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Innanzitutto un ringraziamento di cuore al mio personalissimo fan club per la commovente sorpresa dello scorso
numero: sono stati dei maghi a tenermi all’oscuro di tutto,
grazie anche alla consueta abilità di Alberto, costretto a
preparare all’ultimo istante delle bozze fantasma per non
farmi vedere il bellissimo disegno di Carola. La medaglia
disegnata dalla mia bambina è mille volte più bella di
quella che mi hanno comunque consegnato a New York…
Ancora grazie a Marta, ai bimbi, a Mari, Teo, Alberto e tutti
gli altri: il vostro affetto è il più bel riconoscimento per la
mia prima maratona!
Lo spazio scarseggia: vi avviso che questo è il penultimo
numero dell’anno. La prossima uscita sarà infatti il numero natalizio, con una sorpresa per tutti, in particolare
per l’amico Omero… Poi ci rivedremo direttamente nel
2013, Maya permettendo… Un abbraccio a tutti e buona
lettura da
Paolo Fongaro per la Redazione di Sovizzo Post

CIAO PIERO!
Un altro petalo, salendo in alto con il vento, si stacca da un
fiore tra i più belli di Sovizzo. Un altro saluto da scrivere
a malincuore, ricordando con poche righe una persona
bella come la sua famiglia. Da poche ore in Paradiso si è
ricompattata una delle più formidabili coppie di impresari
edili della nostra storia: il fratello Bepi e la nuora Nadia
lo avranno atteso sorridenti, pronti a infilargli subito la
cintura da capomastro attorno alla vita, mettendogli
in mano secchio e cazzuola con cui impastare nuvole e
raggi di sole. Ci ha lasciati Pietro Griffante, per tutti semplicemente Piero Cavàla. Un uomo buono ed onesto che
ha dedicato la sua lunga ed operosa esperienza terrena
all’arte di “costruire”: fondamenta, pareti e mille tetti solidi, ma soprattutto relazioni umane con una sfumatura di
purissimo calore umano che solo le anime più belle sanno
dipingere.
La schietta tristezza che pervade il nostro cuore è mitigata
dall’entusiasmo di ripensarlo per sempre in compagnia
dell’inseparabile Bepi: uomini non alti di statura, ma
autentici giganti e testimoni di inestimabili valori che
purtroppo sembrano a volte patrimonio di un passato

COSTANTIN RINGRAZIA
Chiediamo cortese ospitalità a Sovizzo Post per
ringraziare tutti gli abitanti di Sovizzo per l’anno che
abbiamo trascorso assieme: infatti il 22 dicembre il
nostro distributore spegnerà la sua prima candelina! Per
noi è stato un anno bellissimo, la gente tutta di Sovizzo
ci ha accolti con simpatia, cordialità e sempre con un
sorriso: da oggi possiamo dire, se ci consentite, di essere
un po’ sovizzesi anche noi. Per ricambiare la vostra
disponibilità e gentilezza, anche quest’anno come l’anno
scorso, sotto le festività natalizie verrà consegnato a tutti
un pacco dono – il cui contenuto vi sveleremo nella
prossima uscita di Sovzzo Post - per rendere più speciale
questo Natale. Vi ricordiamo inoltre che domenica 23
dicembre (pioggia permettendo) il lavaggio rimane
aperto tutto il giorno, come ovviamente anche la vigilia
di Natale.
Cosa possiamo aggiungere?
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SOVIZZO POST
Redazione: Via Olimpia, 16 · 36050 Sovizzo (VI)
Telefono 0444 551616

• A CURA DI PAOLO FONGARO •

n. 209 · 01.12.2012

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

ormai lontano. Arrivederci Bepi e Piero! Vegliate in primis
sulla vostra famiglia meravigliosa e poi su tutto il nostro
paese che avete amato, ricambiati, meritando così tanta
gratitudine.
Paolo per la Redazione

PRIMARIE:
UNA BELLA GIORNATA
Domenica 25 novembre si è svolto il primo turno delle
primarie del Centro Sinistra. È opinione assolutamente
trasversale che sia stata innanzitutto una bella giornata: di partecipazione popolare e di democrazia diffusa.
Positivi anche i commenti di tutti cinque i candidati che,
a prescindere dai risultati ottenuti, hanno sottolineato
un’affluenza alle urne superiore ad ogni più rosea aspettativa. Sono stati infatti più di 3 milioni coloro che hanno
votato: segno tangibile che le primarie del Centro Sinistra
hanno rappresentato per molti un’occasione per riavvici-

narsi alla politica, superare lo sconforto e la delusione per
le drammatiche derive degli ultimi tempi e cominciare a
credere nella coalizione di centro sinistra come alternativa
di governo, affidabile e carica di aspettative future. Una
nota stonata, che si è vista anche in diverse realtà della
nostra provincia, è che ai seggi si sono presentate persone notoriamente collocate nell’area del centrodestra. È
normale che nei sistemi maggioritari gli elettori cambino
orientamento, a seconda della credibilità delle proposte
e/o delle delusioni ricevute da chi si è sostenuto. C’è invece da riflettere sul comportamento di alcuni dirigenti del
centrodestra (coordinatori o ex del PDL) che, con il solo
obiettivo di condizionare il risultato, hanno addirittura
accettato di sottoscrivere programmi e progetti riassunti
nella carta d’intenti del Centro Sinistra. Alla faccia dei valori di coerenza, trasparenza e responsabilità politica che, di
questi tempi, sono sempre più gli ingredienti necessari
per tornare a respirare aria di “buona politica”. E veniamo
ai numeri. A Sovizzo hanno votato 310 persone (110 in
più rispetto alle primarie del 2009) e questi sono i risul-

BENVENUTI ARIANNA E LEONARDO!
Gli zii Marzia e Lucio ci hanno inviato queste righe emozionate: “Ecco la foto della piccola ARIANNA MATTIELLO,
nata lo scorso 31 ottobre per fare un regalo alla sua
mamma Elena che proprio in quel giorno compie gli
anni. Ormai si è anche diffusa la notizia dello scherzetto che Arianna ha giocato alla sua mamma ed a papà
Daniele: infatti, dopo due giorni in cui la piccolina sembrava voler nascere, ha pensato che il luogo più adatto
per venire al mondo fosse il garage di casa nella bella
contrada del Vigo! Ringraziamo sempre la Stella Celeste
che ha vegliato su di loro, ma anche la “Stella” Daniela
che ha dato ai genitori la sua preziosa assistenza!”

