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Ben ritrovati! La dodicesima stagione di Sovizzo Post
inizia con il primo numero dopo la pausa estiva:
durante le ultime settimane è arrivato moltissimo
materiale quindi – per rendere leggibili gli articoli
senza stampare in caratteri microscopici – abbiamo
dovuto far slittare la pubblicazione di più di qualche
articolo nella prossima edizione. Ci scusiamo con gli
interessati, confidando nella loro comprensione….
Proprio oggi, nel giorno di San Maurizio patrono delle
Penne Nere, gli amici del gruppo Alpini di Sovizzo
sono protagonisti di un fine settimana di festeggiamenti per il 60° anniversario della fondazione del
Gruppo. Ci congratuliamo con loro e proponiamo a
tutti i lettori di abbracciarli idealmente esponendo
alle bandiere il tricolore: evviva gli Alpini, ad maiora
et ad multos annos!
Non vi rubiamo altro spazio: ci limitiamo a ricordare
che fra 43 giorni si corre la Maratona di New York. A
Dio piacendo ci sarà un po’ di Sovizzo e di Sovizzo
Post tra i quasi 50.000 runners che correranno lungo i
42km (e 195 metri!) che attraversano i cinque quartieri
della Grande Mela. Ma di questo parleremo diffusamente nei prossimi numeri.
Un abbraccio a tutti e buona lettura da
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

NOVI CHIAMA…
Ho avuto modo di notare che, a distanza ormai di
quattro mesi dal primo rilevante sisma registrato in
Emilia, non si fermano le iniziative mirate a sostenere le sorti delle popolazioni colpite dal terremoto.
Iniziative private, di operatori economici, di associazioni e di istituzioni pubbliche si susseguono con
costanza e poco chiasso. La mia attività mi porta
quotidianamente nelle zone interessate dell’Emilia
e posso dire che l’eco di questa nostra vicinanza è
molto sentita: ciò mi regala come sovizzese con radici
in Romagna, un sentimento di orgoglio, credo legittimo. Premesso questo, vorrei far pervenire alla nostra
amministrazione comunale un sincero plauso per le
proposte adottate a favore di quella gente sfortunata,
affiancandosi nelle operazioni di soccorso e di rinascita di Novi di Modena. Il gesto è scaturito con prontezza e senza titubanze, trascinando le realtà sociali
dell’intera comunità e coinvolgendo tutte le forze
politiche, al di sopra dei tradizionali steccati. Senza
nulla togliere agli altri amministratori, vorrei qui dire
un particolare grazie al sindaco Marilisa Munari e
all’instancabile consigliere Fabrizia Tonello che, benché posizionata nei banchi dell’opposizione, non ha
avuto alcuna esitazione nel mettersi concretamente
a disposizione nel perfezionamento del progetto.
Credo che stiamo assistendo ad un bel capitolo della
storia della collettività sovizzese.
Elio Melini

è INIZIATA LA SCUOLA
Approfitto dello spazio di Sovizzo Post per salutare
ed augurare a tutti gli studenti di Sovizzo che hanno
iniziato il nuovo anno scolastico un gratificante e proficuo lavoro di conoscenza, crescita ed opportunità.
Colgo l’occasione per ringraziare fin d’ora tutti gli
insegnanti e il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Sovizzo per l’impegno che quotidianamente offrono per far sì che la qualità didattica,
formativa ed educativa offerta ai nostri ragazzi possa
mantenersi ai livelli attuali. I risultati delle Prove
Invalsi svoltesi qualche mese fa testimoniano infatti
l’eccellente valore della nostra scuola, soprattutto
in comparazione con quelli di altri istituti della zona.
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Purtroppo risulta sempre più difficile poter garantire
un elevato livello di “scuola” in generale, perché gli
effetti della crisi, dei tagli al personale e ai contributi
scolastici in questi ultimi anni sono stati molto pesanti. Per fortuna a Sovizzo abbiamo un team di docenti
qualificati, motivati e attenti ai bisogni dei nostri
ragazzi, sia delle scuole elementari che delle medie,
che continuano a credere nella loro “missione “ di
“formatori” delle generazioni future, riuscendo così
a sopperire alle situazioni critiche degli ultimi tempi.
L’invito che mi sento di fare, soprattutto ai genitori,
è quello di “supportare” l’impegno degli insegnanti:
spesso le condizioni di lavoro non sono delle migliori
(penso al numero di alunni per singola classe dovuto
alla riforma, al problema delle compresenze, alla
precarietà del ruolo per alcuni), mentre il lavoro
degli insegnanti non è solo quello di “controllare”
se l’alunno ha svolto bene i compiti a casa o se ha
studiato bene per l’interrogazione per dare il “voto”…
Il compito dell’insegnante è capire se il ragazzo ha
qualche disagio, comprenderne i bisogni, cercare di
far emergere le caratteristiche positive dei giovani
in modo poi che possano avere un posto importante
nella società di domani. Per fare tutto questo è importante che ci sia un dialogo diretto e costruttivo tra
scuola e genitori e a questo proposito auguro anche al
Consiglio di Istituto, composto da genitori, insegnanti
e personale ATA, di svolgere al meglio il suo compito
fondamentale.
Ho citato il personale ATA: ai nostri tempi li chiamavamo “bidelli”, ma con l’andar del tempo questa
denominazione è diventata un po’ riduttiva. Il personale ATA garantisce l’accoglienza al mattino, si occupa
dello scodellamento durante la mensa scolastica,
mantiene le aule pulite ed efficienti, aiuta gli alunni a
prendere lo scuolabus in sicurezza e tanto altro ancora… Un saluto ed un augurio di buon lavoro anche a
loro! Non voglio poi dimenticare le scuole materne di
Sovizzo e Tavernelle. Un grazie di cuore a tutte le insegnanti, ai Presidenti delle Fondazioni “Curti” e “Corà”,
alle Direttrici e a tutto il personale che si adopera con
amore nei confronti di quegli “scriccioli”, così piccoli
che ogni volta che li vedo mi fanno tanta tenerezza
e simpatia!
Come sempre l’Amministrazione Comunale cerca di
essere attenta e vicina ai bisogni della scuola attraverso varie forme, innanzi tutto garantendo efficienza
e qualità di strutture, impianti ed edifici scolastici.
Anche quest’estate tanti sono stati i lavori di manutenzione sia presso il plesso scolastico di Sovizzo che
presso quello di Tavernelle: il tetto del scuola elementare del capoluogo, le tinteggiature delle aule presso
la scuola elementare di Tavernelle solo per citarne
alcuni… Molto inoltre si sta facendo anche per i
servizi legati alla scuola: trasporto scolastico, mensa,

