
 BENVENUTO FRANCESCO! 

"I nonni Paolo e Gianna Collicelli annunciano la 
nascita di Francesco Collicelli arrivato il 25 marzo 
2011! Papà Filippo e mamma Marina e tutti noi lo 
abbiamo accolto con tanta gioia e vogliamo rin-
graziare il Signore di questo grande dono!" 

 CHE MERAVIGLIA! 

Una generosa cicogna ha fatto tappa a Peschiera 
dei Muzzi in casa Schiavon.  I magnifici tre gemelli 
Alberto, Eleonora e Valentina, dal 16 maggio 
animano la vita di mamma Claudia e di papà 
Davide che, a fianco del tricolore per l’anni-
versario dell’unità d’Italia, hanno fissato in Via 
dell’Aeronautica le coccarde rosa e azzurro in 
segno di festa per la gioiosa nidiata, per un anno 
decisamente da ricordare. Ai genitori ed ai bimbi 
un caloroso augurio ed un abbraccio dai tanti 
amici del quartiere.

 EVVIVA GLI SPOSI! 

Sabato 21 Maggio 2011, nella chiesa di Santa 
Maria Assunta di Sovizzo, si sono sposati MARIA-
ELENA BOLZON ed ENRICO QUARESIMIN. Come 
loro stessi amano dire, hanno spiccato il volo con 
l'abbraccio delle tante persone, che hanno reso 
ancora più gioioso ed emozionante il momento. 
Ai novelli sposi, auguriamo di continuare il loro 
volo, puntando in alto, consapevoli ce c'è sempre 
qualcuno pronto a sostenerli con un vigoroso 
abbraccio! Tutti noi che “tifiamo” per loro.
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Salutiamo maggio e porgiamo il benvenuto a giu-
gno con una carrellata di buone notizie a cui diamo 
volentieri risalto. Anche questo numero ospita il 
tricolore, in occasione del 2 giugno: la Repubblica 
Italiana compie 65 anni. La concomitanza con il 150° 
anniversario dell’Italia renderà la ricorrenza ancora 
più ricca di eventi e celebrazioni, ricordando quel 
lontano referendum in cui gli italiani scelsero di dire 
addio alla monarchia di casa Savoia. 
Il materiale arrivato in Redazione è decisamente 
abbondante: non ci dilunghiamo oltre. Buona lettura 
ed un abbraccio a tutti da

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 IL BASKET SOVIZZO 
 IN SERIE D! 

La sera dello scorso 24 maggio si è disputata la finale/
gara 2 contro un Lonigo più che mai agguerrito; i 
nostri ragazzi capitanati da coach Martino Girardi 
hanno saputo ribaltare un parziale negativo sino 
a metà del terzo quarto. Un finale con il botto e 
dopo ben tre tempi supplementari la grande gioia 
collettiva per giocatori e tifoseria Sovizzese (mas-
siccia presenza sugli spalti da parte dei Sovizzesi). È 
un risultato decisamente voluto da tutti, giocatori, 
allenatori, dirigenti, ma i veri gladiatori sono stati i 
nostri ragazzi che per 9 mesi non hanno mai mollato 
dimostrando serietà professionale e attaccamento ai 
colori della maglia. 
Dedico questo risultato a Sovizzo e ai Sovizzesi con 
un particolare ringraziamento per l'affetto e il soste-
gno ottenuto dalla Polisportiva capitanata dal “gene-
rale di ferro” Paolo Frigo; un grazie all'Amministrazio-
ne nelle persone del nostro amato Sindaco Marilisa 
Munari e l’Assessore allo sport Diego Carlotto. Colgo 
l'occasione per ricordare che il prossimo appunta-
mento è per il 9 Giugno 2011: festeggeremo questa 
splendida annata con la cena sociale di fine stagione 
del Basket Sovizzo!

Fulvio Fracaro

 VALDIEZZA FERITA 
Il 12 maggio tornando a casa per pranzo – abito nella 
bella lottizzazione Curti – ho scoperto con gran-
de disappunto,  che all’ingresso della lottizzazione 
erano partiti i lavori per la costruzione di un enorme 
stazione di servizio. Enorme perché la recinzione 
– installata quella mattina in contemporanea con 
l’arrivo delle ruspe e l’avvio dei lavori (quanta fretta!!) 
– parte un paio di metri dopo la grande rotatoria di 
Via Roma e termina in Via Brigata Cadore. 

