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Lo scorso ottobre abbiamo festeggiato alla grande i 
primi dieci anni di Sovizzo Post. Vestiamo l’abito di gala 
a colori anche per il numero 200. Non vi rubo spazio 
con riflessioni che abbiamo già fatto: c’è chi conserva 
e colleziona tutti i nostri numeri in formato cartaceo, 
per gli altri basta entrare nel nostro sito e rileggerle 
in archivio nei numeri 50, 100 e per il decennale. Di 
una cosa però non posso, sinteticamente, fare a meno. 
Di dire un enorme GRAZIE: a tutti voi che ci seguite 
e dimostrate affetto in tante occasioni, agli sponsor 
che vi consentono da sempre di leggerci gratis, ai 
preziosi collaboratori come Gianfranco Sinico, Valeria 
Cavaggion e Gianluigi Dalla Vecchia, ad Attilio così 
premuroso nella stampa, al mio amico e “braccio destro 
e sinistro” Alberto con Valentina e tutta la famiglia 
Zordan con i loro collaboratori. Infine al dono più bello 
che io abbia ricevuto dalla Provvidenza: Marta, Carola, 
Giacomo “Bubo Lavatrice” e la mia grande famiglia.
So bene che questi ringraziamenti vengono spesso 
ripetuti, ma non basteranno mai: senza tutte queste 
persone Sovizzo Post non esisterebbe.
Usciamo a cavallo della Festa della Mamma. Dedico 
volentieri questo numero speciale a tutte le Mamme, 
soprattutto a quelle che lo stanno per diventare e quel-
le che sperano di esserlo a breve. Infine un abbraccio 
a chi vive momenti di sofferenza e preoccupazione, 
magari in silenzio, in questi tempi particolarmente 
delicati: che la Provvidenza vi doni motivi di speranza 
vivi e colorati come il numero di Sovizzo Post che avete 
tra le mani.
Un abbraccio, grazie ancora a tutti e, come sempre, 
FATEVI SENTIRE!!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post 

 E IL 25 APRILE? 
Che vergogna, che indignazione provo per Sovizzo! 
Che tristezza! Un 25 aprile passato nel silenzio più asso-
luto: non una celebrazione ufficiale, non una bandiera 
appesa per le vie del paese, non un incontro organiz-
zato dall'amministrazione comunale, niente discorso 
del sindaco, niente banda e niente alpini. Ma siamo 
un Comune Italiano o no? La Festa della Liberazione 
dovrebbe essere celebrata all'unisono, indipenden-
temente dall'appartenenza politica! È una festa tutta 
Italiana per celebrare un diritto, un valore, una conqui-
sta, al di sopra delle parti; per ricordare eventi terribili 
che riguardano tutti noi e che non dovrebbero ripetersi 
mai più. Di questo passo il 25 aprile sparirà dal calenda-
rio, allora insorgeranno tutti per un giorno di vacanza 
in meno! Vergogna!

Chiara Gobbo

 10 ANNI CON NOI 
La primavera del 2002 – soprattutto per gli amici di 
Sovizzo Colle – si tinse di tinte terribili. Nel giro di poche 
settimane due giovani membri di quella comunità venne-
ro rapiti da un barbaro destino. Riccardo Cola e Stefano 
Tonta – entrambi a causa di un incidente stradale – torna-
rono prematuramente Lassù, lasciando tutti in un profon-
do sconforto. Dieci anni sono volati via: oltre ai famigliari, 
tanti loro amici li ricordano con affetto immutato, senten-
doli vivi e presenti più che mai. 
Alcuni amici ci hanno fatto dono di queste parole strug-
genti per ricordare Stefano Tonta. Ci piace pensarlo assie-
me a Riccardo, sorridenti e sempre attenti a vegliare su 
tutti noi…   

I ventenni sono diventati trentenni. Visti come i più vec-
chi di una generazione persa. Noi ci sentiamo i più gio-
vani di una generazione che deve ritrovarsi. Ma vista da 
qui siamo cresciuti e più o meno maturati come tutte le 
generazioni. Ci siamo sposati e tu hai festeggiato con 
noi. Abbiamo raggiunto valide mete e te le abbiamo 
dedicate. Chi pedalava allora pedala ancora, chi pen-
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 IL DONO PIù BELLO  

