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Benvenuta estate! La decima stagione
di Sovizzo Post è ormai agli sgoccioli e,
come cadeaux di fine anno vi regaliamo un
numero con i caratteri un po’ più grandi del
solito: si vede che molti sono già in vacanza
e così la quantità di materiale pervenuta
in Redazione ci consentirà di far lavorare
meno il contatore di maledizioni di chi è
costretto a leggerci addirittura con la lente.
Più di qualche affezionato lettore a volte ci
implora di utilizzare un corpo tipografico
più grande, così da facilitare la lettura. Le
soluzioni sono in pratica solo due. Tagliare
il materiale che ci arriva decidendo arbitrariamente a chi dare spazio? Semplicemente
non esiste: al massimo abbiamo chiesto di
far slittare qualche intervento di un numero per motivi di spazio. L’altra ipotesi sarebbe quella di aumentare le dimensioni del
giornale: se lo ingrandissimo (così com’è)
diventerebbe un “lenzuolone” di difficile
gestione; la stampa di una versione in più
pagine sarebbe poi davvero ardua, soprattutto per i costi che lieviterebbero di molto.
Però ci consola il fatto che potete andarvi a
rileggere tutti i numeri passati nel nostro
sito: lì potrete ingrandirli a vostro piacimento. In sintesi: portate pazienza, Sovizzo
Post – oltre ad informarvi ed accompagnarvi da anni – rappresenta anche un utile
esercizio oculistico!
Scherzi a parte, nonostante siano trascorsi
ormai due lustri, ci dona sempre piacere
la passione con cui dimostrate di seguirci, soprattutto con le vostre lamentele
costruttive che profumano di affetto ed
autentica amicizia.
Non è però ancora il momento dei ringraziamenti: ora ci prendiamo un po’ di pausa,
però la stagione terminerà con il numero
“estivo” che sarà in edicola con ogni probabilità il prossimo sabato 23 luglio. Invitiamo
pertanto tutti quelli che volessero segnalare eventi, incontri e riflessioni a spedirci il
materiale entro e non oltre il 19 dello stesso
mese.
Che il buon Dio doni, a chi è in vacanza, un
frizzante riposo e serenità per ricaricare le
batterie; a chi deve ancora partire, confermi emozioni e soddisfazioni in una attesa
serena; a chi non vuole o non può programmare vacanze arrivino in abbondanza
occasioni per gustare il nostro bel paese,
circondati da un affetto caldo come il sole
di queste settimane.
A presto ed un abbraccio a tutti voi da
Paolo Fongaro e
la Redazione di Sovizzo Post
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sua uscita dal gruppo di maggioranza per
andare a confluire in un gruppo ristretto, definito “Cittadini in comune-Sovizzo
libera”, assieme al consigliere Pier Luigi
Cecchinato. Già da tempo il consigliere
Cracco manifestava evidenti atteggiamenti di non condivisione dell’operato
dell’amministrazione, stigmatizzati in una
delle ultime assemblee dell’”ARCA” stessa
perché assolutamente ingiustificati nella
forma e nella sostanza. Tutta la giunta
e la maggioranza sono in piena sintonia

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

Per molti la sorpresa è stato il raggiungimento del quorum. Il weekend balneare,
il sole e l’estate alle porte non sono stati
un ostacolo: bastava fare un giro ai seggi
già dalla domenica mattina per capire che
il vento era girato dalla parte di chi invitava ad andare a votare. Anche Sovizzo ha
seguito l’onda lunga della partecipazione
alla consultazione referendaria degli scorsi
12 e 13 giugno: per i quattro quesiti ha
votato una media del 58,7% degli aventi
diritto. Schiacciante la vittoria dei SI, con
percentuali che veleggiano dal 93% al 94%
a seconda della scheda. Moltissime – ed
inevitabilmente di diverso tenore – le riflessioni che hanno accompagnato i risultati:
non sta a noi aggiungerne delle altre. Ci
permettiamo però di sottolineare una semplice osservazione: dai discorsi e le espressioni che si coglievano fuori dai seggi,
emergeva lampante come molta gente sia
stanca, addirittura disgustata dallo spettacolo che tutta la politica ci presenta in
questi momenti così difficili e delicati. Non
possiamo che condividere…
Infine un ringraziamento, a quell’anonimo/a
cittadino/o che ha fatto recapitare in
Redazione la tessera elettorale di chi scrive,
smarrita nella foga di una ristoratrice pedalata lungo le nostre splendide campagne.
Non so chi a chi dire grazie: lo faccio pubblicamente attraverso queste righe….
Paolo Fongaro