Ma la Valdiezza non era “sacra” per i sovizzesi? 
Quando nel 2003 c’è stata l’assegnazione dei lotti a 
prezzo agevolato, già da mesi infuriava una battaglia 
ecologica, perché la Valle non si doveva toccare. Poi, 
una volta ottenuti i permessi, ci sono voluti quasi 3 
anni per poter finalmente partire con i lavori, perché 
la Soprintendenza ai Beni Ambientali (nella persona 
della Dott.sa Distefano) è stata giustamente molto 
attenta all’impatto ambientale che la lottizzazione 
poteva avere sul territorio. È stata addirittura ridise-
gnata l’intera lottizzazione a questo scopo ed il risul-
tato è sotto gli occhi di tutti: pista ciclabile, via pedo-
nale alberata con panchine, giardinetti, e case bifa-
migliari o a schiera che hanno tutte dovuto rispettare 
severi parametri architettonici. Nel fine settimana la 
nostra lottizzazione viene attraversata a piedi e in 
bici da famiglie e sportivi, proprio perché gradevole, 
silenziosa, verde. Troppo bella? Roviniamola con una 
bella piattaforma di asfalto con stazione di servizio 
e autolavaggio! Come si è potuto autorizzare uno 
scempio del genere? La Soprintendenza è al corren-
te? O un metro più in là la Valle non è più soggetta 
alla tutela ambientale, né al rispetto per chi vi abita? 
Se anche così fosse (l’Italia è il paese delle assurdità 
urbanistiche), l’Amministrazione non ha il potere - e 
il dovere - di tutelare il proprio territorio? L’Ufficio 
Tecnico è stato severissimo nel controllare che tutti 
rispettassimo le norme della Soprintendenza (altez-
ze, materiali, finestre, porte, balconi, ringhiere,…) 
affinchè il risultato fosse un insieme omogeneo e 
gradevole. E adesso viene approvato un progetto 
per una stazione di servizio che sarà un pugno nello 
stomaco per l’intera Valdiezza?? Oltretutto una volta 
rovinato il paesaggio con quella stazione di servizio, 
il timore è che in seguito altre strutture potranno 
affiancarvisi con maggior facilità e la Valdiezza, inve-
ce che zona protetta, diventerà zona deturpata…
Dov’è finito il buonsenso, lo sviluppo sostenibile, 
l’amore per il nostro territorio e l’informazione dei cit-
tadini? Se fossimo stati informati per tempo, avrem-
mo avuto qualche possibilità di non far partire quel 
cantiere, mentre adesso è quasi impossibile bloccare 
i lavori già avviati. Quella zona è indicata come F2 
ovvero “zona per attrezzature di interesse comu-
ne (compresi impianti tecnologici, impianti pubblici 
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 L’AFORISMA DI ELEONORA 
“È meglio essere svegli in un deserto che 
dormire in un paradiso”

Waldemar Bonsels

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



vogliano tanti documenti e laggiù ci si facciano beffa 
di tutto, costruendo quartieri o interi paesi abusivi? 
In che Paese viviamo? E quello che mi indigna vera-
mente è il fatto che queste cose sono note a tutti: alle 
autorità comunali, alle forze di polizia, ai responsabili 
regionali, al Governo, alla Magistratura ed anche al 
Capo dello Stato. Ma chi si fa carico di denunciare, di 
intervenire? A chi viene in mente di fare denuncia per 
per omissione di atti d'ufficio?
Ed allora, con grande amarezza, mi convinco sempre 
di più che l'Italia, dopo 150 anni, è ancora veramen-
te divisa! C'è un' Italia dove le leggi, qualche volta 
anche malvolentieri, si cerca di rispettarle ed un'altra 
Italia dove l'illegalità è regola di vita molto diffusa e 
non solo nel settore urbanistico. Per questo non mi 
sono sentito di far grande festa per i 150 dell'unità 
del nostro Paese. Per me il concetto di unità si basa 
sulla condivisione delle regole, ossia delle leggi, che i 
popoli liberamente si sono dati o si danno.
Nessun popolo, a mio avviso, deve essere costretto 
a rispettare regole che non condivide e deve essere 
lasciato libero di fare le sue scelte, anche costituen-
dosi in uno stato autonomo. Le guerre sono nate 
quasi sempre dalla costrizione di popoli a vivere in 
maniera non condivisa. Ed è triste dover assistere 
all'emanazione di leggi sapendo che nel nostro paese 
non saranno mai prese in seria considerazione e 
rispettate. Non mi pare che in altri stati dell’Unione 
Europea ci siano situazioni simili alla nostra. E se chi ci 
governa non si interroga seriamente su questa realtà 
cercando di proporre ed attuare qualche soluzione 
per venirne fuori, penso che il futuro del nostro paese 
potrà avere tristi, ma inevitabili, sorprese… Grazie 
per l'ospitalità.

