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Sono passati 11 anni da quel memorabile 31 ottobre 2011,
quando distribuimmo il primo numero di questo giornale:
buon compleanno Sovizzo Post! Mi prendo un bel po’ di
spazio per condividere con tutti voi una grande emozione.
Ci siamo. Venerdì mattina partirò all’alba per New York,
per portare a termine un’avventura che sogno da anni e
preparo da mesi. La mia prima Maratona, la Maratona di
New York! Non è solo il regalo per le prime 40 candeline
del prossimo dicembre: è più di tutto una sfida, una specie
di svolta per un ex sedentario come il sottoscritto per cui
– fino a un anno fa – i dieci km per salire a piedi a Monte
Berico erano comunque uno sforzo. Domenica 4 novembre i km saranno un po’ di più, esattamente 42.195 metri.
Dopo settimane di allenamenti, decine di levatacce per
non rubare tempo ai miei tre quarti, di infortuni e di timori,
di una nuova percezione del proprio fisico e del concetto
di fatica, mi radunerò con altri 50.000 runners provenienti
dal mondo intero all’inizio del ponte di Verrazzano nel
quartiere di Staten Island, New York City. Cinquantamila
appassionati da tutti i paesi del mondo, altrettante anime
e storie, scommesse da vincere e traguardi agognati, motivazioni e percorsi individuali.

Il tracciato prevede l’attraversamento dei cinque quartieri
della “Grande Mela”: Staten Island, Brooklyn, il Queens, un
primo passaggio per Manhattan, il Bronx e poi di nuovo
Manhattan dove l’arrivo è fissato nel cuore di Central Park.
Un percorso difficile per i continui saliscendi, ma straordinario per l’incredibile cornice di panorami e soprattutto
con pubblico entusiasta (solitamente due milioni di persone) che ti spinge con un tifo eccezionale – così racconta
chi l’ha già corsa – dal primo all’ultimo miglio. Il Maracanà
del podismo.
Una maratona non è lunga: è semplicemente lunghissima.
Non tanto per la distanza, ma soprattutto perché la si
corre più con la testa che con le gambe. Uno sforzo “al
limite” in cui la spinta interiore e la forza di volontà vanno
a braccetto – e qualche volta fanno a pugni - con muscoli
ed articolazioni. Un cammino spirituale che si srotola
lungo tutta l’intera preparazione: perché le 26.2 miglia che
dividono Staten Island dal cuore di Manhattan sono in
realtà le ultime di un percorso ricamato di sudore, affetti,
paure, sogni, incoraggiamenti e timori. Soprattutto per un
debuttante come me.
Avrei e avrò tanto da scrivere. E lo farò, a quattro mani, con
il mio carissimo Amico – nonchè personal trainer – Paolo
Zorzi. Molti lettori di Sovizzo Post già lo conoscono: oltre
ad essere l’attuale allenatore della prima squadra del
Sovizzo Calcio, Paolo è l’autore di indimenticabili imprese
in bici raccontate in libri assolutamente preziosi: non solo
per il loro contenuto affascinante, ma anche perché con la
loro vendita hanno generosamente contribuito alle iniziative benefiche dell’associazione Progetto Giulia. Di queste
opere ne ho redatte e curate diverse: lui faceva il “lavoro
sporco”, pedalava faticando come un matto, mentre io
ero per lui una sorta di Centro di Controllo di Houston: poi
ne curavo le bozze e ne mettevo in ordine i pensieri. Ora
che ho deciso di sporcarmi le mani e mettermi anche io in
gioco, non ne poteva che nascere una nuova avventura,
anche letteraria. Sarà qualcosa di estremamente particolare, un libro in cui racconteremo sì la nostra esperienza,
ma soprattutto quella di personaggi straordinari che “corrono” in diversi ambiti della vita. Ci piacerebbe riuscire ad
andare in stampa prima di Natale, ma i tempi sono strettissimi e non vogliamo rischiare di raffazzonare il tutto….
Lasciamo comunque fare alla Provvidenza! Mi sembra
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superfluo ricordarvi che tutto ciò che ricaveremo con questo libro sarà devoluto al Progetto Giulia ed ai bambini che
la piccola Giulia, da lassù, aiuta in tanti angoli del mondo.
Visto che abbiamo appena scomodato la Provvidenza, se
qualcuno volesse contribuire liberamente anche alle spese
di redazione e stampa, non esiti a contattarci….
Il logo di Sovizzo Post campeggia con grande evidenza
nella mia maglietta di gara: è anche un messaggio per dire
al mondo che vi porto tutti nel cuore. Anche voi potrete
seguire in diretta i “Beati Paoli”, grazie alle meraviglie della
tecnologia. Tenendo conto del fuso orario, partiremo con
la terza ondata alle ore 16,30 italiane. Da quel momento
basterà collegarsi al sito www.nycmarathon.org e cliccare
nel link “Track your runner” (segui il tuo corridore): un chip
all’interno di ciascun pettorale rileverà la posizione di

ogni runner circa ogni miglio. Potrete seguire al massimo
5 atleti digitando il nome o, meglio ancora, il numero di
pettorale: Paolo Fongaro ha il numero 41835, mentre Paolo
Vittorio Zorzi il 42816; senza poi dimenticare Michela Sette
e Stefano Schiarante, i due tabernulensi “veterani” di New
York. Quattro sovizzesi sulle strade del Big Apple: se quel
pomeriggio non avrete nulla di meglio da fare...
Che altro dirvi? Non punto a grandi tempi: per me arrivare
sarà comunque una vittoria. La prossima uscita slitta di una
settimana e saremo quindi in edicola sabato 17 novembre,
di ritorno da New York. Sperando - con tutti gli scongiuri
del caso - di pubblicare la foto di una medaglia così a lungo
desiderata....
Un grandissimo abbraccio da
Paolo Fongaro per la Redazione di Sovizzo Post

