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Iniziamo dal colore di questo numero: 
un bel rosa dedicato ovviamente a tutte 
le donne, in particolare alle lettrici di 
Sovizzo Post. In questi anni abbiamo più 
volte palesato una certa allergia verso le 
ricorrenze comandate, occasioni quasi 
solo commerciali che ci sembrano ispi-
rate più dal portafoglio che dal cuore. 
E solo con il cuore - e lo sguardo che 
brilla di autentica dolcezza - abbraccia-
mo e ringraziamo il gentil sesso che ci 
onora della sua attenzione: un elegante 
baciamano a voi tutte, soprattutto a 
partire da domani e per gli altri 12 mesi 
dell’anno a venire.
Effettivamente della festa della donna 
in questi giorni si parla gran poco. Non 
è un semplice modo di dire, ma stiamo 
vivendo un periodo letteralmente epo-
cale. Siamo tra l’altro senza governo e 
senza papa: nella settimana che si sta 
per aprire dovranno essere sciolti nodi 
di straordinaria importanza!
Cominciamo dalla politica. Vi risparmia-
mo l’ennesima analisi del voto. Ci limi-
tiamo a pubblicare in quarta pagina i 
risultati elettorali del nostro paese: a 
Sovizzo il Movimento 5 Stelle è ora il 
primo partito. Staremo a vedere nei 
prossimi mesi se questa forza politi-
ca riuscirà a strutturarsi anche a livello 
locale o se in parte si sgonfierà – come 
diversi pronosticano – in quanto espres-
sione soprattutto di un voto di protesta. 
Al momento della chiusura di questo 
numero non è ancora stata decisa la 
data del prossimo conclave. Come ho 
già avuto modo di accennare nello scor-
so numero, i Cardinali stanno per affron-
tare una scelta importantissima per il 
futuro della Chiesa. Alla luce della mia 
modestissima esperienza come vatica-
nista, più di qualche amico mi ha chiesto 
di fare per Sovizzo Post una sorta di 
lista dei papabili favoriti per l’elezione. 
So benissimo che Lassù il Regista non 
ammette suggeritori ed ama spesso sor-
prenderci con trovate geniali: ricordate 
ad esempio l’elezione di un certo ed 
allora semi-sconosciuto Karol Wojtyla 
nel secondo conclave del 1978?
Affronto pertanto questa sorta di “toto-
papa” come una specie di gioco inno-
cente. Segnatevi quindi questi nomi: 
per l’Italia Scola, per l’Europa l’unghe-
rese Erdo, per il Nordamerica il cana-
dese Ouellet o gli americani O’Malley 
o Wuerl, per il Sudamerica il brasiliano 
Scherer, per l’Africa Turkson o Pasinya, 
per l’Asia il giovanissimo e travolgente 
cardinale filippino Louis Antonio Tagle. 
Infine lo sconosciuto che arriva a spa-
rigliare le carte: il cardinale Bechara 
Boutros Rai, libanese.
Quello che sinceramente ci auguriamo è 
che il prossimo sia un Papa giovane: non 
tanto anagraficamente, ma soprattutto 
nel cuore. Perché è nel cuore dei giovani 
che si trovano l’entusiasmo inconteni-
bile, i grandi ideali e le sfide più avvin-
centi. Che lo Spirito Santo illumini i car-
dinali a trovare un grande pastore che 
abbandoni qualche orpello di troppo, 

metta ordine con mano ferma in certi 
nidi di vipere e soprattutto vada verso 
la gente - e soprattutto i poveri - con 
grande semplicità.

Pubblichiamo questa immagine che ci è 
piaciuta moltissimo: mentre la maggior 
parte dei porporati arrivava solenne-
mente, spesso in auto blu, alle congre-
gazioni preparatorie, un loro pari grado 
- il francese Barbarin - posteggiava la sua 
city bike dopo aver chiesto alla gendar-
meria dove poteva lasciare la sua bici-
cletta senza che questa desse fastidio. 
Che Dio aiuti la Chiesa a trovare nuovi 
modi per parlare e pedalare con tutti: 
credenti e non credenti. Gesù Cristo non 
viaggiava col cammello d’ordinanza: lui 
camminava in cerca della gente. E ricor-
diamo che quando lo hanno messo su 
un’asino, stendendogli tappeti davanti 
ed omaggiandolo come un re, dopo 
pochi giorni era appeso sulla croce…
Al prossimo numero: salvo sorprese, 
fra due settimane saluteremo il nuovo 
Papa. Buona lettura ed un abbraccio a 
tutti da 

Paolo Fongaro per la
 Redazione di Sovizzo Post

 LA LAUREA DI 
 PAOLA VEZZARO 

Ciao Sovizzo Post, è con grandissima 
gioia che ti comunichiamo che lo scor-
so 21 febbraio presso l'Università Ca' 
Foscari di Venezia PAOLA VEZZARO è 
stata proclamata Dottoressa Magistrale 
in Economia e Gestione delle arti e delle 
attività culturali, discutendo la tesi inti-
tolata "L'organizzazione di eventi cultu-
rali: il caso Fondazione palazzo Strozzi" 
con il relatore prof. Pieremilio Ferrarese. 
Complimenti cara Paola e come dice 
Sovizz Post... ad maiora!