BENVENUTO PIETRO!

A volte basta la luce di un sorriso per ripulire il
cielo, spazzando via in un attimo nuvoloni e preoccupazioni. Allora il sollievo lascia subito spazio
alla gioia ed al ringraziamento, la lode si scioglie
e sale libera dal cuore, ancora più bella quando si
declina nel coro dei tanti che condividono la gioia
di una nuova vita. È con questi sentimenti che
abbracciamo Anna Piva – assidua collaboratrice
dei primi anni di questo giornale – che con il suo
Giampietro e la loro piccola Ginevra ci presenta
PIETRO VIVIAN, nato lo scorso 17 settembre. Pietro,
la Roccia: il tuo futuro sia sempre illuminato dalla
luce festosa di queste tue prime settimane di
cammino nella vita, nella serenità di poter contare
sulla roccia della tua bellissima famiglia. Ad multos
annos!
Paolo e la Redazione
contributi per attività importanti come lo sportello
del Punto d’Ascolto, sono tutte cose che siamo riusciti
a garantire e a mantenere (purtroppo con qualche
ritocco al trasporto scolastico) mentre sfortunatamente alcuni comuni limitrofi sono stati costretti a
tagliare determinati servizi.
Continueremo poi anche quest’anno con le attività
culturali rivolte agli alunni, ideate ed organizzate
dall’Assessorato alla Cultura assieme alla Scuola: Il
paese dei Libri, pomeriggi e serate di teatro, presentazioni di libri e scrittori, incontri con genitori ed alunni
su temi attuali.
Infine ricordo le attività “trasversali” presenti sul territorio che interessano sempre la scuola: mi riferisco
alla attività del Piedi-Bus e del doposcuola gestito
ed organizzato sapientemente dallo Sportello del
Sociale, ormai divenuto punto di riferimento importantissimo per molte famiglie e ragazzi. Un plauso
speciale a tutte le persone che sono coinvolte a garan-
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BEACH VOLLEY

È stata una autentica festa di sport ed amicizia.
Grazie all’impegno e la disponibilità di tanti appassionati, la piazzetta davanti al municipio è stata
mirabilmente trasformata in una piccola spiaggia
dove da mattina a sera si sono avvicendate ben
sedici squadre, protagoniste di match infuocati. La
dodici ore di beach volley della scorsa domenica
9 settembre ha riscosso un successo clamoroso,
risultato frutto della generosa ed entusiasta collaborazione degli organizzatori. È giusto ringraziarli
pubblicamente, soprattutto chi ci ha messo del
suo in maniera assolutamente gratuita e senza
alcun ritorno economico: in primis le aziende
Zamberlan Edilizia e Picco Escavazioni che hanno
consentito di allestire mirabilmente il campo di
gioco. Complimenti agli organizzatori del Fanny
Group, a Gian ed allo staff del Bar “Senso DiVino”,
a Gianni Sandri ed allo staff della cucina, ai tanti
volontari che hanno consentito di raccogliere 740
euro devoluti agli amici terremotati, ai DJ ed
a “Nereo & Friends” per l’animazione musicale.
Molto positivo anche il riscontro per il Gruppo
FIDAS che ha raccolto 14 nuove adesioni. Infine
un ringraziamento per la collaborazione all’Amministrazione comunale, al Volley Sovizzo, ma
soprattutto alle centinaia di tifosi che hanno animato l’evento con la loro partecipazione. Veniamo
al risultato sportivo: tra le 12 squadre debuttanti
sono prevalsi i “Nani Allucinogeni”, mentre tra le
quattro compagini della categoria amatori hanno
ottenuto il primo posto i “Leoni di Lernia”. Dopo
una manifestazione così riuscita è stato quasi un
peccato togliere la sabbia… Chissà che a breve
non manchino nuove ed altrettanto coinvolgenti
occasioni, grazie alla passione ed il lavoro di tanti
amici innamorati dello sport, dello stare insieme e
del loro paese!
La Redazione
tire un servizio eccellente, copiato da molti comuni
anche più grandi di Sovizzo.
Non vorrei aver annoiato con tutti questi ringraziamenti, ma non volevo assolutamente dimenticare
nessuna delle persone che tanto fanno per i nostri
ragazzi e per tutte le famiglie di Sovizzo che hanno un
figlio a scuola. Concludo con un auspicio personale
e della Giunta: tanti carissimi auguri a tutti di buon
lavoro, di tante soddisfazioni e tanti successi!
Diego Carlotto
Assessore alla Pubblica Istruzione

