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Innanzitutto ben ritrovati all’inizio dell’undicesima stagio-
ne di Sovizzo Post. A fine ottobre taglieremo il traguardo 
dei dieci anni insieme, ma di questo parleremo nei prossi-
mi numeri.
Dopo a quanto abbiamo assistito lungo le ultime settimane 
di vacanza, respiro in giro tanta delusione. Anzi, la rabbia 
sta diventando addirittura palpabile. Non so voi, ma ho la 
chiara percezione che il mio animo sia come una medaglia. 
Le sue facce ben distinte riflettono due sensazioni che 
fanno a pugni tra di loro. La prima, alla luce dell’indegno 
spettacolo offerto (in maniera assolutamente bipartisan) 
dalla politica negli ultimi due mesi, trova un sublime riscon-
tro nell’editoriale che Ernesto Galli Della Loggia ha scritto 
per il Corriere della Sera dello scorso 10 settembre. Ne 
riporto un ampio stralcio: “Il problema vero, profondo, strut-
turale dell'Italia sta altrove. Sta nell'esistenza di un immane 
blocco sociale conservatore il cui obiettivo è la sopravvivenza 
e l’immobilità. Nulla deve cambiare. È questo il macigno che 
ci schiaccia e oscura il nostro futuro. Il blocco conservatore-
immobilista italiano è un aggregato variegatissimo. Ne fanno 
parte ceti professionali vasti e ferreamente organizzati intor-
no ai rispettivi ordini, gli statali sindacalizzati, gli alti burocrati 
collegati con la politica, i commercianti evasori, i pensionati 
nel fiore degli anni, i finti invalidi, gli addetti a un ordine 
giudiziario intoccabile, i tassisti a numero chiuso, i farmacisti 
contingentati, i concessionari pubblici a tariffe di favore, il 
milione circa di precari organizzati, gli impiegati e gli ammi-
nistratori parassitari delle spa degli enti locali, gli imprenditori 
in nero, i cooperatori fiscalmente privilegiati, i patiti delle feste 
nazionali, i nostalgici della contrattazione collettiva sempre e 
comunque, le schiere di elusori fiscali, gli imprenditori in nero, 
gli aspiranti a ope legis e a condoni, quelli che non vogliono 
che nel loro territorio ci sia una discarica, una linea Tav, una 
centrale termica, nucleare o che altro. E così via per infiniti 
altri segmenti sociali, per mille altri settori ed ambiti del Paese. 
In totale, una massa imponente di elettorato. Un elettorato 
ormai drogato, abituato a trarre la vita, o a sperare il proprio 
avvenire, dal piccolo o grande privilegio, dall'eccezione, dalla 
propria singola, particolare condizione di favore... Forte della 
debolezza della politica, delle sue pessime prove, sempre più 
spesso la società italiana sembra non voler riconoscere più 
alcun potere di direzione alla politica stessa, ma di cercarne 
solo l'appoggio necessario per la sua sopravvivenza spicciola. 
E domani capiti quel che può capitare. Essa si muove in que-
sta ricerca con consumata spregiudicatezza, tanto a destra 
come a sinistra, utilizzando per i propri interessi tutto l'arco 
della rappresentanza parlamentare. Ogni gruppo sociale 
appena importante, ogni interesse e segmento professionale 
sa di poter contare sui suoi deputati e senatori di riferimento, 
i quali intervengono puntualmente a difendere i propri tute-
lati contro la destra, contro la sinistra, contro tutti. Come si è 
visto drammaticamente proprio in queste settimane: quando 
il governo, la maggioranza, e in modo solo meno diretto 
anche l'opposizione, si sono mostrati incapaci di esprimere 
indirizzi rapidi, incisivi e coerenti, di sostenere scelte dure, 
perché di fatto totalmente in balia del blocco conservatore-
immobilista, perché ricattati e minacciati dai milioni e milioni 
di cittadini impegnati allo spasimo perché tutto resti com'è. 

In Italia non sembra più ormai possibile fare nulla, cambiare 
nulla, perché c'è sempre qualcuno dotato di un potere d' inter-
dizione che dice di no. Anche per questo siamo un Paese che 
dà sempre di più l'impressione soffocante di un Paese vecchio, 
immobile, paralizzato”.
Poi apro gli occhi e mi accorgo di vivere a Sovizzo. Un 
paese non immune da problemi e svariati limiti, ma dove 
centinaia di volontari anche questa estate hanno lavorato 
garantendo picchi di altissima qualità alle nostre splendide 
sagre, dove operano per esempio sacerdoti come Don 
Giovanni Cecchetto che si occupano tra l’altro degli ultimi 
tra gli ultimi, dove migliaia di persone – lontano dai riflet-
tori - danno ogni giorno l’anima per garantire ai nostri figli 
un futuro migliore. È di loro che vogliamo raccontarvi, è di 
voi che vi chiediamo di scriverci. Perché siete voi la faccia 
più bella della medaglia. 
E come sempre... fatevi sentire!