ARRIVEDERCI MAURIZIA!
Chissà cosa le avrà detto il suo papà
Attilio, accogliendola in Paradiso…
Forse lei gli avrà sussurrato - abbracciandolo - che non si aspettava di rivederlo
così presto, che doveva accompagnare
i suoi amici ai mercatini di Natale, che
aveva ancora mille cose da fare, organizzare, inventare. Che non era ancora
sazia degli abbracci dei suoi nipotini, dei
suo figli, del suo Beppe, che non aveva
salutato mamma Amneris e la sua incredibile famiglia nella adorata Sovizzo. Si
può protestare in Paradiso? Non credo
proprio, forse perché la gioia sublime
che vi si respira lascia poco spazio alle miserie di questa
vita. Io non la frequentavo, la riconoscevo per strada perché (da quanto si somigliavano!) mi sembrava di vedere
Tom Perry vestito da donna… Però chi la conosce bene
racconta che Maurizia aveva un carattere straordinariamente solare ed ostinato e così mi vien da pensare che –
magari con un sorriso sulle labbra – avrà affettuosamente
rimproverato San Pietro per averle spalancato troppo
presto i cancelli del Cielo.
Da tanti anni non viveva più a Sovizzo, ma la nostra terra
era presente in maniera assolutamente viva e continua
in ogni suo gesto, discorso, ricordo. Negli ultimi giorni
non c’è stato articolo nella stampa lombarda che non
abbia ricordato le sue origini. Lei amava il nostro paese
in maniera viscerale, in ogni filamento del suo DNA era
stampigliato “Made in Sovizzo” e sono certo che se i
suoi alunni e concittadini avessero in tasca un euro per
ogni volta in cui Maurizia ha parlato o citato la sua Madre
Patria, certamente il suo comune adottivo - Trezzano
Rosa - sarebbe il più ricco d’Italia.
E Maurizia – come altri illustri sovizzesi - ha esportato il
meglio da queste terre e dalla sua famiglia, in particolare
le passioni congenite per l’insegnamento e la Politica.
E scrivo volutamente Politica con la P maiuscola, quella
declinata in mille episodi in cui emerge il cristallino senso
del dovere, lo spirito di servizio, l’entusiasmo incrollabile

teso al bene di tutti. Lontana anni luce
dalla fogna che spesso ci circonda, in
cui la cosiddetta casta è degradata in
colonie di parassiti.
Per non parlare poi della sua dedizione
per l’insegnamento, vissuto come apostolato e missione. I suoi concittadini
d’adozione, come orfani smarriti dopo
il tragico schianto, ricordavano di come
Maurizia riuscisse a smuovere mari e
monti pur di garantire un’insegnate o un
aula in più per i suoi ragazzi. Quelli con
qualche difficoltà a o carenza particolare
li seguiva – se possibile - con un affetto
ancora più speciale, ben oltre l’orario di lavoro e le normali incombenze di una insegnante.
Questi pensieri trovano sintetica chiosa nelle parole che
il nostro Sindaco ha inviato a quello di Trezzano Rosa,
centro in cui Maurizia lavorava alacremente anche come
assessore all’Istruzione: “Tutta Sovizzo si stringe attorno
ad una famiglia che appartiene alla storia più bella e
più vera della nostra realtà cittadina: figlia di un sindaco
generoso nell'impegno civico e di un'insegnante che ha
formato generazioni di sovizzesi, Maurizia ha condiviso
con i fratelli l'impegno o nel mondo della scuola o in quello del volontariato, per poi decidere di declinare altrove
la sua energia. Non meraviglia, pertanto, il suo incarico
amministrativo presso il vostro comune, nella scia di una
tradizione familiare e di un contesto vicentino sensibili al
bene della comunità”.
È proprio pensando alla sua famiglia che voglio chiudere
questo ricordo. Persone assolutamente speciali, irripetibili: iniziando da mamma Amneris che deve affrontare
- nell’ultima stagione di una vita straordinaria – la più
ardua delle salite. Vi abbracciamo, cari amici, uno ad uno.
Senza altre parole. Sarà dura senza poterla abbracciare
come prima, però vi consoli il nostro grande affetto ed
una certezza: il suono della risata e dell’allegria vulcanica
di Maurizia è lo stesso della parola “arrivederci!”
Paolo Fongaro
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BENVENUTe
ADELE e alice!

“I nonni Fernando e Corina di Montemezzo e Luciano
e Speranza di Creazzo annunciano con gioia che il
10 Giugno è nata ADELE, figlia di Roberto Biasiolo e
Martina Magaraggia”.
Ci uniamo alla gioia dei famigliari di Adele, augurandole ogni bene e felicità: ad multos annos!

“Il 25 Settembre è nata Alice sorellina di Edoardo! Un
altro dono che accolgono con tanta gioia mamma
Lucia Collicelli e papà Carlo Busato con i nonni, gli zii ed
il cuginetto Francesco. Un grande ringraziamento e un
caro saluto da Gianna e Paolo Collicelli”. Cari nonni, leggendo il vostro messaggio con possiamo che unirci alla
gioia della vostra splendida famiglia: benvenuta Alice!