I novelli genitori Ilaria e Romeo hanno voluto condividere anche con i lettori di Sovizzo Post la gioia per la nascita
del loro primogenito: “Vi presentiamo il nostro piccolo
LEONARDO TREVISAN, nato lunedì 19 novembre: 3,700

kg di amore e felicità! Ci piacerebbe poter ringraziare
tutte le persone a noi care che ci sono state vicino in
questo indimenticabile giorno, ma essendo tantissime
vorremmo comunque abbracciare i bisnonni Agnese
e Pio, i fantastici nonni Alverio e Carmela - Claudio e
Marilena, gli zii meravigliosi Mirko e Valentina - Alice e
Samuele, ed i numerosissimi prozii, cugini e amici!!

Non possiamo far altro che abbracciare con tanto affetto
queste due piccole meraviglie, aggiungendo la nostra voce
ai cori di giubilo dei nostri amici e delle loro famiglie. Ad
multos annos, piccoli amici: che la Buona Stella vi doni ogni
giorno salute, serenità e tanta curiosità nello scoprire le
mille meraviglie che la vita vi riserverà!
Paolo per la Redazione
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UN SOLE D’ORO NEL CUORE

Anna e Mimmo Bracco, il prossimo 6 dicembre, tagliano tenendosi per mano un traguardo meraviglioso: cinquant’anni di matrimonio. L’amico Mimmo ha
accompagnato questa bellissima foto con alcune
righe scritte per l’occasione: “Mezzo secolo è passato /
ogni minuto è stato contato. / Ora traboccano i nostri
cuori / di tante gioie e… di tanti dolori. / Ma se di
rughe è grigio il viso / l’illuminiamo con un sorriso!”
Cosa aggiungere, cari sposini, oltre al nostro affettuoso abbraccio in questo momento di letizia? La
Provvidenza vi ha riservato gioia scintillanti e prove
tremende: oggi gioiamo con voi, in Cielo e in terra, con
l’augurio che il sole e ogni benedizione del buon Dio
riescano sempre ad allontanare gli inevitabili nuvoloni. La certezza che il vostro ed i vostri amori sono per
sempre illumini il vostro sorriso oggi e sempre, riscaldati da quel supremo Amor che muove il Sole e le altre
stelle: ad multos annos!
Paolo per la Redazione
tati dello scrutinio finale: Matteo Renzi 57,42% (178 voti),
Pierluigi Bersani 26,13% (81 voti), Laura Puppato 10% (31
voti), Nichi Vendola 6,13% (19 voti), e Bruno Tabacci 0,32%
(1 voto). Nella provincia di Vicenza, hanno votato 33.349
persone (5000 in più rispetto alle primarie 2009) e i risultati definitivi sono questi: Renzi 43,5% (14.506 voti), Bersani
35,0% (11.662 voti), Vendola 10,6% (3.523 voti), Puppato
10,2% (3.401 voti), Tabacci 0,8% (258 voti). In Veneto,
Bersani si è imposto con il 40% circa dei voti contro il 37%
circa di Renzi. Domenica prossima, 2 dicembre, si terrà
dunque il ballottaggio tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi.
A prescindere da chi vincerà la sfida, sarà sicuramente
un appassionante confronto di idee e di proposte. Un
sistema, questo, di coinvolgimento collettivo, per aiutare
il nostro Paese a superare la crisi, ritrovare fiducia nelle
istituzioni e credere nel proprio futuro. Invitiamo pertanto
tutti i cittadini che hanno già votato a ripresentarsi al ballottaggio, indicando quale tra i due contendenti è secondo loro più adatto a rivestire il difficile ruolo di Presidente
del Consiglio. Chi, per cause non dipendenti dalla propria
volontà, non si è potuto iscrivere al primo turno, lo ha
fatto giovedì 29 e venerdì 30 novembre rivolgendosi al
Presidente dell’Ufficio Elettorale oppure direttamente on
line, nel sito delle Primarie: http://www.primarieitaliabenecomune.it/
Coordinamento PD
Circolo di Sovizzo-Gambugliano
http://sovizzo.pdvi.it/

