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Dopo il saluto al nuovo Vescovo di 
Roma di due settimane fa, torniamo ad 
occuparci di casa nostra. Innanzitutto 
confessandovi che abbiamo dato spa-
zio ad un gustoso “Pesce d’Aprile”… 
senza essercene accorti! Chi lo ha letto 
ricorderà che nello scorso numero era 
pubblicato un articolo (poi vi diremo 
chi ce lo ha segnalato) a firma di un 
fantomatico Elia Zagot di Cormons, 
consulente di olivicoltura che ci pre-
sentava la neonata Cooperativa 
Olivicoltori dei Colli ed il loro “Olio 
nuovo”. L’appuntamento era fissato 
per lunedì 1° aprile al mercato di piaz-
za Manzoni, occasione in cui sareb-
be stato presentato l’olio novello con 
madrina Marilda Donà, attrice nostra-
na di fama nazionale soprattutto negli 
anni settanta ed ottanta. Ed è pro-
prio lei che ci telefona in Redazione 
alla vigilia del giorno di mercato: con 
estrema cordialità ci invitava “almeno 
ad avvisarla” prima di indicarla come 
madrina di qualche manifestazione. E 
lì abbiamo capito tutto… “Elia Zagot - 
Cormons”: un anagramma. Sembrava 
di essere tornati al tempo delle miti-
che cacce al tesoro della sagra dell’As-
sunta negli anni ’90… Era stato pro-
prio lui: GIACOMO SENZALTRO! Con la 
sua irripetibile e perversa fantasia ha 
architettato un meraviglioso pescio-
lone d’aprile inviandoci l’articolo: ci 
dispiace non aver potuto pattugliare 
il mercato, alla ricerca degli sguardi 
dubbiosi di chi cercava l’Olio nuovo! 
Avremmo voluto scrutare soprattutto 
gli appostamenti dei non più giovanis-
simi maschietti, pronti magari a farsi 
scattare una foto con la bella Marilda, 
protagonista di sogni e fantasie incon-
fessabili di tanti suoi estimatori.
Immaginiamo che il leader della 
Rorida Pratolina se ne sarà stato sedu-
to in bella mostra davanti al bar di 
Gian, pronto ad affondare nella sua 
barba leggendaria i sorrisi sornioni per 
lo smarrimento di chi cercava invano 
l’olio e la Donà. Il suo piano diabolico 
si è rivelato in tutta la sua incredibile 
arguzia in un secondo momento. Lo 
abbiamo obbligato infatti a telefonare 
all’attrice per scusarsi dello scherzo, 
promettendole in pegno una bottiglia 
del migliore olio delle nostre colline. 
Solo allora ci siamo accorti che l’ineffa-
bile birbante aveva preso due piccioni 
con una fava: ci aveva sì giocati, ma 
soprattutto nel suo taccuino ora è 
annotato il cellulare di Marilda Donà…
È sempre bello regalare un sorriso: 
speriamo di riuscire a farlo soprattutto 
con chi sta vivendo giorni non facili. 
Abbracciamo in primis con tanto affet-
to la famiglia di Daniela Pilastro, in 
particolare la sua mamma e la sorella 
Mara con Elio, Melissa e Massimiliano: 
siamo convinti che la cara Daniela li 
accompagnerà sempre e non man-

cherà di far arrivar loro – direttamente 
da Lassù – luminose scintille di amore 
e felicità.
Arrivederci al prossimo numero: usci-
remo a cavallo del 25 aprile ed il primo 
maggio. Che siano giorni finalmen-
te assolati, pieni di sorrisi, abbracci e 
buone notizie per tutti! Buona lettura 
da

Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

 LA LAUREA DI 
 GIORGIO E ANDREA 

Siamo felici di annunciare che il gior-
no 3 Aprile presso l'Università degli 
studi di Verona GIORGIO GHIOTTO 
ha conseguito la Laurea Magistrale 
in Economics, interamente insegnata 
in lingua inglese. Durante la stesu-
ra della tesi "Financial risk attitude: 
a cross-country comparison with a 
focus on personality traits" con rela-
tore Professor Alessandro Bucciol, ha 
trascorso cinque mesi in Corea del Sud 
per completare al meglio il suo elabo-
rato. Quest'ultima esperienza è stata 
resa possibile grazie alla vincita di una 
borsa di studio erogata dall'Università 
di Verona e da un'altra borsa di studio 
conferita ai migliori studenti d'Europa 
in scambio in un paese extraeuropeo. 
Cogliamo l'occasione per augurare a 
Giorgio tanti altri trionfi.  

