali vanno aggiunti il cofinanziamento del 50% della
Regione, perciò, altri 13 mila euro.
Questi due finanziamenti del 2011, Patto sociale per
il lavoro e Progetto per i disoccupati ultratrentenni
ed una serie di altre integrazioni ci permetteranno
di agire su due fronti. Sociale innanzitutto, perché
sosteniamo i nostri cittadini in difficoltà, e nel capitolo
delle manutenzione con un risparmio di gestione e
una qualità nell’intervento. Questo perché sono coinvolti cittadini del paese che si sentono maggiormente
responsabili nello svolgere al meglio il loro compito.
Si tratta della pulizia e manutenzione degli arredi di
parchi e aiuole per una superficie di 125 mila metri
quadri.
Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Sovizzo

PRO LOCO SOVIZZO:
CHE CALENDARIO!
Il calendario degli appuntamenti che vedono impegnarsi la Pro loco di Sovizzo è davvero nutritissimo.
Dopo la cena della paella di venerdì 13, sabato 21 sarà
la volta dell’edizione 2011 della Scorrida: sul palco predisposto al parco dello sport si metteranno alla prova
i dilettanti di Sovizzo che vogliono mostrare al pubblico le proprie capacità nel campo dello spettacolo
o che semplicemente vogliono per una volta mettersi
in gioco (che è l’autentico spirito dell’iniziativa) nei
vari settori della danza, della musica, della prosa, del
cabaret. Non perdetevi questa piacevole occasione
di divertimento e, se pensate di avere qualche talento, prendete contatto con la Pro Loco per diventare
protagonisti per una notte. In caso di maltempo, la
manifestazione si terrà la sera successiva, domenica
22 maggio. La passeggiata a sei zampe sarà invece

servizio al pubblico: oltre
all’esercizio commerciale attento ai gusti ed alle
richieste sempre più variegate ed eccentriche, esso
è diventato nel tempo un
autentico punto di riferimento per privati e per
associazioni, collaborando
e distinguendosi in molte
iniziative culturali, ricreative e sociali.
Però quando si entrava
da “Athena” si respirava
soprattutto aria di famiglia.
Innanzitutto la loro famiglia, visto che con il passare
degli anni Arianna ed Eleonora erano sempre più
coinvolte nella gestione dell’attività fino a diventarne vere e proprie colonne portanti. Le abbiamo
viste crescere, diventare donne, gioito in particolare
per i bellissimi fiocchi rosa di Adelaide, Angelica e
Althea.
Per carità, questo non è un addio, ma non riusciamo
a nascondere un po’ di malinconia. La cartoleria di
Arianna resta aperta, sarà facilissimo incontrarli in
paese, l’amicizia rimarrà intatta… però ci mancheranno le sagge riflessioni di Francesca, le infuocate
discussioni con Antonio (concluse dal periodico
aggiornamento sulle ultime barzellette in circolazione), gli spetteguless con Eleonora, le chiacchierate sul Sovizzo e le notizie del giorno, quel sapore
di “casa” che ci hanno fatto gustare in tanti anni
in cui abbiamo camminato insieme. Anche per
questo li ringraziamo di cuore, oltre a rivolgere un
affettuoso “in bocca al lupo” ad Erika Mettifogo ed
alla sua mamma, impegnate nei primi giorni della
nuova gestione. Hanno ricevuto nelle loro mani un
testimone indubbiamente impegnativo, ma siamo
certi – avendo avuto modo di apprezzarne fin da
subito la cortesia e la disponibilità – che sapranno
mantenere alta la qualità del servizio offerto ai loro
clienti.
Ed ora cosa faranno i nostri amici? Eleonora è
ancora giovane e sicuramente la vedremo protagonista di nuove, scintillanti avventure. Ora Antonio
e Francesca dopo tanti anni, in cui anche Sovizzo è
cresciuta e cambiata, probabilmente hanno in programma di realizzare presto alcune delle loro eterne
passioni esplicitate in viaggi alla scoperta di posti e
di genti. Con il grazie di tutti noi. Un forte abbraccio,
buon viaggio e… ad majora!
Paolo Fongaro e Gianfranco Sinico