Antonio Fongaro

 NESSUN NERVO SCOPERTO 
La Lega Nord non è un gruppo di amici o una lista 
civica, ma un partito politico. I tesserati hanno uno 
statuto da rispettare e sono legati fra loro da idee 
e principi e non da interessi personali. Il segretario 
della sezione è l’unico rappresentante della Lega nel 
paese e portavoce del partito. È un lavoro che viene 
ricoperto per due anni e comporta un notevole impe-
gno. Nella sezione di Sovizzo della Lega Nord non ci 
sono correnti e non ci sono esibizionisti assetati di 
protagonismo: per questa ragione, i nostri interventi, 
che non sono mai a carattere personale, riportano la 
firma della sezione di Sovizzo della Lega Nord. 
Abbiamo letto allibiti il lungo intervento di Alessandro 
Belluomini, che invano tenta di cavalcare l’onda di 
una polemica aperta da lui, certamente non da noi. 
Crediamo che ci sia poco da dire e ancor meno da 
aggiungere: come siano andate le cose, purtroppo, 
è ben noto a noi ed ad altri gruppi politici. Chi fosse 
interessato ai fatti e alla verità nuda e cruda, può 
rileggere il nostro intervento, pubblicato nel numero 
180 di Sovizzo Post, datato 30.04.2011. 
Quanto alle considerazioni di bassa statistica descrit-
tiva fatte da Alessandro Belluomini e alla sua lacu-
nosa analisi di un voto ormai vecchio di due anni, la 
realtà delle cose è molto semplice. In campagna elet-
torale tutti i nostri avversari (nessuno escluso) hanno 
mostrato un grande interesse nei confronti dei nostri 
elettori, non delle nostre idee. Abbiamo trovato una 
sola eccezione, costituita da Bruno Cremon e dal suo 
Popolo di Sovizzo, con cui ci siamo alleati. Ci siamo 
proposti agli elettori, per mettere le nostre capacità 
e il nostro tempo a disposizione della collettività. I 
cittadini hanno espresso le loro preferenze e scelto 
un’altra lista: nessun “nervo scoperto”, dunque. Solo 
cose normali (anzi normalissime) in una qualsivoglia 
Democrazia realmente degna di questo nome. Un 
cordiale saluto a tutti. 

Lega Nord – Sezione di Sovizzo

 DAVANTI ALLO SCANDALO… 
Abbiamo sentito delle azioni criminali del prete 
Riccardo Seppia di Sestri Ponente. Pedofilo dichia-
rato e senza vergogna che diceva "voglio moretti 
con problemi di famiglia" in modo da eludere ed 
inquinare eventuali controlli. Usava e faceva usare 
droga come esca per giovani  fanciulli. Forse é mala-
to? Dicono che bestemmiava e diceva "Satana sia con 
voi!" (notizie riportate dal Corriere della Sera del 17 
e 19 maggio).  Ma perche un malato criminale non 
può essere deferito alla giustizia? Perchè in Italia il 
codice di procedura penale non impone ai vescovi 
la denuncia alle autorità civili come in Irlanda ed in 
Germania? Adesso sembra che il Papa stia pensando 
diversamente: speriamo! Al di là di questo mi chiedo 

quanto sia colpevole l'appiattimento dei fedeli nei 
confronti dei preti. Nessuno sapeva niente di questo 
prete drogato e pedofilo in una piccola parrocchia 
ligure? Forse era solo la soggezione nei confronti del 
ruolo? Io penso che tanti sapevano e non avevano il 
coraggio di parlare.  Forse non si tratta di mancanza 
di coraggio,  ma di conformismo pecorale (ho inven-
tato un neologismo!): le pecore seguono qualsiasi si 
spacci per vero pastore anche se non lo è. Che Dio 
ci faccia distinguere il vero dal falso pastore e che 
la giustizia civile  intervenga subito verso qualsiasi 
cittadino italiano  sia colpevole di pedofilia.

Luciano Tomasi

 SCORRIDA, DONNE 
 AL VOLANTE E… NUOVO CD! 

“Tutti lo sanno/è molto grave/che tutte le donne in 
strada non sanno proprio guidare! “
Dopo la presenza alla 6° edizione della Scorrida di 
Sovizzo con la discussa quanto pungente canzone 
GRATTA GRATTA (SE VANNO IN MACCHINA) che ha 
portato all’ennesimo scontro il pubblico femminile 
contro quello maschile, sono lieto di presentarvi il 4° 
cd de GLI APERITIVI intitolato: C’ERA UNA S…VOLTA! 
Un disco tutto nuovo e frizzante, 12 nuove canzoni, 
tante gag divertenti e altre novità tutte da scoprire…  
Il lavoro è stato lungo, ma credo abbia portato i suoi 
buoni frutti. L’unica soluzione per poter placare la 
vostra curiosità è averlo… Come? Contattatemi al 
333/9140204 oppure tramite mail a : mattia.rox@hot-
mail.it. Ricordo inoltre il sito internet: www.gliaperiti-
vi.altervista.org dove poter trovare tutte le news, i cd, 
le canzoni, i video e molto altro ancora.

Mattia

 ROMA E DINTORNI 
Vuoi visitare in modo economico, con un gruppo 
ben affiatato e ben organizzato, Roma e dintorni in 6 
giorni con partenza il 15 settembre prossimo? Ci sono 
ancora alcuni posti disponibili che puoi prenotare sin 
da ora telefonando a Lino Vignaga n. 0444 376063.