Lo sai che faccio fatica a trovare le parole, piccola 
MARIASOLE? Potrei dire “Mamma Marilisa e papà 
Matteo Pelizzari annunciano che lo scorso 24 aprile 
è nata la loro bambina, etc etc…”, ma con te non 
riesco a farlo. Forse perché è come se fossi una 
nipotina, visto che il tuo papà è per me un fratello 
con cui sono cresciuto, con cui ho condiviso lacrime 
di gioia e di dolore, la fatica delle salite e la magia 
di notti stellate sognando un futuro che già ci 
appartiene; forse perché la tua bellissima famiglia 
è un po’ anche la mia; forse perché ti abbiamo 
da sempre pensata, attesa, immaginata, fino a 
incontrare finalmente il tuo sguardo… E ci siamo 
meravigliati e commossi per il miracolo della vita, 
di ogni vita: per l’ennesima volta, ma in realtà come 
se fosse la prima.
Come ogni bambino sei un dono. Il più grande. 
Un dono come la gioia dei tuoi genitori, dei tuoi 
nonni in cielo e in terra, di tutti quelli con il cuore 
in festa per una bimba nel cui nome si sposano 
mirabilmente quello della Mamma per eccellenza 
e della stella che illumina e riscalda di speranza il 
nostro cammino. 
Cosa augurarti, piccola bambolina? Non sono un 
poeta, lo sai. Allora chiudo gli occhi e penso a 
quella valle magica in cui è sbocciata la tua prima 
scintilla di vita, alla nostra Val d’Ultimo in cui speria-
mo di portarti presto. Che il tuo lungo futuro brilli 
come quei luoghi incantati: ti accompagni la gioia 
del cammino, l’entusiasmo nell’affrontare un’ardua 
salita, la dolcezza di una meta raggiunta pensando 
a nuove sfide da vincere, la gioia di condividere 
esperienze e speranze con chi ti è a fianco, lo stu-
pore del tuo sguardo che si perde nelle meraviglie 
del creato, dono di Lui e del suo immenso amore. E 
con la serena certezza che proprio Lui non ti abban-
donerà mai…
Ti vogliamo bene e ancora benvenuta Mariasole: 
camminiamo con te, tenendoti per mano

“Zio” Paolo 

 FRANCA: TI ASPETTIAMO! 

Il corpo umano è una macchina meravigliosa. Ed 
estremamente delicata. Basta infatti che qualche 
piccolo filo non faccia più contatto e il suo dovere, 
che uno sconosciuto e disperso interruttore si sur-
riscaldi… così il meccanismo finisce per incepparsi. 
È capitato di recente alla nostra carissima Franca 
Sinico, con una buona dose di spavento che ha 
lasciato in apprensione per qualche giorno i suoi 
familiari e decine di amici. Grazie a Dio il peggio 
è passato e la ripresa della nostra amica proce-
de con costanza, in attesa di un pieno recupero 
che le auguriamo sia il più veloce possibile. Cara 
Franca: ora che le tue gambe stanno smettendo 
di fare i capricci ti aspettiamo presto a casa! Sua 
Eccellenza Giacomo Senzaltro – che ha condiviso 
con noi questa bellissima immagine che ti rivede 
in gran forma – ha confessato che per questa tua 
prima uscita avete brindato con una poco roman-
tica Coca Cola… In attesa di levare in alto un calice 
di fresco prosecco, pubblichiamo questa vostra 
foto la cui vera protagonista è la felicissima Milù: 
un emozionante ritratto dove l’apprensione lascia 
spazio al sorriso, simbolo ed augurio di speranza 
ed ottimismo per tutti i lettori ed amici che – nel 
corpo e nello spirito - attraversano un momento di 
difficoltà. Un abbraccio a tutti

Paolo e la Redazione

sava di allontanarsi dal paese oggi lo stringe ancor più 
forte, chi aveva tanta creatività nella mente oggi ha 
trovato la sua forma d'arte, chi padre, chi madre, chi 
costruisce il suo impero e chi ti ha mandato una madre.
Sei fiero di noi Stefano? Noi ti dobbiamo questo! 
Dobbiamo essere vittoriosi anche solo perchè ne 
abbiamo la possibilità. Cresciamo noi per te. Con Noi 
tu sarai realizzato, con noi tu sarai padre, con noi tu 
avrai le tue famiglie e con noi tu sempre sorriderai. 
Ciao Tonta!!

I cari Amici di Stefano

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



 La vita è un paLcoscenico 
Il teatro è una scuola di vita, le persone iniziano un 
percorso e a poco a poco vengono messe in gioco le 
proprie emozioni: sul palcoscenico non c'è solo la per-
sona, ma tutto il suo essere.
Non è facile credere in questo progetto… A volte per 
qualcuno può sembrare solo frivolezza, ma vivere l'e-
sperienza del teatro fa crescere, insegna a stare insieme 
con gli altri, a misurarsi con le proprie insicurezze. Per 
questo anche dalle pagine di Sovizzo Post volevamo 
ringraziare la Pro loco (in particolare il presidente 
Giorgio Reniero) per la disponibilità e l'opportunità che 
danno a queste persone di fare un corso di teatro. Ma 
un grazie - grande e speciale come un abbraccio che 
avvolge - lo vogliamo dire a ogni partecipante, a partire 

dal gruppo delle elementari e medie che con la loro 
allegria e simpatia sono stati travolgenti rappresentan-
do “la Gabbianella e il Gatto”, il gruppo delle superiori 
per la loro coinvolgente ed emozionante interpretazio-
ne di “Amore e Psiche” e gli adulti che hanno saputo 
mettersi in gioco regalando divertimento nelle “Allegre 
comari di Sovizzo”. È proprio vero, sono le piccole cose 
che scaldano il cuore e voi ne siete l'esempio.