Professionalità e competenza....
Un riferimento sicuro per acquistare,
vendere o gestire il tuo immobile
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I PERICOLI DI
VIA IV NOVEMBRE
Lavoro con le Pubbliche Amministrazioni, e quello che
si dice è vero: sono tempi di vacche magre. Ma è proprio
per questo che i soldi devono essere spesi bene. Un'opera
pubblica cioé non può in alcun modo essere oggi bella,
ma poco funzionale. Un'opera pubblica oggi deve risolvere problemi. Bene. Scrivo riguardo ai lavori in via IV
Novembre, nella quale abito. Il principale, nettamente
principale, problema da risolvere nell'area di intervento era l'incrocio con via Martiri della Libertà, la via del
Giardino per intenderci. Lo dico a ragion veduta, perché
di lavoro mi occupo principalmente di questo, e cioé di
sicurezza stradale.
Quel nodo è pericoloso. Manca completamente di visibilità, per cui un pedone deve uscire in strada per accorgersi
se sta arrivando un veicolo, spesso a gran velocità e non
rispettando lo stop. Il pedone non vede il veicolo. Il veicolo non vede il pedone. Parliamo di un nodo di centinaia di
passaggi quotidiani di bambini che vanno e tornano dalle
scuole elementari e medie. Parliamo soprattutto di un
nodo che collegherà da una parte quelle scuole, dall'altra
il polo sportivo con piscine e parco annessi, e al di là di
ciò comunque il grosso del paese, alla nuova biblioteca
proprio voluta da questa Amministrazione. Una biblioteca
significa persone, tra cui ancora bambini e ragazzi che
vanno e tornano da quella biblioteca.
Non curare il modo in cui i nostri bambini e i nostri ragazzi
si recano in un nuovo polo pubblico che noi abbiamo
creato significa aver peggiorato, sul piano della sicurezza
stradale, la situazione precedente. Ma soprattutto, come
dicevo prima, quando si mette mano ad una strada lo
si fa risolvendo i problemi che ci sono, altrimenti la si
condanna anche per i prossimi vent'anni a quella stessa
condizione. Se no è come se hai da cambiare la testa del
motore e il meccanico ti restituisce la macchina dicendoti:
“Ho cambiato tutti i sedili, vai tranquillo per i prossimi 100
Km”. Il problema è che quei sedili ti sono costati come la
testa del motore...
Avevo informato tutte le persone responsabili di questa
grave mancanza per tempo, e cioé quando portare un
poco più avanti quel marciapiedi non sarebbe costato
nulla: il direttore dei lavori, che è anche il progettista, il
tecnico comunale competente, l'assessore ai lavori pubblici, il Sindaco. Le volte che ci siamo sentiti in merito,
Sindaco Munari, non ha fatto alcun cenno ad un senso
unico nord-sud. Che cosa faranno allora? Una striscia bianca? Un paletto? Un cordolino prefabbricato in gomma? Ad
un problema strutturale l'unica soluzione era, ed è, una
soluzione strutturale: tutto il resto dura poco, lo dico per
esperienza. Per cui lo chiedo ancora a gran voce: occupatevi della nostra sicurezza, perché questo è il primo

I MERCATINI DI NATALE
A SOVIZZO
Sabato 8 dicembre si svolgerà il mercatino di Natale
2012. La Pro loco di Sovizzo, con l'Associazione commercianti e con il patrocinio del Comune di Sovizzo,
ha il piacere di annunciare questa nuova manifestazione che si svolgerà lungo la via Cavalieri di Vittorio
Veneto e Piazza Manzoni dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
Nel pomeriggio - nella zona solitamente riservata al
mercato davanti al municipio - saranno protagonisti
una quarantina di commercianti, artigiani, hobbisti e
associazioni anche di volontariato che esporranno i
propri prodotti, mentre la Pro loco allestirà uno stand
gastronomico a base di frittelle, caldarroste, cioccolata
calda e brulè. Il pomeriggio sarà animato da alcune
significative presenze: verso le 14,30 ci saranno la sfilata e lo spettacolo delle majorettes di Creazzo, accompagnate dalla banda "G.Rossini" di Sovizzo, la quale
continuerà a suonare fino alle 15,30. Verso le ore 15,00
arriverà il vero Babbo Natale che riceverà i bambini
nell'ingresso dei locali dello Sportello al piano terra
del Municipio. Per i bambini e i ragazzi ci saranno degli
animatori, truccatori, manipolatori di palloncini e uno
scivolo sistemato nell'area dell'ex asilo. Alcuni gruppi
corali locali si esibiranno con cante natalizie: verso le
ore 17,00 il Coro di S. Daniele verrà a cantare la "Stella",
cante natalizie eseguite in maniera itinerante lungo
i banchi del mercato. Alle 17.30 seguirà l'accensione
delle luci dell'albero di Natale in piazza e di quello
della rotatoria di via Risorgimento con la sorpresa per
coloro che saranno in piazza. Alle 18,00 si inizierà ad
offrire un piatto caldo e concluderà la serata l'esibizione del complesso strumentale "A. Pedrollo" di Sovizzo
Colle. Presso la sala conferenze si terrà una mostra di
foto di Babbi Natale e di altre attività di volontariato.
Si spera che i sovizzesi non mancheranno a questa
occasione, ovviamente aperta ad accogliere amici e
visitatori da altri comuni del nostro territorio. Il programma è davvero ricchissimo: vi aspettiamo!
Gli organizzatori