BENVENUTO EMANUELE!
“Con gioia, mamma Federica e papà Enzo,
annunciano la nascita di EMANUELE.
Assieme ai genitori, anche i nonni Bruno
e Adele annunciano l'arrivo del settimo
nipote. Vi scriviamo di questo nuovo
arrivo con felicità, augurando al piccolo
Emanuele ogni bene e gioia!”
Riceviamo e volentieri pubblichiamo: al
piccolo Emanuele rivolgiamo un augurio
pieno d’affetto, con la speranza che la
vita gli riservi sempre giornate luminose
e splendenti come solo quelle di inizio
estate riescono ad essere. Ad multos
annos!

Le acrobazie dei
consiglieri comunali
Il Direttivo “ARCA” ritiene doveroso comunicare che in data 13-6-’11 il consigliere Massimiliano Cracco ha formalizzato la
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ASSEMBLEA A
SAN DANIELE
L'Amministrazione Comunale di Sovizzo
invita ad una assemblea pubblica lunedì
27 giugno, ore 20.45, nei pressi della
chiesa di San Daniele. Tema dell’incontro: “San Daniele problematiche della
frazione”. La cittadinanza è invitata a
partecipare.
L’Amministrazione Comunale
con il Direttivo e l’assemblea nel portare
avanti il programma elettorale tra i mille
ostacoli della crisi e del Patto di Stabilità;
spiace invece constatare che consiglieri
che hanno usato il simbolo dell’”ARCA” per
essere eletti, anziché collaborare con spirito costruttivo all’attuazione del programma, usano tutti i mezzi per creare ostacoli
a chi lavora con grande impegno per il proprio paese. Dopo tutti gli inutili tentativi di
dialogo - già a Veneri e Cecchinato erano
state chieste dal Direttivo le dimissioni da
consiglieri per uno spirito di coerenza e
onestà intellettuale - la stessa richiesta è
emersa durante l’assemblea nei confronti
di Massimiliano Cracco: auspichiamo che
ciò avvenga per correttezza verso gli elettori. Qualora ciò non si verifichi, è evidente
che tali consiglieri rappresentano solo se
stessi.
Il Coordinamento “ARCA”

NUOVO DISTRIBUTORE:
PARLA L’EX ASSESSORE
Caro Sovizzo Post,
non abito più a Sovizzo da molti anni, ma
vi leggo sempre volentieri quasi tutte le
settimane da mia madre. Gli ultimi due
numeri hanno risvegliato in me ricordi che
ormai avevo dimenticato volutamente, mi
riferisco alle polemiche in merito alla realizzazione del distributore in Valdiezza. A tal
proposito ho chiesto anche informazioni ad
alcuni conoscenti che abitano nella nuova
lottizzazione Curti, e mi è stato raccontato
della protesta che si è levata da parte di
cittadini che abitano nelle vicinanze e non,
mi è stato detto che sono state raccolte
firme, che si è tenuta un’assemblea pubblica alla presenza del Sindaco in carica e
di personale dell’ufficio tecnico. Il pensiero
che ho fatto dopo la lettura di Sovizzo Post
e questi racconti è stato “...è proprio vero,
il tempo è galantuomo” e ciò mi ha spinto
a chiedere questo piccolo spazio per ricordare ai sovizzesi alcuni passaggi di questa
vecchia e brutta storia.
Nel giugno 1996 nominato da appena
qualche giorno Assessore all’Urbanistica
e Edilizia Privata dall’allora Sindaco Dott.
Ruffini, incontrai presso gli uffici comunali
in veste di assessore un noto professionista
sovizzese che era venuto per illustrarmi
il progetto di questo distributore, già in
quella sede manifestai le mie perplessità e
contrarietà e informai subito dopo tutta la
giunta. In poche settimane l’Amministrazione Ruffini, conscia della deturpazione della