La tua famiglia

 L’ACQUA DEL SINDACO 
In tanti già la chiamano “L’acqua del 
Sindaco”. Più di qualche lettore ci ha 
chiesto di segnalare e fare i complimen-
ti all’amministrazione comunale per la 
nuova casa dell’acqua posta davanti al 

municipio. Grazie alla collaborazione 
con l’azienda CLM di Creazzo che gesti-
sce l’impianto, è possibile rifornirsi di 
acqua - sia naturale che gasata - al costo 
di 5 centesimi al litro. Tenendo conto 
che la qualità ed i controlli a cui viene 
sottoposta sono gli stessi delle altre 
acque in commercio, i conti sono presto 
fatti. Considerando il costo di una cassa 
di acqua in bottiglia di vetro (decisa-

mente preferibile a quella conservata 
in plastica, soprattutto d’estate), a fine 
anno il risparmio per famiglia si aggira 
a qualche centinaio di euro. Senza poi 
tener conto dell’abbattimento del con-
sumo di bottiglie di plastica, visto che 
si possono riutilizzare le solite bottiglie 
con tappo. 
Con i dati aggiornati a qualche giorno 
fa, sono stati erogati 21.400 litri d’acqua 
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È sempre bellissimo dare spazio a nuovi 
concittadini: lo è ancor di più quando la 
cicogna si posa sul camino della casa di 
nostri amici. Nel numero dedicato alle 
donne, quasi per un curioso caso, vi 
presentiamo invece tre baldi maschiet-
ti che nelle ultime settimane hanno 
riempito di gioia – con la loro nascita 
– le loro famiglie.
In rigoroso ordine cronologico inizia-
mo con MARTINO DONÈ VIGOLO, nato 
lo scorso 28 gennaio: abbracciamo 
papà Andrea, ma soprattutto l’amica 
e collega Erica Freato: grazie a Martino 
Donè (il cui secondo nome profuma di 
passione e libertà) stanno gustando 
con le loro famiglie la gioia immensa di 
diventare genitori.
Il 4 febbraio Claudia e Samuele 
Brugnaro hanno regalato alla loro pri-
mogenita Martina un bellissimo fra-
tellino di nome ETTORE, mentre Elisa 
e Riccardo Andriolo hanno presentato 
lo scorso 28 febbraio alla loro Giulia il 
dolcissimo GIOVANNI. Che meraviglio-
se doppiette, ragazzi!
Con Samuele e Riccardo abbiamo 
scritto, in periodi diversi della nostra 
vita, pagine bellissime di amicizia ed 
entusiasmo: potremmo letteralmen-
te scriverne un libro! Oggi ci piace 
però abbracciare soprattutto que-
sti tre ometti che già nei loro nomi 
così importanti custodiscono il seme 
della grandezza. Vi auguriamo mille 
momenti all’insegna di una felicità 
senza confini, la letizia nel cammina-
re lungo i sentieri della vita, tenendo 
per mano le tante persone che già vi 
vogliono bene, a partire dai nonni - in 
cielo e in terra - e le vostre bellissime 
famiglie.
Alziamo i calici per il nostro tradiziona-
le brindisi a questo spettacolare trium-
virato: ad multos annos!
E, quasi fosse un anticipo di agosto,

W I OMENI!

 CHE TRIUMVIRATO! 

MARTINO DONÈ

ETTORE

GIOVANNI

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



venga spostata dalla zona di Piazza 
Manzoni. Invitiamo pertanto gli inte-
ressati, anche per sole informazioni in 
merito, a contattare i consiglieri comu-
nali Cecchinato Pier Luigi (3382073646), 
Cracco Massimiliano (3408503916) attra-
verso i telefoni indicati oppure serven-
dosi del sito del gruppo www.sovizzo-
libera.org

I consiglieri comunali
di “Sovizzo Libera”

 W GLI SPAKAMASELE!! 

Non è solo perché sono dei nostri amici. 
Non è solo perché riescono sempre a 
farci ridere senza scivolare nella volgari-
tà. Non è solo perché hanno una innata 
abilità nel coinvolgere grandi e piccini 
con la loro irrefrenabile passione e fan-
tasia. Non è solo perché da sempre ci 
rimettono di tasca propria, devolvendo 
i loro incassi ad associazioni ed iniziative 
benefiche. Pure a nome dei tanti che 
ci spingono a scrivere queste semplici 
righe, rivolgiamo quindi un grandissimo 
GRAZIE (vero, Diego?) a quei meraviglio-
si mascalzoni degli Spakamasele, senza 
dimenticarci di dare risalto in questo 
ringraziamento a tutti i loro preziosis-
simi collaboratori. Con l’ultimo spet-
tacolo dedicato al mondo del Circo 
“Circostanza” hanno messo in scena una 
scoppiettante mitraglia di gag e situa-
zioni irresistibili, il tutto imbandito con il 
sapore irripetibile di Amici uniti ancor di 
più dalla gioia di divertire divertendosi. 
E sempre con il cuore aperto verso chi 
non ce la fa tanto a ridere... Grazie, cari 
ragazzi: regalare sani momenti di alle-
gria in momenti come questi è doppia-
mente degno di lode: ad maiora!