Chiediamo ospitalità a Sovizzo Post per ringraziare non potendolo fare individualmente - le tantissime
persone che ci hanno dimostrato una incredibile e
calorosa vicinanza in occasione della scomparsa del
nostro caro Veli. Non troviamo le parole per esprimere
la nostra gratitudine: abbracciamo idealmente tutti
quelli che hanno alleviato con il loro affetto questo
momento così difficile e doloroso.
La famiglia di Veli Garbin
Anche noi della Redazione abbracciamo con affetto i
famigliari di Giuseppe e di Veli, in particolare l’amico
Stefano Meggiolaro. Il suo papà Giuseppe - grande
lavoratore ed amante della vita - era un autentico appassionato del bel canto e della musica, passioni che ha
saputo trasmettere ai suoi figli. Mi auguro, caro Stefano,
che possa di esserti di conforto una certezza: ti basterà
chiudere gli occhi ed ascoltare con il cuore le melodie che
solo la brezza della Carbonara sa cantare. Ed in quelle
note riconoscerai per sempre la sua voce…

SETTANT’ANNI DOPO
È tornato da una particolare missione in terra russa
l’alpino Mirco Scarso del Gruppo di Sovizzo: insieme
ad altri 40 compagni di viaggio ha ripercorso quello
che è stato nel 1943 il calvario delle Divisioni Alpine
Julia, Cuneense, Tridentina e di quella di Fanteria
Vicenza. Il percorso, vissuto come autentico pellegrinaggio, è stato effettuato a piedi, coprendo una
distanza di 200 chilometri in 8 giorni, partendo dalla
riva del fiume Don fino al sottopasso di Nikolajewka,
scenario dell’ultima disperata battaglia per sfuggire
al mortale accerchiamento. Il gruppo, organizzato
dal veronese Renato Buselli, ha sostato nelle zone più
significative delle battaglie e della ritirata, con particolari cerimonie di omaggio e ricordo nei confronti di
quanti non sono tornati. La maggior parte dei compagni di cammino erano discendenti o comunque familiari di Caduti o Dispersi in Russia. Nelle commemorazioni sono stati accomunati i Caduti italiani e russi, ai
quali sono dedicati numerosi monumenti nel territorio attraversato, tra campi di girasoli e colture varie,
tra i piccoli villaggi sparsi qua e là nella steppa russa.
Frequentemente dalle povere isbe uscivano delle
donne che ricordavano ciò che i loro padri narravano
sui militari italiani, ragazzi con il cappello piumato, e
portavano in dono frutta e qualche pietanza locale:
un gesto che sicuramente ricopia dopo settant’anni
analoga accoglienza agli alpini affamati. Particolare
commozione ha vissuto Mirco nel ricordare pubblicamente, durante una cerimonia, le motivazioni che
l’hanno spinto a proporre e sostenere la dedica a
Nikolajewka del Parco di Tavernelle. L’emozione di
Mirco e dei colleghi di ventura si è più volte ripetuta,
in questo che è stato un cammino di pace sulle tracce
della tragedia del 1943, per ricordare chi non è tornato
e per ribadire il desiderio di fratellanza fra le genti.

UN RINGRAZIAMENTO
SPECIALE

IN RICORDO DI
GIUSEPPE E VELI
Ho partecipato, assieme ad una moltitudine di persone, alla cerimonia funebre di Giuseppe Meggiolaro:
una cerimonia bella - per quanto lo possa essere un
funerale - in quanto vera, sentita, condivisa e molto
commovente. Ciò mi ha fatto pensare e ringraziare
Nostro Signore per essere nato in questo paese ed in
questa comunità in cui la condivisione dei veri valori
è ancora molto forte e sentita. Grazie!
Nereo Carregari