Paolo Fongaro per la Redazione di Sovizzo Post 
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 CRISTINA E GIORGIO 
Da mesi la sposina della foto prepara questa piccola sor-
presa, segno che non sempre il tempo assopisce l’amore 
e l’entusiasmo. Lo si coglieva anche dalla luce dei suoi 
occhi mentre me ne parlava, dallo sguardo in cui scintil-
lava una gioia sincera, forse ancora più grande di quella 
che già traspare nell’immagine pubblicata. CRISTINA e 
GIORGIO NOGARA lo scorso 14 settembre hanno festeg-
giato i loro primi venticinque anni di matrimonio! La 
gioia per il festoso traguardo di questi cari amici diventa 
subito ringraziamento per i tanti doni che la Provvidenza 
ha loro elargito, in primis con l’arrivo di Giulio e Camilla, 
i loro splendidi ragazzi. Cari sposini, siete circondati da 
una grande famiglia e da tanti amici che vi vogliono 
bene: anche noi vi auguriamo di camminare ancora a 
lungo tenendovi per mano, assaporando sempre nuove 
soddisfazioni nella vita e… perdonateci la facile ironia, i 
piaceri della carne! Salute e serena prosperità illuminino 
i vostri passi: ad multos annos!

Paolo e la Redazione

Freschezza e qualità!
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 BENVENUTI 
 TOMMASO E GIULIA! 

La cicogna non si ferma mai, neppure nel periodo di ferie: 
è bello iniziare la stagione con le foto di due bellissimi 
bimbi, accompagnate dai messaggi emozionati da parte 
delle loro famiglie che ce li presentano con tanta felicità. Ci 
permettiamo solo di raccogliere in un immenso abbraccio 
le felicitazioni ed auguri per queste due piccole meraviglie: 
ad multos annos!

“Mamma Andreea e Papà Florino annunciano che il 13 
luglio è nato il loro cucciolo Tommaso. A condividere la 
loro felicità ci sono la nonna Rosanna e la zia Silvia, con 
tutti gli amici di Montemezzo, con l’augurio che possa 
rimanere sempre sano e splendido”.

“Non c'è cosa più bella di riassaporare il profumo di una 
nuova vita... Ed è così che Giada presenta orgogliosa la 
sorellina GIULIA GOBBI, nata lo scorso 31 agosto. Un'altra 
gioia per i genitori Daniele e Natascia, per i nonni, la 
bisnonna Fedora, gli zii, e il cuginetto Mattia”.

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



di Cassazione, è meglio andare in Comune (dove si può 
firmare durante gli orari d’ufficio) con un certo anticipo, 
magari entro il 20 settembre. I quesiti presentati sono due. 
Il primo, totalmente abrogativo, prevede la cancellazione di 
tutte le modifiche apportate dalla legge Calderoli al sistema 
elettorale. Il secondo, basato sul metodo dell'abrogazione 
parziale, si basa sull'eliminazione di particolari disposizioni 
della legge elettorale vigente. L'obiettivo è lo stesso per 
entrambi: dire addio alla legge porcata, eliminando tutti i 
suoi principali contenuti. Ovvero: liste bloccate, premio di 
maggioranza, distribuzione proporzionale dei seggi, soglie 
di sbarramento. Un'operazione che riporterebbe in vita 
la legge elettorale in vigore fino al 2005, il cosiddetto 
Mattarellum. Riprendiamoci i nostri diritti e la nostra pote-
stà di elettorato veramente “attivo” e andiamo a firmare. 
Passaparola

Gianfranco Sinico

 ABOLIAMO LA 
 “LEGGE PORCATA” 

I comitati promotori del referendum per l'abrogazione 
dell'attuale legge elettorale - che non permette ai cittadini 
di esprimere la propria preferenza sulla scheda elettorale 
- stanno continuando in questi giorni la raccolta firme. Chi 
volesse firmare deve rivolgersi ai punti di raccolta orga-
nizzati dai comitati nel proprio comune oppure all'ufficio 
elettorale o all'URP del comune di residenza. Sarà possibile 
firmare presso i comuni fino a lunedì 19 settembre. Il Partito 
Democratico ha scelto di sostenere la raccolta firme dei 
comitati e, parallelamente, di portare avanti una propria 
battaglia parlamentare per l'approvazione di una nuova 
legge elettorale più equa, che restituisca ai cittadini il 
potere di scegliere i propri rappresentanti. Alcuni di noi, a 
titolo personale,  si sono resi disponibili ad organizzare un 
gazebo il prossimo lunedì 19 settembre 2011, dalle 08.00 alle 
12.00 presso il mercato settimanale, davanti al Municipio. Vi 
aspettiamo numerosi.

Gianni Frizzo
Coordinatore Circolo PD Sovizzo-Gambugliano

 UN INVITO SPECIALE 
Ehi, tu!  Sì, stiamo parlando proprio con te che stai leggendo: 
sei invitato, domenica 18 settembre 2011, dalle 15.00 in poi, 
nel giardino dell’ex Scuola Materna a Sovizzo, alla Festa al 
Parco, per trascorrere un pomeriggio in allegria.
La tua presenza e quella della tua famiglia, saranno gli 
ingredienti fondamentali per la riuscita della Festa, insieme 
con una buona dose di allegria, voglia di divertirsi e di stare 
in compagnia. Ci divertiremo con giochi, gare, la lotteria, 
la merenda e il lancio dei palloncini ai quali ognuno potrà 
allegare un proprio messaggio, da affidare al vento. E in caso 
di maltempo? Saranno a disposizione i due saloni interni. 
Desideri proporre e animare un nuovo gioco per rendere 
l’occasione più speciale? Chiama Michela allo 0444536337. 
Sarà un’occasione unica per trascorrere in serenità momen-
ti di amicizia, gioco e divertimento, mettendo al centro 
dell’attenzione di chi parteciperà lo spirito di solidarietà e 
fratellanza che anima la nostra Associazione. Ti aspettiamo 
e porta tutti i tuoi amici… a presto