vallata che poteva avvenire, adottò una
variante parziale al P.R.G. a tutela e salvaguardia della Valdiezza. Il privato che allora
voleva realizzare il distributore fece ricorso
contro tale delibera e in seguito chiese un
risarcimento milionario al sottoscritto e
l’allora Sindaco Dott. Ruffini. La vicenda si
è risolta circa 3 anni fa con nessun risarcimento e nulla di fatto da parte del privato
poiché è stato ritenuto che avessimo agito
con correttezza e, aggiungo io, nell’interesse della Comunità (le bellezze del territorio sono di tutti). Oggi quel distributore
viene realizzato in virtù di quanto previsto
dal Piano Regolatore approvato dall’Aministrazione Peruz, nel anno 2002, tale P.R.G.
approvava la lottizzazione Curti e anche
specificamente l’area per il distributore
oggi in costruzione e moltissimi in paese
sapevano a cosa era destinata quell’area e
dispiace che l’Amministrazione Vignaga e
l’Amministrazione Munari, purtroppo pur
potendo, non abbiano fatto nulla per bloccare tale scempio, che è collocato vicino
ad un elettrodotto di alta tensione (tutto
a posto o si è ricorso all’escamotage della
non presenza di personale in maniera continuativa per più di 4 ore consecutive?) e in
una zona altamente pericolosa viabilisticamente, e qui stupisce l’Amministrazione
Provinciale per le proprie decisioni visto
che in altre parti della Provincia ha negato
cose ben più acconsentibili.
Ormai penso si possa fare ben poco per
tornare indietro, sicuramente si tratta di
scelte politiche, noi le avevamo fatte ed
erano coraggiose, a caro prezzo le abbiamo pagate politicamente ma con la testa
alta.
Oggi posso dire a distanza di 15 anni che
sono orgoglioso, di aver approvato la delibera che tutelava la Valdiezza e che per
anni ha bloccato quel distributore, purtroppo l’Amministrazione Peruz ha cancellato
completamente quelli indirizzi, rendendo
oggi possibile ciò che è alla vista di tutti.
A chi oggi amministra, mi permetto di dire
che forse è mancato un po’ di coraggio
politico, non si può nascondere dietro alle
norme perché le norme soprattutto quelle
urbanistiche le fanno i politici. Il tempo
è galantuomo dicevo sopra, ma a volte
diventa beffardo, specie nei confronti di
quelli che protestano oggi a giochi fatti ma
non lo facevano ieri (15 anni fa), si accorgono solo ora dei danni provocati da scelte urbanistiche sbagliate e che purtroppo
pagano tutti anche la Signora Gabbianelli
che non conosco ma che ci stà mettendo
anima e cuore e a lei va, anche se poco
conta, la mia stima e apprezzamento.
A Bassano l’Amministrazione Comunale
e la popolazione stanno discutendo se
approvare all’ingresso della città due
edifici a torre (progettati dall’architetto
Paolo Portoghesi) che dovrebbero essere
il biglietto da visita entrando in città, a
Sovizzo invece, arrivando da Vicenza, avremo come biglietto da visita le Piramidi sul
tetto a sinistra e il Distributore a destra... e
della vallata?... chi se ne importa!
Mauro Concentri

LE PERLE DI FERNANDO
Mariarosa... Ho inoltrato all'Unione
Astrofili Italiani la proposta di intitolare una cometa a una mia antica fiamma, che con le comete aveva qualche
carattere in comune. Mariarosa era bella,
bionda... gelida e distante.

