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Ben ritrovati. Se mai avessi un terzo figlio e magari fosse 
una bimba… non la chiamerò mai e poi mai Sandy, come 
l’uragano che ha devastato New York ormai due setti-
mane fa. Ve ne parlo in terza pagina… Il materiale non 
manca: mi limito quindi ad un immenso e affettuosissimo 
augurio di buon compleanno al nostro Bubo che il 22 
novembre soffia sulle sue prime tre candeline!!! Buona 
lettura ed un abbraccio da

Paolo Fongaro per la Redazione di Sovizzo Post

 UNA QUESTIONE 
 DI CARATTERE 

Spettabile Redazione, mi trovo a ringraziare ed a com-
plimentarmi per la stimata opera che Sovizzo Post eser-
cita nell’informazione della nostra Sovizzo, tra l’altro in 
maniera del tutto gratuita. Contemporaneamente però 
sento il dovere di segnalare (anche a nome di altri amici 
che hanno espresso la stessa convinzione) come la gra-
fica metta in difficoltà molti lettori come me, approdati 
alla terza età con comprensibili problemi di vista: anche 
gli occhiali di ordinanza non mi consentono una lettura 
agevole di Sovizzo Post, stampato a caratteri troppo 
piccoli. Avete forse un oculista tra gli sponsor? Non sono 
in grado di fornire una soluzione a buon mercato, ma 
volevo comunque richiamare l’attenzione su quello che 
pe rme – e per qualche altro – è un problema. Cordialità 
e buon lavoro

Omero Boldrin
Carissimo Omero,
la tua simpatica e cortese lamentela è solo l’ultima di nume-
rose rampogne arrivate in Redazione in tutti questi anni. 
Penso ad esempio a mio padre che qualche volta ingrandi-
sce certi articoli con la fotocopiatrice per leggerli meglio… Il 
problema è che se stampassimo questo giornale in più fogli 
avremmo problemi per le tempistiche di impaginazione, ma 
soprattutto per i costi che lieviterebbero in modo insosteni-
bile. Mi appello alla pazienza della corte dei nostri lettori: 
prometto solennemente che ci riuniremo per un “brain stor-
ming” (son pena sta in America e dòparo qualche parolòn “a 
effetto”), una tempesta di cervelli per trovare non dico una 
soluzione, ma almeno qualche miglioria economicamente 
sostenibile! Grazie comunque per l’affetto con cui ci segui: ti 
abbraccio con affetto

Paolo per la Redazione

 EMERGENZA MALTEMPO: 
 GRAZIE! 

L'Amministrazione desidera ringraziare quanti si sono 
prodigati per l'emergenza maltempo, segnalata con tem-
pestività dalla Regione e dalla Prefettura e affrontata 
adeguatamente. In particolare è stato positivo il coordi-
namento del geometra Imbrunito, che ha richiesto l'in-
tervento di nostri operai, e la disponibilità dello Sportello 
(coordinato dal responsabile Armano Bolzon e dall'as-
sessore Garbin) nel fornire manodopera. Denis Muraro, 
del gruppo Protezione civile di Creazzo, e il referente 
dell'Amministrazione Gianni Sandri hanno inoltre avviato 
l'operatività del gruppo di volontari per la Protezione 
civile di Sovizzo. Ciò ha permesso di intervenire in alcune 
situazioni e di rifornire di sacchi di sabbia i cittadini che 
ne facevano richiesta. L'esperienza ha creato un riscontro 
positivo nella fattibilità ed efficacia del gruppo locale, 
pertanto l'operatività della Protezione civile di Sovizzo è 
ancora più concretizzabile. Grazie ancora a tutti

Il Sindaco e la Giunta

 PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA 
Come ampiamente divulgato dai media (stampa e TV) 
nazionali, le primarie della coalizione del centro sini-
stra “Italia Bene Comune” si svolgeranno domenica 25 

novembre 2012. L’eventuale secondo turno (ballottaggio) 
è previsto per la domenica successiva (2 dicembre).
Il circolo PD di Sovizzo-Gambugliano è attivamente coin-
volto nell’organizzazione di questo importante evento, 
con l’obiettivo di dare anche ai cittadini del nostro territo-
rio l’opportunità di scegliere il candidato a Presidente del 
Consiglio dei Ministri per le prossime elezioni politiche 
2013 tra i partiti componenti la coalizione (PD, PSI, SEL).
Tutti possono partecipare alle primarie. Basterà infatti sot-
toscrivere l’appello di sostegno alla coalizione di centro 
sinistra e versare, a copertura delle spese organizzative, 
un contributo di almeno due euro. In tal modo si acquisirà 
il certificato di elettore, valido ai fini della partecipazione 
alla tornata elettorale. Dal 4 al 25 novembre, l’Ufficio 
Elettorale del circolo PD di Sovizzo-Gambugliano, com-
posto da due membri del Coordinamento (Alda Miolo e 
Vincenzo Ruvolo) è pertanto a disposizione di chiunque 
voglia sottoscrivere l’appello di sostegno alla coalizione 
di centro sinistra ed essere registrato nell’Albo degli elet-
tori. Sarà possibile iscriversi all’Albo degli Elettori anche il 
giorno stesso della consultazione, oltre che in occasione 
dei due gazebo che verranno allestiti lunedì 12 novembre 
e lunedì 19 novembre durante il mercato settimanale. 
I recapiti dell’ufficio elettorale sono i seguenti: Alda 
Miolo, cell. 349-3750106 – email: alda.miolo@gmail.com; 
Vincenzo Ruvolo, cell. 320-3627406.
Il seggio elettorale, che sarà presieduto da un altro 
componente del circolo PD (Fortuna Giampaolo, cell. 
347-9462711; email: gleria@alice.it) verrà allestito presso 
il Municipio di Sovizzo, negli uffici della ex sede della 
Polizia Municipale (attuale sede dello Sportello di coordi-
namento delle attività sociali) e sarà aperto domenica 25 
novembre dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