UNITI VERSO IL NATALE
Si annuncia ricchissimo il programma dell’Unità
Pastorale nel cammino che ci porterà al prossimo
Natale. L’Avvento è un tempo ricco di spunti e significati: quest’anno si è scelto di proporre e riflettere
sul tema del valore sacro della famiglia, soprattutto
in tempi delicati ed incerti come quelli che stiamo
vivendo. È già in fase di distribuzione il calendario
con i sempre emozionanti scatti del fotografo Paolo
Cabalisti: vogliamo qui invece ricordarvi gli appuntamenti che renderanno davvero speciali le prossime
settimane. Si inizia l’8 dicembre a Montemezzo alle
18.00 con un concerto a cura del Gruppo Cantori di
Montemezzo ed il piccolo coro Gospel. Domenica 9,
a partire dalle ore 17.00 nel suggestivo scenario del
Castello di Sovizzo Colle, l’imperdibile appuntamento
con la tradizionale Sacra Rappresentazione a cura del
Catechismo e del Coro Raggio di Luce e mamme del
Colle: protagonista sarà la luce della stella cometa con
il suo messaggio di speranza: seguirà un momento
di festoso convivio con i prodotti del Colle. Sabato
15 dicembre – alle 20.30 nella chiesa del Colle – si
festeggeranno con un concerto celebrativo i primi
100 anni della Schola Cantorum. Molto fitto anche il
calendario delle celebrazioni liturgiche. La vigilia di
Natale si inizierà al Piano alle ore 20.00 con la Veglia
di Natale con la Messa animata dal Coro dell’Assunta,
mentre l’analogo appuntamento al Colle – animato dal
Coro Armonia del Colle – inizierà alle ore 23.00. Ecco
gli orari delle S. Messe del giorno di Natale: alle 8.30
al Piano, alle 10.00 al Colle con la Schola Cantorum,
alle 10.00 a Valdimolino con il Coro Parrocchiale, alle
10.30 a Montemezzo con il Coro Parrocchiale, alle 11.15
al Piano con il Coro Mimesis, alle 19.00 al Colle. Una
comunità unita nel cuore e nel canto, per augurare a
tutti un Natale pieno di luce e speranza!
La Redazione
compito che avete. La tappezzeria va bene, ma dopo però.
Non ho alcuna difficoltà ad ammetterlo: quello che sto
facendo lo sto facendo per i miei figli, perché so che tra
qualche anno, quando cominceranno ad andare fuori da
soli, rischieranno la vita tutte le volte che passeranno questo incrocio. Io sto combattendo per loro, ma per i motivi
che ho spiegato sopra sono certo che nell'ammettere
di avere sbagliato e nel correggere quell'errore, Sindaco
Munari, mostrerà alla cittadinanza di avere a cuore il bene
di tutti i suoi concittadini, e il coraggio di chi sa anche tornare indietro per curarlo. Sa che a Lei va la mia personale
simpatia, ma sa anche che questa per me è una questione
di priorità: e la massima priorità per me è la vita dei miei
figli. Resto in attesa di una Sua cortese risposta pubblica.
Manuel Gazzola

PARTECIPAZIONE?
In questi tempi così tristi per la politica amministrativa
attuata da chi ci governa, con tutti gli scandali che quasi

www.pizzerialameridiana.it
Il ristorante e pizzeria “La Meridiana” è lieta di proporre il menù per il Pranzo del giorno di Natale.
Dalle 12.30 serviremo: antipasto misto di mare; bis di
primi: risotto ai frutti di mare e linguine agli scampi;
bis di secondi: filetto di branzino alla mediterranea e
polentina con calamarata; contorni misti; sorbetto;
pandoro natalizio, vino, acqua e caffè. Il tutto a soli
40 euro a persona! Per prenotazioni ed informazioni
non esitate a contattarci al 0444551415. Vi invitiamo
inoltre a visitare il nostro nuovo sito www.pizzerialameridiana.it: lì potrete conoscere i nostri rinnovati
menù, le pizze al kamut, le promozioni (come la pizza
in omaggio ogni dodici pizze da asporto acquistate),
le novità ed i prossimi appuntamenti. Oppure seguiteci su Facebook!

GRAZIE DOTTORESSA ALOISI!
È originaria di Bevagna, in provincia di Perugia, ma ormai
è sovizzese a tutti gli effetti. Anche perché quasi 33 anni
come medico di base a Sovizzo le hanno lasciato nel
cuore un segno profondissimo, incancellabile. Dal primo
dicembre la Dottoressa MADDALENA ALOISI appende il
camice al chiodo per godersi la meritata pensione, anche
se un medico rimane tale per sempre.
Provo a chiederle di raccontare in sintesi questa lunga ed
intensa esperienza. “Il primo gennaio del 1980 ho iniziato
a lavorare a Sovizzo come medico condotto, sostituendo
il Dottor Gori. Ammetto che non è stato semplice. Ero una
donna e non mancavano certi pregiudizi: in tanti erano
timidi e diffidenti. Poi non ero vicentina ed ho dovuto
“imparare la lingua” soprattutto per quelle persone che
non si esprimevano in italiano. Sono cresciuta con il paese
e ho avuto un osservatorio privilegiato da cui ho seguito
nel tempo il travolgente sviluppo di Sovizzo e della sua
popolazione. I sovizzesi sono rimasti comunque gente
sana, bella, con tanti valori nel cuore: è cresciuto il benessere, ma non si sono fatti inquinare e rovinare dai soldi
come invece è accaduto in altri paesi di questa zona.”
Qual è l’eredità più bella che conserverà nel cuore dopo
tutti questi anni? “Senza dubbio il rapporto con i miei

giornalmente vengono a galla, gli sperperi di denaro
pubblico senza limiti, senza nessuna etica e/o decenza,
si è creato un generale sentimento di disorientamento e
di disaffezione per la politica, con la prospettiva che la
maggioranza degli elettori non voti o disperda il voto in
inutili gruppi di protesta. Sono argomenti di quotidiana
discussione che sono fuori dalla portata di un nostro personale intervento diretto; non possiamo, infatti, andare a
cercare chi abbia ridotto l’Italia in queste condizioni per
manifestare il nostro disappunto. Abbiamo ormai la sensazione di aver perso il potere di decidere ed il vero senso
della democrazia. Mi chiedo se questo sia il motivo per
cui, anche in questo foglio, non si leggano più interventi
e commenti personali sull’andamento del nostro paese.
Io, invece, credo ancora nella possibilità di espressione
perché è l’unico modo che abbiamo per provare ad incidere in alcune scelte o, se così non fosse, almeno per fare
informazione. Provo quindi a lanciare un sassolino nello
stagno, sperando di non essere sempre l’unico a farlo.
Il 16 Novembre, alle ore 10.30, passeggiavo in Via
Castegnini a Sovizzo Colle. A metà circa del rettilineo
c’era una pattuglia dei Vigili Urbani che con Telelaser
controllava la velocità dei mezzi provenienti da S. Urbano.
Credo di aver percorso la via in circa 10 minuti, durante i
quali ho visto transitare solo 3 automobili. Naturalmente
questo fatto mi ha molto sorpreso: sia per il luogo di appostamento, sia per l’orario, considerato che non mi capita
spesso di vedere pattuglie dei vigili urbani stazionare a
Sovizzo.
A ciò si aggiunge però un’altra curiosità: recentemente
l’Amministrazione comunale ha deliberato di realizzare,