La famiglia Ghiotto

Lo scorso 5 aprile ANDREA COZZA si è 
laureato nel Corso di Laurea Triennale 
in Economia e Amministrazione delle 
Imprese (Dipartimento di Economia 
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 BENVENUTA CHIARA! 
“Mamma Anna Orlandi e Papà 
Paolo Furlan con immensa gioia 
annunciano che il 17/02/2013 è nata 
la piccola CHIARA. I nonni gli zii e i 
cugini condividono la loro felicità 
ed augurano alla piccola Chiara e 
ai neo genitori un mondo di gioia 
e felicità!”
Anche noi ci uniamo alla famiglia 
della piccola Chiara augurandole 
ogni bene e soddisfazione: ad multos 
annos !

Lo stesso giorno in cui a Roma saliva 
al cielo la fumata bianca per Papa 
Francesco, grande esponente della 
Compagnia di Gesù, nella chiesa di 
Santa Maria Assunta di Sovizzo veni-
va dato l’ultimo saluto ad un altro 
magnifico gesuita: padre Gino Dalla 
Vecchia. Il commiato è stato accom-
pagnato dalle testimonianze e dalla 
riconoscenza delle comunità che 
hanno avuto modo di conoscerlo ed 
apprezzarne lo spirito e l’opera. Nel 
coro di gratitudine si è infilato anche 
il saluto degli Alpini, che hanno 
voluto intonare la loro Preghiera per 
riverire uno dei fondatori del loro 
Gruppo, il trasmettitore alpino Dalla 
Vecchia Luigi, Battaglione Feltre, 8° 
Reggimento della Brigata Julia. La 
figura di Padre Gino Dalla Vecchia è 
impressa da molti anni nella storia 
della nostra Comunità, soprattut-
to nella memoria di quanti ebbero 
modo di conoscerlo sin dagli anni 
giovanili, quando il suo entusiasmo 
e la sua vitalità accompagnavano 
i momenti di risveglio di un paese 
dopo la lunga notte della guerra 
e dei conflitti. Eccone un efficace 
ritratto che arriva da Sovizzo Colle.

“Par l’ultimo viajo
gavemo anca un prete:
e che rassa de prete!  
El ga tanto studià.
Col fa le so prediche te scolti imagà.
L’è in caso a convincerne 
a partire contenti e sensa paura;
de là, el ne asicura, 
che nostro Signore ga pronto un tinelo 
sul stampo de quelo de i ani pasà:
ma tanto pì grande, ma tanto pì belo,
con mile finestre che varda zò in tera: 
cusì vedaremo anca stando de là,
el monte San Piero, la vila de Curti, 
le case, la ciesa, le nostre contrà.
Saremo, par sempre, i “tusi”,
i studenti, felissi e contenti,
de quando che l’Onte corea tuto ciaro
par soto del ponte.”

Così era presentato il padre Gino 
Dalla Vecchia, nel sonetto dialetta-
le dedicato dalla maestra Amneris 

Zampretti Peretti al “Circolo studen-
ti degli Anni Trenta”, di cui faceva 
parte, anche se più giovane, il padre 
Gino.
Ricordi affettuosi e nostalgici, non 
solo del tempo passato, dell’ amici-
zia profonda e preziosa  costruita e 
mantenuta nel tempo, ma soprat-
tutto delle persone, una per una, 
ritratte con delicatezza e con le pro-
prie speciali caratteristiche.
“Padre Gino - ricorda la maestra 
Amneris - è stato uno scolaro e 
anche un amico; quando tornava in 
paese dalle sue diverse destinazioni, 
nelle quali ha portato avanti con 
serietà e impegno la sua missione, e 
passava a salutarmi, era sempre un 
piacere rivederlo e riaprire l’album 
dei ricordi; la sua è stata una delle 
grandi famiglie che hanno costi-
tuito un po’ l’ossatura del paese. 
Pacato nel parlare, pronto al sorriso 
e disponibile all’ascolto, è rimasto 
uno di noi anche se ha ricoperto 
incarichi importanti. La notizia della 
sua scomparsa mi ha profondamen-
te colpita.”

La Redazione

 ARRIVEDERCI PADRE GINO! 