Coordinamento PD Circolo di Sovizzo-Gambugliano
http://sovizzo.pdvi.it/

 DALLA DOTTORESSA ALOISI 
Come annunciato nello scorso numero, dal prossimo 1° 
dicembre la Dottoressa Maddalena Aloisi si godrà la meri-
tata pensione. In questo numero non abbiamo spazio suf-
ficiente per una sintetica intervista che rimandiamo quindi 
alla prossima uscita. Le diamo intanto qualche riga di spazio 
per rivolgere un messaggio rassicurante ai suoi pazienti….

Vorrei chiarire a tutti i miei pazienti che dal 1° dicembre 
al mio posto sarà operativo un sostituto provvisorio, per 
cui non c'è assolutamente bisogno di cambiare medico. 
Quando arriverà quello definitivo - e solo in quel momen-
to - dovranno recarsi al distretto per il cambio sulla 
tessera sanitaria: nessuno rimarrà senza medico e senza 
assistenza sanitaria! 

Dr. Aloisi

 AI RAGAZZI DEL 1972 
“Solidarietà e Volontariato”: bellissime parole che il più 
delle volte rimangono parole, mentre io voglio trovare 
quelle giuste per ribattere e chiarire alcune imprecisioni 
per chiudere poi definitivamente questa discussione che 
sta diventando un botta e risposta. Il mio non è stato 
uno sfogo personale scritto con secondi fini; casomai ne 
sentissi il bisogno, ho accanto a me delle persone amiche. 
Quello che manca a Massimo è solo un po’ di presenza e 
di amicizia tra giovani della sua età. Semplicemente. 
È vero, devo ammettere una mia imperdonabile mancan-
za, ero più che convinta di averlo scritto nella mia prece-
dente lettera. Chiedo umilmente e pubblicamente scusa 
all’amico Mauro che, gentilmente, poco prima dell’orario 
della Santa Messa era venuto per accompagnarlo, ma 
Massimo non se l’è sentita così di punto in bianco di par-
tire da casa. Grazie, sarà per un’altra occasione preparata 
con più calma, spontaneità e convinzione, non come un 
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 NOZZE D’ORO 

Abbiamo ricevuto questa emozionante cartolina per 
le nozze d’oro di due nostrani sposini. Ci uniamo 
ai rallegramenti di parenti ed amici, augurando a 
Maria e Primo ogni bene: salute, prosperità e tanto 
entusiasmo in attesa di nuovi, scintillanti traguardi. 
Ad multos annos !!!

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



ne vide una mobilitazione totale del paese. Processione 
dalla Chiesa, clero, confraternite, associazioni, discorso di 
Don Michele Lanaro, forbito predicatore, banda... archi, 
bandiere, drappi, fiori, suono di campane, pioggia di fiori, 
pavesate le case. Al termine della festa offerto un rinfresco 
a tutti sulla scalinata della Villa Curti". Questo capitello 
contiene tre iscrizioni. Sotto il dipinto ad olio del pittore 
Francesco Noro è scritto: "Maria madre di grazie, dolce 
genitrice di clemenza, gli abitanti di questo villaggio da 
ogni avversità difendi". Nelle due lapidi di sinistra e di 
destra si parla di Vincenza Pasini. In quella di destra sta 
scritto: “Donna Vincenza Pasini n. a Sovizzo 1356, m. a 
Vicenza 1431. Le apparve la SS. Vergine sul Monte Berico il 
7 marzo 1426 e il 2 agosto 1428".
Nel marmo sopra lo zoccolo si ricorda che in quel luogo 
preesisteva un vecchio capitello deteriorato dal tempo 
e che i signori Giovanni e Maria Luisa Curti "piamente 
dedicarono" la nuova costruzione alla Beata Vergine Maria 
di Monte Berico.
Mi pongo una domanda: la ricorrenza dei novant'anni può 
essere lasciata passare nel silenzio e nell'oblio?
Non potrebbe essere l'occasione per parlare soprattutto 
ai giovani e ai nuovi parrocchiani di Sovizzo di Donna 
Vincenza alla quale il nostro paese ha avuto l'onore di 
dare i natali e che poi ha avuto con sè come cittadina per 
tanti anni?