I LORO PRIMI 100 ANNI

Sarebbe bello poter raccogliere in un libro i mille episodi che hanno costellato la loro storia. In questi cento
anni si sono passate il testimone centinaia di voci, ma
lo spirito è rimasto sempre lo stesso: la gioia di lodare
Dio con il canto, animando sia le celebrazioni liturgiche che memorabili concerti. La Schola Cantorum di
Sovizzo Colle festeggerà il suo primo secolo di vita il
prossimo 15 dicembre: l’appuntamento è fissato per
le 20.30 presso la chiesa di Sovizzo Colle. Sarà come
sempre protagonista la musica, con brani di Vivaldi,
Mozart, Haendel, Verdi e Mascagni. Siamo tutti invitati:
ad multos annos !
La Redazione

pazienti. Ho visto bimbi nascere, crescere, sposarsi e portarmi i loro figli. Per tanti sono stata davvero il “medico di
famiglia”, tessendo negli anni una rete di relazioni umane
dal valore inestimabile. Proprio per questo l’aspetto più
terribile è stato l’assistere impotente alla malattia ed alla
scomparsa di alcuni giovani pazienti. Fa parte del mio
lavoro, lo so, ma è impossibile accettare umanamente
certi episodi. Poi porterò per sempre nel cuore persone
meravigliose come i miei colleghi, in particolare Antonio
Lonedo e Renato Ruffini. Non sono solo colleghi: sono
amici che mi mancheranno tantissimo. Tutti insieme
abbiamo fatto davvero molto per Sovizzo: nel 1987 siamo
stati tra i primi ad iniziare con la medicina di gruppo,
esperienza evoluta nel tempo fino ad arrivare all’attuale
UTAP, struttura che in tanti ci invidiano. Soprattutto
abbiamo gettato delle basi solide e tracciato un percorso
che sono convinta continuerà anche in futuro quando
anche gli attuali colleghi andranno in pensione.”
Adesso che lo può fare, vorrebbe tornare in Umbria?
“Ci tornerò più spesso, ma i miei affetti sono qua. Ad
Arzignano ci vado solo per dormire e per fare la nonna,
ma il mio cuore è e rimarrà a Sovizzo.”.
Chi sostituirà la Dottoressa Aloisi? “Al momento non

posso anticipare il nome, ma posso tranquillizzare i miei
pazienti: si tratta di una ottima persona, sotto tutti i punti
di vista. Mi spiace che le ultime lettere spedite ai cittadini
abbiano creato paura e confusione: siamo una bella
squadra ed il medico che mi sostituirà farà certamente
un buon lavoro”.
C’è qualche messaggio particolare con cui vorrebbe congedarsi dai suoi pazienti? “Innanzitutto vorrei ringraziarli
per questi anni bellissimi e per tutto quello che mi hanno
dato. E poi vorrei dire loro di non dimenticarmi: io certamente non li dimenticherò”.
Cosa farà in pensione Maddalena Aloisi? “Certamente
non avrò tempo di annoiarmi: farò ancora di più la nonna
ed avrò più tempo a disposizione per il mio impegno
amministrativo ed in diversi ambiti del volontariato. E se
mi capiterà - dice sorridendo - di avere qualche ora buca
per “grattarmi la panza”… ben venga! Avrò finalmente
più tempo per me, per riflettere e ripensare a questa
esperienza meravigliosa a Sovizzo”.
Grazie, cara Maddalena! Sovizzo ti deve molto e certamente non ti dimenticherà: ad maiora et ad multos annos!
Paolo Fongaro

UNO SCRITTORE-GIULLARE

sempre lungo la stessa via, un marciapiede sul lato destro,
da via Strabusene sino all’incrocio con via Costalunga:
200.000 euro circa il costo complessivo dell’intervento
(di cui il 50% finanziato dalla Regione per interventi sulla
sicurezza stradale). Per partecipare al bando regionale, mi
chiedo, si trattava dell’unico progetto pronto? A me non
risulta, anche perché mi è difficile pensare che quella via
sia la più pericolosa di tutto il territorio di Sovizzo: non
dimentichiamo infatti che, in corrispondenza dei due soli
attraversamenti pedonali, sono installati dei semafori
(sulla cui utilità ho già scritto) oltre che una piattaforma
rialzata! La scelta, mi chiedo, origina da qualche assemblea che mi è sfuggita o forse è una proposta degli iscritti
all’ARCA? Io propenderei per la seconda ipotesi, considerando l’affermazione del Sindaco nell’assemblea sul
Bilancio di Previsione tenuta a Sovizzo Centro: in risposta
ad un cittadino che si lamentava rispetto alla mancanza
di informazione sulla stesura dell’atto più importante
di un’amministrazione, si affermò che l’approvazione
preventiva era stata sottoposta ed approvata proprio
dell’Arca. Probabilmente, allora, dovevano essere gli iscritti all’ARCA ad informare la cittadinanza sulle scelte e
priorità decise? O forse tutto va bene e sono solo io a non
rendermene conto? In questa maniera non credo si tenga
fede, come tante altre promesse, alle tanto sbandierata
partecipazione. Grazie a Sovizzo Post per l’ospitalità.
Lino Vignaga