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



un moderato che a queste elezioni 
ha dovuto scegliere tra il non voto e 
l'offerta politica disponibile.
La mia domanda politica è stata: quale 
futuro per i miei figli? La risposta poli-
tica non può essere per il momen-
to  M5S: il mio voto è stato l'estremo 
tentativo di scuotere una politica che 
continua a non voler cambiare, ma si 
ostina a preservare equilibri e propo-
ste non più sostenibili, senza volersi 
dotare, per questo, di contenuti pro-
grammatici credibili e di lungo perio-
do. 
Se mi devo confrontare con il Partito 
Democratico mi sento di far notare 
quelli che per me sono stati dei passi 
falsi commessi in questa fase politica. 
Il primo errore è stato la gestione delle 
primarie che, agli occhi di un cittadino, 
sono risultate come l'estremo tenta-
tivo di preservare la nomenclatura (e 
non sono convinto che alle primarie 
avrebbe vinto Renzi). Il secondo errore 
è di non aver comunicato in campa-
gna elettorale una credibile visione 
del futuro (forse perchè questa non 
c'è o non è ancora matura). Il terzo è di 
non aver tratto le dovute conseguen-
ze dalla sconfitta (perchè di questo si 
tratta al di là dei rituali di facciata): chi 
perde (linea Bersani) si dimette o, se 
vuole fare lo statista, si fa da parte per 
consentire il formarsi di nuovi equili-
bri. Il comportamento tenuto in que-
ste consultazioni suscita comprensio-
ne umana, ma non politica.
Veniamo alle priorità indicate nell’ar-
ticolo. Si tratta di temi cruciali che 
vengono proposti, però, senza indi-

cazione di come coprire gli interven-
ti auspicati o di come "obbligare" le 
banche a concedere credito: spero 
non con l'attuale modello di controllo, 
che vede i partiti coinvolti in maniera 
pervasiva nelle fondazioni bancarie. 
Dobbiamo convenire che, senza 
una guida politica stabile e definita 
(visione del futuro e almeno 5 anni di 
tempo) ed un clima di collaborazione, 
è estremamente arduo impostare una 
qualsiasi riforma. Al più si può pensa-
re di rimodulare qualche capitolo di 
spesa o voce di entrata. Per questo 
meglio nuove elezioni rispetto alla 
navigazione a vista.
In attesa che la destra si liberi dal 
deserto politico in cui si è smarrita da 
tempo (e il paese ha un disperato biso-
gno anche della destra), il PD rivendi-
ca come suo il cambiamento. Questo 
potrà avvenire a condizione  che si 
scrosti la ruggine che ne ha fossilizza-
to le posizioni: non possiamo pronun-
ciare le parole lavoro, credito, crescita, 
evasione senza affrontare, con serie-
tà, copertura degli interventi, debito 
pubblico, spesa pubblica, burocrazia, 
pressione fiscale, sindacati. Questioni 
che non mi sembra il PD voglia toc-
care per il timore di perdere ulteriori 
consensi. La coperta è corta e il credito 
sui mercati si paga caro, ammesso che 
ancora ce ne sia.
Ringrazio il coordinamento del PD di 
Sovizzo-Gambugliano per il tentativo 
di aprire un dibattito pubblico sulle 
pagine di Sovizzo Post: abbiamo più 
che mai bisogno di un confronto viva-
ce.
Auspico inoltre che, partendo dalla 
dimensione locale, quel che resta dei 
partiti riesca a dare un segnale a chi, 
come me, avrebbe voglia di mettersi al 
servizio della collettività, ma è più che 
mai confuso e sconcertato di fronte 
ad una politica che ha rinunciato ad 
essere interprete del cambiamento, 
per rimanere autoreferenziale.

Giuseppe Rossettini

 ASSEMBLEA 
 POLISPORTIVA 

Il direttivo della Polisportiva Sovizzo 
comunica che è stata indetta una 
assemblea straordinaria per il prossi-
mo venerdì 19 Aprile 2013 - alle ore 
20.30 in prima convocazione ed alle 

ore 20,45 in seconda convocazione - 
presso la sede della Polisportiva in via 
Roma, 140 (c/o Palazzetto dello Sport 
- palestrina superiore) per deliberare il 
seguente ordine del giorno: rinuncia 
gestione struttura campi da tennis. 
Per partecipare alle votazioni è indi-
spensabile portare la tessera di Socio 
in regola per l’anno 2012/13.

Il Presidente Paolo Frigo

 UNA DOMENICA… 
 IN CORO! 