Associazione PROGETTO GIULIA

 RITORNA L'ARMONIA 
Ci siamo lasciati a fine giugno con le “Serate in Armonia 
nei parchi” ed ora a settembre, dopo le vacanze ristoratri-
ci, ritorniamo a proporvi nuove iniziative per continuare 
la ricerca del nostro equilibrio ed armonia interiori. Per 
il prossimo anno sono riconfermati i corsi di Danza del 
Ventre (livello intermedio e livello principianti) ed il corso 
di Power Pilates. Sono nuove proposte invece il corso di Tai 
chi chuan, arte orientale adatta a tutte le età, che lavora sul 
piano dell'energia (Chi=energia) e favorisce il rilassamento 
psico-fisico, il corso di Krav Maga (difesa personale) per i più 
giovani e per tutti coloro che preferiscono un allenamento 
un po' più “duro”, il corso di Yoga e di bioenergetica e per 
finire un corso, studiato appositamente da una fisioterapista 
diplomata, di ginnastica vertebrale e posturale. 
I corsi inizieranno a metà settembre presso la palestra di 
Casa Roncolato (coop. Primavera '85) in via IV Novembre 23 a 
Sovizzo. La prima lezione di prova è gratuita! Per avere infor-
mazioni sui giorni e gli orari chiamate Andrea al 3471336201 
o Cristina al 3498228530 oppure scrivete ad armonia.asd@
libero.it 

Associazione sportiva dilettantistica Armonia

 NOTIzIE dALLO SPORTELLO 
Doposcuola: il 3 ottobre inizia il Progetto Doposcuola, 
rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria  di 
Sovizzo Centro e Tavernelle. Il Doposcuola è gestito da ope-
ratori dello Sportello di coordinamento e da educatori  della 
Cooperativa Primavera 85. Il 21 settembre alle ore 20.30 
presso l’auditorium della scuola, vi sarà un incontro informa-
tivo con i genitori degli alunni iscritti: non mancate!
Piedibus: il 3 ottobre riparte il servizio Piedibus, funzio-
nerà per tutto l’anno scolastico, per il percorso in andata 
al mattino, e sarà sospeso solamente  in caso di pioggia o 
neve. Il servizio è possibile grazie al volontariato di alcune 

persone; a loro rivolgiamo un grazie infinito per la preziosa 
disponibilità. Se ci fosse qualcun altro, interessato a offrire 
gratuitamente un po’ del proprio tempo ai nostri bambini, 
sarà da tutti noi ben accolto.
Social computer point: il servizio, gestito da volontari 
esperti, è aperto il lunedì e sabato dalle 9 alle 12 e il martedì 
e giovedì dalle 17 alle 20;  da ottobre sono offerte alla citta-
dinanza nei giorni di apertura delle imperdibili opportunità: 
il sabato dalle 9 alle 11 lettura guidata on  line dei quotidiani; 
il lunedì dalle 9 alle 12 accesso guidato a internet: come fare 
una ricerca; il martedì e giovedì  come scrivere un documen-
to o mandare una e-mail. Sarà attivato inoltre, per la metà 
di ottobre, un corso gratuito di informatica di base (primi 
rudimenti di informatica, creare un documento, una cartella, 
scrivere, copiare, incollare) il martedì dalle 18.30 alle 20.00. 
Chi fosse interessato, si può iscrivere quanto prima presso il 
centro, i posti sono limitati.

Lo Sportello di Coordinamento

 AIKIdO A SOVIzzO 
L'Aikido è un elegante metodo di ricerca dell'equilibrio fisico 
e psichico mediante la pratica controllata di antiche tecniche 
di derivazione marziale, finalizzate alla neutralizzazione, 
mediante bloccaggi, leve articolari e proiezioni, di uno o 
più aggressori armati o disarmati. Le tecniche dell' Aikido 
si fondano e si sviluppano prevalentemente sul movimento 
circolare il cui perno è colui che si difende. In tal modo egli 
stabilizza il proprio baricentro, decentra quello dell'avversa-
rio attirandolo nella propria orbita, e può sfruttare a proprio 
vantaggio l'energia prodotta dall'azione aggressiva fino a 
neutralizzarla.
L'Aikido è un'arte marziale molto adatta anche ai bambini/
ragazzi: con l'Aikido, infatti, imparano a prendere coscienza 
delle proprie attività motorie, attraverso la pratica di caprio-
le, rotolamenti, giochi di gruppo e tecniche propedeutiche, 
controllate ed eseguite sempre sotto l'occhio vigile dell'in-
segnante e dei suoi collaboratori. Attraverso la pratica essi 
apprendono altresì l'importanza del rispetto degli altri, per 
il Maestro e per il luogo di pratica, in modo naturale e senza 
forzature.
I corsi si tengono il Lunedì e il Giovedì c/o Palazzetto dello 

 LA LAUREA dI ANdREA 
Andrea Gambaretto si è laureato lo scorso 31 Luglio 2011 in 
Scienze della Comunicazione all'Università di Padova discu-
tendo la tesi dal titolo: "Vieni via con me. Le innovazioni lin-
guistiche e l'universo comunicativo del programma rivela-
zione di Rai Tre". Il relatore della tesi è il prof. Bruno Voglino. 
Al novello Dottore rivolgiamo vive felicitazioni: chissà che 
nel suo futuro non ci sia anche la carriera giornalistica… Se 
così sarà aspettiamo i suoi interventi nelle colonne di questo 
giornale. Ancora complimenti e, ovviamente, ad maiora!