la manifestazione che caratterizzerà domenica 22
maggio: una camminata non competitiva aperta a
tutti gli animali (rigorosamente al guinzaglio dei loro
amici). Sarà un’occasione di aggregazione “fra bestie e
fra cristiani”, una festa per condividere la passione per
i nostri fedeli amici, un modo piacevole per far loro
conoscere altri animali, rafforzando le loro doti sociali
e il loro spirito di collaborazione insieme ai propri compagni umani. All’incontro sarà presente del personale
esperto che potrà dare indicazioni in merito al corretto
rapporto con l’animale, alla sua igiene, al suo benessere. L’appuntamento (iscrizione 2 euro) è alle ore 15.00
nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Via
Roma. Infine un importante avviso. Sulla vostra agenda segnatevi sin d’ora la serata di mercoledì 15 giugno,
quando a Vigo, in località Spurghe, si terrà lo spettacolo “Note di Luna Piena” con il Complesso Strumentale
“Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle: un concerto a stretto contatto con la natura, sospeso fra terra e cielo alla
luce del tondo della luna, in attesa del solstizio d’estate. Maggiori dettagli verranno proposti con pubbliche
locandine a ridosso dell’appuntamento.
La Redazione

LUCCIOLATA 2011
Eccoci qua con l’immancabile appuntamento di primavera: VENERDI’ 27 MAGGIO Vi aspettiamo alle 20:00
davanti alla chiesa di Montemezzo per la tradizionale
passeggiata e un rinfresco in allegra compagnia. Come
ormai noto si tratta di una passeggiata notturna,
che ha lo scopo di raccoglie fondi per il “Centro di
Riferimento Oncologico” e per “l’Hospice” Via di Natale
di Aviano.
Il programma sarà il seguente: ritrovo davanti alla
Chiesa alle ore 20.00 e raccolta iscrizioni dei partecipanti; partenza alle 20:30.Eco il percorso: si scende

per la strada in direzione del piano. Prima dell’ossario
prendiamo a sinistra il percorso vita e ritorniamo alla
chiesa. L’arrivo è previsto per le 22.30 circa sempre
davanti alla Chiesa del Colle
Lungo la passeggiata saremo scortati dagli Amici
Alpini, che ci garantiranno la sicurezza: a loro va il
nostro sentito ringraziamento.
L’AIDO di Sovizzo e l’Associazione “Via di Natale” Vi
aspettano numerosi!
AIDO - Sezione di Sovizzo