Antonio Fongaro

 I PUFFETTI DEI MURI PULITI 

21 ottobre 2012, ore 14.00 ritrovo presso il  Comune di 
Sovizzo. I soci ed i simpatizzanti dell’Assogevi con i loro 
rispettivi figli aspettano volontari per andare in giro per il 
paese a ridipingere i muri imbrattati con le bombolette-
spray, in collaborazione con Siamo in pochi, ma niente ci 
scoraggia: armati di vernice, rulli, pennelli e tute da lavoro 
ci incamminiamo verso la Scuola media-elementare in Via 
Alfieri n° 3. I genitori si mettono subito al lavoro: vicino al  
muro sporco, precisamente sotto la scritta “Carpe Diem 
la setta dei poeti estinti”, mettono degli stracci per non 
sporcare il pavimento dopo aprono i secchi contenenti la 
vernice identica al colore del muro originale, mettono un 
po’ d’acqua, mischiano bene il tutto e... al lavoro!! Muniti 
di una tuta bianca, per non sporcare i vestiti, (simile a 
quella degli scienziati nel film “ET”) i “piccoli” volontari 
cominciano a pulire il muro. Si inizia a dare il colore… 
tutti eccitati, dopo 5-10 minuti, si finisce di colorare. È  uno 
spettacolo vedere tutti quei bambini, che sembrano dei 
piccoli puffetti bianchi al lavoro e che nonostante “l’ar-
matura” indossata, sono riusciti a sporcarsi ugualmente. 
Ci incamminiamo verso il palazzetto dello sport in Via 
Roma. Giunti sul posto, andiamo nel lato ovest della strut-
tura ove, non c’ è una scritta ma una specie di disegno, se 
non uno scarabocchio.... tutti di nuovo al lavoro, nessuno 
ci può fermare, nessuno!!. In questo muro il disegno è di 
colore nero, quindi dobbiamo dare 3 mani!! Per caricarci, 
alla fine di tutto il lavoro, le splendide donne dell’Assogevi 
preparano pane e cioccolata per tutti!! Il lavoro è riuscito 
benissimo, meglio di quanto speravamo,  anche se siamo 
pochi, ma come si dice: “pochi ma buoni!!”. Dopo aver 
mangiato, bevuto e pitturato, andiamo al parco in Via  
Giambattista Tiepolo. Lì troviamo alcune giostre in condi-
zioni (scusate per la parola) “disgustose”. Prendiamo degli 
stracci e diluente, ma nonostante tutti i nostri tentativi 
non riusciamo a togliere le scritte nel tavolo di legno, per-
ché sono troppo vecchie e il colore è assorbito dal legno. 
Ne approfittiamo anche  per raccogliere l’immondizia. 
Troviamo di tutto: dai pacchetti di sigarette a bicchieri 
di plastica ecc... Per pulire il tavolo di legno e dipingere 
i muri nell’area archeologica ci muniremo del materiale 
necessario. Alla fine del nostro lavoro siamo felici di aver 
fatto diventare Sovizzo un paese più pulito sperando che 
tale iniziativa, sia servita a far capire a tutti che si vive bene 
dove si ha cura del proprio paese; e voglio dire a tutti i cit-
tadini che leggeranno questo articolo di non avere paura 
di richiamare altre persone che danneggiano il vostro 
paese o la vostra città perché nessuno ha il diritto di farlo. 
(Testo scritto da Melissa Clemente e le collaboratrici Asia 
Clemente e Milena Brea)

Gli organizzatori

 EVVIVA IL CORO MIMESIS! 

Il Coro Mimesis oggi è felice di festeggiare i suoi primi 
40 anni. Abbiamo scelto questo nome perché Mimesis 
in greco significa “rappresentazione” e nel suo concet-
to più ampio indica anche l’espressione dei sentimenti 
attraverso il movimento, il suono e le parole: questo è ciò 
che noi vogliamo fare con il nostro canto. La nostra storia 
inizia nel lontano 1972, grazie al determinante impulso 
di Suor Lorenza, allora fortemente impegnata all’interno 
della parrocchia – in particolare con i giovani – a soste-
gno del nostro caro Don Ernesto. Un gruppo di giovani 
ragazze, animate dalla passione per la musica ed il canto, 
piantarono così il primo seme per dare vita a questo 
nuovo progetto. Con tanto entusiasmo e buona volontà 
cominciarono dapprima ad animare le sante messe e poi, 
pian piano, oltre alle liturgie ed alle solenni celebrazioni 
natalizie assieme agli amici del coro di San Daniele, si 
divertivano nelle fredde serate d’inverno a cantar “La 
Stella” per le vie del paese. Poi iniziarono i primi concerti, 
i recital come “Forza Venite Gente”, “Era mattino sul 
mondo”, “San Francesco” e tanti altri. E tutto questo era 
un modo per stare insieme e divertirsi all’insegna di un 
servizio verso gli altri. 
Molte sono state le persone che in tutti questi anni hanno 
contribuito a rendere il coro unico e speciale: nonostante 
l’alternarsi di alti e bassi esso continua il proprio cammi-
no mantenendo fede all’impegno assunto, cercando di 
trasmettere la propria passione e la gioia di cantare a chi 
ci ascolta. Perciò ringraziamo tutti i musicisti, i tecnici e le 
voci che si sono succeduti nel corso di questi anni, tutte 
quelle persone che hanno collaborato con noi e ci hanno 
sostenuto con la loro bravura, ma soprattutto con la loro 
pazienza aiutandoci a far crescere il nostro coro. 
Possiamo dire che quel seme – piantato molto tempo fa – 
ora è cresciuto ed è diventato come un grande albero che 
ogni tanto perde qualche foglia, ma che poi germoglia, 
rifiorisce e riacquista tutta la sua originale bellezza. Ci 
auguriamo che questa strada intrapresa sia ancora molto 
lunga, affinchè le nostre voci possano riscaldare il cuore 
della gente, così come – ogni volta che cantiamo assie-
me – si accende dentro di noi una fiamma che riscalda 
il nostro cuore, ci fa dimenticare per un attimo le nostre 
tristezze e ci dona tanta gioia di vivere! 

Il Coro Mimesis

Professionalità e competenza....