VALDIEZZA,
UN PASSO INDIETRO
Ho letto, nell’ultimo numero di Sovizzopost,
lo sfogo amaro dei residenti della lottizzazione Curti per la costruzione di una
stazione di servizio all’ingresso della zona
residenziale. Si tratta sicuramente di un bel
pugno in un occhio, come è stato detto,
all’ingresso di una valle “sacra” per i sovizzesi. Infatti, facendo un passo indietro, il
Consiglio Comunale del 29.02.1996 aveva
deliberato una importantissima variante
al Piano Regolatore vigente, per la salvaguardia di un territorio unico per la sua
bellezza ed integrità. È stata una scelta
che l’Amministrazione Ruffini ha operato
nell’interesse di tutti i cittadini a difesa
del nostro bel paese e delle qualità della
vita. Oltre all’aspetto paesaggistico c’erano
anche altre ragioni che hanno portato alla
scelta di mantenere l’inedificabilità della
Valdiezza. C’era una relazione geologica,
redatta dal dott. Vitale e risalente a 10 anni
prima, che evidenziava la caratteristica di
forte esondabilità di quelle aree e la bassissima capacità drenante. In Val Diezza,
infatti, la qualità agronomica è molto penalizzata e anche a livello edificatorio è sempre stata penalizzata. Significa che non si
dovrebbe costruire e, infatti, non si è mai
costruito fino a quando il P.R.G. del 2002
ha cambiato tutto. Ora c’è da chiedersi in
che situazione ci troveremmo di fronte
ad eventi calamitosi eccezionali con una
sigillatura del terreno molto superiore a
10 anni fa. Purtroppo, come si sa, è inutile piangere sul latte versato. Dalle nostre
parti si dice anche che è inutile chiudere la
stalla quando i buoi sono fuggiti. Il P.R.G.
del 2002, pensato per finanziare il tunnel
sotto il Monte San Pietro lascerà, purtroppo, un segno indelebile nel territorio di
Sovizzo. Come cittadini dovremo fare tesoro di questa esperienza ed essere vigili perché ciò non si ripeta per altre aree di valore
oggi agricole. Abbiamo sollecitato l’Amministrazione in carica ad agire con questa
prudenza nel redigere in P.A.T. evitando di
sperperare la risorsa non rinnovabile del
terreno agricolo.
Gianni Frizzo
Coordinatore del Circolo PD

TECNOSTUDIO

realizza i SOGNI della TUA vita
trasmettendoti
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MERAVIGLIA
ED INDIGNAZIONE
Caro Sovizzo Post,
sono un po’ indignata e vorrei chiedere
a Sovizzo Post o a qualche sovizzese se
mi può rispondere: non ero mai andata
all’Ecocentro e la settimana scorsa per la
prima volta ho voluto portare delle cose,
erbacce, materiali rotti e ingombranti, un
bello spazio tenuto in ordine, qualcuno mi
ha spiegato che è stato predisposto così
perché nessuno possa andare a recuperarsi
qualcosa disponendo contenitori dove le
cose messe difficilmente si possono riprendere da terze persone. Mi chiedo: in un
tempo in cui siamo bombardati e spronati,
ma forse non sufficientemente, che dobbiamo cambiare stili di vita è mai possibile
che si arrivi a una cosa simile? È vero forse
sono solo degli extracomunitari che hanno
tali “bisogni”, ma non vedo come e dove
sia il problema, giro per Sovizzo a piedi in
bici, macchina lo vedo un paese pulito non
ho visto mai oggetti che potrebbero essere usciti dall’Ecocentro e poi abbandonati
altrove o forse sì? Mi piacerebbe sapere del
perché di un simile divieto e se c’è qualche
altro che la pensa come me.
Recandomi al lavoro di mattino presto
vedo sovente poliziotti armati anche di
grossi cani girare per Campo Marzio a
Vicenza. Per cacciare qualche povero cristo
dalle panchine dove si sono addormentati?
Capisco - anche se non condivido - che il
salotto buono della citta non deve essere “sporcato” da queste persone, ma non
trovo una ragione perché a Sovizzo ci sia
questo divieto.
Colgo l’occasione per augurare a tutti una
bella estate ricca di sole e giornate serene e
luminose e a chi può... buone vacanze!
Una lettrice affezionata