NOTIZIE DALLO SPORTELLO
City Card
Entro il mese di maggio, sarà recapitata a tutti i
cittadini capi famiglia la nuova tessera City Card
per l’accesso all’ecocentro di via primo Maggio
a Sovizzo. La nuova tessera verrà imbucata nella
cassetta della posta, in busta chiusa, da alcuni operatori dello Sportello di coordinamento delle attività
sociali, opportunamente scelti fra coloro che hanno
fatto domanda di impiego occasionale presso la
nostra associazione e i servizi sociali del comune.
Le famiglie, che entro il corrente mese non avessero
ricevuto la tessera, sono pregate di comunicarlo ai
volontari dello sportello (lunedì dalle ore 10.00 alle
11.30) o all’URP del Comune di Sovizzo. Anche questa attività è nello spirito della nostra associazione:
essere di aiuto ad alcune persone in cerca di impiego
e dare una risposta veloce e sicura a un servizio
comunale.
Centri Estivi Pomeridiani
Come lo scorso anno saranno organizzati i centri
estivi pomeridiani, in prosecuzione dei centri estivi
parrocchiali: saranno mantenute le stesse modalità.
Entro il mese di maggio sarà consegnato il modulo di
iscrizione a tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo
di Sovizzo. Coloro che non frequentano l’Istituto,
potranno compilare il modulo presso la sede della
nostra associazione. L’attività, rivolta ai ragazzi della
scuola primaria, può essere estesa ad un massimo di
40 iscritti.
Doposcuola anno scolastico 2011/12
Lo “Sportello di coordinamento” e la “Cooperativa
Primavera 85”, con il patrocinio del Comune, intendono organizzare per il prossimo anno scolastico un
servizio doposcuola unificato presso le aule dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo. Nei prossimi giorni
sarà consegnato il modulo per la preiscrizione a
tutti gli alunni della primaria; sulla base del numero
di iscritti, si potrà poi essere più precisi e dettagliati
relativamente agli aspetti organizzativi del servizio.
È importante che chi desidera usufruire di questo
servizio, faccia la preiscrizione.
Lavori di pubblica utilità: manutenzione aree
Verdi
È partito da più di un mese il progetto “Gestione
delle aree verdi del Comune”. L’attività è svolta da sei
persone disoccupate, residenti in paese e indicate
dai servizi sociali del comune. Esse per quattro mesi
si occuperanno dei nostri parchi e delle aree verdi.
Il gruppo è coordinato da alcuni volontari dello
Sportello, che organizzano le attività quotidianamente assistendo gli operatori in tutte le mansioni.
Ci auguriamo che questa iniziativa possa avere un
seguito e magari essere potenziata.
Social Computer Point
Entro la metà di Giugno, presso la sede della nostra
associazione, saranno installate quattro postazioni
internet usufruibili gratuitamente da tutti i cittadini di Sovizzo. Questo progetto si è reso attuabile
grazie a un finanziamento regionale, a cui il nostro
Comune ha aderito. Solo pochi Comuni della provincia hanno avuto i requisiti di accesso al finanziamento. Modalità, orari e organizzazione del servizio vi
verranno dati nei prossimi numeri di Post.
Ricordiamo a tutti che è possibile donare il 5 per
mille allo “SPORTELLO DI COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’ SOCIALI” (Codice fiscale 95104590245).
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LA RORIDA PRATOLINA A BUCKINGHAM PALACE!

IVA
Ogni tanto Sovizzo Post ha il piaceLUS
ESC IALE! re (e l’onore) di ospitare momenti di
D
N
grande giornalismo. È il caso di questo
MO
numero, con una vera e propria esclusiva mondiale. Ci asteniamo dall’anticiparvi il contenuto dello straordinario reportage per
non rovinarvi la sorpresa… Giacomo Senzaltro, dopo il
plebiscito che lo ha confermato leader indiscusso della
Rorida Pratolina, è stato tra i testimoni ed i protagonisti
del matrimonio del secolo, celebrato lo scorso 29 aprile
nella abbazia di Westminster a Londra. Ospitiamo il
suo incredibile reportage, cronaca che termina con
l’ingresso della sposa in chiesa all’inizio della cerimonia. Siamo però in grado di fornirvi ulteriori dettagli
circa la favolosa lista dei doni nuziali che Giacomo ha
presentato agli sposi. Kate e William sono rimasti letteralmente a bocca aperta davanti a: un quadro di Luigi
Cisco, due sopresse (con l’aglio e senza), un cd del Coro
San Daniele da ascoltare in luna di miele, una copia del
libro “Homo Sinicus”, un set di nani da giardino con le
fattezze di politici sovizzesi ed infine due abbonamenti
annuali per la tribuna del Sovizzo Calcio. I futuri sovrani
d’Inghilterra non riuscivano a rispondere per la commozione; infine il principe William - prima di posare per
la foto ricordo che pubblichiamo sempre in esclusiva
mondiale - gli ha confermato tutto l’appoggio della
famiglia reale britannica, che “lo segue da tempo e
con grande attenzione sulla edizione on-line di Sovizzo
Post”. Rivolgiamo quindi ai nostri affezionati lettori le
più festose felicitazioni, al grido che spesso rimbombava all’interno di Buckingham Palace durante i festeggiamenti: “W I SPUSIIIIIIIII!!!!!” Ad multos annos!
La Redazione di Sovizzo Post