Un riferimento sicuro per acquistare,
vendere o gestire il tuo immobile
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dovere. A vedere Massimo sempre bello e sorridente, 
è difficile credere e capire quante e quali difficoltà ha 
realmente.
Quanti giri di parole… mi sarei sentita meno offesa ed 
umiliata se prima di inviare la lettera mi fossi ricordata del 
proverbio “Il silenzio è d’oro”. È la prima volta che parlo 
e, per l’occasione, dopo 14 anni l’ho rotto; ancora troppo 
presto… scusate. L’importante in ogni caso è di non aver 
offeso nessuno e di non aver mancano di rispetto al mio 
Massimo.
A parte questo mio di dolore, basta seguire i servizi alla 
TV o leggere i giornali per capire quanto poco è tenuto 
in considerazione il mondo delle persone disabili e per 
lo più disabili giovani. Ne “Il Giornale di Vicenza” del 
1° novembre c’è più di un articolo sul tema… anche se 
diverse sono le richieste di aiuto rispetto la mia. Ritengo 
ora chiuso il discorso. Chiedo cortesemente silenzio. 
Saluto cordialmente e ringrazio Sovizzo Post ed i lettori. 

Un abbraccio da Lina e Massimo

 PER NON DIMENTICARE 
Siamo nel 2012. Sono passati 90 anni dal 1922 cioè dall'an-
no nel quale la comunità parrocchiale di  "Sovizzo al 
Piano" ha vissuto alcuni momenti importanti che hanno 
segnato un po' la sua storia nei decenni successivi. Ne 
ricordo solo due.

14 gennaio 1922
Il vescovo Ferdinando Rodolfi, accogliendo le richieste 
che da qualche decennio la popolazione del Piano avan-
zava, erigeva in Curazia la chiesa oratoriale di S.ta Maria di 
Sovizzo in Piano.
Ecco il testo del decreto vescovile: "Considerato che intor-
no alla chiesa oratoriale di Sovizzo in Piano si è da anni 
raggruppata una forte popolazione in modo che oggidì i 
fedeli di quella frazione superano il migliaio, considerato 
come esistenti le cause canoniche che giustificano la 
smembrazione della parrocchia e l'erezione di una vicaria 
perpetua volgarmente detta Curazia, a norma del canone 
1427 del Codice di Diritto Canonico, annuendo ai desideri 
della popolazione di S. Maria di avere in mezzo a loro un 
sacerdote per la comoda amministrazione dei Sacramenti, 
la spiegazione della parola di Dio e specialmente della 
Dottrina Cristiana come lo avevano da anni prima della 
grande guerra, col fine di avviare a sensi di concordia e 
di amore i parrocchiani dell'antica e celebre Parrocchia 
di Sovizzo, per avere dato i natali a Donna Vincenza, 
Invocato il lume dello Spirito Santo, a maggior gloria di 
Dio ed a bene delle anime, Noi con la nostra autorità 
erigiamo in Vicaria perpetua vulgo Curazia, la chiesa 
oratoriale di  S.Maria di Sovizzo in Piano." Con tale provve-
dimento la comunità del Piano poteva avere un sacerdote 
stabile, anche se la erezione a parrocchia avvenne solo il 
24 marzo 1924. Rimaneva vivacemente dibattuta l'aggre-
gazione o meno della contrà S. Daniele alla nuova par-
rocchia del Piano. Si protrasse per lunghi anni la famosa 
"guerra del Mezzarolo". C'era chi sosteneva che il confine 
tra le due parrocchie fosse il Mezzarolo e chi invece diceva 
che la Contrà S. Daniele dovesse far parte della parrocchia 
del Colle. Dopo 90 anni le cose sono cambiate perché, pur 
essendo la popolazione cresciuta di molto, nella canonica 
di Sovizzo al Piano non c'è più un sacerdote che ci vive 
stabilmente. Penso proprio che nessuno di coloro che 90 
anni fa furono promotori di quelle vicende pensava che il 
futuro sarebbe stato quello che noi ora stiamo vivendo. 
Dico questo solo per fare un poco di memoria del passato 
senza voler esprimere  giudizi sul presente. Ognuno potrà 
fare le sue considerazioni.

8 dicembre 1922
L' otto dicembre 1922, festa dell'Immacolata, fu inau-
gurato il capitello dedicato alla Madonna di Monte 
Berico, posto nell'incrocio tra via Marconi e via Quattro 
Novembre. Il capitello fu voluto dalla famiglia Curti, che 
ne è la proprietaria, di fronte alla casa dove abitò Donna 
Vincenza Pasini, la veggente della Madonna di Monte 
Berico. Padre Albino Michelin nella sua pubblicazione 
"Conoscere Sovizzo" dice che: "Il giorno dell'inaugurazio-

www.pizzerialameridiana.it
La pizzeria La Meridiana è lieta di invitarvi ad un 
gustosissimo appuntamento a base di Paella alla 
valenciana per il prossimo venerdì 23 novembre 
alle ore 20.00. Con soli 20 euro potrete degustare 
la nostra squisita paella: nel prezzo è incluso ½ 
litro di acqua minerale, ¼ di prosecco, sorbetto e 
caffè. Per informazioni e prenotazioni non esitate a 
contattarci. Oltre ai rinnovati menù e la nuova pizza 
al kamut, vi ricordiamo la nuova promozione per le 
pizze da asporto: ogni dodici pizze acquistate, una 
ve la regaliamo noi. Venite a ritirare la vostra tessera: 
vi aspettiamo!