ASSEMBLEA IN CHIESA?
Sono stato invitato a una assemblea pubblica per delle problematiche della frazione di San Daniele: tali problematiche
devono essere assai serie dato che questa
assemblea si tiene nientemeno che nella
chiesa. Mi sto chiedendo se non era più
opportuno svolgere detta assemblea ad
esempio in una stanza del comune, o forse
è troppo lontano arrivare fino in "paese
a Sovizzo" per gli abitanti di San Daniele?
Forse era libero anche l’auditorium di via
Alfieri e perché no nelle scuole? Ancora
troppo scomodo? Beh, rimangono anche
i locali della nuova scuola materna: forse
era alla portata di tutti o forse non si può
neanche lì? Non si può cercare un posto
per lo meno un tantino lontano da "orecchi divini" che penso siano ormai stanchi

INAUGURATO IL “NUOVO” CAPITELLO
Con una semplice ma partecipata cerimonia è stato inaugurato domenica 5 giugno
il capitello posto all’incrocio tra via Valle
e Via Sabbionare, rimesso a nuovo dopo
che in un incidente stradale occorso qualche mese addietro era stato letteralmente demolito. Don Lorenzo ha celebrato
in loco la Messa e benedetto il nuovo
manufatto alla presenza di un pubblico
numeroso che non si è fatto intimorire
dalle previsioni meteorologiche e che ha
poi festeggiato l’evento con un brindisi augurale nei vicini locali di Ca’ Muse.
Il sig. Giorgio Vencato, proprietario del
sito, ha ripercorso la storia del Capitello,
voluto alla fine degli anni venti dal nonno
Felice Vencato, tornato vivo dal fronte
della Grande Guerra, per la quale era
stato arruolato malgrado fosse vedovo ed
avesse due figli piccoli da crescere. Il nipote Giorgio Vencato ha voluto risistemare
il Capitello nella disposizione originaria,
affidando l’esecuzione della nuova statua,
riferita come quella precedente al Sacro
Cuore di Gesù a Gian Pietro Vencato di
Cornedo Vicentino, che ha pure realizzato
il basamento, il vano e la copertura del
capitello rifacendosi alla struttura originaria. Sulla facciata del piedistallo l’incisione
“Rex regum et Dominus dominantium”
(Re dei re e Signore dei potenti) è la stessa
del capitello originale e, sotto la dicitura
“A.D. MCMXXX F. Vencato posuit”, è stato
opportunamente aggiunto “A.D. MMX G.
Vencato resituit“.

di ascoltare polemiche inutili di animi che
anche per la stagione stessa si surriscaldano sempre un po troppo? Non si pensi
che io ce l'abbia con qualcuno, ma vorrei
anche ricordare che fino a pochi anni fa
non ci si poteva neanche sposare in quella
magnifica chiesa: per cortesia, non si passi
agli estremi opposti! Grazie per lo spazio e
attenzione accordatami
Lettera firmata

BUONANOTTE?
“L’incarico recentemente conferitomi, che
mi vede alla guida della Rorida Pratolina
(movimento politico laterale con brio) e le
rilevanti incombenze connesse, mi costringono a defilarmi dai vertici della benemerita Associazione “Quelli della Buona Notte”,
di cui resto affezionato socio e che affido
alla buona volontà ed all’esperienza di tutti
i nobili sodali."
Giacomo Senzaltro