Professionalità e competenza....
Un riferimento sicuro per acquistare,
vendere o gestire il tuo immobile
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un’accesa partita , sono riusciti a spuntarla con il risultato di 2 a 1. La finale li attendeva. Il caldo li accompagnò nell’attesa ma, al momento di scendere in campo,
sono sicura che per molti di loro fu come iniziare la
finale di un Mondiale. Gli avversari , la squadra della
zona “Stanga” , furono tosti ma le nostre giovani stelle
si imposero con un sonoro 5 a 0. La loro “Stairway to
Heaven” era finita, erano nel loro paradiso, avevano
vinto. Ringrazio dunque, a nome dei genitori, i ragazzi
che ormai da sette anni ci regalano emozioni e sorrisi
ma soprattutto perché hanno formato un gruppo
solido e compatto, in cui l’ amicizia ed il rispetto
sono vincoli più forti dell’acciaio. Grazie ad Alberto,
Alessio, Alex, Christian, Filippo, Francesco, Gianmarco,
Lorenzo B., Lorenzo C., Lorenzo Z., Manfredo, Marco,
Nicola, Riccardo e Sebastiano per i bei momenti trascorsi in compagnia vostra e dei vostri genitori.
Grazie ad Andrea C., Andrea M. e Riccardo per il prezioso contributo che questi ragazzi del 2000 hanno
dato alla squadra dei “Ragazzi del 99”.
Un ringraziamento speciale agli allenatori: Andrea,
Giorgio e Valeriano. Tutti noi genitori vi siamo riconoscenti per il lavoro svolto e la passione nel farlo. Un
abbraccio forte.
Un ultimo ringraziamento è di dovere ed è per i genitori e per tutti coloro che si sono impegnati per la
buona riuscita dell’ evento. Senza il loro apporto non
sarebbe stata una così ben riuscita festa dello sport.
Vi auguro un ottimo inizio di stagione, noi saremo
sempre pronti a sostenervi.
Elisabetta

15ª GIORNATA PRIMAVERA ‘85
Siamo giunti alla quindicesima edizione da quando un
gruppo di amici della nostra Cooperativa sociale ha
avuto l’idea di collaborare a questa iniziativa, riservando una giornata di settembre con attività religiosa,
musicale, gastronomica ed aggregativa: un po’ a tutto
campo per sensibilizzare sempre di più i conterranei
anche per un sostegno finanziario. Si sa infatti che
questo tipo di istituzioni possono sopravvivere se
non viene a mancare la solidarietà ed il volontariato
di tutti.
Il programma per domenica 30 settembre prevede
innanzitutto la Santa Messa alle ore 10.30 presso
il centro diurno – già sede dell’asilo infantile – di
fronte al municipio. Celebrata da P. Albino Michelin,
la cerimonia proporrà una tematica religioso-sociale
preparata dal gruppo operatori e dagli ospiti della
Cooperativa, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Dalle origini, cioè da sempre, l’incontro è stato animato da un gruppo corale del luogo: a turno si sono
avvicendati il Coro San Daniele, La Rocca di Altavilla,
Alpini di Creazzo, quello parrocchiale del Colle, quello
di Sovizzo Capoluogo, il Gramolon di Montebello,
le Voci del Pasubio di Isola, il Coro di Montagna di
Trissino, il Coro di Campodoro, il Corpo Bandistico del
Colle e la Sisilla di Montecchio Maggiore. Insomma
tutte le voci musicali del circondario hanno contribuito a dare senso e vivacità a questa tradizione !
Quest’anno avremo il piacere di salutare come ospite
il coro parrocchiale di Valdimolino, diretto da Federica
Dalla Motta. È un coro piacevole, che sa abbinare
il sacro con il profano, il moderno con il classico, il
melodioso con il ritmico, il passato con il presente

FRAGMENTOS DI
AMERICA LATINA
Il 3 giugno scorso, in pieno clima pre-Europei, presso
i campi sportivi del Sovizzo Calcio abbiamo assistito
ad una manifestazione davvero stellare, chiamata
appunto “Torneo delle Stelle”. Qui non c’erano calciatori affermati, eh no, loro erano già con la testa alla
Nazionale, ma otto squadre della nostra provincia,
pronte a giocarsela fino alla fine. Le stelle erano
proprio loro, i ragazzi, che dal mattino fino al tardo
pomeriggio hanno sudato per arrivare alla meta. Tra
tutti questi astri però ricordo con piacere i padroni
di casa, il Sovizzo. Questi ragazzi, nati tra il 1999 ed
il 2000, tesserati a Sovizzo in categoria “Esordienti”,
hanno messo in campo un’energia invidiabile, sostenuti da una tifoseria che, come le altre presente, si è
dimostrata sportiva e corretta non rinunciando ad un
tifo acceso e vivamente partecipato. I nostri giovani
calciatori dunque, dopo aver superato il loro girone ,
hanno affrontato in semifinale non meno che la blasonata formazione dell’“ArziChiampo” e, al termine di

Cent’anni fa nasceva la Schola Cantorum del Colle,
cinquant’anni fa iniziava il Concilio Ecumenico
Vaticano II ed in ottobre si tiene in Vaticano il
Sinodo sulla Evangelizzazione, nel mondo cattolico si celebra l’anno della Fede… In questo fitto
e variopinto calendario di ricorrenze, il prossimo
giovedì 27 settembre – alle ore 20.30 nella chiesa
di Sovizzo Colle – verrà presentato l’ultimo libro di
Don Francesco Strazzari “Fragmentos di America
Latina – Martiri, Profeti e Chiese a rischio”, libro
di scottante attualità in cui il nostro parroco ha
racchiuso testimonianze, impressioni e ritratti raccolti nel corso dei suoi numerosi viaggi nel continente latinoamericano. Interverranno alla serata
– allietata da brani musicali eseguiti dalla Schola
Cantorum - Mons. Beniamino Pizziol, vescovo di
Vicenza; Padre José Oscar Beozzo, teologo e storico brasiliano; Padre Alfio Filippi, direttore emerito delle Edizioni Dehoniane Bologna. Siamo tutti
invitati a partecipare!
La Redazione