Annamaria Sanson e Stefano Capovilla

 DoposcuoLa 2012-2013 
Per il secondo anno consecutivo lo Sportello di 
Coordinamento delle attività sociali e la Cooperativa 
Primavera 85 hanno stretto una proficua collaborazio-
ne, mettendo insieme le loro precedenti esperienze, 
nell’intento di dar vita ad un servizio di doposcuola che 
risponda alle richieste delle famiglie di Sovizzo.
Le due realtà che operano nel Territorio hanno cerca-
to di dare il meglio mettendo a disposizione risorse 
umane, professionalità, conoscenze, ambienti, fondi... 
per un servizio che nasce per i bambini della Scuola 
Primaria di Sovizzo e Tavernelle, con la collaborazione 
della Scuola (il progetto è infatti inserito nel POF dell’I-
stituto Comprensivo), come risposta alle esigenze delle 
famiglie che, per motivi di lavoro, riscontrino qualche 
difficoltà nel seguire le attività pomeridiane dei figli.
L’esperienza di quest’anno, che si concluderà il 31 mag-
gio, ha visto la partecipazione di circa 60 alunni, con 
una frequenza che varia da due a cinque pomeriggi 
la settimana. I bambini sono stati seguiti con entusia-
smo e professionalità da un’équipe di educatori, con 
il supporto di alcuni insegnanti volontari che hanno 
offerto il loro prezioso contributo nel momento dello 
svolgimento dei compiti.
Ora si ripropone l’iniziativa per il prossimo anno scola-
stico, da settembre 2012 a maggio 2013, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 13.00/14.00 alle 17.30, presso i locali 
della Scuola di Sovizzo. In questo spazio gli educatori 
accoglieranno i bambini dal momento dell’uscita e li 
seguiranno nel pranzo (in mensa o al sacco), nello svol-
gimento dei compiti e in attività creative e ricreative 
con i coetanei. Rimane aperta la possibilità di pranzare 
a casa e di tornare per le ore 14.00.
Verranno proposte attività didattiche, espressive, ricre-
ative, ponendo attenzione sia alla dimensione indivi-
duale che di gruppo, valorizzando le diverse attitudini 
e sensibilità dei bambini, anche attraverso percorsi 
laboratoriali che sperimentino vari linguaggi espres-

sivi. Ci si impegnerà a condurre gli alunni verso una 
progressiva autonomia nello svolgimento dei compiti 
e nella gestione dei tempi ad essi dedicati.
I genitori interessati all’iniziativa possono desume-
re informazioni più dettagliate dal modulo distribui-
to nelle Scuole dell’Infanzia, nella Scuola Primaria di 
Sovizzo e Tavernelle e all’URP del comune di Sovizzo ed 
eventualmente preiscrivere il figlio, entro il 25 maggio 
2012, compilando l’apposito modulo che va restituito, 
insieme a € 10.00, in busta chiusa alle Insegnanti di 
classe o alle Coordinatrici della scuola per l’infanzia. 
Per altre eventuali informazioni è possibile telefona-
re alla Cooperativa Sociale Primavera ‘85, al numero 
0444376449 o allo Sportello di Coordinamento delle 
attività sociali, al numero 04441802140. Apprezzando 
ancora una volta Sovizzo Post, che permette e facilita 
la comunicazione nell’ambito del Territorio, ringraziano 
per lo spazio riservato

Le Coordinatrici del Doposcuola
Anita Belloro e Cristina Carnevale

0444/551722

TECNOSTUDIO
realizza i SOGNI della TUA vita

trasmettendoti
TRANQUILLITÀ, AFFIDABILITÀ e SICUREZZA

Nella tarda mat-
tinata di sabato 
31 marzo, nella 
sala consiliare 
di Montecchio 
Precalcino, si è 
svolta la cerimo-
nia di riconsegna 
alla famiglia della 
piastrina di ricono-
scimento apparte-
nuta al caporalmag-
giore Beniamino 
Vendramin, disper-
so in Russia duran-
te la ritirata. Classe 
1912, casaro, con alle spalle le campagne di Albania 
e Grecia, inquadrato nel 3° Reggimento Artiglieria 
da Montagna, scompare il 31 gennaio 1943 nelle 
fasi confuse e drammatiche che sconvolsero il fronte 
alpino sul Don. Per 70 anni la moglie Margherita Soldà 
ha invano atteso sue notizie: “Ho sempre lasciato soc-
chiuso un balcone della camera da letto, così sa che ci 
sono e che lo sto aspettando”.
È capitato che l’alpino Graziano Giaretta, consigliere 
del Gruppo ANA di Sovizzo, abbia trovato in inter-
net l’annuncio di un cittadino russo di Volgograd 
che proponeva l’acquisto di una serie di piastrine di 
riconoscimento di militari italiani. Graziano (è la pri-
mavera dell’anno scorso) ha contattato il collezionista 
e, in base alle foto ottenute, ha rintracciato il nomi-
nativo esatto e la famiglia Vendramin a Montecchio 
Precalcino innescando l’invio gratuito in Italia della 
piastrina. Come detto, la riconsegna è avvenuta l’ul-
timo giorno di marzo nel municipio di Montecchio 
Precalcino, in un clima di forte commozione alla 
presenza di numerosissimi Alpini, di molti gagliar-
detti e vessilli, di amministratori locali e di rappresen-