La Redazione

 LEGGE PORCELLUM 
Mi permetto di segnalare che mancano solo pochi giorni 
per poter firmare la richiesta di referendum per abrogare 
la legge elettorale in vigore, la famigerata “porcata” di 
Calderoli. Visto che i politici, affaccendati a salvaguardare le 
proprie poltrone anziché mantenere le promesse elettorali, 
non lo hanno fatto, non sprechiamo questa occasione di 
recuperare un po’ di democrazia dal basso. È necessario 
raccogliere cinquecentomila firme per iniziare il percorso 
verso l'abrogazione del Porcellum, per cancellare una legge 
elettorale che blocca il Parlamento, indebolisce la politica, 
separa i cittadini dai propri rappresentanti. Poiché il 30 
settembre è la scadenza per consegnare le firme alla Corte 
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 ULTENTAL d’ARGENTO 
Era il luglio del 1986 quando la carovana sovizzese 
guidata da don Sisto piantò le tende sulle riva sinistra 
del Valsura, in Val d’Ultimo (Alto Adige), a 1.200 metri 
di quota. È trascorso quindi un quarto di secolo, ma la 
presenza di Sovizzo su quella valle fiancheggiata dalle 
creste della parte meridionale del Gruppo dell’Ortles è 
più viva e dinamica che mai. Molte cose sono cambiate 
dai primi tempi pionieristici. Per esempio l’attuale posi-
zionamento dell’accampamento è a destra del fiume e 
le strutture allestite in loco hanno negli anni raggiunto 
un apprezzabile comfort che consente un soggiorno 
accogliente e mitiga i pur comprensibili disagi della vita 
all’aria aperta. Ci sono state stagioni climaticamente 
impegnative, ma anche le difficoltà incontrate durante 
la permanenza fra quei boschi sono sempre state sere-
namente affrontate e superate grazie alla concordia ed 
alla sensibilità personale dei partecipanti. Centinaia di 
persone si sono succedute in venticinque anni: sono 
nate tante amicizie, sono spuntati anche giovanili amori 
e narrano le cronache che all’ombra di quegli abeti sia 
stato concepito anche qualche frugoletto, poi arruo-
lato nella tribù dei campeggiatori. C’è anche chi non è 
mancato mai all’appuntamento estivo fra i pascoli e le 
malghe della Val d’Ultimo, dove è praticamente di casa e 
da del tu agli schützen locali. L’ampia scelta di escursioni, 
il clima fresco quando in pianura brucia il solleone, l’ab-
bondanza di funghi nel bosco, ma soprattutto il clima 
goliardico e cordiale che si respira in campo concedono 
una vacanza veramente ricreativa. Molti episodi hanno 
costellato questi venticinque anni, alcuni dei quali sono 
diventati leggenda: vengono tradizionalmente raccon-
tati nei filò serali quando il silenzio avvolge le tende. Il 
felice anniversario (le nozze d’argento con la Valle) sono 
state ripetutamente festeggiate durante l’ultimo campo 
nello scorso mese di agosto, con spaghettate notturne e 
calici di chardonnay. Se vi capita di andare in Val d’Ulti-
mo, scorrete la riva destra del Valsura: potreste trovarvi 
ancora qualche bottiglia messa “in fresca”…

Gianfranco Sinico

 E BRAVA GIGLIOLA! 
Lo sport “Made in Sovizzo” continua a darci delle grandi 
soddisfazioni: ci complimentiamo con GIGLIOLA TECCHIO, 
nostrana nuotatrice che lo scorso 5 agosto si è laureata 
campionessa italiana nella staffetta femminile 4x50 stile 
libero. La vediamo qui in compagnia di Federica Pellegrini, 
la regina del nuoto mondiale e sua compagna di squadra, 
al centro anche delle recenti cronache rosa “fuori vasca”. 
Gigliola si racconta invece con la consueta umiltà dopo 
una stagione con qualche momento di difficoltà, ma anche 
bellissime affermazioni. Incrociamo le dita per lei, alla 
vigilia di un inverno di intensi allenamenti alla vigilia delle 
Olimpiadi del prossimo anno. Ad maiora, campionessa! E 
soprattutto…. GIGLIOLA A LONDRA!!!!

“Riassumendo… La stagione appena passata non è stata 
molto entusiasmante, mi sono allenata molto, ma pur-
troppo in gara non sono riuscita a dare il massimo. Agli 
ultimi campionati italiani assoluti ad Ostia il 4-5 Agosto 
nei 50 stile libero sono arrivata decima: con il tempo 
fatto in staffetta sarei arrivata ben più avanti. Il giorno 
dopo però c'è stato lo strepitoso record italiano nella 
staffetta 4x50 stile, sudato fino alla fine con l'Esercito e 
vinta per soli 2 decimi. Una grande vittoria per tutta la 
squadra, il Circolo Canottieri Aniene! 
Se mi è possibile volevo fare un ringraziamento che non 
ho mai potuto fare quest'anno: un grazie di cuore alla 
mia famiglia e a Fabio che mi sostengono sempre, anche 
quando le cose non vanno bene; loro ci sono sempre e 
sono riusciti a farmi ritrovare le motivazioni giuste che 
altre persone mi avevano tolto.
Quest'anno è l'anno Olimpico. Una stagione importan-
tissima con le selezioni che saranno verso marzo. Io vi 
assicuro ci metterò anima e corpo per provarci e per 
portare il nome di Sovizzo ancora in alto!”