A dire il vero non so da dove cominciare. Potrei riempire 
un numero intero per raccontarvi la mia trasferta nella 
Grande Mela, una settimana tra le più intense di questi 
primi quarant’anni. Non voglio però abusare di troppo 
spazio: pur dirigendolo in prima persona, questo giorna-
le si chiama Sovizzo (e non Paolo Fongaro) Post. Anche 
perché nel libro che daremo alle stampe nei prossimi 
mesi non mancherà un resoconto dettagliato della spe-
dizione. Mi sento altresì in dovere di darvene una breve 
anticipazione, anche solo per l’affetto e l’amicizia con cui 
tanti di voi mi hanno accompagnato.
Da dove iniziamo? Forse è giusto farlo dal momento 
più brutto. È chiaro che nelle vita i veri drammi sono 
ben altra cosa, ma atterrare a New York per corrervi la 
celeberrima maratona ed apprendere – appena acceso 
il cellulare – che la stessa è stata cancellata… non è pro-
priamente una goduria. Mesi di preparazione, di levatac-
ce per non rubar tempo alla famiglia, di sacrifici in tempo 
e denaro, di attesa e aspettative… puf! Tutto vanificato 
per una decisione del sindaco quanto meno sospetta 
per modi e tempistiche, soprattutto per le continue 
rassicurazioni che – fino a qualche ora prima - l’avevano 
preceduta. Ripeto: il destino può presentare conti ben 
più salati, ma la delusione è stata atroce. Mi sembrava di 
aver corteggiato per anni una splendida donna, di averla 
convinta con pazienza a intrecciare il suo futuro con il 
mio dedicandole tutto l’impegno possibile, di averle 
strappato promesse d’amore… per poi sentirmi dire la 
sera prima delle nozze che lei non si sentiva più pronta. 
A mente fredda, la decisione di annullare la gara è più 
che comprensibile, soprattutto dopo aver girato per 
New York. La città era evidentemente ferita: le lunghe 
file ai distributori, gli enormi sacchi di spazzatura segno 
di tremendi allagamenti, interi quartieri senza luce e 
riscaldamento testimoniavano solo in parte i disagi per 
il devastante uragano che l’ha flagellata portandosi via 
quasi cento morti. Però è incomprensibile cancellare una 
manifestazione del genere a nemmeno quaranta ore 
dal via, quando tutti eravamo ormai in volo o appena 
arrivati. Senza scomodare Andreotti, a pensar male si fa 
peccato, però spesso si indovina…
Un perfido mix di scoramento, fuso orario e stanchezza 
non mi hanno fatto chiudere occhio in quella prima, orri-
bile notte. Tralascio i dettagli di tutti i pensieri che affol-
lavano la mia mente assetata di mille riposte che non 

riuscivo a trovare. Poi è scattata la molla. Una domanda 
salvifica, pensando ad un uomo ormai ammantato di 
mito: cosa avrà pensato Alex Zanardi appena si è sve-
gliato all’ospedale di Berlino senza più le gambe? E cosa 
farebbe adesso al posto mio? La risposta era scontata, 
quasi scioccante nella sua evidente banalità.  Ed è stata 
quello che poi ho fatto: correre lo stesso. Mi son guardato 
allo specchio e mi son preso a schiaffi: smetti di frignare, 
tira fuori le palle e fai vedere a New York e al mondo che 
ci vuole ben più di un uragano per fermarti e buttar via 
tutto quello che hai preparato e costruirai con questo 
cammino. Perché la maratona non si limita a questi bene-
detti e dannati 42.195 metri, vero Paolo? 
La vigilia della gara l’ho trascorsa a far pace con New 
York ed a preparare il percorso di gara, grazie anche alla 
tecnologia ed all’aiuto del satellite. Volevo rimanesse 
traccia, che restassero le prove della mia prima mara-
tona: proprio a Manhattan, come da sempre sognavo. 
E con l’arrivo esattamente a Central Park, come sarebbe 
dovuto essere.

Domenica quattro novembre, anniversario della Vittoria, 
ho vinto anche io la mia sfida. Ho indossato la maglietta 
da gara, il pettorale ed ho corso più di 43 km lungo tutta 
la Grande Mela: uno in più del dovuto, il mio personale 
sberleffo all’uragano Sandy. Un’esperienza assolutamen-
te straordinaria, pazzesca, irripetibile. La mia maratona 
numero zero, cesellata da un arcobaleno di sorrisi ed 
incitamenti di centinaia di newyorkesi che mi battevano 
il cinque ed incitavano ringraziandomi mentre correvo 
lungo la loro città. E non ero l’unico matto a farlo: alla 
fine eravamo in migliaia a Central Park, tutti con l’enorme 
soddisfazione e l’orgoglio di dire che c’eravamo, ognuno 
con la sua storia, la sua passione, il suo traguardo da 
tagliare. E tutti con una preghiera nel cuore per quelle 
vite strappate o bastonate da Sandy. La soddisfazione è 
stata incredibile, di gran lunga più forte del magone che 
l’ha preceduta. E la dedico alla mia meravigliosa famiglia, 
oltre ai tanti amici che mi hanno sostenuto ed incitato 
in maniera davvero commovente soprattutto nei primi 
momenti di delusione. “Hallelujah!”, come cantava quello 
straordinario coro gospel della chiesa di Harlem in cui ho 
fatto capolino mentre mulinavo le gambe!
Non mi dilungo oltre. New York è una città fantastica ed 
incredibile che ti scava dentro riempiendoti con le sue 
mille sfaccettature. Ne ho già nostalgia. Ho imparato ben 
più di una lezione: soprattutto ho avuto la conferma che 
anche nelle più cocenti delusioni spesso si nascondono 
incredibili opportunità. E che grazie alla forza di volontà 
ed al “bicchiere mezzo pieno” si possono raggiungere 
traguardi inaspettati. 
La mia corsa continua: a presto!
P.S.: questa trasferta è stata fino all’ultimo segnata da 
un controverso rapporto con l’acqua, non solo quella 
caduta dal cielo prima sotto forma di uragano e poi di 
nevicata. Appena tornato ho messo anche il passaporto 
in lavatrice…  