Paolo e la Redazione

 UN ALTRO ALLORO 
 DEL KARATE SOVIZZESE 

Sabato 2 marzo 2013 si è svolto a Verona 
il 3° Karate World Championship orga-
nizzato dalla F.E.K.D.A. (Federazione 
Europea Karate Discipline Associate). 
Alla manifestazione hanno partecipato 
10 nazioni da tutto il Mondo, radunan-
do oltre 800 atleti. All’evento ha parte-
cipato la rappresentativa Seniores del 
Team Shizentai, guidato dal M° Omero 
Rossetto, da 40 anni promotore del 
karate nel territorio Sovizzese.
La squadra capitanata da Paolo Sartori, 
Cristian Fadini e Mattia Rossetto è riu-
scita con un’ottima performance a con-
quistare il 1° posto nel Kata a squadre 
categoria Seniores, risultato che è anda-
to oltre le aspettative. La preparazione 
svolta dal trio durante questi mesi è 
stata molto costante e intensa, senza 
mai avere la convinzione che il percorso 
risultasse semplice, poiché il lavoro di 
squadra consiste nella coordinazione 

dei tre elementi quasi ad essere una 
sola persona all’interno del movimento. 
Non è quantificabile il numero delle 
ripetizioni delle stesse tecniche per tro-
vare una sinergia quasi perfetta. Il M° 
Rossetto reduce da anni di studio, ha 
saputo cogliere le qualità e le capaci-
tà unite dei tre atleti. Tale obiettivo è 
stato come un ritorno al passato per il 
M° Rossetto che 18 anni fa, nel 1995 in 
Canada, ha potuto coronare il sogno di 
diventare Campione Mondiale ed ora 
ciò è stato nuovamente possibile grazie 
anche al figlio Mattia.
Domenica 3, inoltre, il Team agonisti-
co delle cinture nere di Creazzo e di 
Tavernelle al completo ha partecipato 
alla 2° tappa del Trofeo Scaligero svol-
tosi a San Bonifacio, ricandidandosi al 1° 
posto con la squadra Seniores e hanno 
potuto assaporare i gradini del podio 
anche gli atleti Noemi Finotto, Sara 
Cenci, Silvia ed Eleonora Belloro, che si 
allenano presso la sede di Tavernelle e 
Creazzo. Sebbene il titolo mondiale sia 
da considerare un arrivo per molti spor-
tivi, questo segna in realtà un punto di 
partenza per la squadra e gli atleti per 
i prossimi eventi sportivi in calendario.

Omero Rossetto

 TORNA IL GRANDE 
 CICLISMO 

Il mese di Marzo riporterà il grande 
ciclismo a Sovizzo, grazie all'impegno 
della Uc Sovizzo capitanata da patron 
Renato Finetti: la data da cerchiare di 

rosso sul calendario è quella di dome-
nica 24 marzo quando, a partire dalle 
13.15, i migliori ciclisti dilettanti d'Italia 
torneranno a sfidarsi per la quarantaset-
tesima edizione della Piccola Sanremo.
La classica per i talenti che rappresen-
tano il futuro del ciclismo nazionale 
si rinnoverà dunque anche quest'anno 
come una delle tradizioni più belle ed 
antiche, punto di riferimento fisso per 
gli appassionati delle due ruote. "I tempi 
non sono dei più facili ma, grazie al 
sostegno dei nostri partner, abbiamo 
già messo in cantiere la quarantasette-
sima edizione della Piccola Sanremo" 
ha annunciato il presidente dell'Uc 
Sovizzo, Renato Finetti, ringraziando del 
supporto la Cassa Rurale ed Artigiana 
di Brendola, GT Trevisan, Alì e Alìper, 
Inglesina, Mainetti, Campagnolo, GSA 
e Corà "Ricevuto l'ok dalla Federazione, 
abbiamo provveduto a completare 
anche la lista delle squadre al via: saran-
no 24 e tutte di altissima qualità.  Sono 
sicuro che sapranno dare spettacolo 
anche quest'anno sul tradizionale trac-
ciato disegnato sulle nostre colline."
Una macchina organizzativa impo-
nente, ricca di idee e della passione di 
tanti volontari, quella a disposizione 
di Renato Finetti, che anche quest'an-
no saprà soddisfare i tifosi più esigenti 
riservando loro una accoglienza tutta 
particolare: confermato il consueto per-
corso che avrà nella salita di Vigo il 
proprio punto più spettacolare, infatti, 
sono già in rampa di lancio una serie 
di iniziative collaterali che offriranno 
agli appassionati delle due ruote alcuni 
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per una media di circa 300 litri al gior-
no. Risultati assolutamente provvisori, 
visto che il consumo sta aumentando 
rapidamente. Per usufruire del servizio 
basta inserire l’importo desiderato nella 
macchinetta o acquistare la tessera (che 
potrà essere ricaricata  sempre alla mac-
chinetta) presso la tabaccheria Trentin, 
in via Roma a Sovizzo oppure la ferra-
menta Legumi di Via dell’Artigianato 
sempre a Sovizzo.

La Redazione

 NON SPOSTATE 
 LA BIBLIOTECA! 

L’Amministrazione comunale di Sovizzo 
ha deciso di spostare la Biblioteca 
Civica nella sede dell’ex Municipio di 
Via IV Novembre. “Cittadini in Comune-
Sovizzo Libera” in un volantino reca-
pitato (11 novembre 2011) a tutte le 
famiglie del Comune, in Assemblea 
pubblica e in più occasioni durante i 
Consigli Comunali, ha evidenziato la 
propria contrarietà al trasloco della 
Biblioteca per le seguenti motivazioni: 
1) Nell’edificio dell’ex Municipio, scelto 
per ospitare la Biblioteca, si prevede la 
sistemazione anche del Centro Anziani 
(convivenza non ottimale per garanti-
re un ambiente adeguato allo studio, 
che richiede silenzio); 2) I ragazzi per 
raggiungere la sede decentrata della 
“Nuova Biblioteca” in Via IV Novembre 
dovranno affrontare una viabilità poco 
sicura; 3) La zona è attualmente carente 
di parcheggio per il Centro Anziani, per 
la Biblioteca e per il previsto centro 
museale, che sarà collocato nello stesso 
stabile; 4) La ristrutturazione con la pre-
visione di insediare Biblioteca e Museo 
(opere non urgenti!) richiede un costo 
non indifferente alla popolazione, in un 
momento in cui la stessa è sottoposta 
a un continuo aumento di pressione 
fiscale; 5) Il decentramento di un ser-
vizio comunale, molto probabilmente 
farà aumentare la spesa di gestione 
ordinaria. Si fa notare che molti Comuni 
in questo difficile periodo tendono a 
risparmiare accorpando sedi e servizi e 
ottimizzando l’impiego dei dipendenti 
pubblici.
Il gruppo consiliare “Cittadini in 
Comune-Sovizzo Libera” si rende dispo-
nibile a promuovere un Comitato di 
Cittadini, affinchè la Biblioteca non 