TRE CORONE D’ALLORO
Lunedì 15 ottobre LEONARDO NOGARA ha conseguito la
laurea magistrale in Biotecnologie Industriali all'Università
di Padova discutendo la tesi sperimentale di "Tirosinasi
ricombinante in cellule di insetto: produzione, purificazione e caratterizzazione".
Il 17 ottobre si è laureata presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona LUCIA FRIGO.
Ha discusso una tesi di ricerca dal titolo: "Trattamento con
onde d'urto a bassa energia nell'angina cronica refrattaria:
esperienza clinica", con il Chiar.mo Prof. Corrado Vassanelli
come relatore e il Dott. Lorenzo Franceschini come correlatore. Con le felicitazioni di genitori, sorelle, parenti ed
amici, e l'augurio per una importante futura specializzazione in cardiologia.

Professionalità e competenza....
Un riferimento sicuro per acquistare,
vendere o gestire il tuo immobile
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EVVIVA GLI SPOSI!

La foto è un po’ mossa, ma coglie tutto l’entusiasmo
del momento esatto in cui i due piccioncini sono sati
dichiarati marito e moglie. Lo scenario incantevole del
castello di Giulietta, l’affetto commosso di parenti ed
amici, la gioia che traspariva da ogni particolare: tutto
ha giocato per rendere speciale la cerimonia dello
scorso 10 ottobre, quando Eleonora Tovo ed il suo
Diego hanno coronato con le nozze il loro cammino
d’amore. Conoscendo da sempre la frizzante Eleonora,
tra l’altro collaboratrice di questa testata, ci piacerebbe
avere la penna birichina di qualche giornalista di Vanity
Fair per descrivere degnamente il fausto momento,
indugiando con leggiadria nei dettagli: magari sul suo
vestito (La Signora in Rosso!), sulle fedi create da Diego,
sulle note rosa con qualche pettegolezzo… Scherzi a
parte: vi abbracciamo con tanta gioia, cari sposini! Che
la Vita vi doni tutte le gioie che meritate, coronando di
soddisfazioni e bollicine scintillanti la vostra bellissima
famiglia!
Paolo e la Redazione di Sovizzo Post
MATTEO ROMIO è stato invece è stato proclamato dottore
magistrale in Chimica Industriale lo scorso 18 ottobre
presso l’Università degli Studi di Padova discutendo la tesi:
“Sintesi e caratterizzazione di nuovi derivati dello psoralene di potenziale interesse biomedico”, con i relatori prof.
ssa Cristina Paradisi e Dr. Mario Zoratti.
I novelli dottori hanno tagliato il prestigioso traguardo con
splendide votazioni: li abbracciamo orgogliosi, con l’augurio di sempre nuove e brillanti soddisfazioni: ad maiora!
La Redazione

LA DOTTORESSA
VA IN PENSIONE
Proprio al momento di chiudere questo numero, apprendiamo che a partire dal prossimo 1° dicembre la Dott.ssa
Maddalena Aloisi lascerà il suo posto di lavoro all’UTAP di
Sovizzo avendo raggiunto i requisiti per la pensione. Già da
ora sono in molti a ringraziarla, soprattutto per la disponibilità e la competenza con cui ha assistito i suoi pazienti
lungo tutti questi anni di proficuo servizio. Mancherà a
tante persone, in particolare ai colleghi con cui ha fondato
l’UTAP, rara realtà in cui i diversi medici di base hanno
unito le loro forze offrendo ai propri utenti, con il passare
del tempo, servizi via via più completi e all’avanguardia.
Proprio per la peculiarità della struttura UTAP, anticipiamo
fin d’ora che la dottoressa verrà sostituita con un/una
professionista di comprovata capacità, così da garantire
continuità di assistenza e di degno livello qualitativo.
Anche per questo gli altri medici dell’UTAP intendono
tranquillizzare i pazienti della Dott.ssa Aloisi, in particolare
quelli che hanno ricevuto o riceveranno in questi giorni
una lettera da parte dell’ULSS in cui – annunciando il pensionamento del medico curante – si invitano gli assistiti
a valutare di appoggiarsi ad un nuovo medico di base. I
colleghi dell’UTAP ribadiscono che non sarà necessario e
che vigileranno perchè Maddalena Aloisi venga degnamente sostituita. Anche la Redazione di Sovizzo Post si
unisce ai ringraziamenti, augurando a Maddalena Aloisi un
proficuo lavoro e luminose soddisfazioni negli altri ambiti
di impegno sociale e di volontariato che da anni la vedono
protagonista. Ad maiora!
La Redazione

W SAN MICHELE!
È andata! Senza curarsi di intoppi e parecchi problemi la
nona edizione di “Viva San Michele” è andata. A dispetto
del posticipo al 7 di Ottobre, in quanto il 30 settembre
le condizioni meteo non consigliavano di intraprendere
alcuna attività, nonostante la nuova locazione, essendo in
essere il cantiere di Via 4 Novembre; tutto si è svolto nel
migliore dei modi e la partecipazione di pubblico è stata
notevole. Quelli della buona notte intendono ringraziare
di cuore quanti hanno fortemente voluto, nonostante
le molte difficoltà, non far slittare questo importante
appuntamento per il nostro paese. La corte dei Brincio è
stata la degna cornice dell’evento e per questo bisogna
essere grati al Sindaco Munari che interposto i suoi buoni
uffici con la proprietà per la concessione degli spazi. Un
particolare ringraziamento inoltre alla vulcanica Tiziana
Nogara e alla sua famiglia, al panificio Righetto, agli
impareggiabili animatori “Spakamasele” a Daniele Fini e
le sue splendide ragazze e collaboratrici, all’indispensabile
Genesio Baruffato e il suo staff , alla Banda Rossini, a Franco