tanti di associazioni 
d’arma, studenti 
e del sindaco che 
ha materialmente 
messo la piastrina 
del caporalmaggio-
re Vendramin nelle 
mani della vedova 
Margherita Soldà, 
novantaset tenne, 
circondata da un 
foto gruppo di fami-
liari. Proprio questi 
ultimi hanno ovvia-
mente voluto intrat-
tenersi a lungo con 

il nostro Graziano Giaretta per testimoniare la loro 
profonda riconoscenza: la sua attenzione e la sua pas-
sione per le vicende dell’ARMIR hanno permesso que-
sto simbolico ritorno a baita del “vecio” Beniamino 
Vendramin. Alla vedova Margherita Soldà è stato pure 
consegnato un omaggio floreale da parte delle Penne 
Nere di Sovizzo.
Nota a margine: partendo per Montecchio Precalcino 
per la cerimonia della piastrina, il nostro Alpino 
Francesco Retis dimenticava sul tettuccio della sua 
auto il Cappello da Alpino, perdendolo durante il 
tragitto. Ripetuti passaggi sulla strada già percorsa 
non hanno dato alcun esito, rovinando la giornata al 
buon Francesco (“Per un Alpino, il Cappello è tutto!”). 
Siccome Lassù qualcuno veglia sulle Penne Nere, al 
ritorno a Sovizzo il Cappello perduto è ricomparso 
all’ingresso della sede ANA (ex scuole del Colle) ridan-
do il sorriso al nostro Alpino che vorrebbe invitare 
l’ignoto benefattore per un brindisi di ringraziamento 
(tel. 0444.551632).

Gianfranco Sinico

 BentoRnato BeniaMino 

 evviva GLi sposi (x 4)!!!! 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
“Domenica 29 aprile 2012 abbiamo festeggiato 
il 50 anniversario di matrimonio dei mie genito-
ri TECCHIO LUCIANO e FORTUNA ERMELINDA di 
Tavernelle e dei mie zii FORTUNA ALBINO e PERUZZI 
ELISA di Peschiera dei Muzzi. Per ricordarli vi mando 
una foto che li ritrae il giorno del loro matrimonio a 
Valle di Castelgomberto”.
Foto e matrimoni come questi sono decisamente una 
rarità: ci uniamo alle felicitazioni di parenti ed amici, 
augurando ai quattro sposini ancora tanti anni di 
gioia e soddisfazioni: ad multos annos!

La Redazione

 caMMino DeLL’unità 
 pastoRaLe - ii eDiZione 

Ciao, eccoci qui nuovamente! Anche quest’anno io 
ed un gruppo di amici (Daniela, Simonetta, Vittoria, 
Lino, Rodolfo, Stefano… e non dimentichiamoci di 
Don Francesco) siamo lieti di invitarvi, a conclusione 
di un anno pastorale dell’Unità, alla seconda edizio-
ne del “Cammino dell’Unità Pastorale” programma-
to per domenica 3 giugno 2012.
La vostra numerosa, appassionata e coinvolgente 
partecipazione alla prima edizione del 2011 anno 
ci ha spinto a riproporvi anche per quest’anno il 
cammino lungo le nostre magnifiche colline e valli 
dove, oltre al panorama e alla visita delle sei chiese 
dell’Unità,  avremo l’occasione di camminare assie-
me a vecchi amici e di conoscerne di nuovi.
La partenza avverrà dal Sagrato della Chiesa di 
Santa Maria di Loreto di Valdimolino alle ore 8.00. 
Tutti assieme saliremo al Vigo, proseguiremo per 
Sovizzo Colle e scenderemo a San Daniele; raggiun-
geremo poi Sovizzo Centro e, dopo una breve salita, 
arriveremo a Montemezzo. Concluderemo la nostra 
camminata a Valdimolino, dove alle ore 13.00 circa 
Don Francesco celebrerà la Santa Messa. Al termine 
della celebrazione, grazie alla collaborazione di un 
gruppo di parrocchiani di Valdimolino, chi desidera 
restare ancora assieme potrà condividere il pranzo 
presso il centro sportivo di Valdimolino, dove avre-
mo la possibilità di gustare, ad un prezzo modico, 
una buona pastasciutta e, grazie ad alcuni produt-
tori locali, assaporare del buon formaggio, delle 
saporite sopresse, del buon pane cotto al forno a 
legna, il tutto annaffiato da un ottimo vino.
Il percorso è come quello dello scorso anno, con 
un paio di varianti che ci faranno gustare maggior-
mente la natura del nostro territorio. Sarà possibile 
dissetarsi nei punti di ristoro predisposti lungo il 
tragitto e gestiti dal gruppo Scout di Sovizzo, men-
tre il servizio d’ordine sarà affidato al gruppo Alpini 
di Sovizzo. Alla partenza vi sarà consegnato un 
cartoncino dove lungo il percorso verranno  apposti 
i timbri delle sei chiese visitate.
Per agevolare la nostra organizzazione, per non 
crearvi disagi e assicurare un buon servizio a chi si 
fermerà per il pranzo, vi invitiamo e vi consigliamo 
caldamente di comunicare in anticipo  la vostra 
adesione al cammino e/o al pranzo entro il 31 mag-
gio 2012 alla segreteria dell’Unità Pastorale (0444-
551008) o al sottoscritto (3385722889) o a uno 
dei miei amici (Daniela 0444-602114/3401403018, 
Simonetta 3484534807, Vittoria 3493969689, 
Stefano 3482475060). In caso di pioggia la cammina-
ta sarà spostata a data da destinarsi. Nell’aspettarvi 
numerosi, vi auguriamo “Buon Cammino”.