Non fidatevi dei brasiliani. Come tutti sanno, la Rorida
Pratolina è gemellata con i confratelli della Madida
Begonia, movimento semiautomatico con raffreddamento manuale attivo in Rio Grande do Sul (Brasile)
nella cittadina di Codonho do Banjo. Il leader del
gruppo è Gingerinho do Censimiento detto Gin, il
quale ha voluto che ci trovassimo a Londra per andare
a rendere omaggio alla regina Elisabetta II, legittima
discendente ed erede dei Lancaster e degli York,
dinastie contrassegnate rispettivamente da una rosa
rossa ed una rosa bianca: un meeting fra movimenti
floreali, si è incaponito Gingerinho do Censimiento
detto Gin, caratterizzato più dal soprannome che dal
nome. Fatto sta che giovedì 28 aprile ci siamo trovati
a Buckingham Palace al cospetto della regina d’Inghilterra, proprio durante i frenetici preparativi per il
“matrimonio del secolo”, che il giorno dopo sarebbe
stato celebrato fra il nipotino William e la bellissima
Kate. A Londra non si parlava d’altro e noi, come
due salami, stavamo lì con nonna Elisabetta che non
vedeva l’ora di mandarci al diavolo, anche perché non

DAL GRUPPO ALPINI SOVIZZO
Come è ormai tradizione, il Gruppo Alpini propone con l’approssimarsi dell’estate il suo Rancio al
Campo. L’appuntamento è stato fissato per sabato
4 giugno, con inizio alle 20, nel cortile interno della
“Casa Roncolato”, sede della Cooperativa Primavera

capisce una parola di italiano o di portoghese, mentre
noi non conosciamo un accidente di inglese. Con
molta regalità, tramite l’interprete, mi aveva chiesto
se il mio gusto italiano poteva suggerirle un abito per
la cerimonia nuziale. Io le risposi che poteva ispirarsi

al limoncello amalfitano, certo che avrebbe sorriso
per la battuta. Del resto chi si vestirebbe di giallo
per andare ad un matrimonio? La vidi comunque
pensierosa: chissà cosa avrà biascicato l’interprete.
Comunque, per levarci di torno, ci consegnò due
biglietti che ci autorizzavano a partecipare all’addio al
celibato del principino William, in programma in una
villa nel Norfolk proprio quella notte.
Ragazzi, erano tutti in terza di carichi, come dice il mio
amico Gigi, a partire dal tassista che ci portò all’appuntamento. Io ho partecipato a molti raduni alpini, ma
non mai visto scorrere tanto alcol: champagne francese, birra belga ed inglese, whisky scozzese ed irlandese, Brunello di Montalcino… Di William nessuna
traccia e, per fortuna, nemmeno di Sua Altezza Reale
il Duca di Cornovaglia. Gingerinho do Censimiento
detto Gin era sparito sottobraccio ad Elton John. La
villa era affollata da uomini e donne completamente
sbronzi… a parte una brunetta, sulla trentina, che sorseggiava da un bicchiere, appoggiata ad un balcone
’85, in Via IV Novembre n. 21 con musica, allegria,
specialità culinarie e vini tipici della nostra tradizione. La quota individuale di partecipazione ammonta
a 13 euro e le adesioni vanno segnalate, fino ad
esaurimento posti, agli incaricati Mauro Giuriato
(0444.536390 – 348.4421159) e Vittorio Colombara
(0444.551745 – 340.6414334).