Gli organizzatori

quali cabine Telecom, Enel, impianti di depurazione)”, 
quindi non è obbligatoriamente zona per distributori 
di benzina. Tant’è vero che negli anni ’90, quando i 
fratelli Zamberlan avevano fatto domanda per tra-
sferire il loro piccolo distributore di Via Marconi in 
quella zona, l’allora sindaco Ruffini ha loro negato 
la concessione. Come mai invece adesso è stata 
concessa? E da chi? Dal Comune? Dalla Provincia? 
La stazione di servizio creerà inoltre ulteriori gravi 
problemi di viabilità, perché in quel breve tratto di 
strada in curva, c’è l’uscita della rotatoria, un’entrata 
e un’uscita del distributore e l’unica entrata ed uscita 
della lottizzazione Curti (l’uscita dalla lottizzazione 
è già molto difficoltosa adesso, nelle ore di punta). 
Come ha fatto la Provincia a dare l’ok alla viabilità? E 
ancora: era proprio necessario un terzo distributore 
in quella zona? Ce ne sono già due, ognuno a 600 
m da quello che stanno costruendo! Una delibe-
ra regionale ha stabilito che Sovizzo possa avere 
massimo due distributori: avendo a disposizione un 
territorio di quasi 16 km², perché installarli a meno 
di 1 km uno dall’altro? Quell’area doveva rimanere 
verde pubblico, realizzando un  parco all’ingresso del 
nostro paese. Quello si, sarebbe stato un bel biglietto 
da visita per Sovizzo!
Noi residenti della zona abbiamo costituito un 
Comitato per avere risposte immediate dall’Am-
ministrazione locale, dalla Provincia e dalla 
Soprintendenza. Se l’Amministrazione non ha respon-
sabilità in merito, ed è contraria alla realizzazione del 
distributore, si unisca al Comitato dei residenti e dia 
voce e forza alla nostra battaglia.

Lucia Gabbianelli

 L'ITALIA È UNITA? 
Caro Sovizzo Post, chiedo gentilmente un po’ di 
spazio per condividere alcune mie osservazioni. Lo 
scorso martedì 17 maggio la trasmissione "Ballarò" 
ha messo in onda un servizio che dimostrava come 
l'abusivismo edilizio a Napoli e in altre zone del meri-
dione sia ordinaria amministrazione.
Interi quartieri, migliaia di fabbricati totalmente abu-
sivi. Alcuni intervistati tra coloro che avevano com-
messo l'abuso si giustificavano dicendo che loro la 
casa se l'erano costruita violando le leggi urbani-
stiche non per fare speculazione, ma perchè erano 
senza casa. Gli Enti pubblici non costruivano case 
popolari a sufficienza ed allora loro si sentivano giu-
stificati a costruire anche violando le norme. 
Ogni volta che osservo questi fatti, e mi capita spes-
so, mi sento veramente ribollire di rabbia perchè 
mi domando: ma è mai possibile che qui da noi per 
aprire una porta o spostare un divisorio interno ci 0444/551722
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 E BRAVA SARA! 
Il paese di Sovizzo si gloria di numerosi campio-
ni che hanno dato lustro alla nostra terra nelle 
discipline più disparate. A questo ricco palma-
res si aggiunge la grande prestazione di SARA 
COLOMBARA che gli scorsi 15 e 16 maggio, a soli 
22 anni, si è laureata Campionessa Italiana di 
asciugatura ed acconciatura nella categoria junio-
res. Sara, che attualmente lavora presso il salone 
“Cinzia” di Via IV Novembre e frequenta l’ultimo 
anno dell’accademia CAVAM di Vicenza, dopo 
mesi di preparazione ha sbaragliato l’agguerrita 
concorrenza di una trentina di altri partecipanti 
classificandosi al primo posto. Oltre alla medaglia 
d’oro nella sua categoria, la giovane parrucchiera 
ha conseguito il settimo posto assoluto nella cate-
goria “Trend”. È facile intuire la sua gioia: “Desidero 
ringraziare e dedicare questa vittoria in primo 
luogo ai miei genitori per avermi supportata… 
e sopportata soprattutto nelle ultime settimane 
prima della gara” ci ha dichiarato soddisfatta. A lei 
le nostre congratulazioni: ad majora! 



In questi giorni la maestra Leila Dal Bianco avrebbe 
compiuto gli anni. Due suoi ex alunni ci hanno inviato 
i loro commoventi ricordi, testimonianza di quanto 
bene ha seminato e raccolto questa donna meravi-
gliosa…  Siamo sicuri che i nostri auguri le arriveranno 
anche in Paradiso: buon compleanno, Maestra Leila!