PRO LOCO TAVERNELLE: ANALISI DI UN SUCCESSO

www.pizzerialameridiana.it
ed in parte anche il futuro. Sono una ventina i suoi
componenti: in una frazione anagraficamente limitata
traggono la loro anima e la loro espressione dalla poetica vallata delal loro residenza. Dopo la Messa seguirà un breve concerto e quindi alle ore 12.00 si terrà il
pranzo nel medesimo ambiente: il prezzo è popolare
e non supera i 15 euro. Sono graditi i dolci caserecci
della nostre gentili signore. Prima del pranzo non
mancherà un omento di aperitivo che, seppur fugace,
darà motivo ai partecipanti di far “quattro ciaccole”
scambiando un vicendevole saluto. Per le adesioni
è possibile rivolgersi – entro mercoledì 26 settembre – a: Luciano Stefani (Tavernelle) 0444 370211,
Attilio Michelin (Olmo di Creazzo) 0444 349321, Mario
Colombara (Sovizzo Colle) 0444 551279, Marcella Dalla
Vecchia (Sovizzo Colle) 0444 551738. Confidiamo in
una buona partecipazione a questo evento ed a tutti
diciamo “Benvenuti!”.
Gruppo Amici di Primavera ‘85

TOMBOLA CON LA
COOPERATIVA
Informiamo la Redazione, che a partire da Martedi
02/10/2012, per ogni primo martedì del mese, presso il Centro Diurno per Anziani della Cooperativa
Primavera 85 (ex asilo Curti), si giocherà a tombola
dalle ore 14.30 alle ore 16.30; oltre al gioco, ci saranno canti e altre iniziative per trascorrere il tempo in
allegria. L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza del
Comune di Sovizzo. Per info: 0444/376372 dalle ore 9
alle ore 15.30.
L'equipe del Centro Diurno per Anziani

CORO MIMESIS:
40 ANNI E NON SENTIRLI!
“La musica esprime ciò che non può essere detto e su
cui è impossibile rimanere in silenzio. La musica non
ha tempo, non ha spazio e non ha età.” Victor Hugo

TU CANCRO IO DONNA
Parleremmo di questa mostra anche se la sua
protagonista non fosse una nostra concittadina,
nonché una cara amica. Noemi Meneguzzo è la
protagonista e curatrice di “Tu cancro Io donna:
ammalarsi di femminilità”. Definirla mostra pare
assolutamente riduttivo: è il racconto straordinario di un cammino, una testimonianza, una riflessione provocante con parole ed immagini; il diario
di un passato e presente che profumano di futuro.
Sarà certamente un evento che lascerà il segno. Ne
parleremo più diffusamente nel prossimo numero,
intanto segnate nel calendario il periodo dal 6 al
21 ottobre ed il luogo: il palazzo delle opere sociali
in piazza duomo a Vicenza. L’inaugurazione ufficiale è programmata per domenica 7 ottobre alle
ore 17.00. Per ogni informazione vi invitiamo fin
d’ora a consultare il sito www.tucancroiodonna.it.
La Redazione

La foto ritrae un momento tra i più significativi
dell’ultima Sagra, quel “Gran Galà del Baccalà” che
rappresenta ormai il fiore all’occhiello della Pro Loco
di Tavernelle. L’ospite d’onore, tra tante autorità e
centinaia di partecipanti, è stata Luisa Turci, Sindaco
di Novi di Modena che ha inteso con la sua partecipazione ringraziare tutti i sovizzesi per la loro generosità in favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia.
Grazie al lavoro di decine di volontari, Tavernelle si è
presentata tirata “a lucido”, con la nuova pavimentazione che verrà ufficialmente inaugurata sabato
22 settembre.
Stiliamo un breve bilancio della rassegna con il
presidente della Pro Loco
tabernulense, Giordano
Frealdo. “L’edizione 2012
della Sagra del Baccalà
è stato un indubbio successo, nonostante sia
durata un giorno in meno
rispetto lo scorso anno.
Abbiamo servito ai visitatori quasi sei quintali di
baccalà, ma il risultato più gratificante è stato vederli
felici, soddisfatti nel gustare il piacere di stare assieme”. Alla guida del sodalizio dal gennaio dello scorso
anno, Giordano ha una lunga esperienza come ex
direttore generale di Confartigianato. “Quando mi
è stato proposto di diventare presidente della Pro
Loco, provenendo dal mondo dell’associazionismo
economico, ho da subito inteso che il mio ruolo non
sarebbe stato quello del “direttore d’orchestra” che
affida compiti ed impartisce ordini. In una associazione volontaristica bisogna soprattutto mediare,
ascoltare, convincere nel massimo rispetto di ciascuno, trovare soluzioni con il maggior consenso e condivisione possibile. Però bisogna mediare “in alto”
senza scendere a compromessi di basso profilo”.
Forse la foto più bella è quella che lo ritrae con i
volontari al termine della sagra: nello sguardo di tutti
c’è una grande soddisfazione, i sorrisi sono sinceri. E
sono davvero tanti i giovani che si son dati da fare.
“Quale ricetta per tanto entusiasmo? Cercare di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, con il gusto di
fare e stare insieme, condividendo un pezzo delle
nostre vite per recuperare quel senso di socialità e
comunità minacciato dal momento delicato e da una
società che tende a trincerarsi dietro l’individualità.