Sarà un grande momento di festa non solo per lui, ma per tutta 
la grande famiglia dell’Unità Pastorale. La prossima domenica 
25 settembre DON GIOVANNI CECCHETTO, membro dell’equipe 
presbiterale dell’Unità, festeggerà i suoi primi 50 anni di sacer-
dozio. L’appuntamento è fissato per le ore 17: nella splendida 
cornice di Villa Curti (gentilmente concessa per l’occasione) 
verrà celebrata una santa messa che sarà allietata da ben nove 
cori, con tutte le voci delle diverse comunità parrocchiali pronte 
ad unirsi cantando a Dio la gioia e la lode per il giubileo sacer-
dotale di un pastore che ci è così caro e prezioso. I festeggia-
menti proseguiranno con un momento di convivio al termine 
della cerimonia, pronti poi a ritornare verso via IV novembre 
per il tradizionale appuntamento di Viva San Michele.
Non ci basta però dare la notizia dell’evento. Da anni lo apprez-
ziamo nella sua attività pastorale, però ci rendiamo conto 
di non conoscerlo più di tanto. Forse perché Don Giovanni è 
una persona umile ed abituata a misurare le parole, con uno 
sguardo intenso e velato da una sottile timidezza. Non è solo il 
desiderio di “raccontarlo” che mi spinge a chiedergli una breve 
intervista: mi muove la certezza che in tanti a Sovizzo vorreb-
bero sapere un po’ di più sulla sua storia, sul suo impegno con 
e per i disabili. Una realtà che ben conosce, visto che in seguito 
ad un incidente stradale ha come compagna di strada una 
sedia a rotelle.
Classe 1937, originario di Bassano del Grappa, dopo aver 
frequentato il seminario a Vicenza ha iniziato la sua attività 
di giovane sacerdote presso la parrocchia di Santa Caterina 
a Vicenza. Poi il 7 settembre del 1971 la sua vita cambia radi-
calmente.

“Stavo andando ad un convegno di catechisti. Chi guidava 
l’auto fu colto da un malore improvviso. Nel violento impat-
to che ne seguì io riportai una lesione alla spina dorsale: gra-
zie a Dio la lesione fu solo parziale, altrimenti sarei rimasto 
completamente paralizzato”.

Come si vive da sacerdote un trauma del genere?
“Prete o non prete bisogna innanzitutto accettare di non 
essere più indipendenti. Di certo mi ha molto agevolato 
il fatto di essere sacerdote grazie all’aiuto, la solidarietà e 
l’affetto della comunità parrocchiale che si è attivata in ogni 
modo per consentirmi di tornare a svolgere la mia attività 
pastorale attrezzando ad esempio i locali in cui vivevo. Ho 
potuto tornare ad insegnare, a fare il sacerdote, pur con i 
miei limiti, al contrario di altre professioni per cui una disa-
bilità come la mia imporrebbe di reinventarsi la vita. La mia 
nuova situazione ha però cambiato l’atteggiamento con cui 
mi confrontavo con i malati: prima non era sempre facile 
incontrarli, poi l’approccio è diventato molto più semplice 
perché sono uno di loro!”

Handicappato, Diversamente Abile, Disabile… qual è la 
definizione corretta?
“Sono tra i fondatori di una associazione (H81, nata nel 1981-
ndr) che si occupa di promuovere la disabilità nello sport 
e nella vita. Dopo una attenta riflessione abbiamo scelto 
di definirci “Persone con disabilità”: siamo tutti “diversi”, 
noi abbiamo qualche difficoltà, ma siamo comunque delle 
persone”. 

Le persone cosiddette “normali” a volte si trovano in 

imbarazzo davanti alla disabilità. O addirittura pensa-
no che sia un sinonimo di tristezza. Qual è l’atteggia-
mento che le dà più fastidio?
“Una volta era il pietismo, che fortunatamente negli anni si 
è molto ridimensionato. Al contrario è sgradevole che una 
persona si metta a spingerti o aiutarti senza che questo le 
venga richiesto, senza pensare che se ho bisogno di una 
mano sono in grado di chiederlo. Ci sono disabili che si 
lasciano andare e si fanno aiutare in tutto: noi invece puntia-
mo a spronare per essere il più possibile indipendenti, e non 
solo per l’autostima. E non siamo persone sempre tristi. Un 
prete una volta mi disse “Povero te, con la tua croce”: io gli 
risposi che in realtà la chiamo carrozzina. Poi ci sono quelli 
per cui il disabile è un ammalato: il disabile è come gli altri, 
diventa un ammalato quando si becca l’influenza!”

Digitando il suo nome su Google appaiono diverse 
pagine: oltre all’associazione H81 di cui parlavamo 
prima, emerge fin da subito il suo impegno per i disabili 
all’interno della Caritas…
“Sono coordinatore della “Commissione disabili e comunità 
cristiane”, organismo che si impegna nella sensibilizzazio-
ne, l’integrazione, l’accoglienza e la valorizzazione delle 
persone con disabilità. Oltre a questo abbiamo lanciato dei 
progetti di sostegno a distanza in favore di disabili nei paesi 
più poveri del mondo, gli ultimi tra gli ultimi”.

Ad esempio?
“I cosiddetti “fuori casta” in India, i “popoli della montagna” 
in Thailandia, i profughi dalla Birmania, i ciechi del Togo, 
i mutilati per le guerre civili nel Congo, etc. Il titolo che 
abbiamo dato a queste campagne è “Quando alla povertà 
si aggiunge l’handicap”. Sono progetti a termine con cui, 
mutuando il proverbio, oltre a dare un pesce cerchiamo di 
insegnare loro a pescare”. 