Il legame di amicizia tra Sovizzo e Novi 
di Modena, germogliato nei giorni del 
terremoto in Emilia, ha avuto sabato 23 
febbraio una sorta di ufficializzazione 
con la sottoscrizione da parte dei due 
sindaci dell’impegno di gemellaggio. 
La breve cerimonia si è svolta nella sala 
consiliare del Comune di Sovizzo con la 
presenza dell’amministrazione locale, 
guidata dal sindaco Marilisa Munari, e 
delle rappresentanze dell’associazio-
nismo sovizzese che hanno calorosa-
mente accolto il sindaco di Novi Luisa 
Turci, accompagnata dall’assessore al 
bilancio, la giovanissima Giulia Olivetti. 
Presente anche la neo-nata Protezione 
civile di Sovizzo coordinata da Denis 
Muraro. 
La firma dell’atto è stata preceduta 
dalla lettura di alcuni brani letterari 
in tema di solidarietà e volontariato e 
dall’intervento del sindaco Turci che, 
ripercorrendo le drammatiche vicen-
de sperimentate dalla sua Comunità e 
testimoniando il coraggio e la deter-
minazione con cui Novi insegue la 
ricostruzione, ha riscosso un vivo e 
prolungato applauso dai presenti, cui 
non sono sfuggite la compostezza e la 
fiducia di gente pur provata da circo-

stanze così infauste. C’è stato pure l’in-
tervento del vigile del fuoco sovizzese 
Fabio Ghiotto che, distaccato a Novi, 
è stato in pratica l’iniziale artefice di 
questa amicizia: ricordando i momenti 
più emozionanti della sua esperienza 
in Emilia, ha recato ai due sindaci Il 
saluto ed un omaggio da parte del 
comandante provinciale ing. Giuseppe 
Lomoro. L’appuntamento è stato con-
cluso dalla gratitudine del sindaco 
Marilisa Munari rivolta alle associazioni 
e ai cittadini che hanno risposto con 
costanza e partecipazione alle iniziati-
ve promosse a favore di Novi.
La serata è continuata poi nella chiesa 
di Tavernelle dove, preceduto dall’esi-
bizione del Corpo bandistico “Rossini” 
di Sovizzo e della "Pedrollo Band" di 
Sovizzo Colle, si è tenuto il concer-
to della "Società Filarmonica Novese", 
forte di 45 elementi, che ha proposto 
una magnifica serie di brani classici, 
culminata con l’Inno nazionale esegui-
to insieme alle due formazioni musicali 
sovizzesi. 
L’incontro si è chiuso con un arrivederci 
a Novi e con un rinfresco di commiato 
curato dalla Pro Loco di Tavernelle.

La Redazione

 GEMELLAGGIO SOVIZZO – NOVI  I NUOVI ORARI 
 DELL’ECOCENTRO 

Si comunica che dal 1° aprile 2013 
cambierà l’orario di apertura al pub-
blico dell’ECOCENTRO COMUNALE di 
via 1° Maggio, come qui riportato:

Dal 1° marzo al 30 novembre:
Lunedì e Mercoledì: 15.00 - 18.30; 
Sabato: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00.

Dal: 1°dicembre al 28 febbraio: 
Lunedì e Mercoledì: 15.00 – 18.00; 
Sabato: 8.30 -  12.30 e 14.00 – 17.00.



 SOVIZZO 
 GOSPEL CHOIR 

L'Associazione Veneto Malattia di 
Alzheimer e Demenze Degenerative 
(AVMAD) nasce nel 2007 per volontà di 
un gruppo di familiari che si ritrovano 
a gestire la malattia dei loro cari con 
grande difficoltà. Fin da subito l'Asso-
ciazione ha dato vita ad un percorso 
culturale che mette la malattia al cen-
tro dell'attenzione di tutti in modo che 
la società si senta coinvolta nel creare 
risposte adeguate ai problemi dei mala-
ti e famiglie sitrovano a vivere.
Sulla base di queste premesse le serate 
che il "SOVIZZO GOSPEL CHOIR" ha deci-
so di offrire alla nostra Associazione, 
proprio nel mese che conduce alla 
Pasqua, assumono un grande valore 
morale. Due serate nelle quali il canto 
del "SOVIZZO GOSPEL CHOIR" accom-
pagnerà la presentazione dell'Associa-
zione e dei servizi che offriamo alle 
famiglie con malati di Alzheimer.  Due 
momenti importanti perchè questo atto 
di generosità diventerà "colonna sono-
ra" di un modo diverso di parlare dei 
problemi collegati al declino di tante 
persone, non solo dei più anziani.
Durante le serate, ad ingresso libero 
fino ad esaurimento posti dei teatri, si 
darà vita anche ad una raccolta fondi, 
libera e spontanea, che ha l'obiettivo 
di aiutare l'Associazione a sostenere ed 
incrementare i servizi messi a dispo-
sizione delle famiglie in modo gratu-