RICCARDO D’EGITTO

CARA SIGNORA LINA…
la sua lettera sullo scorso numero di Sovizzo Post ci ha
lasciato un po’ di amaro in bocca. Non vogliamo ripercorrere tutta la storia dell’organizzazione della festa della classe,
dettagli che siamo certi non interessino ai lettori di Sovizzo
Post: lei però sa bene che vi abbiamo tenuti aggiornati, soprattutto pochi giorni prima dell’appuntamento,
quando la cena è stata confermata. Fin dai primi incontri
abbiamo pensato anche a Massimo ed alla sua situazione:
anche pochi minuti prima della festa uno di noi era lì con
voi, pronto ad accompagnarlo alla Messa ed all’aperitivo se
se la fosse sentita.
Molti di noi sono genitori e possiamo solo intuire quale sia
il dolore di una mamma di fronte ad avversità come quelle
che hanno colpito così duramente Massimo. Però ci permetta di condividere in tutta franchezza una impressione
che molti di noi hanno percepito… Citando la festa della
classe, ci sembra che lei in realtà volesse lanciare degli altri
messaggi.
Voleva “metterci in un angolo”, davanti alle nostre mancanze? Sarebbe bastato dire: “Cari amici del 1972, non penso
basti ricordarsi di Massimo solo in occasioni come queste:
lui vi aspetta e venitelo a trovare!”. Non avremmo potuto
far altro che chinare la testa ed ammettere di averlo trascurato. Non vogliamo cercare troppe attenuanti, ma alcuni
di noi lottano contro serie malattie, molti sono presi da
problemi di famiglia e di lavoro, siamo indaffarati e a volte
travolti dalla vita di ogni giorno ed è facile rinchiudersi in
sé stessi… ma le assicuriamo che non abbiamo dimenticato suo figlio!
Se invece il suo animo era mosso dal desiderio di replicare
a certe critiche – che chi qui scrive non si è mai permesso
di farle! – sulla gestione della malattia di Massimo da parte
della sua famiglia, non ci sembra giusto essere coinvolti. Ci
permetta di dirglielo, con affetto e comprensione.
Sa chi siamo, conosce le nostre storie e speriamo di poter
rimediare: se è davvero suo desiderio camminare insieme
a noi per far sentire a Massimo la vicinanza dei suoi vecchi
amici, siamo a vostra disposizione. Un abbraccio, in particolare a Massimo da
alcuni amici del 1972

La notizia merita come minimo un’intervista: per il
momento ci limitiamo a dirvi – con sincero orgoglio
e tanta soddisfazione – che l’amico Riccardo Benetti
da qualche settimana si è trasferito in Egitto. Di certo
non per turismo o per laurea in statistica, piuttosto per
il suo amore per la musica. Dopo diverse esperienze
in medio oriente, Riccardo infatti ha brillantemente
ottenuto un posto d’onore – quello di trombone basso
– nell’orchestra sinfonica del Cairo. Contiamo a breve di
darvi ulteriori ragguagli su questa nomina prestigiosa,
magari con qualche suo reportage sull’esperienza di
un giovane sovizzese innamorato della musica in giro
per il mondo. Ad maiora, caro Riccardo: siamo davvero
fieri di te! A motivo del suo trasferimento, Riccardo si è
dimesso dal suo scranno in consiglio comunale: lascia
il posto a Paolo Centofante, attuale assessore esterno
all’urbanistica e primo dei non eletti.
La Redazione

LO SPORTELLO CONTINUA A CRESCERE!
Lo Sportello di Coordinamento delle attività sociali è uno
dei fiori all’occhiello del nostro Comune. Non mancano i
riconoscimenti e facciamo quindi un completo punto della
situazione con l’Assessore al Sociale Paolo Garbin ed il
Sindaco Marilisa Munari: “È avvilente fare l’amministratore
pubblico locale in questo periodo: sei spesso impotente
contro un apparato pubblico statale sommerso dai debiti.
Un debito statale che ricade sulle tasche dei cittadini e
sulle casse comunali. Comuni virtuosi, quelli veneti ed in
particolare vicentini, che della virtù hanno sempre fatto
il loro vessillo. Si chiama patto di stabilità l’incubo di ogni
Sindaco e della sua amministrazioni che costringe a vendere terreni ed immobili di proprietà comunale quando
nessuno li vuole per fare cassa da destinare a nuove opere
pubbliche. Opere che potrebbero essere finanziate con i
soldi nelle casse comunali già a disposizione in conto, ma
non si può, ce lo impone il patto di stabilità che con i soldi
dei comuni copre una parte del debito pubblico. La gente
critica e non capisce, perché sino a ieri un’amministrazione
veniva valutata per quante opere riusciva a fare al termine
del suo mandato. Oggi il modo di fare amministrazione è
completamente cambiato, d’obbligo è il rigore. A farne le
spese sono tutti gli italiani che dovranno rendersi conto
che nei prossimi lustri non potranno più aspettarsi dai
propri Sindaci opere pubbliche: gli amministratori eletti,
se saranno bravi e disporranno di risorse, potranno mantenere il patrimonio immobiliare e stradale in efficienza,
ma soprattutto garantire un livello minimo di assistenza
alle fasce più deboli.”
Continua Garbin: “Il gruppo che amministra Sovizzo, l’Arca,
già al momento della sua rielezione nel 2009 aveva posto
al centro della sua campagna elettorale la nascita dell’Associazione Sportello di Coordinamento delle Attività
Sociali, diventata Onlus alla fine del 2009. Il tutto grazie
ad un gruppo attivo ed efficiente con a capo il presidente
Lucilla De Nale, supportata da un’ottimo direttivo e coadiuvata da Armano Bolzon e Sira Miola. Un’associazione,
lo Sportello, che ha saputo , in brevissimo tempo, diventare il braccio operativo dell’amministrazione comunale di
Sovizzo. L’associazione “sportello di coordinamento delle
attività sociali” ha il compito di favorire tutte quelle azioni
che mettono la famiglia in condizione di promuovere se
stessa, di essere fonte di reciproco aiuto, di generare e
partecipare a progetti che sviluppino una cittadinanza
attiva, ricca di valori e di solidarietà. Scopo preminente
dell’associazione è infatti lo svolgimento di attività nel
settore dell’assistenza sociale con la specifica finalità di
conoscere le esigenze della popolazione, in particolare
quelle relative a persone con disagi sia economici che fisici
ed individuare all’interno dei cittadini di Sovizzo la disponibilità e la capacità di sostenere questi bisogni indicando
la soluzione degli stessi : tutto a “beneficio della collettività diffusa”. Gli operatori dello sportello, tutti volontari,
hanno il compito di ricevere le richieste provenienti dalla
collettività e indicare soluzioni ottimali in tempi brevi e a
costi se necessari assolutamente competitivi”.
Sovizzo è stato definito un paese all’avanguardia in questo
tipo di attività: ecco una carrellata delle sue molteplici
iniziativei:
un servizio doposcuola pomeridiano per i ragazzi delle
elementari da ottobre a maggio di sostegno scolastico nei
pomeriggi per ragazzi delle elementari con problemi scolastici e difficoltà relazionale, aiutando soprattutto le famiglie indigenti non in grado di rispondere ai loro bisogni. Si
previene così il disagio giovanile e la dispersione scolastica. Il servizio è prestato da persone qualificate in pensione
o da studenti universitari con requisiti specifici. Servizio
svolto in collaborazione con la Cooperativa Primavera ’85;
un servizio di accompagnamento e sostegno ai compiti
per i ragazzi delle medie. Il servizio è prestato da per-