andrea bruna - noleggio con conducente
In questo numero abbiamo il piacere di presentare ai
lettori di Sovizzo Post una nuova ditta che propone
ai suoi clienti una variegata gamma di servizi nel
settore del trasporto, dell’assistenza e della logistica. Si tratta di “ANDREA BRUNA NOLEGGIO CON
CONDUCENTE”: si occupa in primis di trasporto di
massimo otto passeggeri per qualsiasi destinazione
nazionale ed eventualmente anche estera. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 in qualsiasi giorno
dell’anno.
Si rivolge principalmente a persone che devono
ad esempio raggiungere e/o ritornare da aeroporti,
stazioni, fiere; per persone che non possono o non
vogliono guidare; per concedersi una cena senza

preoccuparsi dell'alcool test; per giovani che vogliono andare con tranquillità a feste, addio al celibato/
nubilato; per consegnare urgentemente documenti,
pacchi, etc.; anche per il trasporto di motociclette
essendo l'auto dotata di gancio traino e carrello
dedicato. Il tutto con tariffe sicuramente interessanti
e più che concorrenziali, con automezzi eleganti e di
recente immatricolazione.
Questa è solo una sintesi dei servizi offerti: per
maggiori dettagli ed informazioni vi consigliamo di
consultare subito il sito http://andreabrunancc.it. Per
contatti è possibile rivolgersi al 347 8532582 o scrivere alla mail andrea@andreabrunancc.it

che dava in giardino. Per fortuna masticava qualche
parola di italiano. Così, giusto per far passare il tempo,
potei sparare qualche considerazione sui connotati
equini di alcune femmine inglesi (ma non lei, che era
molto carina) e sulla appetibilità delle pietanze sparse
in giro per le sale. La nostra si mostrò molto divertita
ed interessata: era l’organizzatrice dell’evento. Quindi,
parlando di fettuccine, di vino e di sport (il suo fidanzato Alex era un giocatore di cricket) tracannammo
qualche gotto ruffiano, raggiungendo ben presto
la soglia euforica degli altri convitati. Divenni “Jack
Absolutely” e, quando a notte fonda chiesi se potesse
indicarmi la strada per il mio albergo, mi ritrovai sulla
sua Marlin Sportster. Senza dirmi niente mi seguì
nella mia camera del sesto piano e mi attese sotto le
coltri. “Per caso hai organizzato anche il matrimonio
del principino?” Furono le mie ultime parole prima di
lasciarmi andare…
Non so voi, ma la mia memoria fa brutti scherzi
quando ho bevuto. Pertanto non posso raccontarvi granché di quella notte: forse è meglio così. Al
risveglio lei non c’era più. Mentre tentavo di tirar
giù dal letto il collega brasiliano che evidentemente
era appena rientrato, notai una busta sul comò: “To
Jack Absolutely”. Vicino al bordo l’impronta di due
labbra. Dentro c’erano due inviti per la cerimonia
nuziale di quella mattina a Westminster Abbey: un
tratto di penna aveva cancellato i nomi prestampati
di Tony Blair e di Gordon Brown e aveva scritto quelli
di Giacomo Senzaltro e di Gingerinho do Censimiento
detto Gin. Non c’era un minuto da perdere e in pochi
minuti fummo davanti alla chiesa. Un arcigno ciambellano guardava sospettoso i nostri inviti e non voleva
lasciarci passare. Gli mostrai allora la tessera della
Gran Loggia Massonica A.F.V.P.F.S.C.D. che due settimane prima mi aveva prestato l’amico Jimmy Quando
Quando Quando per ottenere lo sconto alla Vecchia
Osteria della Trifola a Rabosello Lagunare: si aprirono
le porte della cattedrale e ci fecero accomodare ai
nostri posti proprio mentre partivano le note solenni
di un coro veramente maestoso.
Pensavo alla fortuna di assistere in diretta al “matrimonio del secolo”, ma ripensavo anche ad una notte
cui nessuno avrebbe creduto. Chissà se l’avrei mai più
rivista… Non ricordavo nemmeno come si chiamasse,
mi veniva in mente solo il nome del suo fidanzato,
Alex. In fondo alla chiesa apparvero William e Kate,
bellissimi. Piano piano si diressero verso l’altare. Mi
distrassi vedendo là davanti nonna Betty vestita di
giallo-canarino-limoncello. Fu allora che d’un tratto
mi apparve lei, la ragazza della notte incredibile, di
bianco vestita. Mi guardò per un attimo con un sorriso: era occupata a reggere lo strascico della sposa…
Giacomo Senzaltro