ito senza dover gravare sulle famiglie 
stesse già pesantemente oberate dalle 
pressione dei costi collegati a tali malat-
tie. Invitiamo tutti a partecipare, sia per 
la qualità della musica proposta sia per 
il nobile fine sociale che ha messo insie-
me realtà con esperienze diverse; per 
qualsiasi informazione ci si può rivolge-
re al numero 3775069391 o all'idirizzo 
mail avmad.veneto@gmail.com.
Le due  serate dal titolo "Concerto 
Gospel  a sostegno dei Malati di 
Alzheimer" si terranno: Sabato 9 marzo 
alle ore 20.30 presso il Teatro Parrocchiale 
di Grumulo delle Abbadesse e sabato 23 
marzo alle ore 20.30 presso il Teatro 
San Pietro di Montecchio Maggiore. Vi 
aspettiamo numerosi!

Per il Sovizzo Gospel Choir 
Giuliano Nogara

 DALLA BAITA ALPINA 
Il Gruppo Alpini Sovizzo rende noti alcu-
ni degli appuntamenti in calendario nei 
prossimi giorni. 
· Domenica 10 marzo
nell’arco della mattinata, in prossimità 
delle Chiese di Sovizzo, alcuni volon-
tari Alpini saranno presenti in appositi 
stand per la tradizionale colletta a favo-
re dell’ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo) con la distribuzione di 
colombe pasquali (l’importo è di Euro 
8,00 cadauna). Attendiamo la consueta 
generosa adesione a questa iniziativa.
· Lunedì 11 marzo, alle 20.15

ti nello stesso territorio. Quando questo 
avviene si riesce a trasmettere ai nostri 
cittadini quell’unità che fa sentire l’e-
vento come proprio ed importante, al 
quale tutti vogliono partecipare, e dare 
il proprio contributo personale.
Nell’anno 2012 i soci iscritti alla Pro loco 
sono stati 149, li ringrazio tutti. Stiamo 
valutando l’apertura di un sito internet 
sul quale poter scaricare tutte le foto 
delle manifestazioni; cerchiamo giova-
ni volontari o persone che ci possono 
dare una mano: chiamateci. Come già 
sapete noi siamo iscritti all’albo regio-
nale delle Associazioni di Promozione 
Sociale, quindi possiamo richiedere di 
donare o far donare il 5 x mille della 
dichiarazione dei redditi a favore della 
Pro loco di Sovizzo. Il metodo è sempli-
ce: basta scrivere nell’apposita casella 
il codice fiscale 95008700247. Questo è 
un grande aiuto che potete dare alla Pro 
loco e non vi costerà nulla.
Anche quest’anno la Pro Loco si è messa 
a disposizione delle Associazioni o dei 
Gruppi spontanei presenti in paese, 
concedendo l’attrezzatura e dando 
loro quell’aiuto che era nelle nostre 
possibilità. In questa ottica abbiamo 
patrocinato: Sovizzo in Carne, la Sagra 
di S. Daniele e la manifestazione Viva 
S. Michele. Ringrazio pubblicamente i 
gruppi patrocinati per il riconoscimento 
anche economico che hanno riservato 
alla Pro Loco per l’uso delle strutture. Le 
nostre strutture sono sempre a dispo-
sizione dei gruppi operanti in Paese e 
il nostro impegno è di seguire questi 
gruppi, anzi il nostro fine è stimolarli 
perché con il nostro supporto possa-
no meglio realizzare i loro program-
mi. Ricordo che la sala sotto il bar del 
municipio è a disposizione di tutti i 
gruppi e di quanti vogliono incontrarsi 
per festeggiare.
Le attività messe in cantiere nell’an-
no trascorso sono state tante, come 
altrettante saranno quelle che saran-
no messe in cantiere per il 2013. Tutto 
questo è stato possibile per merito del 
lavoro di gruppo. Un gruppo a dir poco 
meraviglioso. La nostra fortuna vuole 
che possiamo contare su un gruppo di 
pensionati che sembrano imprenditori: 
quando fanno volontariato nella Pro 
Loco, il loro impegno non finisce mai.
Queste persone meritano di essere pre-
sentate una per una: Tiziano, Giuseppe, 
Ampelio, Luciano, Marco, Simone, 
Alberto, Pietro, Franco, Daniela, Marina, 
Chiara e i vice presidenti Francesco, 
Enrico e il nostro rag. Sergio.
Termino ringraziando per l’accoglienza 
che ci ha riservato, anche quest’anno, 
l’Amministrazione Comunale: il sindaco 
Marilisa Munari, il vicesindaco Giancarlo 
Rigoni, l’assessore di riferimento Paolo 
Garbin e con loro tutta la giunta e tutti 
i consiglieri. La loro disponibilità ci ha 
sempre accompagnato con una costan-
te partecipazione.
Un grazie speciale deve andare anche ai 
responsabili degli uffici comunali quali 
il geom. Bacchiocchi, il geom. Imbrunito 
e la dottoressa Barcaro che hanno avuto 
la pazienza di ascoltare le nostre proble-
matiche e si sono sempre messi a dispo-
sizione per  dare una risposta costrutti-
va ad ogni nostra necessità.

Il Presidente della Pro Loco
Giorgio Reniero

imperdibili spunti culturali ed enoga-
stronomici tesi a valorizzare le eccellen-
ze locali. 
Tutte le iniziative collegate alla 47a 
Piccola Sanremo saranno svelate nella 
presentazione ufficiale in programma 
sabato 9 Marzo a partire dalle 9.30 all'in-
terno della splendida cornice di Villa 
Curti a Sovizzo (Vi). Sarà questa l'occa-
sione per tornare a parlare di ciclismo e 
per scoprire tutte le novità ideate dallo 
staff di Renato Finetti per un appun-
tamento che  quest'anno avrà anche il 
sapore dell'anteprima rispetto al Giro 
d'Italia che il 22 Maggio farà tappa pro-
prio a Vicenza.