Vi siete mai chiesti che tipo sia uno scrittore? Uno qualsiasi, uno di cui conosciamo a mala pena il nome. Sarà
vecchio, non più giovane, giovane quanto basta, biondo,
simpatico, divertente o perché no, serio, con gli occhiali,
con pochi capelli? Conoscete voi uno scrittore un po' saltimbanco, un po' giullare che si presenta roteando la sua
giacca sopra la testa come una scimitarrra? No, mai visto
niente di simile. Ma provate a chiederlo ai nostri ragazzi
delle scuole elementari di Sovizzo e Tavernelle.
Mi pare di sentirli urlare il suo nome: Luigi Dal Cin. Questo
nome a molti non dirà proprio nulla, ma per i nostri
ragazzi, Luigi Dal Cin ha rappresentato l'occasione per
confrontarsi con un giovane uomo, scrittore di fama
internazionale, autore di un centinaio di pubblicazione,
ma soprattutto un simpatico menestrello della parola che
li ha invogliati ad entrare senza timore nel magico mondo
della scrittura. Dall'auditorium della scuola D. Chiesa per
tutta la giornata di giovedì 22 novembre è stata un'esplosione di risate, urla, gridolini, applausi scroscianti, in uno
scorrere del tempo senza tempo che amplifica le belle
sensazioni fino a volerle prolungare all'infinito. Grazie a
quanti si sono prodigati perchè Luigi Dal Cin arrivasse a
Sovizzo, grazie a loro perché chi non ha visto la gioia e la
meraviglia negli occhi dei nostri ragazzi, non può capire.
Beatrice Dalla Vecchia

UN DEFIBRILLATORE
A TAVERNELLE

GIORNATA APERTA
ALL’ASILO CURTI

In seguito alla segnalazione dell’Assessore Carlotto, informiamo i lettori di Sovizzo Post che, grazie alla generosità del Dr. Gianfranco Corà, ora anche la Comunità di
Tavernelle ha a disposizione il suo defibrillatore. Il Cav.
Corà ha accolto subito la richiesta fatta qualche mese
fa da parte di alcuni concittadini - in particolar modo la
Sig.ra Antonia Santi - i quali sentivano forte l'esigenza di
poter disporre di un defibrillatore di ultima generazione
da poter collocare in prossimità della nuova tabernula. La
collocazione avverrà nelle prossime settimane, appena
verrà messa in sicurezza sia la tabernula che il box che
conterrà il defibrillatore. Al caro Gianfranco va un sentito,
pubblico ringraziamento da parte di tutti i cittadini di
Sovizzo ed in particolar modo di Tavernelle per la continua sensibilità ed attenzione dimostrate per il bene
dell’intera comunità.
La Redazione

La Fondazione Scuola Materna Curti di Sovizzo è lieta
di invitare alla “Giornata Aperta” che si terrà domenica
2 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la
sede della scuola in Viale degli Alpini. In tale occasione la
Scuola dell’Infanzia “Giovanni e Maria Luisa Curti” e l’Asilo
Nido Integrato saranno aperti per chi volesse visitare i
locali e conoscere il personale docente e non docente. Vi
aspettiamo numerosi.
La Direzione

SERATA SULLA SICUREZZA
L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza ad un
secondo incontro pubblico sul tema della sicurezza del
territorio, martedì 4 dicembre 2012 alle ore 20.45, nella
Casa degli Alpini di Tavernelle. Sarà presente il capitano
dei carabinieri Giacomo Gandolfi, della Compagnia di
Valdagno, e alcuni rappresentanti della Polizia Locale.

NATALE ALPINO
Rinnovando l’annuale appuntamento, il Gruppo Alpini di
Sovizzo ha organizzato anche quest’anno la manifestazione “Natale Alpino”, serata musicale con la partecipazione
di formazioni come la Schola Cantorum di Valdimolino,
il Coro Mimesis e il Corpo Bandistico “G. Rossini”, i quali
proporranno musiche e brani in sintonia con la vita alpina
e lo spirito natalizio. È un modo, speriamo apprezzato,
di porgere gli auguri di Buone Feste da parte delle
Penne Nere alla Comunità di Sovizzo ed ai propri amici.
L'appuntamento è per lunedì 10 dicembre 2012, alle ore
20.30, nell’Auditorium scolastico di Via Alfieri 1. Al termine
della manifestazione, un rinfresco darà occasione ai convenuti per un brindisi insieme. Arrivederci e Buone Feste!
Gruppo Alpini Sovizzo

PENSIERI DA BARAKA
Un anno fa, durante una cena, un mio amico cuoco ci
disse “come fate a conservare i salami senza conservanti? È impossibile!” Speravo scherzasse, invece non
sapeva che il sale non è solo un condimento ma prima
di tutto un conservante, anzi IL conservante! Oggi
sembra impossibile poter conservare degli alimenti
senza usare conservanti chimici vari, che sono stati
creati solo per produrre alimenti industrialmente. La
natura già ci ha dato sistemi per mantenere i cibi nel
tempo come aceto, sale, zucchero, olio, ecc... usati sin
dall'antichità da mani sapienti e con materie prime
genuine. Perché oggi allora si usano conservanti chimici? La cosa certa è che non sono più andato a mangiare dove lavora il mio amico!
Azienda Agricola Baraka

PERSONALE DI LUIGI CISCO
Torna con soddisfazione nei luoghi delle sue origini il
“nostro” pittore Luigi (Gino) Cisco per una mostra che,
impostata sulla sua produzione più recente, non tralascia
testimonianze del percorso artistico sperimentato negli
ultimi anni e che a Sovizzo è ben conosciuto. Proprio
a Montebello Vicentino, dove ha vissuto i suoi primi
vent’anni, Cisco si avvicina al disegno e all’espressione
pittorica seguendo nell’adolescenza i corsi del pittore
Lino Lovato, con il quale sviluppa la propria istintiva predisposizione, affinando poi la tecnica con l’incontro con
Otello De Maria. Dalla tela è successivamente approdato
alla ceramica, esercizio che gli ha aperto una lunga ed
apprezzata esperienza professionale, sempre coltivando
l’arte figurativa, scandagliando procedimenti inusuali e
supporti variegati, combinando creatività e manualità.
La rassegna espositiva, che si tiene nella Biblioteca Civica
di Montebello, in Piazzale Cenzi, verrà inaugurata domenica 9 dicembre alle ore 11.00 e resterà aperta sino a
domenica 23 dicembre con il seguente orario: dal lunedì
al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato dalle 16.00 alle
19.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00.
La Redazione