Fontana, Francesco Ceola, Francesco Danese e la Pro Loco
che ha messo a disposizione le sue indispensabili attrezzature, gli espositori e tutti coloro che in varie forme e modi
hanno contribuito alla riuscita della festa. Spiace solo che
la mancanza di personale e di tempo a disposizione non
abbiano consentito di sottolineare in maniera adeguata
la lotteria per l’assegnazione di uno splendido quadro a
gesso su legno il cui ricavato sarà destinato a Novi. A tal
proposito informiamo che il biglietto vincente, tra i venduti, è il numero 126 e che il fortunato vincitore può rivolgersi
all’URP del Comune di Sovizzo per ritirare il quadro.
Per la prossima edizione , che sarà la decima, quelli della
buona notte e tutto lo staff hanno in serbo alcune sorprese: arrivederci a “Viva San Michele 2013”

sone qualificate in pensione o da studenti universitari
con requisiti specifici. I ragazzi carenti in alcune materie
vengono seguiti in un rapporto uno a uno (insegnante/
studente) o in piccoli gruppi al massimo di 4 persone. Il
Comune ha integrato le rette per le famiglie indigenti;
Centri estivi pomeridiani. In estate la parrocchia organizza
i centri estivi al mattino. Nelle stesse aule ed aree parrocchiali lo Sportello si occupa di custodia di bambini e ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni. La frequentazione ha
visto una presenza quotidiana di 90 ragazzi. Si sono svolte
attività ludiche accanto allo svolgimento dei compiti per
le vacanze. La presenza degli animatori ha visto coinvolti
i giovani diplomati e laureandi di Sovizzo, ai quali è stato
riconosciuto un contributo in denaro pagato a mezzo voucher. Il Comune integra le rette per le famiglie indigenti;
Organizzazione di servizio “piedi bus” per facilitare l’arrivo
a scuola di ragazzi abitanti in centro paese soprattutto di
alunni i cui genitori sono entrambi al lavoro o non sono
auto-muniti, oppure in difficoltà fisiche per malattia, il
servizio è prestato da anziani o persone disoccupate;
Ricerca di lavori occasionali per persone che a causa della
perdita del lavoro risultino attraversare periodi di difficoltà economica. Le attività hanno riguardato la manutenzione di parchi pubblici e pulizia di vie e piazze, in tutto
l’arco dell’anno. L’amministrazione comunale ha concorso
a ben tre bandi regionali, realizzati nel 2010 2011 e la
richiesta è stata avanzata anche per il 2012. A questi bandi
si deve aggiungere l’azione del Patto Sociale per il Lavoro
Vicentino posta in essere con la Provincia di Vicenza con
fondi della Fondazione Cariverona. Mentre la Regione
interviene su persone prive di ammortizzatori sociali OVER
30, la Provincia non ha posto limiti di età. Il bilancio comunale ha impegnato nei tre anni €. 39.500 e la Regione ne
ha concessi altrettanti. L’intervento provinciale è stato pari
a €. 15.000. Complessivamente €. 85.000 destinati a lavoratori in cassa integrazione o mobilità o giovani alla ricerca
di lavoro. Si sottolinea il grosso sforzo fatto dall’associazione Sportello nel 2011 a cui è stato affidato il servizio aree
verdi completamente seguito da volontari/tutor dello
sportello che ha visto l’impiego di residenti a Sovizzo,
senza lavoro ed in difficoltà economiche. Attività che ha
coinvolto un notevole numero di persone, con l’utilizzo di
mezzi di proprietà comunale. I lavoratori occasionali sono
stati pagati a mezzo voucher ed impiegate dai 4 a 6 mesi;
Progetto
GIOVANI
CITTADINANZA
ATTIVA
E
VOLONTARIATO, è un progetto del 2012 che ha ottenuto
il contributo regionale di €. 6.894,20 che sommati agli €.
5.000 del bilancio 2012 del Comune di Sovizzo, raggiungono gli €. 11.894,20. Le attività sono iniziate a marzo del
corrente anno e vedono lo sportello come ente attuatore
con un’azione rivolta ai giovani studenti o giovani senza
lavoro di Sovizzo. Giovani che vengono impiegati in attività di supporto all’uso delle nuove tecnologie, doposcuola,
integrazione ludico-edutiva, assistenza post scolastica,
attività culturali, educativo, sanitarie e sociali. I giovani
sono impiegati per 100 ore, di cui 20 di volontariato, e
godranno di un contributo orario. 15 i giovani coinvolti
con un’età dai 18 ai 29 anni, di cui 10 dai 18 ai 25;
P3@Veneto, punto di accesso pubblico ad internet. Grazie
ad un bando regionale che ha concesso un contributo di €.
9.000, l’amministrazione comunale di Sovizzo, nel giugno
2011 ha attrezzato una stanza presso la sede dell’associazione Sportello con 4 postazioni (di cui una postazione
attrezzata per ipovedenti e per anziani) una stampante
multimediale, un videoproiettore ed un pannello di proiezione. La gestione è affidata all’associazione Sportello di
Coordinamento delle Attività Sociali che funge da tutor. Il
punto internet è aperto ininterrottamente tutto l’anno per
12 ore alla settimana;
Corsi di lingua italiana per stranieri, i corsi sono tenuti dall’Associazione Sportello di Coordinamento delle