Ufficio Stampa  47a 
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 PRO LOCO DI SOVIZZO: 
 UN BEL BILANCIO! 

Lunedì 4 febbraio si è tenuta l’assemblea 
dei soci della Pro Loco di Sovizzo nella 
sala conferenze del Comune di Sovizzo. 
La presenza è stata soddisfacente, ma 
per tutti coloro che per qualche motivo 
non hanno partecipato, pensiamo fare 
cosa gradita riportare gli aspetti salienti 
sottolineati dal presidente e ringraziare 
gli intervenuti i quali hanno approvato 
i bilanci, consuntivo 2012 e preventivo 
2013 dell’Associazione.
“L’anno che abbiamo trascorso assie-
me - ha ricordato il presidente Giorgio 
Reniero - è il terzo del nostro manda-
to, mentre quello che ci accingiamo a 
trascorrere sarà l’ultimo della mia pre-
sidenza. All’assemblea dell’anno prossi-
mo ci saranno le votazioni per eleggere 
i nuovi consiglieri e già fin d’ora invito 
nuove persone ad arruolarsi al piccolo, 
ma buon numero di volontari. Voglio 
ricordare a tutti che i nostri incontri 
settimanali il lunedì sera alle ore 20.30 
presso la sede della Pro Loco al piano 
terra del Municipio.
Lo scopo principale che ci siamo propo-
sti è di favorire le attività che promuovo-
no Sovizzo, sia all’interno che all’esterno 
del nostro Comune, ed attirare persone 
dai Comuni confinanti. A questo propo-
sito ricordo la grande partecipazione 
alla sfilata dei carri mascherati, la serata 
“Note di luna piena” fatta alle Spurghe 
del Vigo, la sagra dell’Assunta, i mercati-
ni di Natale e per finire la notte di Natale 
con la rappresentazione della natività e 
lo scambio degli auguri.
Queste due ultime attività vorrei citarle 
in particolare per il modo in cui sono 
nate e lo spirito con cui sono state rea-
lizzate: la prima - i mercatini di Natale 
- con la collaborazione importante 
dell’Associazione Commercianti e la 
seconda con la preziosa collaborazione 
del gruppo “Quelli della Buona Notte”. 
Quanto è avvenuto ha dello straordina-
rio: la collaborazione tra gruppi operan-

Il 18 marzo inizierà il suo prossimo cam-
mino. E che cammino! Il nostro concit-
tadino GIOVANNI BRUTTOMESSO sta 
per intraprendere una impresa degna 
dei più grandi camminatori. Dopo aver 
affrontato in passato tre varianti del 
Cammino di Santiago di Compostela e 
la via Francigena da Canterbury a Roma, 
fra pochi giorni Giovanni partirà – lungo 
le antiche vie dei crociati – addirittura per 
Gerusalemme. Un viaggio con il corpo 
e nell’anima lungo 3.600 km, denso di 
incognite anche alla luce dei 
territori che il nostro pellegrino 
dovrà attraversare.
Non vogliamo svelarvi tutto di 
Giovanni in questo solo nume-
ro: intanto vi mostriamo chi è. 
Sovizzo Post lo accompagnerà 
nei prossimi mesi: numero dopo 
numero vi terremo aggiornati 
sulla sua posizione e con sinteti-
che impressioni di viaggio. Nelle 
prossime uscite vi parleremo più 
diffusamente di lui, dei motivi 
che lo spingono ad affrontare 
pellegrinaggi così pregni di storia e signi-
ficati.
Per chi fosse ad avere maggiori informa-
zioni è stato predisposto un accattivante 
blog - grazie alla collaborazione dell’a-
mico Luigi Zammartin - in cui Giovanni 
ci racconterà passo dopo passo la sua 
esperienza. Potremo seguirlo e magari 
scrivergli qualche riga di incoraggiamen-
to: basta connettersi all’indirizzo http://
giovannibrtmp.blogspot.it/ . 
In bocca al lupo e buona strada, caro 
Giovanni: camminiamo con tea!

Paolo
e la Redazione  

Perché il cammino?   
Tutto è iniziato nello studio del  Dott. 
Ruffini a Sovizzo... Avevo dei problemi 
d'ipertensione; una dieta sana e lunghe 
passeggiate quotidiane erano i due 
ingredienti necessari per poter stare 
meglio.
Infatti ho iniziato a camminare tra le 
nostre colline e oltre al  beneficio fisico 
ho trovato anche quello mentale con 
una grande passione tutta da coltivare.
Essendo una persona religiosa, curio-

sa, avventurosa, amante 
e rispettosa della natu-
ra ho pensato subito al 
cammino di Santiago di 
Compostela... una meta, un 
sogno che è diventato pre-
sto realtà. Mi sono docu-
mentato su libri e vecchi 
diari di pellegrini... la cosa 
si poteva fare.
Raggiunta la pensione, 
senza esitare ho chiuso il 
mio laboratorio artigianale 
e preparato lo zaino sono 

partito per la mia prima avventura... il 
Cammino di Santiago di Compostela.
Ho subito capito che il mio primo viag-
gio a piedi mi stava portando a nuovi 
incontri, colture, storia e religioni diver-
si  e la conoscenza di deserti, di piante... 
della natura.
Mi sentivo realizzato spiritualmente... 
ero cambiato... costruendomi un patri-
monio di ricchezza interiore.
Il pellegrino è colui che cerca, accet-
tando l’incalcolabile rischio di trovare 
veramente... perchè trovare significa 
non essere più quelli che si era prima.

http://giovannibrtmp.blogspot.it/

 GIOVANNI VERSO GERUSALEMME... 