Tornando nella nostra realtà, quali sono le iniziative 
che potrebbero effettivamente sostenere e rilanciare le 
persone disabili nella nostra società?
“Senza dubbio la rimozione delle barriere architettoniche 
per dare la possibilità ad una persona disabile di sentirsi al 
pari degli altri. Noi cristiani siamo stati educati a compiere la 

buona azione, a fare i samaritani per chi ha difficoltà a salire 
un gradino. Qui invece bisogna mettersi tutti insieme ed 
operare per rimuovere quel gradino, anche perché le leggi 
ci sono. Finchè permangono queste barriere le persone 
con disabilità non sono uguali alle altre perché non sono 
persone libere.”

Lei fa parte dell’equipe di sacerdoti dell’Unità Pastorale. 
Chi idea si è fatto di Sovizzo?
“Una impressione davvero buona. Vengo molto volentieri, 
mi sento accolto e mi trovo bene. La cosa che mi piace di più 
è vedere tante famiglie giovani con tanti bambini, in primis 
le catechiste che sono spesso mamme con più figli”.

E cosa le piace di meno?
“Forse un po’ di campanilismo”.

In occasione del suo giubileo sacerdotale, qual è il 
bilancio di questi 50 anni?
“Bella domanda, a cui è difficile rispondere: dovrò pensarci 
a lungo !”

E tra i ricordi più belli?
“Forse il mio primo viaggio in Africa, in Togo e in carrozzina. 
Per me l’Africa era sempre stata un sogno, in seminario 
avevo addirittura pensato di fare il missionario: stetti un 
mese con un amico missionario, lavorando e vivendo con 
loro. Una esperienza meravigliosa, tanto che poi in Togo ci 
sono stato otto volte”. 

L’ultimo viaggio dove lo ha fatto? 
“Nel novembre scorso, in India e Thailandia dove sono 
andato a verificare l’andamento dei progetti di cui parlavo 
prima.”

Programmi per il futuro?
“Voglio continuare a seguire questi progetti a distanza 
con la Caritas, per me molto importanti e che hanno una 
duplice funzione. Come dicevo sono innanzitutto iniziative 
a termine, non assistenzialismo. Poi ci consentono di fare 
informazione e formazione su quelle singole realtà con le 
persone che li sostengono.

Le consegno idealmente per un momento la tastiera del 
computer: cosa vorrebbe scrivere ai lettori di Sovizzo 
Post?
Vorrei fare alcuni ringraziamenti: innanzitutto Don Francesco 
che, chiamandomi a collaborare con lui a Sovizzo, mi ha dato 
la possibilità di impegnarmi in tante cose che non facevo più 
da anni, inserendomi e coinvolgendomi in vari ambiti. La 
soddisfazione è grande, anche perché mi ha permesso di 
sentirmi più valorizzato e più prete. Poi un saluto ricono-
scente a tutti quelli che mi accolgono e mi dimostrano il loro 
affetto. Infine un pensiero particolare alle catechiste, delle 
persone bravissime che mettono tanto impegno e passione 
nel far crescere spiritualmente i nostri ragazzi.” 

Anche noi la ringraziamo, caro Don Giovanni. Soprattutto per 
la sua ABILITÀ nell’arricchire, con la sua testimonianza o un 
semplice sorriso, il cuore delle persone che hanno la fortuna di 
incontrarla. Ad maiora, ad multos annos !

Paolo Fongaro

Sport di Sovizzo con i seguenti orari: adulti 20.00-21.30 bam-
bini/ragazzi: 18.45-19.45. Per info: M° Tessaro 340 5385452, 
Segretaria Federica  339 1703447

 ARRIVA L’AUTOEMOTECA 
Sei da poco diventata/o maggiorenne? Avrai notato come, 
crescendo, si scoprano nuovi sentimenti, nuove emozioni e 
nuovi desideri. Ti scriviamo questa lettera perché vorremo Ti 
soffermassi su uno di questi “desideri”, che magari ti ha fatto 
pensare, quello di essere utile agli altri. 
Molti non conoscono a fondo cosa significhi essere un 
Donatore di Sangue e questo tipo di volontariato viene spes-
so dimenticato, purtroppo viene disperatamente cercato ed 
invocato solo nel momento del bisogno. Nessuno potrà mai 
costringerti a diventare Donatore, neppure a donare con 
frequenze che tu non desideri: se inizierai questo cammino, 
potrai sempre decidere quando donare senza obblighi.
Ogni volta che farai una donazione di sangue avrai la certez-
za di aiutare una persona malata e inoltre avrai il vantaggio 
di usufruire di un costante controllo medico gratuitamente. 
Con il tuo sangue si potrà salvare una vita! Per questo  ti 
invitiamo a venire all’autoemoteca che sarà per l’occasione a 
Sovizzo, domenica 25 settembre 2011, dalle ore 8.30 alle ore 

11.30  presso gli ambulatori medici di Via Degli Alpini nr 32: 
ricordati di portare tessera sanitaria e codice fiscale. Dopo 
una visita medica generale, ti verrà prelevato un flaconcino 
di sangue per le prime analisi, il cui esito ti sarà spedito a 
casa (non occorre essere a digiuno).Oltre alla maggiore età 
ed essere in buona salute occorre pesare almeno 50Kg. Se 
risulterai idonea/o, verrà fissato un futuro appuntamento 
presso il Centro Trasfusionale per  la tua prima donazio-
ne. Info:www.fidasvicenza.com; numero verde 800-979000; 
e-mail: besoli.r@alice.it.
Ti aspettiamo! 