Luciano Francesco Piva



 ASSEMBLEE PUBBLICHE 
 PER L’IMU 

L’Amministrazione comunale di Sovizzo invita la citta-
dinanza a delle assemblee pubbliche per presentare 
il bilancio di previsione 2012 e fornire informazioni 
sull’IMU.
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calenda-
rio: Venerdì 25 maggio, ore 20.45 – Casa della Dottrina 
a  Montemezzo; Lunedì 28 maggio, ore 20.45 – ex 
scuole elementari a Sovizzo Colle; Martedì 29 maggio, 
ore 20.45 – Casa del Giovane a Tavernelle; Mercoledì 
30 maggio, ore 20.45 – Sala Conferenze Comunale a 
Sovizzo Centro. La cittadinanza è invitata a partecipare.

La Redazione

 AUGURI ALLE MAMME!! 
Eh sì! Il 13 maggio è proprio un giorno speciale 
in cui protagoniste sono proprio loro: le mamme. 
Festeggiarle non è una cosa d'altri tempi, ma sempli-
cemente porre l'accento su una figura importante per 
la vita di ciascuno. Desideriamo riportare e condividere 
con voi questa bellissima dedica che qualcuno ha com-
posto rivolgendosi a sua madre.
 

L’amore per gli olivi l’ha ereditato dallo zio Attilio. Da 
sempre vive in via Righi nella zona del Barchetto a 
Montemezzo e la sua casa è chiaramente riconosci-
bile per lo splendido oliveto che la circonda: piante 
tenute con la cura e la dedizione di un innamorato. 
LUIGINO FORTUNA mi 
accoglie con il consueto 
calore e mi guida in que-
sto suo piccolo mondo 
che profuma di autentica 
passione. Lo conosco da 
tanti anni e sinceramen-
te non sapevo di questo 
suo hobby – comune ad 
altri abitanti della zona 
di Montemezzo – finchè 
un amico comune mi 
ha raccontato di alcuni 
prestigiosi riconosci-
menti ottenuti dal suo 
olio, nelle primissime 
posizioni in rassegne a 
Barbarano e tra i mostri 
sacri della zona del 
Garda. Appena gli faccio 
i complimenti lui cerca 
subito – con malcelata 
umiltà – di glissare e 
cambiare discorso. “Non 
sono un produttore di olio. Lo faccio per diletto per-
sonale, perché amo questi alberi da sempre. Vent’anni 
fa mi sono messo d’impegno e ho piantato 240 olivi: 
ora sono quasi 400, di nove tipologie diverse”. I vari 
tipi di pianta hanno nomi che richiamano quelli dei 
fantini del Palio di Siena: Lencino, Ascolano, Grignano 
e Frantoio, fino al mitico Pendolino, l’unico maschio 
in grado di impollinare qualsiasi femmina. Maschio e 
Femmina?? “Come per altre piante come il kiwi, anche 
gli olivi hanno bisogno di maschi e femmine da pian-
tare con un preciso rapporto e disposizione. Il vento e 
le api fanno il resto. I maschi hanno foglie più affusola-
te, dal contorno lineare, mentre quelle delle femmine 
sono più larghe ed irregolari nel bordo”. Passeggiando 
con Luigino nel suo oliveto non si finisce mai di impa-
rare: tra una decina di giorno ci sarà la fioritura e gli 
chiedo quanto tempo dedica alle sue piante. “Si lavora 
lungo tutto l’anno. A marzo si comincia con la potatu-
ra, un’arte apparentemente semplice che ho dovuto 
invece imparare ad affinare con il tempo. L’olivo va 

tenuto come una specie di calice, vuoto all’interno 
per dargli respiro. Poi uso solo prodotti naturali, 
nessuna porcheria pericolosa, soprattutto per evitare 
malattie alle foglie e per “cicatrizzare” i rami dopo la 
potatura. Seguo poi la pianta durante tutto l’anno fino 