 L’ULTIMO DONO 
“Questo non è un funerale ma un giorno di gioia”. 
Con queste parole il Sacerdote ha concluso la senti-
ta cerimonia con cui ti abbiamo accompagnata nel 
tuo ultimo viaggio.
Cara Leila, o Signorina Maestra, come ci piace ricor-
dati, proprio in questi giorni ci sarebbe stato il tuo 
compleanno. Che bei ricordi di quando noi, i tuoi 
‘’pulcini’’, ti portavamo le rose di maggio che tanto 
amavi. In quegli anni, con il linguaggio semplice e 
spontaneo dell’infanzia, hai saputo trasmetterci i 
valori fondamentali della vita, come la Libertà, la 
Democrazia e la Giustizia; il “senso” civico di Patria, 
il dovere di difenderla, e l’intima promessa “d’amore 
per sempre” quando ricordavi, con emozione e 
pudore, il tuo fidanzato, aviatore morto in un inci-
dente; la passione per la storia, per la letteratura, 
l’orgoglio di essere eredi di un cammino millenario 
e il dovere di conoscerlo per poterne godere ogni 
giorno della nostra vita; la Carità, e la capacità 
di testimoniarla, quando ti prodigavi, durante le 
lezioni e nel tempo libero, per i compagni meno 
fortunati. Grazie per questi doni dello spirito e 
per tutti quei libri “giusti nel momento giusto”: da 
quel “Moby Dick” della Prima Comunione, al “Don 
Chisciotte” della Maturità, passando attraverso gli 
inserti di Epoca sui “Grandi Italiani” e “Pagine di un 
Passaporto” del grande viaggiatore Giorgio Torelli.
Io e Francesca ti abbiamo salutato poco prima della 
tua partenza; ci hai parlato in francese. Così ho 
scoperto che nella tua “seconda gioventù”, dopo 47 
anni di insegnamento, ti sei occupata di famiglie e 
di bambini del Maghreb. Li hai ospitati, accolti e hai 
insegnato loro la nostra lingua.
In quel “giorno di gioia” che è stato il tuo funerale, 
erano presenti anche alcune delle madri di questi 
ragazzini. Donne di una terra che in quei giorni ini-
ziava una dolorosa, ma entusiasmante, rivoluzione 
verso la vera Libertà, la Democrazia e la Giustizia. E 
quando i miei occhi tristi hanno incrociato gli occhi 
pieni di lacrime di una di loro, ho capito quale fosse 
l’ultimo dono della nostra Maestra: il valore dell’ac-
coglienza.
Con queste madri abbiamo versato lacrime comuni 
di dolore per la tua partenza e pregato insieme 
quell’unico Dio, che invochiamo con nomi diversi, 
al quale abbiamo chiesto di accompagnarti in quel 
luogo celeste che invece chiamiamo con lo stesso 
nome: Paradiso.

Francesco

 AUGURI MAESTRA! 
Sabato 29 Maggio 2010: è una splendida giornata 
di sole, in centro c'è movimento, gente che va e che 
viene. A Vicenza c'è il festival biblico, ho appena 
assistito a una interessante conferenza con lettu-
ra di un'icona a palazzo Leoni Montanari. Passo 
davanti ad una fioreria, entro e compro un mazzo di 

gladioli: so che le piacciono molto ed oggi è il suo 
compleanno. Non l'ho avvertita che vado a trovarla, 
ma mi inoltro per Contrà Do Rode e mi fermo al n. 
18. Suono il campanello con il suo nome... attendo, 
non risponde... Suono ad un altro campanello: so 
per certo che ha un ottimo rapporto con tutti i 
suoi vicini e qualcuno di sicuro mi risponderà. Una 
voce gentile chiede chi è. Rispondo che ho dei 
fiori per la maestra e chiedo di poterglieli lasciare. 
Prontamente la porta si apre,  salgo le scale,  lascio 
i fiori, ringrazio e me ne vado. Appena li vedrà mi 
chiamerà al telefono, ne sono certa. Non immagino 
che è l'ultima volta...
Ora è maggio,  il 29 quest'anno è domenica,  a 
Vicenza c'è il festival biblico... e la signorina Dal 
Bianco ci ha lasciati a febbraio. La sua è stata una 
vita piena, fatta di gioie e di dolori, di incontri, di 
rapporti di solidarietà, di tante parole e gesti lasciati 
come dono prezioso ai suoi parenti, persone ami-
che, alunni.
Ognuno di noi suoi alunni porta con sé anche 
inconsapevolmente la traccia del suo passaggio: 
una espressione, un'immagine, una parola, quasi 
un'istantanea ferma nel tempo e nello spazio. Il 
suo grembiule azzurro, segno della profonda con-
sapevolezza del proprio ruolo; la sua voce mentre 
scandisce i racconti dal libro “Cuore” al sabato mat-
tina, segno dell'amore per la letteratura che voleva 
trasmetterci; la sua cipria pronta per un veloce ritoc-
co prima di uscire da scuola, segno del profondo 
rispetto per sé e per gli altri... O i tanti momenti in 
cui ha condiviso con noi alunni diventati grandi in 
momenti belli o difficili della nostra vita: matrimo-
ni, battesimi, anniversari, ma anche (e oserei dire, 
soprattutto) malattie e lutti.
Ognuno di noi può aggiungere un immagine a colo-
ri della maestra Dal Bianco: sono così tante che - una 
vicina all'altra, come in un colorato arcobaleno - 
raggiungerebbero il paradiso dove me la immagino 
intenta a declamare D'Annunzio o Pascoli, Manzoni 
o Ada Negri... Arrivederci Maestra e ancora, sempli-
cemente, grazie!