REGALIAMO UN SORRISO
La Onlus ASSOGEVI (Associazione Generazioni Vicine) in
occasione delle prossime festività propone l’interessante iniziativa “Regala un giocattolo = regala un sorriso”.
Verranno raccolti tutti i giocattoli non più utilizzati dai
nostri bambini che saranno coinvolti a donarli ai bambini
poveri. I giocattoli raccolti verranno inviati ai bimbi delle
missioni della Famiglia Missionaria della Redenzione in
Brasile e Burundi ed anche ad altri bambini bisognosi. Lo
scatolone di raccolta è disponibile nell’atrio delle scuole.
Per informazioni è possibile scrivere a assogevi.sovizzo@
gmail.com oppure telefonare al 3771148270.
Gli organizzatori

BRAVO ROBERTO!
Mi piace far conoscere un nostro concittadino che è una
personalità nel mondo dell’atletica leggera, il quale da
tempo onora il nome di Sovizzo in quei campi di gara,
di tutta Italia, dove si svolgono manifestazioni sportive
di una certa rilevanza. Anche questo 2012 si chiude

con importanti risultati sportivi per il nostro Roberto
Magaraggia, giudice di atletica leggera, ormai da anni
ai massimi livelli della categoria arbitrale italiana della
FIDAL.
Già da qualche tempo egli alterna al ruolo di giudice, in
importanti appuntamenti internazionali, altri incarichi di
rilevante prestigio. Quest’anno, infatti, ha preso parte:
al Golden Gala di Roma, ultimo appuntamento dell’atletica mondiale prima delle scorse Olimpiadi di Londra;
ai Campionati Mondiali di Corsa in Montagna; al ruolo
di Delegato Tecnico Organizzativo nei più impegnativi
campionati italiani.
Questo mese di novembre, poi, gli è giunta anche l’elezione a consigliere federale nel Comitato Regionale
Veneto, dove, per altro, è stato eletto anche al Consiglio di
Presidenza. Il prossimo 2013 avrà, ancora, da gestire altre
importanti manifestazioni. Il 6 gennaio con il prestigioso
Cross del Campaccio, una gara internazionale di corsa
campestre, cui partecipano i migliori atleti mondiali della
specialità. E poi, in luglio, prenderà parte alla organizzazione dei Campionati Europei Juniores. Che dire di più?
Viva lo sport e chi vi si dedica con lusinghieri risultati!
Mimmo Bracco

IL PASSAGGIO DE “LA STELA”
Il Coro San Daniele in occasione delle prossime festività
del S. Natale, porge a tutti i più cordiali auguri di un Buon
S. Natale e buone feste.Il Coro informa che, come ogni
anno, passerà per le vie del paese a cantare la tradizionale
"STELA", nei giorni di: martedì 18 dicembre al Colle, mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre a Sovizzo centro, giovedì
27 dicembre a San Daniele.
Il Presidente Sergio Romio

CONCERTO A TAVERNELLE
La Pro Loco di Tavernelle organizza il tradizionale concerto di Natale che si terrà il giorno 16 dicembre alle ore
20.00 presso la chiesa parrocchiale. Come di consueto il
concerto è tenuto dal locale coro “Le Tavernelle” accompagnato da alcuni valenti musicisti che contribuiranno a
rendere ancora più intensa la manifestazione. Invitiamo
tutta la comunità a partecipare non solo per apprezzare
le notevoli qualità artistiche che il coro ha raggiunto sotto
la sapiente direzione del giovane direttore, ma anche per
condividere una serata di serenità in preparazione del
Santo Natale. Al termine del concerto la Pro Loco organizza l’accensione dell’albero di Natale che è stato allestito
nella piazzetta antistante la casa del giovane con l’intento
di ricreare la giusta atmosfera natalizia. Naturalmente la
piccola cerimonia sarà allietata da un piccolo rinfresco
adatto all’evento che la Pro Loco ha il piacere di offrire a
tutti i partecipanti.
La Pro Loco di Tavernelle

CORSO DI DIFESA PERSONALE
L’Assessorato allo Sport del Comune di Sovizzo in collaborazione con la Polisportiva Sovizzo organizza un corso
di difesa personale riservato a tutte le donne. Il corso
sarà presentato giovedì 13 dicembre alle ore 20.45 nella
Sala Conferenze Comunale. Ingresso libero.
INCONTRO CON L’AUTORE
Due appuntamenti in Biblioteca Civica a Sovizzo nella
prima settimana di dicembre per conoscere e incontrare
due scrittrici vicentine: martedì 4 dicembre alle 20.45,
Mariapia Veladiano presenterà il suo nuovo romanzo
“Il tempo è un Dio breve”, una storia intesa e profonda,

MERCATINI E CONCERTO
A MONTEMEZZO
È sempre buona e fa bene la sana aria di Montemezzo e
sarà anche l'occasione per una visita al sempre invitante Mercatino di Natale del locale Gruppo Missionario.
Bellissimi oggetti di fattura artigianale dalle sapienti mani
e effervescente fantasia delle volontarie/i del Gruppo.
Idee-regalo per tutti. Ampio parcheggio. L’esposizione si
terrà nel salone di fianco alla chiesa domenica 2 dicembre
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, sabato 8
dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00,
domenica 9 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.00.
Sabato 8 dicembre è inoltre programmato il Concerto di
Natale all'interno della chiesa riscaldata, con inizio alle ore
18.00 e con la partecipazione di Gruppi locali "a sorpresa”.
Solito ampio parcheggio. Una occasione consigliata, da
gustare in compagnia!
Gli organizzatori