Paolo

 E LA STORIA CONTINUA… 
Ci sono occasioni in cui  regali  inaspettati si ripetono 
a breve distanza, e li accogli come un dono dal cielo, 
sì perché proprio dal cielo altri 4 palloncini, liberati in 
occasione della Festa dell'Associazione Progetto Giulia, 
sono atterrati in quel di Porpetto (Udine). Il papà che li ha 
raccolti ha subito chiamato la figlia trentacinquenne per 
rivivere assieme quell'esperienza vissuta circa vent'anni 
prima, che inaspettatamente si è ripetuta portando 
con sé un dolce ricordo dell'infanzia. Un caro saluto da 
Porpetto a: Camilla, Noemi, Antonio Maria e Rebecca.

Associazione Progetto Giulia

 RACCOLTA ALIMENTI E ALTRO 
Come per gli anni scorsi, anche per i mesi invernali del 
2012/2013, saranno presenti presso i supermercati e ali-
mentari della zona,  dei cesti/contenitori per la raccolta 
di generi alimentari e generi di prima necessità per i 
bambini: latte a lunga conservazione, biscotti, pastina 
da brodo, zucchero e pannoloni misura 3/4/5. Negli anni 
scorsi molto è stato donato a famigliole con bambini 
dove mancavano anche gli alimenti base, desideriamo 
poter continuare questo aiuto e ringraziamo, fin da 
questo momento, le persone che potranno e vorranno 
contribuire.

Per Associazione Progetto Giulia, Michela Ponte 

 LE STORIE DI NONNA LALLA 
È vero, forse non ci sono più le nonne di una volta, ma 
vi garantisco che nonna Lalla, alias Mariella Lunardi, è 
una nonna più che credibile. "Le Storie di nonna Lalla" 
(Fraccaro editore) è il titolo dell'ultima fatica editoriale 

di Mariella Lunardi che pur diversificando la sua pro-
duzione, ha scelto di continuare nel progetto di edu-
cazione alla lettura che tanta attenzione ha suscitato 
nelle numerose scuole della provincia di Vicenza che 
ha visitato in questi anni. Tre storie, tre personaggi pic-
coli piccoli Paolino, Anna e Poldo che attraverso le loro 
avventure offrono molti spunti di riflessione a grandi e 
piccini. Paolino, ragazzino che oggi definiremmo nativo 
digitale, scopre che al di fuori della sua stanza e del suo 
computer, c'è un mondo meraviglioso che lo aspetta. 
Anna, attraverso il coraggio e l'intraprendenza di Trillino, 
un curioso uccellino, riuscirà a vincere la sua timidezza 
e a farsi accettare dai suoi compagni. E infine Poldo, il 
prototipo del ragazzino bugiardo e scansafatiche, che 
per merito di un tortello magico imparerà a diventare un 
uomo onesto e saggio.
Il mondo raccontato da nonna Lalla è quello dei buoni 
sentimenti, dei valori quasi dimenticati nella nostra socie-
tà, contaminata da un feroce consumismo che tutto 
inghiotte. Utilizzando un linguaggio profumato di vani-
glia e zucchero filato, Mariella Lunardi entra nel cuore 
del lettore, lo porta ad immaginare un mondo che sa di 
buono, lo sprona a credere che si può diventare migliori. 
In allegato, per i genitori, i nonni e anche gli educatori è 
aggiunto un fascicolo, attraverso il quale si potrà avviare 
un dialogo significativo con i bambini sulle tematiche 
suggerite dalle storie. 

Beatrice Dalla Vecchia

 AUTOSTIMA: 
 L’ARTE DI VOLERSI BENE 

L’associazione Donna Incontra organizza una serata a 
tema per venerdì 30 novembre alle ore 20,45 presso 
l’auditorium della scuola elementare Damiano Chiesa di 

Sovizzo. Durante la serata si terrà un corso teorico-pra-
tico sull'arte di volersi bene: in una sola parola “autosti-
ma”. Guidati dalla dottoressa Consuelo Paggin, psicologa 
e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, più volte 
incontrata nelle nostre serate a tema, intraprenderemo 
un viaggio alla scoperta del valore, del rispetto del 

 COSA FAREBBE ZANARDI? 

 TE DAREMO 'NA MEDAJA! 
Sì te daremo 'na medaja de carton, ma de queo bon! 
Dopo un anno di allenamento, di fatica fisica, quella 
che ti ha fatto venire i crampi, che ti ha messo alla 
prova con il fiato, che a volte ti ha fatto pensare ”ma 
chi me lo fa fare?”, ma anche di fatica mentale, fatta di 
sudore per riuscire ad incastrare tutti i preziosi tasselli 
che compongono la tua vita, e che ti ha fatto scaval-
care i limiti, siamo orgogliosi di urlarti: Bravo PAOLO! 
Bravo perché ci hai dimostrato che con la volon-
tà si ottengono le più grandi soddisfazioni! Grazie 
per averci resi partecipi della tua grande avventura, 
quando questa era ancora in incubazione nella tua 
formidabile mente sempre alla ricerca di nuove sfide! 
Siamo arrivati con te al traguardo, e se anche quegli 
spilorci newyorkesi ti hanno rispedito in Italia a mani 
vuote, noi ti incoroniamo con la più bella delle meda-
glie (disegnata dalla  piccola C.M.F.)!
E ora non ci resta che dirti... PUNTA L'OBIETTIVO!!