ad arrivare a novembre 
quando raccolgo le olive 
e le porto al frantoio di 
Barbarano”. Quanto olio 
produci? “L’anno scorso 
circa tre quintali: è dav-
vero un piacere usare il 
mio olio in tavola, con la 
serenità di utilizzare un 
prodotto sano e sicuro”. 
Dei premi ricevuti non 
vuole proprio parlarne, 
però alla fine riesco a 
farmi almeno dire per-
ché il suo olio è stato così 
apprezzato. Per spiegar-
melo me ne mostra una 
bottiglia e le motivazioni 
appaiono subito evidenti 
anche per un profano: il 
suo nettare verde è di un 
colore ed una limpidezza 
meravigliosi. “Oltre alla 
limpidezza, quest’olio ha 

conquistato molti degustatori grazie al suo sapore ed 
alla bassissima acidità. È un olio decisamente amabile, 
adatto ad usi molteplici”. Tento con la classica doman-
dona: hai qualche segreto? “Non ci sono segreti parti-
colari, forse la miscela di nove tipi di olive diverse, ma 
soprattutto la passione che ci metto. Però va anche 
detto che la zona di Montemezzo è assolutamente 
particolare. Anche un esperto me lo ha confermato: 
i nostri oliveti respirano particolari correnti d’aria 
e crescono su un terreno unico per la sua specifica 
componente argillosa”. Ulivi davvero benedetti, in 
tutti i sensi: la memoria vola subito a quelle bustine  
riempite di ramoscelli d’ulivo che da bambini e ragazzi 
vendevamo ogni anno, con gli altri amici della Mini 
San Vincenzo, per raccogliere fondi da destinare alle 
missioni. Proprio con i rami potati a Montemezzo. 
Teneri ricordi che si sposano perfettamente con la 
dolcezza del panorama dell’oliveto del nostro amico: 
ancora complimenti e ad maiora, caro Luigino!

Paolo Fongaro

 L’OLIO DI LUIGINO 

Auguri a tutte le mamme. A quelle che possono esserlo e a 
quelle che vorrebbero esserlo. Auguri alle mamme di ogni 
angolo della terra, in quelli dove c'è luce e in quelli in cui, 
nonostante il buio, l'amore riesce a sconfiggere la paura 
di un altro giorno. Auguri alle mamme giovani e meno 
giovani perchè nonostante le differenti età, i timori sono 
gli stessi come uguali sono le gioie.
Auguri a tutte le mamme che sono a loro volta figlie di 
mamme sul cui volto il tempo ha lasciato segni del proprio 
passaggio o che il tempo ha strappato al loro abbraccio 
lasciando solo il ricordo.
Auguri a una donna, un'amica, una mamma: la mia!
  
Approfittiamo di questo spazio anche per comunicare 
che si conclude la serie di incontri che i gruppi missio-
nari dell'Unità Pastorale propongono per approfondire 
il tema dei Testimoni. Di coloro che hanno a cuore la 
vita degli uomini. Di coloro che percorrono strade nelle 
periferie del mondo, compromettendosi con la polvere 
di quei luoghi. Ascoltare, accogliere, avere cura: sono 
queste le parole che scandiscono l'impegno di chi è 
testimone. Sarà Odille dell'associazione Zanantsika a 
raccontarci la sua esperienza e quella di altri amici in 
Madagascar. L'appuntamento è per giovedì 17 maggio 
ore 20,45 presso la casa della dottrina parrocchia di S. 
Maria Assunta Sovizzo.

  Gruppo missionario "A piene mani" di Sovizzo   

 FERNANDO IN-CONTINENTE 

Nonostante da tempo sia tornato in Sardegna, terra 
d’origine della sua mamma, Fernando Sovilla è rimasto 
legatissimo al nostro paese in cui ha vissuto per tanti 
anni. Lo dimostra anche l’affetto con cui segue questo 
giornale, in cui spesso scrive con i suoi caleidoscopi-
ci interventi. Negli ultimi giorni Fernando è tornato 
“in continente” (come dicono in Sardegna… e con il 
trattino tra le due parole, come specificherebbe lui). 
In occasione della sua gradita rimpatriata siamo stati 
accolti nel ristorante dell’amico Dario Manfron per 
riassaporare il gusto dell’amicizia e dello stare insieme. 
Eccolo quindi a brindare con noi a questo numero 200 
in un estemporaneo Comitato di Redazione. Ad maiora 
Fernando: è sempre un grande piacere averti tra di noi!

 RANCIO ALPINO 
Si rende noto che, rinnovando una simpatica con-
suetudine, il Gruppo Alpini di Sovizzo ha organizza-
to anche quest’anno il “Rancio Alpino”, un incontro 
conviviale aperto alle Penne Nere ed ai loro familia-
ri ed amici, con specialità gastronomiche ed intrat-
tenimento. L’appuntamento è per sabato 2 giugno, 
alle ore 20.00, nel cortile interno di “Casa Roncolato”, 
sede della Cooperativa Primavera ’85 (Sovizzo – Via 
IV Novembre 23). In caso di avversità atmosferiche 
l’incontro si terrà nel capannone della Pro Loco al 
Parco dello Sport. Le prenotazioni si accettano sino 
ad esaurimento posti. Per informazioni e adesioni 
(quota pro capite euro 13,00) sono a disposizione 
Mauro Giuriato (0444.536390-348.4421159), Vittorio 
Colombara (0444.551745-340.6414334) e Giuseppe 
Paganin (0444.551221).