La gioia di coinvolgere persone nuove in un gruppo
non ha prezzo, soprattutto i giovani con la loro gioia
ed entusiasmo contagioso. Senza contare di poter
contare nei nostri autentici V.I.P.: i “Veci In Pension”
che con saggezza, esperienza e disponibilità trasferiscono alle nuove generazioni un patrimonio inestimabile”. Qualcuno lamenta che Tavernelle sia – per
usare un eufemismo – “assopita”: come la definiresti
in tre parole? “In parte concordo. Tavernelle è innanzitutto “sola” ed anche “benestante”. La nostra è una
realtà territoriale al limite di ben quattro comuni
e spesso le “terre di confine” tendono ad essere
messe un po’ in disparte.
Ed il senso di comunità ed
appartenenza ne pagano
lo scotto. A Tavernelle
per esempio non c’è una
farmacia, manca un’edicola e un bar che riesca ad
aggregare i suoi abitanti.
Dobbiamo impegnarci
tutti a far vivere la piazza
ed a darle maggiore vitalità. Personalmente ritengo poi che i localismi non abbiamo più senso: tante
forme di aggregazione vanno ripensate con progetti
di più ampio respiro. Infine Tavernelle ha “tanta
voglia di sentirsi comunità”. Con tutto il rispetto, ma
il mondo della politica ha ormai perso la capacità di
attrarre le persone: non restano che le associazioni
e l’entusiasmo dei loro componenti per far uscire
la gente di casa e ridare ai tabernulensi un senso di
appartenenza.”
Progetti per il futuro della Pro Loco? “A breve definiremo il calendario delle attività per il 2013, senza
dimenticare i due appuntamenti da qui a fine anno
con la marronata ed il tradizionale concerto di
Natale. Confesso che mi piacerebbe ampliare sempre
più gli ambiti di attività della Pro Loco, occupandoci
non solo della promozione del nostro territorio, ma
anche di disagio e difficoltà. Credo sia vitale aprirci
ad una dimensione sociale, in particolare in momenti
delicati come quello che stiamo vivendo: l’impegno
per i terremotati è stato un primo, bellissimo esempio di questa filosofia.”.
Ancora complimenti alla Pro Loco di Tavernelle: ad
maiora!
Paolo Fongaro

spiegava così il suo amore per la musica e il canto.
Anche noi del coro Mimesis vogliamo condividere e
festeggiare i nostri 40 anni di attività. Quale modo
migliore se non invitare tutte le ex coriste e collaboratori ad unirsi a noi per festeggiare degnamente
questo anniversario? Vi aspettiamo quindi alle prove
del coro il 16 e il 23 ottobre alle ore 20: 45 presso
l'oratorio di Sovizzo basso, impareremo assieme i
canti per la Santa Messa delle 11: 15 di domenica 28
ottobre celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta.
A seguire ci sarà un pranzo presso L'agriturismo "Val
di Barco" a Castelgomberto. Per prenotare e info Elisa
(3474289780) e Cristina (3460384471).
Il Coro Mimesis

Alla serata, allietata da un ricco menù, hanno partecipato circa 130 persone e gradita è stata anche la notevole presenza femminile, a cui è stato fatto omaggio
di una rosa. Si vuole ringraziare il socio consigliere
Liviano Tomasi per aver messo a disposizione il locale
ed aver contribuito in maniera determinate per la
buona riuscita della serata. Il direttivo, visto l’ottimo
risultato raggiunto, intende riproporre l’evento anche
il prossimo anno. A tutti i cacciatori un “in bocca al
lupo” per la stagione venatoria ormai alle porte.
Il direttivo ANUU Sovizzo

FESTA DEL CACCIATORE

Anche quest'anno l'Associazione "Amici della Lingua
Inglese" propone con il Patrocinio dell' Assessorato alla
Cultura del Comune di Sovizzo corsi di Lingua Inglese
rivolti a tutti coloro che vogliono iniziare o approfondire la conoscenza di questa lingua. Ecco il calendario
delle attività proposte: Corso per principianti: martedì ore 18.00-19.45 (lezione introduttiva martedì 25
settembre); English Conversation Club (livello intermedio): giovedì ore 20.-21.30 (lezione introduttiva
Giovedì 27 settembre). Infoline 3402252445 Patrizia
Bottene. English Conversation Club (livello medioalto) Martedì e Giovedì ore 17-18 (lezione introduttiva
martedì 25 settembre); English Conversation Club

Sabato primo settembre, presso uno dei saloni della
storica filanda di via Roma a Sovizzo, si è svolta la festa
del cacciatore. La festa è stata organizzata dalla neo
sezione ANUU migratoristi di Sovizzo, nata lo scorso
anno grazie alla volontà di alcuni amici, uniti dalla
stessa passione, con l’intento di passare qualche ora
in serena ed allegra compagnia. Va sottolineato che
l’ANUU migratoristi è presente sul territorio nazionale
da più di sessanta anni e, oltre ad essere un’associazione venatoria, compie studi sui flussi delle specie
migratorie.