Il fans club MMMM e anche M (bau)



Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza 2012
Domenica 18 novembre alle ore 16.30, nell’auditorium delle 
scuole elementari di Sovizzo, nell’ambito delle celebrazioni 
per la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, ci sarà lo spettacolo benefico pro UNICEF, promosso 
dall’Assessorato alla Cultura, “Pollicino non ha paura dell’orco” 
a cura di Pino Costalunga e Glossa Teatro. L’ingresso è ad offer-
ta libera. Il ricavato sarà devoluto a sostegno di alcuni progetti 
sostenuti dall’Unicef.

Concerto Gopsel
L’Assessorato alla Cultura, in occasione dell’undicesima edizio-
ne della Giornata Internazionale delle Città per la Vita – Città 
contro la Pena di Morte,  promossa a livello internazionale, 
in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, nell’am-

bito delle iniziative culturali volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica contro la pena di morte, invita al concerto Gospel 
del gruppo SOVIZZO GOSPEL CHOIR, sabato 24 novembre 
2012, alle ore 20.45, nell’auditorium delle scuole elementari. 
Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a favore della 
fondazione Città della Speranza. 

Adozione programma triennale opere pubbliche 2013-
2015
Si rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 
30.10.2012 è stato adottato il programma triennale delle opere 
pubbliche per il periodo 2013/2015. Le eventuali osservazioni 
potranno essere presentate entro il giorno 01.01.2013.  Per 
informazioni: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Sovizzo (tel. 
0444.1802124; e-mail: lavoripubblici@comune.sovizzo.vi.it)

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 L’AGENDA DELL’URP 

proprio io e di quello degli altri; imparare ad amarsi per 
amare veramente. Armatevi di carta e penna e di voglia 
di conoscerci per migliorarci, sempre e comunque nel 
massimo rispetto della privacy. E se qualcuno sarà mosso 
semplicemente dal desiderio di saperne un po' di più, 
la dottoressa Paggin sarà disponibile a rispondere alle 
diverse domande e a svelare a ognuno di noi tecniche, 
strategie e piccoli aiuti per tornare a sorridere anche in 
mezzo alle avversità e dei nostri piccoli grandi errori... 
Poiché la felicità parte da un cuore che sorride: il nostro! 
Vi aspettiamo, la serata sarà sicuramente piacevole ed 
interessante. Vi ricordiamo che l'ingresso è libero e gra-
tuito!        

Cinzia Mosele

 PRO LOCO TAVERNELLE: 
 PRANZO SOCIALE 

Il consiglio direttivo della pro Loco di Tavernelle nell’am-
bito delle attività sociali previste nell’anno 2012 organiz-
za il pranzo sociale per il giorno 18 novembre alle ore 
12.30 presso la casa del giovane di Tavernelle. Il pranzo è 
una splendida occasione per condividere insieme alcuni 
momenti di serenità e di allegria. Il pranzo è ovviamente 
aperto ai soci, ma anche a coloro che hanno piacere di 
trascorrere qualche ora in compagnia. Il consiglio diret-
tivo e i volontari che cureranno il menù hanno già dato 
ampia prova delle loro qualità culinarie e quindi la qua-
lità del pranzo è senza dubbio garantita. Le prenotazioni 
potranno essere effettuate telefonando ai numeri 0444 
370773 ovvero 347 9652469 entro il 15 novembre. 

Pro Loco Tavernelle

 UN GRAZIE DALLA CARITAS 
La Caritas dell'Unità Pastorale ringrazia di cuore quanti 
hanno partecipato all iniziativa svoltasi lo scorso sabato 
10 novembre che aveva come obiettivo la raccolta di 
alimenti a favore di famiglie in difficoltà presenti nel 
Nostro comune. La giornata si è potuta svolgere gra-
zie alla disponibilità del supermercato Alì di Sovizzo 
presso il quale chi vi entrava per la spesa trovava un 
apposita borsetta da riempire liberamente con beni di 
prima necessità per poi riconsegnarla ai volontari caritas 
presenti. La generosità dei cittadini di Sovizzo non si è 
smentita in quanto quasi il 90% delle persone ha aderito 
positivamente.

Nonostante la continua pressione sull opinione pubblica 
riguardo alla crisi corrente, Sovizzo, con la generosità dei 
suoi abitanti, offre oggi uno stupendo esempio di solida-
rietà grazie al quale noi della Caritas possiamo contare 
per alleviare tante situazioni critiche. Grazie a tutti