LA SCORRIDA
2013
STIAMO 

ARRIVANDO!



Biglietti della lotteria
promossa dall’Unicef di Vicenza
Il Comitato Unicef di Vicenza segna-
la che tra i biglietti della lotteria pro-
mossa dall’Unicef nel 2012 e venduti 
anche a Sovizzo lo scorso novembre, 
in occasione dello spettacolo teatrale 
benefico organizzato per la Giornata 
Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, ci sono 
due sovizzesi vincitori: i possessori dei 
numeri 87 e 97. I vincitori in possesso del 
biglietto, possono ritirare il premio pre-
sentandosi direttamente o incaricando 
un delegato di loro fiducia, presso la 

sede Unicef di Vicenza, aperta il martedì 
e il giovedì 9-13 e il sabato dalle 15-19. 
Per informazioni: tel. 0444.300484.

Corso di formazione giornalistica
L’Associazione Assogevi propone un 
corso di formazione giornalistica rivolto 
a giovani di età compresa tra i 18 ei 30 
anni. Il Corso è organizzato in colla-
borazione con giornalisti dell’emittente 
televisiva TVA Vicenza ed è patrocinato 
dalla Provincia di Vicenza. Per informa-
zioni: 0444.1446210 (solo al mattino).

XXVII concerto corale
dell’Annunciazione
Sabato 16 marzo alle ore 20.30, nella 
chiesa di Santa Maria Annunziata al 
Colle, si svolgerà il tradizionale concer-
to dell’Annunziata promosso dal Coro 
San Daniele in collaborazione con MCL 
Sovizzo Colle Vigo e vedrà la partecipa-
zione del Coro Armonia del Colle, della 
Schola Cantorum di Sovizzo Colle, del 
Coro Sondelaite di Chiampo e natural-
mente degli amici del Coro San Daniele.
L’evento è patrocinato dal Comune di 
Sovizzo. L’ingresso è libero.

 L’AGENDA DELL’URP 

 UN GRAZIE DALLA CARITAS 
La Caritas dell Unità Pastorale di Sovizzo 
desidera ringraziare il coro Raggio di Luce 
e Mamme e il gruppo degli Spakamasele 
per il consistente contributo ricevuto gra-
zie a due iniziative da loro proposte: il 
primo, nel giorno della sfilata dei gruppi e 
carri allegorici di Sovizzo, ha organizzato 
la vendita di frittelle, crostoli e dolci tipici 
del carnevale; il secondo ha presentato, 
sabato 16 e domenica 17 febbraio, presso 
l’auditorium delle scuole elementari di 
Sovizzo, un allegro e divertente spettaco-
lo teatrale. Il ricavato, che ci è stato da loro 
gentilmente donato, sarà utilizzato per 
aiutare, tramite il pagamento di bollette 
di acqua, luce e gas, acquisto di medicinali 
e sostegno in bisogni di prima necessi-
tà, alcune famiglie residenti nella nostra 
comunità in situazioni di difficoltà econo-
mica. Grazie nuovamente dalla 

Caritas dell’Unità Pastorale

 PATATIS 2013  

Dal nostro inviato Fernando Sovilla.
Dopo il recente fly-by della sonda Cinese 
con l'asteroide Toutatis è il turno di una 
sonda Italiana. Durante una ricerca di 
asteroidi su orbite insolite è stato trova-
to l'asteroide Patatis 2013, che si muove 
su un'orbita che segue quella della Luna 
avvicinandosi progressivamente al punto 
di Lagrange L2, tanto che il primo apri-
le restera' "catturato" in questa posizio-
ne. La sonda, costruita dagli studenti di 
una celebre Università Italiana, si chia-
ma: "Bononiae Universitatis Recognitio 
Lunarium Asteroidorum"
Ma... ahi ahi ahi: ci avvisano in questo 
momento che il nostro corrisponden-
te ha fatto qualche confusione: nel suo 
immenso archivio è passato involontaria-
mente dalla rubrica Astronomia a quella 
Gastronomia! Gaudeamus igitur, juvenes 
dum sumus... Ciao a tutti da 

Fernando Sovilla

nella sede del Gruppo (Via Villapiazzola 
61 - ex Scuola Elementare Sovizzo 
Colle) si terrà l’assemblea degli iscritti. 
All’ordine del giorno la relazione dell’at-
tività svolta nel corso del 2012 con il 
relativo conto consuntivo, la previsione 
2013 e le elezioni per il rinnovo delle 
cariche (capogruppo e direttivo) per 
il triennio 2013-2015. Tutti i soci sono 
invitati a partecipare.
· Domenica 17 marzo
anniversario della proclamazione 
dell’Unità d’Italia. In collaborazione 
con l’Amministrazione comunale e con 
il Corpo bandistico “G. Rossini”, cele-
breremo questa ricorrenza alle 10.30 
davanti al Municipio con l’Alzabandiera, 
cui seguirà un breve concertino della 
Banda e un saluto finale con un brindisi. 
Vi aspettiamo tutti per salutare degna-
mente la nostra Bandiera ed intonare 
insieme l’Inno nazionale, il Canto degli 
Italiani. Passate parola!