Francesca

 PASSEGGIATA 
 TRA I COLLI BERICI 

La Pro Loco di Tavernelle organizza per domenica 29 
maggio una “Passeggiata tra i Colli Berici”. Il ritrovo 
è fissato alle ore 8.30 presso la Piazza del Donatore. 
Con mezzi propri si raggiungerà il campo sportivo di 
San Gottardo. La passeggiata avrà una durata di circa 
due ore, con pranzo al sacco a cura di ciascun parte-
cipante. Il rientro è previsto per le ore 17.00 circa. È 
gradita la conferma al numero 347 9652469.
In caso di cattivo tempo la passeggiata sarà rinviata a 
data da destinarsi.

Il direttivo

 INFORMAZIONI DALLO 
 SPORTELLO 

Nuovo servizio di consulenza legale
Presso i locali "ex vigili" sede dell'Associazione 
"Sportello di coordinamento delle attività sociali" 
da giovedì 9 giugno alle ore 18.00 per tutti i giovedì 
sarà presente l'avvocato Elena Peron, residente a 
Sovizzo, per dare un consiglio ed un orientamento 
gratuito a tutti i cittadini che si trovano ad affrontare 
problemi di particolare natura e complessità. Eccone 
qualche esempio… Diritto di famiglia: separazione 
consensuale o giudiziale? tempi, costi, cosa significa? 
Presenza di figli e/o assenza di un lavoro; Impresa 
familiare; divisione della casa familiare o a chi viene 
assegnata?; diritto penale: guida in stato di ebbrez-
za; Detenzione di stupefacente (anche di modiche 
quantità), immigrazione clandestina, procedimenti 
penali in genere anche in presenza di custodia cau-
telare in carcere; diritto Civile: infiltrazioni d'acqua 
nella casa, ed in genere problematiche con l'impresa 
costruttrice (rumori, umidità, infiltrazioni), rapporti di 
vicinato, questioni successorie, risoluzione contratti 
di finanziamento; diritto del Lavoro: recupero buste 
paga non pagate con le relative indennità maturate, 
licenziamento; diritto Commerciale: recupero crediti, 
rapporti con i dipendenti, contrattualistica.
Inaugurazione del servizio "social computer 
point"
Prendete nota: Sabato 11 giugno alle ore 11.00 presso 
i locali della nostra associazione verranno inaugurate 
4 postazioni  internet ad accesso gratuito. Il servizio  
è nato grazie ad un bando regionale a cui l'associa-
zione e il comune hanno aderito. Dettagli del servizio 
saranno resi noti a breve.

 LEGGI... AMO 
Potrebbe sembrare strano, nella società delle imma-
gini, soffermarsi a presentare un libro che parla di  
"lettura condivisa tra genitori e figli" in un paese 
come l'Italia che si trova agli ultimi posti in Europa, 
quanto al consumo di libri. Ma il volumetto di Mariella 
Lunardi è troppo importante per genitori ed educa-
tori per relegarlo tra la moltitudine delle proposte 
che quotidianamente riempiono, ahimè, invano, gli 
scaffali delle librerie.
Quanto è importante la lettura? Quando e come avvi-
cinare i nostri bambini a quello strano oggetto che è 
il libro? A queste e altre domande risponde la maestra 
Mariella, sì proprio lei che da tanti anni insegna nella 
scuola elementare di Sovizzo. Leggere un libro seduti 
comodamente su un divano, dimenticando l'orolo-
gio, stabilendo di dedicare del tempo ai propri figlioli 
è come dice Mariella "meraviglioso".
Il libro è proprio una facile guida per tutti quei geni-
tori che vorrebbero creare una relazione preziosa 
e si sentono impreparati, talvolta anche incapaci di 
capovolgere un rapporto che, nel nostro mondo fre-
netico, troppo spesso si riduce a pochi gesti e ancor 
di più a poche parole, spesso ripetitive. Favorire il 
piacere della lettura, dice Mariella, garantirà ad ogni 
bambino un amico fedele per tutta la vita. Quante 
meravigliose opportunità vi offrirà questo volumet-
to! Lo sanno bene anche le insegnanti di Sovizzo che 
tanto lavorano per educare i loro bambini al piacere 

 INDIMENTICABILI PRIMAVERE 

In piedi, da sinistra:
Giuliano Cocco, Daniela Nicolin, Roberto Sbabo, Maddalena 
Faggionato, Francesco Fortuna, Francesca Massignani, 
Luca Spillere, MariaTeresa Pegoraro, Stefano Zamberlan, 
Maria Pasetti, Paolo Tecchio, Maria Cristina Faggionato, 
Alfredo Ceolato, Adriano Griffante
Seduti, da sinistra:
Nicola Tonello, Dario Sinico, Gianfranco Scalzotto, Nico 
Zamberlan, Stefano Lovato, Graziano Cenzato

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 passeg-
geri per qualsiasi destinazione nazionale ed eventual-
mente 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, stazio-
ni, 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 con-
segnare 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 maggio-
ri 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  

 ANDREA BRUNA - NOLEGGIO CON CONDUCENTE 



Jazzercise:
l'associazione AIDO propone in collaborazione con 
insegnanti qualificati, esercizi aerobici, yoga e pilates. 
Gli incontri si svolgeranno tutti i lunedì di giugno 
e luglio dalle ore 20,00 a Montemezzo – c/o piastra 
polifunzionale sotto la Chiesa.
La partecipazione alle attività è gratuita.