per Il Direttivo  Gruppo FIDAS  Sovizzo
Il Presidente  Roberto Besoli

 COMMEMORAzIOnE CAdUTI 
Domenica 25 settembre, in località Vigo, nell’anniversario 
del tragico episodio di guerra partigiana che ivi si svolse alla 
fine di settembre 1944, si terrà l’annuale commemorazione 
dei Caduti della Resistenza su iniziativa della Sezione di 
Montecchio Maggiore dell’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 09.45 
in Piazza Santa Reparata (Chiesetta di Vigo). La cerimonia 
prevede poi la deposizione di una corona d’alloro al cippo 

 IL GIUBILEO dI dOn GIOVAnnI 

 nASCE L’InTER CLUB 
Sovizzo si tinge di 
nero azzurro con la 
fondazione del primo 
INTER CLUB in paese! 
Condividete con noi 
la passione per questi 
colori. Sono aperte le 
iscrizioni per la stagio-
ne 2011-2012 presso la 
nostra sede bar trat-
toria IL GIARDINO via 
Martiri della Libertà 
21 tutti i martedì dalle 
21,00 in poi e presso il 
bar Amabile caffè viale 
degli alpini 34. Per i soci molti vantaggi , da non per-
dere!
Il 30 settembre si terrà presso la nostra sede, la prima cena 
ed assemblea. Per informazioni: 3889431591 Andrea, 
3406491251 Cristian, 348700166 Stefano, 3475500252 
Aldo.



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

Tel. 0444 376537 
Cell. 333 7159756

commemorativo, gli interventi dei Sindaci di Sovizzo e di 
Montecchio Maggiore e la celebrazione della messa. Al ter-
mine avrà luogo un brindisi di saluto. 

Gli organizzatori

 AMICI DELL’INGLESE 
L'associazione “Amici della Lingua Inglese” propone con 
il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Sovizzo dei corsi di lingua inglese rivolti ad adulti e a 
tutti coloro che sono interessati a consolidare, migliorare 
o semplicemente iniziare la conoscenza di questa lingua 
oramai “veicolare” in tutto il mondo lavorativo, culturale e 
turistico. In the mood for English? Join our classes, build up 
your confidence and word power. It will be an enjoyable 
experience! Ecco il calendario delle attività proposte: English 
Conversation Club: Martedì-Giovedì ore 17-18 (Lezione 
introduttiva martedì 20 Settembre) Corso di Inglese - livello 
post-elementare; Lunedì ore 17-18.30 (Lezione introdutti-
va Lunedì 26 Settembre); Infoline: 340 6142483 Lucia Carta.
English Conversation Club - corso serale Giovedì ore 
20-21.30 Lezione introduttiva Giovedì 29 Settembre; 

Infoline: 3402252445 Patrizia Bottene; durata: 10 ore a corso; 
sede dei corsi: Scuola media “A.Moro”- via V.Alfieri 3-Sovizzo; 
costi: 60 € a partecipante (comprensivi di iscrizione annuale). 
La prima lezione è gratuita.
Grazie a Sovizzo Post per la consueta gentilezza e disponibi-
lità. Un saluto a tutti

Lucia Carta
e-mail cartlucia@alice.it

 CORSO DI ITALIANO 
 PER STRANIERI 

Inizia anche quest’anno, a partire dal 3 ottobre 2011, la scuo-
la rivolta alle persone straniere che desiderano imparare od 
approfondire la nostra lingua. Le lezioni si terranno tutti i 
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 19.00 
alle 20.30 presso lo Sportello Coordinamento delle Attività 
Sociali del Palazzo Municipale. Risulterà gradita la collabora-
zione di “nuovi insegnanti”. Per la disponibilità rivolgersi alla 
sig.ra Clelia: tel. 0444 – 572929.

Gli organizzatori

Viva San Michele 
Domenica 25 settembre si svolgerà la tradizionale festa 
di VIVA SAN MICHELE dalle ore 14.00 alle ore 22.00 a 
Sovizzo in Via IV Novembre. La manifestazione è realizzata 
dal Gruppo "Quelli della buonanotte" in collaborazione 
con l'Associazione Anziani di Sovizzo e dall'Associazione 
Proloco di Sovizzo. Tra i tanti ospiti è prevista anche la 
partecipazione de “I Giullastri”.

Commemorazione Caduti della Resistenza.
Domenica 25 settembre a Vigo, frazione di Sovizzo, si 
svolgerà l’annuale commemorazione dei Caduti della 
Resistenza. L’iniziativa è organizzata dall’Associazio-
ne Nazionale Partigiani d’Italia, sezione di Montecchio 
Maggiore. Il ritrovo è fissato per le ore 9.45 in Piazza Santa 
Reparata di fronte la chiesa di Vigo. Seguirà la cerimo-
nia commemorativa e un breve intervento dei sindaci di 
Sovizzo e di Montecchio Maggiore.

Università Adulti/Anziani
Ricominciano i corsi dell’Università Adulti organizzati 
dall’Istituto Rezzara di Vicenza. Mercoledì 28 settembre, 
alle ore 16.00 sarà inaugurato l’anno accademico 2011-2012 
con una conferenza dal tema “La televisione che entra nelle 
nostre famiglie”, relatrice dott.ssa Nicoletta Martelletto. 
I corsi si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15 
alle ore 17.30 nell’auditorium delle scuole elementari di 
Sovizzo, da ottobre a maggio. Iscrizione all’inizio dei corsi 
per tutto il mese di ottobre.