Caritas dell’Unita Pastorale di Sovizzo

 A PROPOSITO DI CORI 
A Sovizzo la cultura musicale ha sempre avuto grande 
rilievo: la dimostrazione è ben visibile (e udibile), in quan-
to ben due bande, un coro di montagna, cori parrocchiali 
di varie fasce di età e un buon numero di rock band (solo 
13 ne conta il CPMS) animano tutte le manifestazioni 
religiose e civili nell’ambito comunale. In questo vasto 
panorama si inserisce ora il “Sovizzo Gospel Choir”, grup-
po canoro/musicale che propone un repertorio Gospel 
moderno e tradizionale. Nato inizialmente come “Nuovo 
Gruppo Musicale” il coro, libero da condizionamenti, ha 
trovato nel Gospel una fonte di ispirazione inaspettata-
mente prolifica, consentendogli di proporre, in relativo 
poco tempo, un valido repertorio. Naturalmente tutto 
questo è stato ed è possibile con l’aiuto di molte persone, 
specialmente Marianna e Beppe  per la location, Mariella 
per la direzione e preparazione del coro, Elvea per l’im-
postazione tecnica delle voci (oltre ad essere la princi-
pale solista), Giuliano per la puntuale programmazione 
dei testi ed attento alla pronuncia Anglo/Statunitense, 
Natalino per i trasporti e logistica, Paolo per il prezioso 
lavoro al mixer, Graziano per il contributo informatico, i 
musicisti e naturalmente tutte e tutti (pochi ma stanno 
crescendo) coriste e coristi che con passione e voglia di 
stare assieme ogni lunedì si ritrovano per le prove.
Questi i prossimi appuntamenti per i mesi di Novembre 
e Dicembre: Sabato 24/11 – Concerto per la vita e dei 
diritti umani c/o l’Auditorium delle Scuole; Sabato 
1/12 – Animazione S. Messa c/o Residenza “La Pieve” 
Montecchio Maggiore; Domenica  2/12 – Concerto a 
favore della Coop 85 c/o la Chiesa di Altavilla Vic.na; 
Sabato 8/12 – Concerto “Premio Notte di Natale” presso 
la chiesa di S. Nicola  ad Olmo di Creazzo; Domenica 9/12 
“Aspettando il Natale” a Torri di Arcugnano (pomerig-
gio); Sabato 15/12 Concerto in onore di S. Lucia a Cinto 
Euganeo (PD); Sabato 22/12 Concerto di Natale presso 
teatro Parrocchia di S. Giuseppe (VI) Mercato nuovo. Vi 
aspettiamo!

Il direttivo

 IL VIDEO DEGLI ALPINI 
Salve amici. Vi comunico con piacere che il video regi-
strato ed elaborato dal nostro amico Riccardo, relativo 
alla manifestazione di domenica 22 settembre (cerimonia 
per il 60° del Gruppo Alpini Sovizzo) è visibile su youtube 
al seguente indirizzo: http://www.youtube.com/watch?
v=IziImkwB6oI&feature=youtu.be . L'accesso è possibile 
anche dal sito del Gruppo (www.alpinisovizzo.too.it). 
Ciao a tutti!

Gruppo Alpini Sovizzo

 EVVIVA IL 1952! 

Nelle antiche mura del Ristorante Il Castello di 
Montemezzo si sono dati appuntamento i coscritti soviz-

zesi del 52 per celebrare i loro tre ventennali. Benché le 
condizioni meteorologiche registrassero pioggia conti-
nua, le specialità della cucina di Gabriella, la musica di 
Fabio e la cordialità dell’allegra compagnia hanno creato 
un festoso clima alla rimpatriata. L'incontro era stato pre-
ceduto dalla messa, dedicata ai coetanei che non sono 
più con noi, celebrata nella chiesa di Santa Maria Assunta.

La classe del 1952

 BENTORNATO CORO PRIMULA! 

Dopo le vacanze estive è ripartito il Coro Primula. Grazie a 
Andrea, Marco e Roberta per la disponibilità e l'impegno 
che con passione hanno messo a disposizione dei nostri 
bambini e bambine per insegnare loro musica e canti 
di lode al Signore. È un servizio importante e gioioso. 
Ricordiamo che loro aspettano nuove voci... (da 5 a 25 
anni) le prove si svolgono al sabato dalle 14,15 alle 15,15 
presso la capellina della chiesa Santa Maria Assunta. 
Grazie! 

I genitori

 L’OGGETTO MISTERIOSO 
Nonostante inizino a fischiare nelle loro orecchie addi-
rittura minacce di ritorsioni corporali se non verrà data 
la soluzione all’ipnotico indovinello, i quattro sadici 
manigoldi degli Spakamasele comunicano che ad oggi 
nessuno ha indovinato il nome dell’oggetto misterioso. 
Ribadiscono: l’antico nome dialettale! Infatti diversi let-
tori hanno correttamente indicato come il manufatto 
metallico appartenga ad una antica stufa: nessuno ne 
ha però ancora svelato il nome originale nella lingua dei 
nostri nonni. Al fine di preservarne l’incolumità fisica, 
abbiamo ottenuto la promessa solenne che nel pros-
simo numero di Sovizzo Post verrà finalmente svelato 
l’arcano: termine che inizia con la lettera R di Rospo. Gli 
Spakamasele, con l’occasione, vi ricordano che il prossi-
mo sabato 1° dicembre usciranno dai patrii confini soviz-
zesi per una esilarante replica del loro celeberrimo show 
“Cambiacanale”: l’appuntamento è per le 20.45 presso il 
teatro parrocchiale di San Pietro in quel di Montecchio 
Maggiore. Al termine dell’imperdibile show sarà possibile 
regolare i conti con gli stessi Spakamasele, visto che il 
prossimo numero di Sovizzo Post uscirà la mattina stessa 
del 1° dicembre… Vi aspettiamo… e li aspettiamo!

La Redazione

 CHE SQUADRA! 

Contateli!! Sono proprio il numero di una squadra di 
calcio. La foto ritrae infatti gli 11 fratelli Meneguzzo, 
detti “Ventura” in uno dei loro consueti ed allegri 
ritrovi. I loro nomi dal più grande (si fa per dire vista 
la loro statura) al più piccolo sono: Maria, Giovanni, 
Esterino, Anna, Chiara, Alfonso, Achille, Paolo, Bertilla, 
Speranza e Fabiola. 

I Nipoti