IL CAMMINO
DELL’UNITà PASTORALE
Qualcuno giustamente lo chiama “il Cammino
dell’Unità”: non tanto per l’impegno di una comunità che cammina insieme, ma per il richiamo al
Grande Cammino di Santiago de Compostela. Però
in versione ridotta e locale. È infatti con lo spirito e
la fede dei pellegrini che per la prossima domenica 5
giugno è stato organizzato un pellegrinaggio a piedi
attraverso il territorio dell’Unità pastorale. Nello spazio di una mattinata verranno visitate tutte le chiese
parrocchiali, con un percorso di circa 16,6 Km.
Ecco i dettagli dell’itinerario, con partenza alle ore
8,00 dalla Chiesa Santa Maria Assunta di Sovizzo.
Prima tappa: Via G. Marconi, via Valle a dx per via
S. Pietro, 50 m. prima del capitello di S. Pietro a
dx per Strada di Mezzo fino alla chiesa (percorso
vita), in caso di terreno umido si continua per via S.
Pietro, si prosegue per via Pietroguarda, qui per via
Castello si raggiunge la chiesa di San Bartolomeo di
Montemezzo (km 3,5). Visita alla chiesa e ristoro. Sarà
posto il primo timbro. Seconda tappa: via Castello, a
sx per via Roccolo, a dx per via Pretta, si attraversa la
provinciale e si imbocca via Valdimolino fino alla chie-

L’URP INFORMA
11ª edizione dei Giochi del Colle
Dal 12 al 28 maggio si svolgeranno i tradizionali "Giochi del Colle" organizzati dall'associazione
"Sovizzo Colle - Vigo Gruppo Sportivo dilettantistico", nel campo da calcio parrocchiale di Sovizzo
Colle. Le gare si svolgeranno in orario serale con
inizio alle ore 19.30. Le finali si terranno sabato 28
maggio a partire dalle ore 15.00.
Il paese dei libri: Il piacere della lettura
Mercoledì 18 maggio alle ore 20,45 in biblioteca
civica, Elisabetta Bertoli presenta il volume “Io mangio ciò che sono”. Presenta la serata il sindaco prof.
ssa Marilisa Munari.
Il paese dei libri: Non solo colonne sonore
Il complesso strumentale “Saxophone Quartet”
rende omaggio a Buster Keaton con brani tratti da
famose colonne sonore e proiezione di un cortometraggio con accompagnamento musicale dal vivo.
Venerdì 20 maggio 2011 alle ore 20,45 Auditorium
delle scuole elementari di Sovizzo.
Concorso “Donare x Vivere”
Sabato 21 maggio 2011 alle ore 11.00 presso l'auditorium delle scuole elementari, si svolgeranno le
premiazioni dei ragazzi delle classi 2ª della scuola
media di Sovizzo che hanno partecipato al concorso
promosso dall'associazione FIDAS, gruppi di Sovizzo
e Tavernelle, dall'associazione AIDO in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e con il patrocinio del
Comune di Sovizzo.
Servizio di rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del
14/04/2011, è stata approvata la convenzione tra la
Provincia di Vicenza e il Comune di Sovizzo, per l'effettuazione del servizio di rimozione e smaltimento
da parte di una ditta specializzata, di rifiuti e di
piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto.
Il servizio offerto ai cittadini riguarderà esclusivamente la rimozione di prodotti provenienti da utenze domestiche per quantitativi fino a 75 mq. e posti
ad un'altezza non superiore a 3 metri. Si ricorda che
in presenza di coperture o fabbricati contenenti
amianto danneggiati, manomessi o deteriorati dal
trascorrere del tempo o da agenti atmosferici risulta
obbligatorio per i proprietari procedere con operazioni di bonifica. Per informazioni sul servizio e sui
costi rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
– lunedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 13; martedì
dalle 16 alle 18,30. Tel. 0444 1802100 - e-mail: urp@
comune.sovizzo.vi.it
Bonus famiglie numerose
L'Amministrazione Comunale di Sovizzo ha deciso
di erogare un contributo economico a favore delle
“famiglie numerose” residenti nel Comune. I “bonus
famiglia” sono contributi economici una tantum
alle famiglie numerose, con valore di rimborso
delle spese sostenute nel corso dell’anno 2011, per
il pagamento delle utenze di acqua, di tassa rifiuti
solidi urbani, per i servizi di mensa scolastica e
trasporto scolastico (anno scolastico 2010/2011).
L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la centralità
della famiglia e l'importanza delle funzioni da essa
svolte. Requisiti necessari per accedere al bando
“bonus famiglia”: cittadinanza italiana o di uno
stato membro della comunità europea o cittadini