AMICI DELLA
LINGUA INGLESE

(livello pre-intermedio) lunedì ore 17.15-18-45 (lezione
introduttiva lunedì 24 settembre. Infoline 3406142483
Lucia Carta. 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 disponibiltà. Un saluto a tutti
Lucia Carta

CORSO DI AUTODIFESA
Mi chiamo Maurizio Girardi, abito a Tavernelle di
Sovizzo, sono un istruttore federale fijlkam (federazione italiana judo lotta karate arti marziali) ed insegno
da circa 18 anni karate a Brendola e difesa personale
da circa 4 anni. In accordo con la polisportiva di
Sovizzo, ad ottobre tutti i lunedi dalle 18:30 alle 20:30
partirà un corso di autodifesa M.G.A. FIJLKAM ed S.N.A
del maestro Guido Gervasoni dalla fama internazionale (rispettivamente: metodo globale antiaggressione
ed scuola nazionale antiaggressione). Il corso è rivolto
a tutti gli adulti e ragazzi che desiderano imparare
un efficace e semplice metodo di autodifesa con
l'integrazione di molta attività aerobica, coordinativa e stretching il tutto per un reale miglioramento
psicofisico. Con questo desideravo rendere noto alla
comunità di Sovizzo tale attività: saper difendersi sta
diventando una reale e fondamentale condizione,
visti i molteplici fatti che ogni giorno si leggono sui
giornali o si vedono alla televisione. Le prime lezioni
saranno di prova e completamente gratuite.
Maurizio Girardi

UNA RICHIESTA DA IL DONO
Al centro “Il dono” abbiamo bisogno di alcune taglie
di abbigliamento non sempre così facili da reperire:
abbigliamento da bambina dai 3 ai 5 anni, abbiglia-

mento per uomo taglia M, L, XL, XXL, abbigliamento
per donna taglia XL e XXL. Grazie per la vostra generosità!
Centro "Il Dono"

WWW.POLISPORTIVASOVIZZO.IT
La Polisportiva Sovizzo avvisa che a partire dal prossimo 1° ottobre inizieranno le numerose attività del
settore palestra. Le possibilità di fare della sana attività fisica sono davvero numerose ed articolate: vi invitiamo a consultare il nutrito programma di proposte
pubblicato dettagliatamente nel sito:
www.polisportivasovizzo.it. Vi aspettiamo!
Polisportiva Sovizzo

CORSO DI GIOCOLERIA
Il prossimo mercoledì 10 ottobre – alle 17.45 presso
la palestra delle scuole elementari di Sovizzo capoluogo - inizierà la quinta edizione del corso base di
giocoleria rivolto esclusivamente a bimbi e ragazzi
dai 9 ai 18 anni per un numero massimo di 12 iscritti.
Le lezioni si terranno sempre il mercoledì e dureranno circa un’ora. Il corso è completamente gratuito: si

L’AGENDA DELL’URP
all’ecocentro. Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare
il tradizionale orario di apertura dell’ecocentro comunale
qui di seguito riportato: dal 1° marzo al 30 novembre: lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00, sabato dalle 8.00 alle
12.00; dal 1° dicembre al 28 febbraio: lunedì e mercoledì
dalle 14.00 alle 17.00, sabato dalle 8.00 alle 12.00.

Incontro con l’autore
Lo scrittore Michele Santuliana, venerdì 28 settembre alle
ore 20.45 in Biblioteca Civica, presenterà il libro “Il paese
silenzioso”. Introdurrà la serata la scrittrice Paola Valente.
La presentazione del libro sarà accompagnata con musiche
dal vivo. Ingresso libero.

Università adulti
Ripartono a fine settembre i corsi dell’Università Adulti
promossa dal Comune di Sovizzo in collaborazione con
l’Istituto Rezzara di Vicenza. La scuola per adulti è aperta
a quanti vogliono approfondire le proprie conoscenze
frequentando corsi e seminari o svolgendo attività creative. I corsi si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle ore
15 alle ore 17.30 nell’auditorium delle scuole elementari di
Sovizzo, via Alfieri n. 1. Le attività riprenderanno mercoledì
26 settembre alle ore 17.00 con la presentazione del nuovo
anno accademico e la conferenza curata dal dott. Mario
Guderzo, Direttore della Gipsoteca Canoviana di Possagno,
sul tema “La vita in villa”. Le iscrizioni si effettueranno
direttamente nei pomeriggi di lezione a partire da ottobre.