DALL’ASSOCIAZIONE
CARPE DIEM
L’associazione culturale Carpe Diem è lieta di invitarvi
ad alcune mostre organizzate per questo fine settimana
presso la sala consigliare del municipio di Monteviale.
Sabato 1 (dalle 15.00 alle 20.00) e domenica 2 (dalle 9.00
alle 20.00) potrete ammirare le seguenti esposizioni: “I
volti del mondo” con foto di Giuseppe Gissi; “Marostica
Jazz” con foto di Giuseppe Santamaria; “Babbo Natale e la
pubblicità”; infine “Alpini e Carabinieri in miniatura” dalla
collezione di Mario Oliviero con workshop dimostrativo
dalle 15.00 alle 16.00 di sabato e domenica. L’ingresso è
libero: vi aspettiamo numerosi!
Associazione Carpe Diem

EVVIVA IL 1966!

A NATALE REGALA
SOLIDARIETà
Anche quest’anno il gruppo missionario “A piene mani”
di Sovizzo propone un Mercatino di Natale con presepi e
oggetti, creati dalle mani esperte di persone che regalano
il loro tempo e la loro fantasia.
Tante idee per dare al nostro regalo un tocco di solidarietà:
il ricavato, infatti, servirà a sostenere progetti missionari.

L’AGENDA DELL’URP
IMU
Si informa che sul sito del Comune di Sovizzo è stato
aggiornato il software che consente di effettuare il
calcolo del saldo IMU da versare entro il 17 dicembre
e la relativa stampa del modello di pagamento F24.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti l’Ufficio Tributi
sarà aperto in via straordinaria dal 26 novembre al 17
dicembre con il seguente orario: dal lunedì al venerdì
tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì
pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Si precisa che
l’Ufficio Tributi effettuerà il calcolo e la compilazione del
modello di pagamento per i soli possessori dell’abitazione principale.

Si possono trovare anche i prodotti del Commercio Equo
e Solidale (te, caffè, cioccolato...) per un cesto alternativo.
Il mercatino è aperto nei locali della Parrocchia di S.Maria
Assunta dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nelle domeniche
16 e 23 dicembre e nei lunedì 10 e 17 dicembre. Saremo
presenti anche sabato 8 dicembre nell’ambito della manifestazione “Mercatini di Natale a Sovizzo” che si svolgerà
in piazza Manzoni. Vi aspettiamo numerosi!
Gruppo missionario “A piene mani”- Sovizzo

protagonista una donna e il suo viaggio personale alla
scoperta dell’eternità dell’amore, amuleto contro tutte
le paure; coordinerà la serata Anna Postiglione. Mentre
giovedì 6 dicembre, sempre alle 20.45, Graziella Canapei
presenterà “Il tempo del sogno”, un’altra storia di amore
e amicizia, vista con gli occhi di una donna, che si snoda
fra due realtà diverse e lontane quella occidentale e
quella aborigena, il Belgio e l’Australia; la presentazione
sarà accompagnata con musiche dal vivo. L’ingresso ai
due appuntamenti è libero.

FESTA DEL SOCIO DELLA TERZA ETÀ
L’Associazione Anziani Sovizzo organizza domenica 9
dicembre 2012 la tradizionale Festa della Terza età. Per
prenotazioni e informazioni rivolgersi direttamente al
Centro Anziani Sovizzo, in via Cavalieri di Vittorio Veneto,
presso l’ex scuola materna Curti, aperto tutti i giorni
in orario pomeridiano, oppure telefonare al numero:
3357163514.
CORSO DI LATINO
La biblioteca sta raccogliendo le iscrizioni per una serie
di 6 incontri sulla lingua latina. Il corso sarà gratuito
e si svolgerà in orario serale una volta la settimana.
L’iscrizione potrà essere fatta direttamente in biblioteca
civica a Sovizzo.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

Lo scorso venerdì 26 Ottobre gli amici del 1966 si sono
ritrovati per l’annuale festa della classe: tutto è andato per
il meglio, in una serata in cui l’ha fatta da padrone la gioia
di stare insieme. Fin d’ora avvisiamo i coscritti del 1966
che il prossimo appuntamento è fissato per la fine del
mese di maggio del 2013: vi terremo informati per poterci
così ritrovare ancor più numerosi!
Gli amici del 1966

IL MISTERO… E IL BIS!
Il loro sadismo ormai non ha più limiti: non possiamo rivelarvi il nome dell’oggetto misterioso perché
gli Spakamasele hanno deciso di approfittare della
manifestazione dei Mercatini di Natale organizzata
dalla ProLoco per svelare al mondo intero il misterioso
arcano. Alle 18.13 precise del prossimo 8 dicembre
gli Spakamasele, con una piccola sorpresa per tutti i
partecipanti, comunicheranno ufficialmente il nome
ponendo fine cosi alle mille domande e mille pensieri
che hanno tormentato per tutte queste settimane i
cittadini di Sovizzo.
Intanto vi ricordiamo che proprio questa sera, sabato 1° dicembre alle ore 20.45, i quattro manigoldi saranno in scena al cinema teatro San Pietro di
Montecchio Maggiore con il loro celeberrimo show
“Cambiacanale”: un paio d’ore di spumeggiante allegria, sempre con il fine benefico di raccogliere fondi a
favore dell’ANFISC. Vi aspettiamo!
La Redazione