26° Concerto Corale
Sabato 28 maggio nella Chiesa Parrocchiale di Santa 
Maria Assunta di Sovizzo si svolgerà la tradizionale 
rassegna corale del Coro di San Daniele con la par-
tecipazione della Schola Cantorum di Valdimolino 
e i ragazzi della scuola secondaria “Aldo Moro” di 
Sovizzo.

Iscrizione al servizio “Mensa scolastica”  e al ser-
vizio “trasporto scolastico” per l'anno scolastico 
2011-2012
L'Ufficio Scuola informa che dal 23 al 31 maggio 
2011 sono aperte le iscrizioni per il servizio mensa 
scolastica (solo per gli alunni della scuola primaria "D. 
Chiesa" dell’Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo) 
e trasporto scolastico (per gli alunni della Scuola 
Primaria "D. Chiesa" e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado "Aldo Moro" dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Sovizzo), per il prossimo anno scolastico.
La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Sovizzo. Per informazioni: Ufficio Scuola – tel. 0444-
1802107,  www.comune.sovizzo.vi.it , e-mail: segrete-
ria@comune.sovizzo.vi.it

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 25° DEL GRUPPO SPORTIVO 
 SOVIZZO COLLE – VIGO! 

Era il 1986 e un gruppetto di ragazzi di Sovizzo Colle 
e Vigo, uniti dalla passione per il calcio, si ritrovava 
a fare “quattro tiri a pallone” in quello che, a quel 
tempo, era un campetto da calcio vicino alla chiesa, 
assomigliante a poco più di un fazzoletto di terra 
brulla inverdito a stento da qualche ciuffo d’erba. 
La cosa più importante era avere il pallone ai piedi e 
poco importava se non c’erano le strutture  attrezza-
te dei giorni nostri. C’era solo la voglia di divertirsi e di 
passare qualche ora assieme, con spirito di allegria ed 
amicizia. Il desiderio di confrontarsi con altri appas-
sionati del calcio portò il gruppo di ragazzi a fondare 
quello che chiamarono il “Gruppo Sportivo Sovizzo 
Colle-Vigo”, nato come squadra di calcio iscritta nel 
campionato C.S.I. di Vicenza, ma divenuto nel tempo 
associazione impegnata in molteplici attività. Con 
il passare degli anni il gruppo si rinfoltisce ed oggi 
conta una quarantina di soci: ragazzi dai 20 ai 50 anni 
che, oltre a giocare a calcio (oggi nel campionato 
A.I.C.S.), mantengono vivo lo spirito di aggregazione, 
sempre con il sorriso sulle labbra: anche la serata 
dedicata al taglio dell’erba attorno al campo da cal-
cio diventa la “festa del taràio”. Come pure motivo 
di festa diventa l’organizzazione del torneo di calcio 
dedicato ai bambini, che ogni anno a primavera 
porta una ventata di gioia che irrompe nei silenzi 
delle serate del Colle: è fondamentale dare alle future 
generazioni la possibilità di credere negli autentici e 
genuini valori che può offrire lo sport vissuto nel quo-
tidiano, lontano dai grandi interessi economici. Cuore 
pulsante del gruppo sportivo è il volontariato delle 
persone che lo compongono: ragazzi che impegna-
no parte del loro tempo libero per il mantenimento 
del manto erboso del campo da calcio parrocchiale 
o per lavoretti di sistemazione della struttura stessa, 

oppure per dare un aiuto alle altre associazioni del 
paese, quando serve. Poco importa pertanto se non 
tutti sono giocatori di calcio eccellenti: non si lascia 
indietro nessuno… quello che conta è essere squadra 
vincente nel torneo dell’amicizia!
In occasione del 25° anniversario della sua fonda-
zione, il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo invita 
tutti a partecipare ad una giornata dedicata ai festeg-
giamenti ed allo sport. L’appuntamento è fissato per 
la prossima domenica 12 giugno e si svolgerà con 
il seguente programma: alle ore 10.00 Santa messa 
di ringraziamento a Sovizzo Colle, con un ricordo 
dei giovani defunti della Parrocchia; seguirà alle 
ore 11.00 un aperitivo in piazza offerto dal Gruppo, 
con sottofondo musicale orchestrato dalla “Arrigo 
Pedrollo Band”; alle ore 12.15 inizierà il pranzo aperto 
a tutti (con prenotazione entro martedì 7 giugno) 
presso la Casa della Comunità del Colle: antipasto, 
primo, bis di secondi con contorni misti, dolce, caffè 
e tanta allegria (adulti 13,00 euro, bambini dai 3 agli 
8 anni 8,00 euro); la giornata terminerà alle ore 16.00 
con una emozionante partita di calcio tra i fondatori 
del gruppo e gli attuali componenti. Per informazioni 
e prenotazioni è possibile contattare: Roberto Dalla 
Vecchia (340 9411837), Giuliano Stefani (349 6943598) 
e Giorgio Dalla Vecchia (329 2058869). Non mancate!