Il Gruppo Alpini di Sovizzo
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Via Alfieri 34 - SOVIZZO (VI) - Tel. 0444 376537 - Cell. 333 7159756

 IL PAESE SILENZIOSO 
Cari amici sovizzesi, sono Michele Santuliana, giovane 
strumentista dell'"Arrigo Pedrollo Band" di Sovizzo 
Colle e coautore, assieme a P. Albino Michelin, del 
libro sui cinquant'anni del nostro gruppo musicale. 
Scrivo per segnalarvi che in questi giorni sta uscendo 
in libreria, per le Edizioni Biblioteca dell'Immagine, 
un'altra mia opera, un libro riguardante il mio paesello, 
Sant'Urbano di Montecchio Maggiore, e contenen-
te antiche storie paesane. Il libro s'intitola "Il paese 
silenzioso. Storie di un Veneto che non c'è più" e sarà 
presentato per la prima volta ai primi di giugno a 
Montecchio. Si tratta di un racconto di memoria e risco-
perta ambientato a Sant'Urbano, nonché di un roman-
zo corale, in cui riaffiorano le voci di vecchi paesani che 
raccontano le loro storie. Storie di vita, di allegria, di 
gioia e di dolore; storie di paese, di un vivere e di una 
civiltà ormai soffocati da un mondo divenuto "frenetica 

Informa  che la raccolta della documentazione per la compilazione 
del modello 730, Unico, I.M.U.(ex-ICI), RED, DETRA - 2012
inizierà il 5 aprile e terminerà il 31 maggio 2012
il lunedì e giovedì dalle ore 09,00-12,00 e dalle 15,00-18,00.
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi al n. 0444/551220.

 L’AGENDA DELL’U.R.P. 
Il Cenacolo – leggiamo insieme
Lo scrittore Andrea Molesini, vincitore del Premio 
Campiello 2011, giovedì 17 maggio alle ore 20.45 in 
Biblioteca Civica presenterà il libro "Non tutti i bastardi 
sono di Vienna". Coordinerà la serata Anna Postiglione. 
L’appuntamento è organizzato dalla Biblioteca Civica 
e dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il 
Gruppo del Cenacolo. Ingresso libero.

Giornata mondiale per la diversità culturale, il 
dialogo e lo sviluppo
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Civica in occa-
sione della “Giornata Mondiale per la diversità cultu-
rale, il dialogo e lo sviluppo” promossa dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, invitano allo spettacolo 
“Il fiore delle virtù – fiabe dal mondo” a cura del 
“Laboratorio Teatrale Komos”. L’appuntamento è per 
domenica 20 maggio alle ore 16.00. Ingresso libero.

Cure termali a Montegrotto Terme
L’Associazione Anziani di Sovizzo organizza un ciclo 
di cure termali di 12 giorni a Montegrotto Terme per 
anziani residenti a Sovizzo. Saranno possibili cure 
fangoterapiche oppure inalatorie e l’uso gratuito delle 
piscine e della palestra. Le cure avranno inizio lune-
dì 21 maggio e termineranno lunedì 4 giugno con 
partenza da Sovizzo alle ore 7.00 e ritorno alle 13.00. 
Per partecipare saranno necessarie l’impegnativa del 
medico di base e il versamento di una quota di euro 
110 per le spese di trasporto. Per informazioni: Centro 
Anziani (ex scuola materna Curti), via Cavalieri di 
Vittorio Veneto, aperto dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 16.00, tel. 335.7163514.

Canzoni per la mamma 
Il gruppo Donna Incontra in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo pro-
pone uno spettacolo canoro venerdì 11 maggio alle 
ore 20.45 nell’auditorium delle scuole elementari di 
Sovizzo per festeggiare la mamma. Al concerto par-
teciperanno il Coro le Tavernelle, il Coro Cristo Re di 
Vicenza e il Nuovo Gruppo Musicale – Sovizzo Gospel 
Choir che allieteranno il pubblico con canzoni tradizio-
nali e internazionali dedicate alla mamma. L’ingresso 
è libero.

Festa di primavera della terza età
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
la Pro Loco Sovizzo e il Centro Anziani organizzano la 
festa di primavera della terza età domenica 20 maggio 
presso la tensostruttura di Via Monte Superga (zona 
impianti sportivi). Il ritrovo è alle ore 12.30 con il pran-
zo comunitario. Il costo è di 10,00 euro a testa. Per la 
partecipare è gradita la prenotazione entro mercoledì 
16 maggio presso: Cartoleria Athena, Fioreria Denise, 
Centro Anziani Sovizzo.