SOVIZZO
INCONTRA L’AUTUNNO
La Pro Loco di Sovizzo invita tutti alla terza edizione della
festa “Sovizzo Incontra L’autunno” che sarà fatta domenica
28 ottobre presso il cortile delle scuole elementari e medie
in via Alfieri. La festa inizierà alle ore 14.00 e terminerà
verso le ore 17.30. Si potranno gustare marroni, fritole,
brulè, dolci, bibite ma soprattutto tanta allegria. La festa
che è organizzata in collaborazione con i genitori della
scuola materna “CURTI” e patrocinata dal Comune di
Sovizzo, sono invitati tutti i bambini della scuola materna,
i ragazzi delle elementari e delle medie, accompagnati dai

Attività Sociali in collaborazione con l’associazione Donna
Incontra. Sono corsi per le persone straniere che vivono a
Sovizzo e nei comuni contermini che vogliono imparare
a parlare a leggere e a scrivere in italiano. Gli insegnanti
sono tutti volontari, i corsi si tengono al mattino e pomeriggio per le donne ed alla sera, soprattutto per i maschi.
L’associazione è come detto il braccio operativo dell’amministrazione comunale, senza dimenticare che i servizi
sociali comunali - grazie alla strettissima collaborazione
con gli operatori dello sportello - vengono sgravati da una
sempre più imponenti mole di lavoro (considerati i tempi
di crisi) e si dedicano con particolare attenzione ai casi
più gravi che vedono il coinvolgimento dei medici di base
UTAP Sovizzo e gli operatori sanitari del DSS Ovest ULSS 6.
Lo Sportello è divenuto, in pochi anni, il fulcro dell’attività sociale senza dimenticare comunque l’opera svolta
dalla altre associazioni presenti nel territorio, in primis
la Cooperativa Primavera ’85 con il suo centro diurno
per persone diversamente abili ed il nuovo servizio che
è operativo da pochi mesi, il centro diurno per persone
anziane non completamente autosufficienti e per persone
‘’fragili’’.
L’associazione Progetto Giulia che con il ‘’Centro il Dono’’
raccoglie vestiario usato e lo distribuisce alle famiglie
bisognose. Molte le persone che vengono anche da fuori
comune e stretta è la collaborazione dell’associazione con
i servizi sociali dei comuni di provenienza delle persone
che chiedono aiuto.
La Caritas Parrocchiale che in stretta collaborazione con
i servizi sociali comunali assiste in questo momento 12
famiglie con microcredito e fornitura di cibo.
Il Servizio Civile Anziani che conta 6 operatori, sempre attivi tutto l’anno, dediti al servizio di trasporto con il mezzo
comunale attrezzato, di persone in difficoltà motoria, con
il sevizio di “nonni vigili’’, con il servizio di apertura e chiusura dei parchi e del cimitero.
Continua l’Assessore Garbin: ‘’Tutta questa attenzione alla
persona, a mio parere, dovrà essere l’indirizzo futuro delle
amministrazioni comunali. Sovizzo sarà anche un comune
fortunato, ma a differenza dei Comuni contermini, ad
esempio, non ha casi di allontanamento seguiti dalla
Tutela Minori che pesano normalmente dai 20/25 mila
Euro all'anno per ciascun minore inserito in comunità.”
Conclude il Sindaco Marilisa Munari: “In un frangente
storico così drammatico per la crisi, in cui i comuni sopra i
5.000 abitanti hanno anche il vincolo durissimo del Patto
di Stabilità che nel concreto costringe le amministrazioni
a “finanziare” due volte un’opera pubblica (i soldi della
copertura finanziaria e gli altrettanti soldi per sbloccarne
il pagamento), avere una risorsa preziosissima quale lo
Sportello di Coordinamento è un’opportunità insostituibile. Grazie ad esso abbiamo potuto conciliare più obiettivi, ad esempio quello di dare lavoro a disoccupati senza
ammortizzatori sociali e contemporaneamente gestire
in proprio il verde pubblico, con una qualità del servizio
abbinata al risparmio. Le numerose iniziative promosse
tramite lo Sportello ci hanno permesso di essere subito
operativi, snellendo le lungaggini burocratiche e aderendo nell’immediato ai bandi regionali o provinciali. Questo
lavoro in rete, a più livelli, è il futuro amministrativo. A
commento di tutto questo riferisco quello che mi è stato
detto giovedì scorso da parte di alcuni responsabili di
Cooperative sociali vicentine: in Provincia siamo noti per
essere il comune più attivo in ambito sociale con una
ricaduta concreta nella gestione del territorio e nel settore
lavorativo, tanto che la frase più citata è: "Schio è stato
superato da Sovizzo".
La Redazione

loro genitori ma l’invito è rivolto anche a tutta la cittadinanza di Sovizzo per un momento di allegria.
Come animatrici dei ragazzi avremo delle truccatrici, dei
clown e i ragazzi potranno partecipare a giochi, a balli di
gruppo e potranno divertirsi un mondo.
La festa, fortemente voluta dalla Pro Loco di Sovizzo ha
lo scopo di devolvere il ricavato alla scuola materna per
le attività che i genitori organizzeranno durante l’anno
scolastico.
La Pro Loco di Sovizzo