 IL CAMMINO DELL’UNITà 
 PASTORALE 

Come ampiamente descritto nello scorso nume-
ro di Sovizzo Post, vi ricordiamo un importante 
appuntamento. Qualcuno giustamente lo chiama “il 
Cammino dell’Unità”: è’ infatti con lo spirito e la fede 
dei pellegrini che per la prossima domenica 5 giugno 
è stato organizzato un pellegrinaggio a piedi attra-
verso il territorio dell’Unità pastorale. Nello spazio di 
una mattinata verranno visitate tutte le chiese par-
rocchiali, con un percorso di circa 16,6 Km. La parteci-
pazione è libera; alla partenza, ad ogni partecipante, 
sarà consegnato un cartoncino dove lungo il percor-
so saranno apposti i timbri delle varie chiese visitate; 
il percorso sarà segnato dal logo dell’unità Pastorale; 
nei ristori sarà possibile effettuare un’offerta libe-
ra, 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 diret-
tamente alla segreteria dell’Unità pastorale entro il 
prossimo 3 giugno. In caso di maltempo la cammina-
ta 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@vodafo-
ne.it). Vi aspettiamo numerosi, per camminare nella 
gioia di stare insieme!

L’Unità Pastorale di Sovizzo

della lettura. Ma mamma e papà, dice Mariella, hanno 
i tempi e i modi del cuore. Ecco perchè, con in brac-
cio i vostri cuccioli, cari mamma e papà scoprirete 
il gusto di leggere, di raccontare, di conoscere che 
magari avete perduto nel tempo. Mariella Lunardi, 
LeggiAmo, Ed. San Paolo.

Beatrice Dalla Vecchia

DAL “PROGETTO GIULIA”
Nei mesi scorsi presso i supermercati e alimentari del 
paese, che gentilmente hanno messo a disposizione 
uno spazio, abbiamo raccolto generi alimentari che 
sono stati consegnati a enti/associazioni che operano 
a favore di persone nella necessità. Con questo scrit-
to intendiamo ringraziare tutte le persone che hanno 
permesso la raccolta di ben 1300 generi alimentari 
e prodotti per la cura dei bambini, perché senza il 
vostro contributo nulla sarebbe possibile.
Durante l'Assemblea dei Soci dello scorso aprile, che 
ha visto l'attiva partecipazione dei referenti dei pro-
getti dell'Associazione così come di alcuni rappresen-
tanti dei gruppi di volontariato del paese, sono stati 
illustrati i progetti e le attività per il 2011. Al termine 
abbiamo pranzato assieme e una simpatica lotteria 
ha concluso la giornata trascorsa nella condivisione.
Fra le tante cose, è stata illustrata l’attività di volon-
tariato del Centro IL DONO dello scorso anno, e 
sono stati indicati i giorni di apertura per il ritiro del 
vestiario per l’anno 2011. I nuovi orari sono i seguenti: 
martedì dalla 9.00 alle 11.00 e giovedì dalle 14.30 alle 
16.30. Due sono le mattinate dedicate alle persone in 
stato di necessità, il mercoledì e il giovedì mattina, o 
chiamando il numero 3401433350 il mercoledì dalle 
9.00 alle 11.00.
Prosegue il progetto STAPPA IL TUO CUORE, nei primi 
mesi del 2011 sono già stati raccolti e consegnati 600 
Kg. di tappi. Ci preme ricordare che raccogliamo tappi 
di plastica, e non bicchieri, piatti, scatolette di tonno 
o le confezioni del latte monouso. Buona raccolta!

Associazione Progetto Giulia Onlus

 INFORMAZIONI DALL’URP 
Assemblea pubblica
L'Amministrazione Comunale di Sovizzo incontra la 
cittadinanza per illustrare il bilancio di previsione 
2011. Dopo gli incontri organizzati a Montemezzo, 
Tavernelle e Sovizzo Colle, lunedì 30 maggio i citta-
dini sono invitati alle ore 20,45 nella Sala Conferenze 
del Comune di Sovizzo all'ultimo appuntamento per 
la presentazione del nuovo bilancio.

Il paese dei libri: Non solo colonne sonore
Sabato 28 maggio, alle ore 20,45, nel cortile del 
castello della Canonica di Sovizzo Colle, il complesso 
strumentale Arrigo Pedrollo presenta “Ascoltando il 
cinema”.

In forma all'aperto
Due iniziative patrocinate dal Comune e organizza-
te in collaborazione con l'associazione Armonia e 
l'associazione AIDO per trascorre delle serate estive 
all'aperto prendendosi cura di se stessi:

Serate in “Armonia” nei parchi, l'Associazione 
Armonia: 
propone quattro serate all'aperto con esercizi di 
rilassamento e movimenti del corpo. Gli incontri si 
svolgeranno: martedì 7 e martedì 14 giugno al Parco 
dello Sport di Sovizzo, dalle ore 20,00 alle ore 21,00; 
martedì 21 e martedì 28 giugno al Parco degli Alpini 
di Tavernelle, dalle ore 20,00 alle ore 21,00