Cambio residenza
L'Ufficio Anagrafe comunica che da mercoledì 9 mag-
gio alla normativa sul cambio di residenza verranno 
applicate le novità introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012 
n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012 n. 35. In particola-
re saranno introdotte nuove modalità per effettuare le 
dichiarazioni anagrafiche (trasferimento di residenza 
da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione, 
trasferimento di residenza all’estero). Le domande di 
iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di 
cambio di residenza all'interno del territorio dello stes-
so comune per i soli cittadini italiani o di trasferimento 
all'estero, dovranno essere redatte su modulistica 
ministeriale debitamente compilata e sottoscritta, 
corredata della documentazione indicata dal ministe-
ro stesso. Per maggiori informazioni consultare il sito 
del Comune www.comune.sovizzo.vi.it o contattare 
l’Ufficio Servizi Demografici (mail: anagrafe@comune.
sovizzo.vi.it - tel.: 0444.1802137 – 136 – 139).

A cura dell’U.R.P. del Comune di Soizzo

Agostino Carlotto - affezionato lettore di Sovizzo 
Post, nonché apprezzato arbitro di calcio – ci ha 
mandato questa simpatica foto con lo schieramento 
delle squadre che hanno disputato l’ultima partita del 
torneo primaverile Esordienti vinta dai nostri ragazzi 
del Sovizzo con un secco 3-0. A detta di Agostino e di 

altri intenditori si tratta di una squadra decisamente 
forte con ottime individualità. Uniamo agli elogi degli 
esperti anche i nostri complimenti ed incoraggiamen-
ti: ad maiora!

La Redazione sportiva

 CAMPIONCINI IN ERBA

vita di città". Storie, infine, che ci ricordano - come ha 
scritto Mario Rigoni Stern - che "al mondo siamo tutti 
paesani". Il libro si può trovare anche a Sovizzo, presso 
la "New Athena". Vi ringrazio per l'attenzione

Michele Santuliana

 GIOCHI DEL COLLE 2012 
I ragazzi del Gruppo Sportivo Sovizzo Colle Vigo vi 
aspettano numerosi nelle serate dal 17 maggio al 02 
giugno 2012, presso il campo sportivo parrocchiale di 
Sovizzo Colle, per trascorrere un paio d’ore in allegria 
e sostenere i bambini partecipanti alla dodicesima 
edizione del torneo di calcio  "Giochi del Colle"  (cate-
goria pulcini) . Le partite si terranno nei giorni di lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì, a partire dalle ore 19.30; 
con giornata conclusiva sabato 02 giugno (che in caso 
di maltempo slitterà a domenica 03 giugno) dalle ore 
15.00 alle 21.00 e premiazioni finali. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi a Giorgio Dalla Vecchia (tel. 0444 
376365 – cell. 329 2058869).

Gli organizzatori

 ORTI AD USO FAMIGLIARE 
A tutte le persone interessate ad un orto per uso 
familiare. Vicino ai depositi comunali, in via Ippolito 
Nievo (laterale di via Manzoni) sono ancora disponibili 
appezzamenti di terreno da coltivare ad orto. È dispo-
nibile acqua per annaffiare e ci sono anche gli attrezzi 
per il giardinaggio. Può essere un passatempo utile che 
ti permette di portare a casa ortaggi gratis e di ottima 
qualità! Per chi ha problemi economici può essere 
una soluzione alimentare (almeno per la verdura). La 

Caritas è disponibile per eventuali contributi per acqui-
sto sementi. Per informazioni rivolgersi al 337-487367 
Giorgio, ore pasti.

Gli organizzatori

 EUROPARTY 
Le ragazze del Servizio Volontario Europeo e Primavera 
'85 Cooperativa Sociale sono felici di invitare i ragazzi 
di Sovizzo e dintorni all'EUROPArty, l'aperitivo diverso 
dal solito con musica e giochi dall'Europa.
Sarà anche l'occasione di avere informazioni su questo 
interessante progetto europeo di mobilità internazio-
nale. Vi aspettiamo giovedì 17 maggio 2012 alle ore 
18.00 nel giardino di Primavera '85 in Via IV Novembre 
23 a Sovizzo. In caso di pioggia la festa si svolgerà nel 
salone dell'ex asilo Curti alla stessa ora.

Gli organizzatori

 SOVIZZOINCARNE: 
 ERRATA CORRIGE 

Gli organizzatori ci comunicano una loro svi-
sta nel comunicare la notizia: serata “Aspettando 
Sovizzoincarne” presso la trattoria “Il Giardino” di Via 
Martiri della Libertà si terrà al 12 maggio anziché il 26 
come erroneamente comunicato. L’appuntamento è 
fissato dalle 18 alle 21 per l’aperitivo con Durello dei 
Colli Vicentini e la pagnottina Vicentina con il salame 
della macelleria Nogara. Dalle ore 21.30 in poi musica 
dal vivo con la BONZ BAND. Siamo tutti invitati a par-
tecipare.

La Redazione