SOVIZZO NEL PIATTO
La terza edizione di "Sovizzo nel Piatto" è stata davvero
una grande festa. Anche quest'anno la serata - organizzata dai commercianti di Sovizzo lo scorso mercoledì 10
ottobre - ha riscontrato un grosso successo. Un grande
ringraziamento va a tutti i commercianti, in particolare
quelli del settore alimentare che hanno realizzato la cena.
Ma nella spendida cornice di villa Curti, oltre al buon cibo,
si sono potuto ammirare anche molte aziende in "vetrina"
che con i loro angoli espositivi hanno messo in mostra
i loro prodotti e servizi. E' grazie all'armonioso gioco di
squadra se si può dare continuità a questa manifestazione,
presentando la nostra realtà commerciale e professionale:
crediamo di essere nella strada giusta per realizzare ancora
altre e nuove manifestazioni che possano coinvolgere
commercianti e concittadini di Sovizzo. A tale proposito
colgo l'occasione per invitare tutti i commercianti a partecipare al primo mercatino di Natale, organizzato dalla Pro
loco, che si svolgerà il prossimo 8 dicembre nelle vie centrali del paese. Un grazie a tutti e arrivederci alle prossime
manifestazioni!
Denise Pastorello

GIORNATA DEL IV NOVEMBRE

A SOVIZZO
IL MERCATINO
DI NATALE
Le calde giornate estive sono ormai lontane, ma nelle sfumature di questo autunno, un suono si ode in lontananza
e una luce natalizia si intravede..... Ebbene sì, avete capito
bene: si tratta del mercatino di Natale, che per la prima
volta approderà nel nostro Paese.
L'8 dicembre 2012 la nostra Piazza e la via principale del
Paese verranno vestite con un abito natalizio: la Pro Loco
Sovizzo, in collaborazione con l'Associazione Commercianti
di Sovizzo e con l'Amministrazione Comunale, ha dato il via
all'organizzazione di un momento di incontro e di unione,
per mettere in risalto tutte le realtà paesane.
Non mancherranno, ovviamente, durante tutta la manifestazione, musiche, spettacoli e squisite leccornie, per deliziare la vostra mente e il vostro palato, in attesa dell'emozionante evento finale: l'accensione dell'Albero di Natale in
Piazza. Il comitato organizzativo si sta già muovendo con
grande passione e tenacia per render unico e affascinante
questo primo appuntamento, che vuole esser per il paese
un punto di riferimento e una importante vetrina affaciata
non solo sul nostro territorio, ma anche sui comuni limitrofi. Tutte le attività commerciali, artigiane e produttive in
genere, nonche le realtà agricole, hobbistiche e le associazioni potranno usufruire di uno spazio espositivo in piazza
Manzoni e lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto. Per partecipare a questo evento imperdibile, è necessario affrettarsi
per presentare l'apposita domanda. Termine dell'iscrizione
il giorno 15 novembre 2012.
La domanda di partecipazione e il regolamento saranno
a disposizione presso la sede e nel sito internet della Pro
Loco Sovizzo e presso la Fioreria Denise in via Cavalieri
di Vittorio Veneto. Tutti coloro che desiderano ricevere
ulteriori infomazioni protranno contattare i seguenti recapiti: Pro Loco Sovizzo 3472567621; http://digilander.libero.
it/proloco.sovizzo ; http://facebook.com/proloco.sovizzo;
Fioreria Denise: 0444 551765. Vi aspettiamo numerosi per
scaldare con la vostra presenza il cuore del Paese!
Gli organizzatori

La celebrazione ufficiale della ricorrenza del IV Novembre a
Sovizzo avrà luogo sabato 3 novembre. L’appuntamento è
alle ore 10.30 in Via V. Alfieri davanti all’Istituto Scolastico.
Presso il monumento ai Caduti della Grande Guerra si
procederà all’alzabandiera, quindi in corteo si raggiungerà
l’Ossario di Monte San Pietro dove, dopo la messa, verranno resi gli onori ai Caduti e sarà effettuata la commemorazione. La manifestazione sarà accompagnata dal corpo
bandistico “G. Rossini” di Sovizzo e dal Coro San Daniele.
Domenica 4 novembre, a Tavernelle, è in programma la
celebrazione della messa alle 10.30 nella Chiesa di Santa
Maria Nascente, cui seguiranno gli onori ai Caduti con la
posa di una corona di alloro al monumento in Piazza del
Donatore. Un epilogo delle celebrazioni si avrà nell’auditorium scolastico di Via Alfieri martedì 6 novembre, alle ore
8.30, con la proiezione di diapositive su aspetti particolari
della Grande Guerra, a cura del sig. Giuseppe Rossi, riservata agli studenti delle classi 3° della Scuola Media.
Gli organizzatori