150° anniversario Unità d’Italia
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo organizza 
due conferenze storiche per le celebrazioni dei 150 anni 
dell'Unità d'Italia. Le conferenze si terranno nell’audito-
rium delle scuole elementari di Sovizzo alle ore 20.45 con 
il seguente calendario: giovedì 29 settembre "un secolo 
di emigrazione italiana" - relatrice - prof.ssa Mary Pilastro; 
giovedì 6 ottobre "Check up Italia - cinque finestre sull'Uni-
tà" - relatore prof. Giuliano Parodi

Incontri musicali 2011 – 2° edizione
Al via la nuova edizione degli incontri musicali curati 
dall’assessorato alla cultura del comune di Sovizzo. Tre 
appuntamenti per capire e ascoltare la musica che si svol-
geranno nell’auditorium delle scuole elementari di Sovizzo 
con il seguente calendario: Martedì 20 settembre 2011, ore 
21.00: “chi ben finisce… il finale nella musica classica” - 
relatore Massimo Celegato; Martedì 27 settembre 2011, ore 
21.00: “il pianoforte dalla classica al jazz” - relatore Marco 
Lincetto; Martedì 4 ottobre 2011, ore 21.00: U2 – relatore 
Mauro Randon

Bando di selezione tesi di laurea “Studi e ricerche sulle 
funzioni e attività della Provincia di Vicenza”
La Provincia di Vicenza – Assessorato alle Politiche Giovanili 
intende premiare 6 tesi di laurea che trattino soluzioni 
e proposte innovative riferite alle funzioni e alle attività 
della Provincia. Per informazioni consultare il sito: www.

provinciagiovane.net

Contributo regionale "Buono-Scuola" - Anno scolastico 
- formativo 2010-2011
La Regione Veneto ha pubblicato il bando per il contributo 
regionale "Buono scuola" per l’anno 2010-2011 destinato 
alla copertura parziale delle spese sostenute per iscrizio-
ne e frequenza e per attività didattica di sostegno per 
studentesse/studenti diversamente abili, alle Istituzioni 
scolastiche e Formative. 
Beneficiari del contributo saranno le famiglie che hanno 
figli residenti in Veneto e che frequentano: Istituzioni 
Scolastiche: Secondarie di I grado, Secondarie di II grado 
[Statali, Paritarie e non Paritarie (incluse nell’Albo regio-
nale delle “Scuole non Paritarie”)]; Istituzioni Formative 
Accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i per-
corsi triennali sperimentali di istruzione e formazione pro-
fessionale, di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata 
del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rim-
borso della spesa per i libri di testo forniti agli studenti; 
hanno l’I.S.E.E. (relativo ai redditi dell’anno 2010 dichiarati 
nell’anno 2011) inferiore od uguale ad € 10.632,94.
La domanda si fa esclusivamente via web, dal 30 settembre  
al 3 novembre 2011 (ore 12.00), entrando nella pagina 
internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buono-
scuolaweb. Per informazioni: numero verde 800177707, che 
sarà attivo dal 30 settembre al 3 novembre 2011 (dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

Bonus famiglie numerose. Interventi per famiglie 
numerose con 4 o 5 figli
La Regione Veneto con deliberazione di giunta regionale 
ha predisposto un programma di interventi straordinari 
a favore delle famiglie numerose con parti trigemellari e 
delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. 
La domanda deve essere presentata al Comune di residen-
za. Per informazioni: www.regione.veneto.it

Contributi per la frequenza dei centri estivi anno 2011
L’Amministrazione Comunale ha approvato un bando per 
la concessione di un contributo economico da erogare 
alle famiglie residenti a Sovizzo, con figli di età compresa 
tra i 3 e i 14 anni che abbiano frequentato i centri estivi 
nell’estate 2011, organizzati da enti del territorio comunale 
(parrocchie ed associazione di volontariato sportello di 
coordinamento delle attività sociali). Tutta la documenta-
zione necessaria è disponibile sul sito del comune: www.
comune.sovizzo.vi.it

Servizio mensa scolastica a.s. 2011/2012
Si avvisano i genitori dei bambini frequentanti la scuola 
primaria D. Chiesa di Sovizzo che con deliberazione di 
Giunta Comunale si è provveduto ad aggiornare la tariffa 
della mensa scolastica secondo l’adeguamento Istat. Il 
costo del pasto per l’anno 2011-2012 sarà di euro 2,80. Per 
informazioni: Ufficio Scuola tel. 04441802107.

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 L’AGENDA DELL’U.R.P.  DEPARDIEU 
Lo scorso 6 agosto la macelleria Nogara ha ricevuto la 
visita di un curioso personaggio. Un omone è entrato (a 
piedi nudi!) in negozio, guardandosi attorno... Mamma e 
nonna Elide gli si è parata davanti e, dopo averlo scrutato 
negli occhi, lo ha salutato con un sonoro “Mi lu la go xa 
visto da qualche parte”! In effetti Gerard Depardieu non 
passa inosservato… Il grande attore francese era dalle 
nostre parti alla ricerca della migliore pietra vicentina 
per la sua nuova casa: degli amici comuni, conoscendolo 
anche come un gran buongustaio, lo hanno portato 
nella storica macelleria sovizzese. Alla luce di quanto 
letto nelle cronache dei giorni successivi sulle sue peri-
pezie urinarie, c’è pure chi maligna: forse stava cercando 
anche un bagno?

La Redazione 