extracomunitari in possesso di regolare documento
di soggiorno e residenti nel Comune di Sovizzo da
almeno due anni; 4 o più figli (compresi quelli adottivi e quelli in affidamento preadottivo) conviventi
(presenti nello stato famiglia anagrafico del genitore dichiarante) e fiscalmente a carico (sono considerati a carico i figli che, ai sensi dell’art. 12, comma
2, del T.U.I.R., possiedono un reddito complessivo
non superiore a € 2.840,51); possedere un’attestazione ISEE in corso di validità (redditi di imposta
relativi all’anno precedente) riferita al nucleo familiare, non superiore ad € 20.000,00. Il Bando ed il
relativo modulo di domanda sono disponibili sul
sito del Comune di Sovizzo www.comune.sovizzo.
vi.it, presso l'Ufficio Servizi Sociali (aperto lunedì e
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì dalle
ore 16.00 alle ore 18.30) e presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (aperto al pubblico dal lunedì al
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 16.00
alle 18.30). Per ulteriori informazioni: ufficio Servizi
Sociali - tel. 0444.1802115. Le domande dovranno
essere consegnate entro il 30.06.2011 all'ufficio protocollo del Comune di Sovizzo.

Assegno di sollievo
La Regione Veneto ha emesso un avviso per l'erogazione di un contributo destinato alle famiglie che
assistono persone non autosufficienti o disabili.
L'assegno di solllievo, oggetto di questo bando,
viene concesso a favore delle famiglie che hanno a
proprio carico spese per il servizio di assistenza, al
fine di evitare il ricovero permanente del familiare.
Il Bando ed il relativo modulo di domanda sono
disponibili sul sito del Comune di Sovizzo www.
comune.sovizzo.vi.it, presso l'Ufficio Servizi Sociali
(aperto lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30) e presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (aperto al pubblico
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì
dalle 16.00 alle 18.30). Per ulteriori informazioni:
ufficio Servizi Sociali - tel. 0444.1802115. Le domande dovranno essere consegnate entro il 30.06.2011
all'ufficio protocollo del Comune di Sovizzo.
Bonus soggiorni estivi estate 2011
L'Amministrazione Comunale ha previsto di erogare
un contributo economico a favore delle famiglie
residenti nel comune, i cui figli partecipino nell'estate 2011 ai campi estivi organizzati da Enti o associazioni presenti nel territorio comunale (Parrocchia
o Gruppo Scout). Requisiti per la partecipazione al
bando: famiglia residente nel Comune di Sovizzo
con figlio/i di età compresa tra i 6 e i 14 anni che
parteciperanno ai campi estivi durante l'estate 2011;
possesso attestazione ISEE in corso di validità (riferita ai redditi anno 2010) che non dovrà superare il
limite massimo di € 15.000,00;
Il Bando ed il relativo modulo di domanda sono
disponibili sul sito del Comune di Sovizzo www.
comune.sovizzo.vi.it, presso l'Ufficio Servizi Sociali
(aperto lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
e martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30) e presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (aperto al pubblico
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì
dalle 16.00 alle 18.30). Per ulteriori informazioni:
ufficio Servizi Sociali - tel. 0444.1802115. Le domande dovranno essere consegnate entro il 03.06.2011
all'ufficio protocollo del Comune di Sovizzo.