Gruppo Alpini Sovizzo

 LIBERA LA DOMENICA 
Risale all’estate del 2006 l’entrata in 
vigore dei provvedimenti adottati per il 
cosiddetto rilancio economico e sociale, 
che prevedevano fra l’altro la libera-
lizzazione delle aperture festive degli 
esercizi commerciali. Sin dall’inizio le 
nuove disposizioni spaccarono il fronte 
degli operatori commerciali e, soprat-
tutto, del loro personale dipendente 

acuendo inoltre la contesa fra grande 
e piccola distribuzione. Pare comun-
que che questa apertura generalizzata 
non abbia incrementato più di tanto i 
consumi delle famiglie ed abbia inve-
ce penalizzato le piccole botteghe. La 
Confesercenti ha attivato a novembre 
una raccolta di firme per presentare 
una legge di iniziativa popolare tesa a 
restituire la competenza a regolamen-
tare gli orari del commercio all’Ente 
Regione, più prossimo al territorio, agli 
usi e alle tradizioni locali e, come dico-
no i promotori, a salvaguardare alcuni 
valori come quello della famiglia e del 
riposo. Per chi fosse interessato a questa 
problematica e volesse sottoscrivere la 
presentazione della legge si rende noto 
che fino ad aprile sono a disposizione 
gli appositi moduli per la firma presso 
l’ufficio demografico di Sovizzo negli 
orari di apertura al pubblico.

 IL 2013 DEL GRUPPO 
 MOTOCICLISTICO SOVIZZO 

La bella stagione ritorna a far capo-
lino e gli amici centauri del Gruppo 
Motociclistico di Sovizzo sono lieti di 
presentarvi il nutritissimo programma 
dei prossimi mesi: 09/03 Partecipazione 
alla Moto Benedizione del Moto Club 
città del Palladio; 17/03 Motognoco; 
01/04 Pasquetta in Moto; 19-21/04 
Partecipazione al Revival 200 Miglia 
presso l’autodromo di Imola; 05/05 

Riviera del Brenta e ville Venete; 19/05 
Visita al Vittoriale del Garda; 02/06 
Monte Baldo; 13-16/06 Gita in Piemonte; 
30/06 Tre Cime di Lavaredo; 13/07 
Pennes–Giovo–Rombo; 28/07 Diga 
degli Speccheri.
Per tutto il mese di Agosto sarà possi-
bile organizzare dei giri tra Soci, anche 
infrasettimanali: per la comunicazione 
dell’evento verrà utilizzato il classico 
sistema dell’SMS col cellulare. Se orga-
nizzato con modesto anticipo l’evento 
sarà anche esposto nella bacheca in 
Sede.
Si continua poi con: 01/09 Iseo, val 
Camonica; 20-22/09 Toscana; 12/10 
Partecipazione alla Moto Tassetta del 
Moto club città del Palladio; 27/10 Colli 
Berici; 30/11 Cena Sociale; 19/12 Auguri 
di Natale in Sede.
Per informazioni e prenotazioni ci tro-
vate tutti i giovedì a partire dalle 21.00 
nella nostra sede presso il ristorante da 
Manfron in Via Alfieri, oppure telefo-
nate a Daniele al numero 327/7609973 
sempre il giovedì dalle 21.00 alle 23.00. 
Buona strada a tutti!

Gruppo Motociclistico Sovizzo 

 INCONTRO INTENSIVO 
 DI YOGAKARUNA 

L'associazione Armonia asd di Sovizzo 
propone un percorso intensivo di 
ASANA, PRANAYAMA E MEDITAZIONE. 
L'incontro sarà tenuto dal maestro Dott. 
Mario Neri e dall'Insegnante assisten-
te Carlo Donini e si terrà Domenica 
17 marzo 2013 dalle 10.00 alle 12.30 
dalle 13.30 alle 16.30 presso la sede in 
via IV Novembre 23 a Sovizzo. Il Dott. 
Mario Neri per 25 anni ha lavorato come 
medico in vari stati dell'Africa dove ha  
fondato anche delle cliniche di villag-
gio. In India  invece ha incontrato il suo 
maestro di hatayoga Acharya Rudra Dev 
con cui pratica da molti anni. Di recente 
è uscito il suo primo libro: Lorenzo. 
Lettera a mio figlio (ed. Iacobelli)
Carlo Donini ha frequentato per lungo 
tempo in India il monastero del Lama 
tibetano Tai Situ Rinpoce per studiare e 
praticare il Dharma. Dal 2006 al 2009 ha 
svolto in India  un ritiro di meditazione e 
yoga. Pratica hatayoga secondo la tradi-
zione dei maestri indiani Acharya Rudra 
Dev e Yogi Narendra. Ritornare allo spi-
rito originale dello yoga, dove il corpo 
è lo strumento per risvegliare le nostre 
qualità curative di amore e compassio-
ne,  è la chiave per la nostra vera trasfor-
mazione. L'incontro è adatto anche per 
chi non ha mai praticato yoga.
Per partecipare è necessario iscriver-
si chiamando i numeri 347-1336201 
(Andrea) o 349-8228530 (Cristina) e por-
tare una stuoia, una piccola coperta, 
un cuscino, possibilmente una cintu-
ra da yoga ed indossare abiti comodi. 
È importante consumare una leggera 
colazione il mattino presto così da esse-
re pronti per gli esercizi. Per ulterio-
ri informazioni: e-mail armonia.asd1@
gmail.com

Associazione Armonia

 RISULTATI ELETTORALI 2013 
Abitanti: 7.004 / Elettori: 5.024 Affluenza (alla chiusura delle operazioni) 86,0%

CAMERA SENATO

 QUIS EUM VIDIT? 