Il paese dei libri 2012: appuntamenti di settembre e
ottobre
Ritorna a settembre il ricco calendario de “Il paese dei libri”
curato dalla Biblioteca Civica di Sovizzo e dall’Assessorato
alla Cultura. Primo appuntamento domenica 23 settembre
alle ore 18.00 nell’auditorium delle scuole elementari di
Sovizzo, con uno spettacolo per famiglie (nella giornata
dedicata alla famiglia) “La bella addormentata nel bosco”
a cura della compagnia Ensemble Vicenza Teatro. Si prosegue poi il 28 settembre alle ore 20.45 in biblioteca, con
la rassegna “La musica dell’anima. Nuovi autori vicentini”
che ospiterà lo scrittore vicentino Michele Santuliana; la
presentazione della serata sarà curata dalla scrittrice Paola
Valente. Il 5 ottobre alle 20.45 nell’auditorium delle scuole
elementari sarà protagonista ancora una volta il teatro
con l’Associazione Teatrale Calembour e lo spettacolo “Le
variazioni enigmatiche”. L’ingresso è libero.
Ecocentro
Si avvisano i cittadini che con deliberazione di Giunta
Comunale è stato concesso l’utilizzo temporaneo dell’ecocentro di Sovizzo ai cittadini del Comune di Creazzo per
permettere a quest’ultimo di realizzare i necessari lavori
di ampliamento del proprio centro di raccolta comunale.
Gli utenti di Creazzo inizieranno a conferire i rifiuti presso
l’ecocentro comunale di Sovizzo (utilizzando la loro eco
card) a partire dal 2 ottobre, nei giorni di martedì, giovedì
e venerdì. Si ricorda ai cittadini che in questi giorni, non
sarà permesso agli utenti di Sovizzo di conferire i loro rifiuti

EVVIVA IL 1948!

CORSO DI TEATRO
La Proloco in collaborazione con la Bottega delle
Fiabe è lieta di informare che dal 10 ottobre, presso
la sala sotto il comune, iniziano i corsi di teatro aperti
ai ragazzi delle elementari, medie, superiori e adulti
che abbiano voglia di mettersi in gioco per conoscere
nuove persone e vivere un'esperienza emozionante.
Le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre: per adesioni e ulteriori informazioni rivolgersi ad Annamaria
Sanson 3282504590. Vi aspettiamo numerosi!
Annamaria Sanson e Stefano Capovilla

Piazza di Tavernelle
L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Tavernelle
invitano la cittadinanza sabato 22 settembre alle ore 20.30,
al concerto di inaugurazione della nuova piazza antistante
la Casa del Giovane di Tavernelle e della nuova Tabernula.
Il concerto sarà curato dal “Coro Le Tavernelle”.

Una domenica per le famiglie
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Progetto
Giulia presentano “Una domenica con mamma e papà”,
domenica 23 settembre a partire dalle ore 14.30 con la
festa al parco organizzata da Progetto Giulia nella ex scuola
materna Curti a Sovizzo, per proseguire con lo spettacolo
teatrale per bambini “La bella addormentata nel bosco”,
alle ore 18.00 nell’auditorium delle scuole elementari di
Sovizzo, a cura dell’Ensemble Vicenza Teatro. Ingresso
libero.

richiedono scarpe da ginnastica, tappetino oltre che
entusiasmo e voglia di divertirsi. Ogni lezione sarà
articolata in esercizi fisici ed esercizi specifici di giocoleria, ed impareremo anche a costruire delle palline
da giocoliere. Per adesioni : Vittorio cell.349 5007138
oppure 0444/551357 ore serali. Vi aspetto!
Gli organizzatori

Buono libri
Il contributo regionale è finalizzato alla copertura parziale
delle spese per l'acquisto dei libri di testo, sostenute dalle
famiglie con minori redditi, per i propri figli. Destinatari
sono: 1) famiglie che hanno studenti residenti nella
Regione Veneto che frequentano: Istituzioni Scolastiche
Secondarie di I e II grado (Statali, Paritarie e non Paritarie);
Istituzione Formative Accreditate dalla Regione del Veneto
che svolgono i percorsi triennali sperimentali di istruzione
e formazione professionale, di cui all’accordo in sede di
Conferenza Unificata del 19/06/2003, che non ottengono
dalla Regione il rimborso della spesa per i libri di testo
forniti agli studenti; 2) famiglie che hanno l’I.S.E.E. relativo
ai redditi dell’anno 2011 dichiarati nell’anno 2012 inferiore
od uguale ad € 10.632,94. COME E DOVE PRESENTARE
DOMANDA: la domanda si fa esclusivamente via web dal
10/09/2012 al 5/10/2012 (ore 12.00) sul sito della Regione
Veneto: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb. Scadenza presentazione domanda: 5 ottobre 2011.
Per scaricare il bando: www.regione.veneto.it/istruzione/
buonolibriweb; per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi
Sociali tel. 0444.1802115 – 1802116 e-mail: servizisociali@
comune.sovizzo.vi.it
II cittadini richiedenti sprovvisti di mezzi informatici, possono recarsi al “social computer point” presso la sede dello
“Sportello di coordinamento attività sociali” dove troveranno un punto di accesso pubblico ad internet gratuito,
nei seguenti giorni: lunedì dalle 09.00 alle 12.00, martedì
dalle 17.00 alle 20.00, giovedì dalle 17.00 alle 20.00, sabato
dalle 09.00 alle 12.00

Anche tramite Sovizzo Post gli "Inossidabili" della classe del 1948 di Sovizzo vogliono ringraziare coscritti e
non che lo scorso 16 settembre hanno partecipato
numerosi alla festa della classe tenuta presso l'agriturismo "Le Poscole" di castelgomberto. Una gran bella
giornata, iniziata con la Messa di suffragio e ricordo,
proseguita poi con buon cibo, musica, danze e l'omaggio floreale al gentil sesso, ma soprattutto con
tanta allegria ed amicizia. Grazie a tutti ed arrivederci
all'anno prossimo!
Il Comitato del 1948