Abbiamo ricevuto la missiva di Giacomo
Senzaltro, pubblicandola controvoglia. Poi
abbiamo immaginato che si tratti dell’ennesima burla da parte del glorioso statista,
o meglio ancora di una provocazione che
sottende chissà quali messaggi subliminali... “Quelli della buonanotte” rappresentano un patrimonio tra i più preziosi nel
panorama delle nostre associazioni: non
riusciamo ad immaginare Sovizzo senza di
loro e soprattutto senza il buon Giacomo
in prima fila a tesserne le strategie. Già lo
vediamo arringare e trascinare folle oceaniche dal balcone dell’ex municipio di via IV
novembre, con mascella volitiva, sguardo
infuocato, la voce tonante... “Volete voi
Quelli della Buonanotte!”. La risposta è una
sola, categorica e impegnativa per tutti:
“SENZALTROOOOOOO!!!!”
Paolo Fongaro
Tessera n. 55 de
la “Rorida Pratolina”

L’U.R.P. INFORMA
FESTA DEI NONNI
Invito speciale per tutti i nonni dei bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia Fondazione “G. e M. L. Curti”
di Sovizzo: lunedì 27 giugno alle ore
9.30 ci sarà la benedizione della statua
“Madonna con il Bambino” posta all’ingresso della scuola. Seguirà l’alzabandiera, alla presenza del Sindaco e del
Gruppo Alpini di Sovizzo e la consegna
di un piccolo dono a tutti i bimbi in
ricordo del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.
RILASCIO CARTA D’IDENTITÀ
AI MINORI
Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70,
art. 10 “Servizi ai cittadini”, introduce
nuove disposizioni per il rilascio della
carta d’identità ai minori, abolendo il
limite di età in precedenza fissato a 15
anni e introducendo una validità temporale del documento diversa a seconda
della fascia di età.
In particolare il decreto legge stabilisce
che la carta d’identità: rilasciata ai minori
di 3 anni abbia una validità di tre anni;
rilasciata ai minori di età compresa fra i
3 e i 18 anni abbia una validità di 5 anni;
dovrà riportare la firma del titolare che
abbia già compiuto 12 anni. Il minore
di 14 anni che richieda o utilizzi la carta
d’identità per l’espatrio (viaggi studio
all’estero – vacanze – ecc.), dovrà: viaggiare accompagnato da entrambi o da
uno dei genitori o da chi ne fa le veci
(si suggerisce ai genitori di allegare ai
documenti un certificato di nascita con
indicazione di paternità e maternità);
oppure avere una dichiarazione rilasciata dai genitori e convalidata dalla questura, riportante il nome della persona
o ente o compagnia di trasporto a cui
il minore è affidato (per esempio con i
viaggi studio).
Si ricorda che per il rilascio ai minori
della carta d'identità valida per l'espatrio
è necessario l'assenso dei genitori o di
chi ne fa le veci (ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. n. 649/1974).
Le nuove disposizioni relative a rilascio e
durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità
non valide per l'espatrio, rilasciate ai
cittadini stranieri. Per ulteriori informazioni: Ufficio Anagrafe: tel. 0444.1802137,
e-mail: anagrafe@comune.sovizzo.vi.it;
orario di apertura: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30;
martedì: dalle 16.00 alle 18.30
U.R.P. del Comune di Sovizzo

LA POESIA…
…è nata con l’uomo, figlia dei suoi sogni,
delle sue gioie e delle sue paure. Forse
ancor più della ragione essa definisce la
nostra anima. Ma da dove scaturisce? La
meraviglia di fronte alla vastità e perfezione
della natura e dell’universo è forse la prima