sa di Santa Maria di Loreto di Valdimolino (km.3,1).
Visita alla chiesa e ristoro. Sarà posto il secondo
timbro. Terza tappa: a ritroso via Valdimolino, a dx
per via Gavasso, quindi all’altezza del capitello alla
Madonna a dx per via Vigo, al secondo tornante a
sx per il sentiero che porta in via Moratei, in caso
di terreno umido si può proseguire per la strada
asfaltata, su fino alla chiesetta di Santa Reparata del
Vigo (km. 3,6). Visita alla chiesa. Sarà posto il terzo
timbro. Si riprende la strada asfaltata – via Vigo, poi a
sx via Castegnini fino al piazzale della chiesa di Santa
Maria Annunziata di Sovizzo Colle (km. 2,7). Visita alla
chiesa e ristoro. Sarà posto il quarto timbro. Quarta
tappa: via S. Carlo, a dx si percorre tutta via Villa
Piazzola, a sx per via San Daniele fino alla chiesetta
della Madonna del Carmelo di San Daniele (km. 2,3).
Visita alla chiesa. Sarà posto il quinto timbro. Si prosegue per via degli Alpini, a sx via Cav. di Vitt. Veneto,
piazza Manzoni, a dx via Roma e arrivo nella piazzetta della chiesa di Santa Maria Assunta di Sovizzo al
piano (km. 1,4), ristoro e sarà posto il sesto timbro.
Alle ore 13.00 sarà celebrata la Santa Messa.
La partecipazione è libera; alla partenza, ad ogni
partecipante, sarà consegnato un cartoncino dove
lungo il percorso saranno apposti i timbri delle
varie chiese visitate; il percorso sarà segnato dal
logo dell’unità Pastorale; nei ristori sarà possibile
effettuare un’offerta libera, il cui ricavato, dedotte
le spese organizzative, sarà destinato alle esigenze
dell’Unità Pastorale.
Per facilitare l’organizzazione si consiglia di comunicare l’adesione a uno dei referenti sotto indicati
o direttamente alla segreteria dell’Unità pastorale
entro il prossimo 3 giugno. In caso di maltempo la
camminata sarà rinviata a data da destinarsi.
Ecco i referenti: Sovizzo al Piano (Simonetta
Tonello – 3484534807), Montemezzo (Stefano
Trentin – 3482475060), Sovizzo Colle (Vittoria
Frigo – 3493969689), Valdimolino (Anna Schiavo
– 0444379056), Daniela Rigodanzo (0444602114 /
3401403018), Luciano Francesco Piva (0444 573349 –
3385722889 - famiglia.piva@vodafone.it).
Vi aspettiamo numerosi, per camminare nella gioia
di stare insieme!
L’Unità Pastorale di Sovizzo

26° CONCERTO CORALE
Dopo un sofferto anno sabbatico, il Coro San
Daniele ha ripreso l’attività con un ricco calendario
di manifestazioni. Vi segnaliamo in particolare il “26°
Concerto Corale” del prossimo sabato 28 maggio,
alle ore 20.45 con ingresso libero presso la chiesa
parrocchiale Santa Maria Assunta del capoluogo.
Sarà un appuntamento davvero imperdibile, vista
anche la presenza dei ragazzi delle scuole medie
di Sovizzo e la Schola Cantorum di Valdimolino.
Durante l’intervallo saranno letti ed interpretati da
Gianfranco Sinico alcuni brani e proiettato il filmato
“Convergenze” - girato nel 1984 sotto la direzione
del regista Ermanno Olmi, sull’attività e lo spirito di
amicizia che caratterizza il nostro Coro - gentilmente
fornitoci in originale da RAI 1 nello scorso mese di
Novembre. Vi attendiamo numerosi!
Coro San Daniele