CLASSE 1952
Quelli della classe 1952 si ritrovano domenica 11 novembre per festeggiare i loro sessant’anni. Alle 11.15, nella
Chiesa di Santa Maria Assunta, verrà celebrata la Messa in
ricordo dei coscritti che ci hanno lasciato. L’appuntamento
continuerà a tavola, alle 13.00, al Ristorante “Al Castello”
di Montemezzo. L’incontro sarà animato da un intrattenimento musicale dal vivo. Come sempre, è gradita la
partecipazione, oltre che dei coscritti, anche di coniugi
e “morosi”. Per informazioni dettagliate e per le adesioni sono a disposizione Genesio Baruffato (0444.370178),
Luciano Piva (0444.573349) e Franca Frigo (0444.536035).
Non aspettate l’ultimo momento: potreste non trovare
posto. Siamo quelli del ’52, la classe esperta specialista dei
Vent’anni: è già la terza volta che li facciamo!
Gli organizzatori

scientifiche. Il 6 giugno 2012 ho seguito una replica del
fenomeno dalle montagne del Sarrabus, sud est della
Sardegna, purtroppo in solitudine assoluta, anche perche'
erano le cinque del mattino. Mi sono ricordato di quella
volta a Sovizzo ed ho pensato, come spesso mi succede,
allo scorrere del Tempo. I passaggi di Venere si verificano a
intervalli di 8 anni - 105 anni, 8 anni - 120 anni, 8 anni - 105
anni, 8 anni - 120 anni, sempre cosi'; intorno al 7 giugno o al
9 dicembre. ll prossimo passaggio sara' l' 11 dicembre 2117,
e penso che a 163 anni di eta' avro' qualche serio problema
di calo della vista. Del resto bastano 8 anni a cambiare la
nostra visione del mondo, e sono quasi sicuro che qualcuna delle ragazzine che hanno osservato il passaggio di
Venere del 2004 nel cortile della Scuola, sia gia' passata
per la prima pagina di Sovizzo Post, in abito da sposa. Ad
multos annos!
Fernando Sovilla

L’OGGETTO MISTERIOSO

IL PASSAGGIO DI VENERE
L' 8 giugno del 2004, con la collaborazione del Professor
Pesavento e con l'autorizzazione del Signor Preside, ho
portato il mio telescopio nel cortile della Scuola Media
Aldo Moro a Sovizzo, e ho potuto far osservare a piu' di
un centinaio di ragazzini qualche momento del passaggio
di Venere sul Sole. La giornata era splendida, il passaggio
iniziava presto, prima delle 9 se ricordo bene, e proseguiva
per diverse ore; sono venuti ad osservare anche alcuni
ospiti "esterni", dal bar di Dario e dalla libreria Atena. E'
stata una bella cosa e spero di avere suscitato fra i ragazzi qualche curiosita' e qualche interesse per le materie

L’AGENDA DELL’URP
Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale del Comune di Sovizzo è convocato
in adunanza Ordinaria, in Prima convocazione e seduta
Pubblica presso la Sede Municipale lunedì 29 ottobre 2012
alle ore 20.30.
Cercando il lavoro
Nell'ambito del Patto sociale per il lavoro vicentino è stato
attivato il progetto "CERCANDO il lavoro", che intende creare una rete sinergica tra pubblico e privato con l’obiettivo
di fornire a disoccupati, inoccupati, neodiplomati e neolaureati strumenti per la ricerca attiva di lavoro.
Le attività formative proposte sono le seguenti: corsi di
formazione di gruppo e/o individuale sulla ricerca attiva di
lavoro, attività di consulenza individuale, convegni/conferenze di informazione sulla mobilità internazionale, corsi di
Nuova Impresa (start-up).
La partecipazione al progetto richiede l’iscrizione al Patto
sociale per il lavoro vicentino in uno dei Comuni aderenti. Per l’adesione al Patto e per ulteriori informazioni
contattate l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sovizzo,
tel. 0444/1802116, indirizzo e-mail servizisociali@comune.
sovizzo.vi.it.

Genitori insieme
Giovedì 8 novembre alle ore 20.00 l’Assessorato ai Servizi
Sociali propone la seconda serata formativa per genitori
con bambini da zero a tre anni: “Ho un sogno per mio figlio
2: stimolare la conoscenza e la competenza nei bambini”.
L’ingresso è libero.
Apertura sportello Agno Chiampo Ambiente
In previsione della prima scadenza delle bollette imposta
TIA (tariffa rifiuti) del 31 Ottobre, si comunica l'apertura
"straordinaria" dello sportello di Agno Chiampo Ambiente
presso il Comune di Sovizzo nei seguenti giorni: LUNEDI’
29 OTTOBRE 9.00 - 12.30 e MARTEDI’ 30 OTTOBRE 16.00
-18.30
Serate ambiente
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Sovizzo, in collaborazione con Agno Chiampo Ambiente e Energoclub
Onlus, propone la terza serata informativa su temi legati al
riciclaggio e al risparmio energetico. Appuntamento nella
Sala Conferenze Comunale, in via Cav. Di Vittorio Veneto
a Sovizzo, martedì 30 ottobre alle ore 20.30: “EFFICIENZA
ENERGETICA DELLE ABITAZIONI: CONCETTI, METODI ED
AZIONI POSSIBILI”. L’ingresso è libero.

Visto il crescente interesse dimostrato da lettori ed
amici, gli Spakamasele ci hanno inviato una foto
dell’oggetto misterioso protagonista dell’ultima edizione di W San Michele. Come anticipato, tra gli oggetti
di una volta riconosciuti dal folto pubblico, questo non
è ancora stato individuato: un ricco premio viene così
messo in palio dai quattro mascalzoni per chi riuscirà a
ricordane il nome. Chiunque può partecipare: è possibile rivolgersi anche alla redazione di Sovizzo Post per
comunicare la soluzione dell’arcano….
La Redazione