forma di poesia che l’uomo abbia potuto
sperimentare, vivere. L’appartenenza a un
gruppo, le poche decine di ominidi nei
tempi dei tempi, l’umanità intera, brulicante di storie e di vite, oggi: questo è un altro
dei pilastri della poesia, quello degli affetti
e dei sentimenti, che affonda la sua vertiginosa altezza nei millenni, fin dall’alba
dell’uomo.
Oggi giorno, a che serve la poesia? A nulla,
se la considero con l’occhio affrettato
e razionale dell’uomo dei nostri tempi.
Come dargli torto? La vita scorre frenetica,
all’orizzonte della storia si profila un mondo
sempre più competitivo e spietato, in cui
poco o niente è concesso all’espressione di
una profonda bellezza, non schiava delle
mode. L’uomo sembra voler distruggere
la bellezza e la verità, per sostituire a esse
un mondo caotico e ingiusto. Inoltre, quale
poesia può sopravvivere a guerre e persecuzioni atroci, che hanno fatto scempio di
ogni umanità? Eppure…
Eppure, qualcuno ha inciso dei versi sulle
pareti di una baracca di un lager, rischiando perciò la vita…qualcuno ha lasciato
pochi versi sul luogo dell’esplosione della
prima bomba atomica… Perché? La poesia
è un mistero, che nessuna scienza, nessuno
strumento potrà mai misurare pienamente.
Ed è proprio la sua indecifrabile natura, la
sua apparente inutilità, che la rende speciale: non si vendono, non si comprano
le emozioni. Non si spiegano del tutto, le
emozioni. Si vivono.
E allora, anche il concorso di poesia, al
quale hanno partecipato i ragazzi della
scuola media di Sovizzo, in memoria del
Preside G. A. Novello può essere importante, come piccola voce nel frastuono
della modernità, come piccola goccia di
rugiada che possa far fiorire, con altre, un
albero diverso tra gli altri, un albero sotto
le cui fronde trovare ristoro e sedersi a
contemplare nuovamente il cielo… Grazie
ai nostri ragazzi - Eleonora De Re, Manuel
Bastianello, Margherita Fochesato, Silvia
Ceron, Ilaria Manuela De Mas Micheluto,
Miliça Stojkovic e Alessio Zanotto - per
aver fatto fiorire nuove gemme sui rami
sempreverdi della poesia.
Prof. W. De Lorenzi

CAMPEGGIO IN
VAL D’ULTIMO
Sono aperte le iscrizioni per il Campeggio
famiglie in Val D'Ultimo. Le iscrizioni si
chiuderanno al raggiungimento dei 40
posti disponibili. L'invito a partecipare è
rivolto a tutte le famiglie dell'Unità pastorale (Sovizzo Centro – Colle – Montemezzo
- Valdimolino). Il Campeggio aprirà le tende
il 30/07/'11 fino al 18/08/'11. Con €21,00
giornaliere a persona (ridotto per bambini)
si potrà godere di un soggiorno estivo al
fresco, in gruppo, all'aria pura dei boschi
a m 1100 di altitudine, gustare la cucina
super della casa, arricchita delle specialità
boscaiole locali (porcini e finferli), camminare a volontà tra boschi magnifici con
escursioni organizzate per i più ma anche

per i meno in gamba, con aiuto reciproco
per il trasporto dei bimbetti in difficoltà.
Per le iscrizioni rivolgersi a: Antonio Bolzon
(Tel. 0444/551085) o a Giuseppe Bortolamai
(Tel. 0444/551503 - 338/5365561).
Appuntamento in Val D'Ultimo!
Gli organizzatori

35 ANNI DI SAN PIETRO!
Rivolgiamo un invito a tutti, in particolare alle famiglie di Monte S.Pietro in occasione della ricorrenza del Santo Patrono,
per un appuntamento che dura da ben
trentacinque anni. Anche quest’anno la
Contrada invita tutte le famiglie al capitello di San Pietro dove, alle ore 11.00
di domenica 26 giugno, verrà celebrata la Santa Messa. Il Corpo Bandistico
“G.Rossini” di Sovizzo allieterà, come
avviene ormai da tanti anni, la festa.
Seguira` il tradizionale rinfresco con
intrattenimento della Banda musicale.
Un cordiale saluto e un arrivederci insieme e numerosi a Monte S.Pietro!
Gli organizzatori