Domenica 7 aprile i componenti del 
Sovizzo Gospel Choir hanno trascor-
so la giornata in visita al castello di 
Torrechiara, in provincia di Parma, 
e all'abbazia di Chiaravalle della 
Colomba, in provincia di Piacenza. 
Dopo un inverno trascorso nello stu-
dio di tanti successi e nella loro pre-
sentazione ad un pubblico sempre 
più numeroso e distribuito ormai in 
tutta la provincia di Vicenza, è stato 
molto bello e rilassante godere delle 
belle cose che la nostra  Italia sa anco-
ra offrirci. Eccoli nella foto, allegri 
e spensierati, davanti all'abbazia di 
Chiaravalle, in attesa di fare un ultimo 
brindisi prima di ritornare a casa.
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Aziendale) dell'Università degli Studi 
di Verona, sede di Vicenza. Il titolo 
della tesi è stato "Lean Production: il 
caso AACO MANUFACTURING Srl di 
Sovizzo” con relatore il prof. Paolo 
Roffia. La Lean Production è una 
filosofia di pensiero organizzativo-
manageriale nata negli anni '40-'50 in 
Toyota (Giappone) con obiettivo prin-
cipale la continua ricerca ed elimina-
zione di sprechi aziendali e l'aumento 
delle attività a valore per il cliente. 
Andrea rivolge quindi un particolare 
ringraziamento a tutti i dipendenti di 
AACO che hanno contribuito, attra-
verso l'approccio di tale filosofia, ad 
una modifica strutturale e continua 
dell'operatività quotidiana, dando una 
svolta significativa e importante in 
questo momento di mercato ostico. 

A Giorgio e ad Andrea rivolgiamo le 
nostre più vive felicitazioni, augurando 
loro sempre nuove soddisfazioni nella 
vita e nel lavoro: ad maiora!

 DA UN ELETTORE 
 DEL M5S 

Leggo su Sovizzo Post l'articolo "Il 
voto ed il futuro dell'Italia" e voglio 
interpretarlo come il tentativo di com-
prendere le ragioni di chi ha respinto 
la proposta del Partito Democratico.
Sono un elettore che ha contribuito 
all'exploit del M5S. Ho 40 anni due figli 
e, nella mia professione di consulente 
finanziario, tocco con mano quotidia-
namente i problemi delle aziende e 
del lavoro. Sono fondamentalmente 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, 
unendoci al coro di lodi e complimen-
ti per i nostrani, bravissimi atleti: ad 
maiora!

Vogliamo fare i più grandi com-
plimenti ai nostri atleti di Sovizzo: 
Luca Cracco, Massimiliano Cracco e 
Giuliano Belfiore (anche se non soviz-
zese doc, per il nostro paese ha un 
vero amore) che, sabato 6 e domenica 
7 Aprile,  partecipando al Campionato 
Nazionale di corsa Campestre ad 
Acqui Terme (AL), hanno portato a 

casa dei risultati eccezionali quali la 
vittoria della squadra  “Val Chiampo” 
come migliore società nell’impor-
tante gara di 5000m senior (assieme 
a Michele Stefani, Andrea Zordan e 
Luca Macilotti) e la squadra compo-
sta da Massimiliano Cracco, Giuliano 
Belfiore, Edgardo Confessa, Michele 
Stefani e Noal Andrea si è aggiu-
dicata il terzo posto nel prestigio-
so “Staffettone delle Regioni”. Tanto 
allenamento è stato ben premiato. 
BRAVISSIMI!!

I vostri orgogliosi sostenitori

Mercoledì 10 aprile, ore 17.14. Mi trovo 
a passare per Via Alfieri, in direzione 
di Via Roma. La scena che mi si pre-
senta davanti è ormai consueta, ma 
non per questo accettabile. È eviden-
te che a scuola ci dev’essere qualche 
riunione: ci sono macchine parcheg-
giate ovunque, come spessissimo 
accade - piova o non piova - anche al 
momento dell’arrivo e dell’uscita dei 
ragazzi a scuola. Un paio di concitta-
dini mi riconoscono, mi fermano e mi 
invitano a fare una foto: “Paolo, per 
piacere scrivi due righe su Sovizzo 
Post!”. La situazione è effettivamente 
scandalosa. Via Verdi è impraticabile: 
due serpentoni di auto lungo entram-
bi i lati (nonostante il divieto di sosta) 
rendono impossibile a due auto di 
incrociarsi, costringendo a sganghe-
rate manovre e retromarce. Per non 
parlare di Via Alfieri: se la fantasia nel 
parcheggiare fosse monetizzabile, 
Sovizzo sarebbe tra i paesi più ricchi 
d’Italia. 
Nello stesso momento scatto un’altra 
foto: la sbarra che dà sul parcheg-
gio e sull’ampio piazzale dietro la 
scuola è regolarmente abbassata. Le 
due persone che mi hanno fermato 
usano allora un’arma pericolosissi-
ma: il buon senso. “È mai possibile 
che in occasioni come queste non si 

permetta ai genitori di parcheggia-
re dentro il cortile della scuola?” In 
effetti i ragazzi non ci sono, quindi 
nessun problema di sicurezza, al con-
trario di quanto invece accade con il 
parcheggio selvaggio che costringe a 
manovre pericolose per la mancanza 
di spazi e visibilità. 
Uso queste righe per lanciare un cor-
tese appello, anche a nome di chi mi 
ha interpellato sul posto. È davvero 
introvabile una soluzione a questo 
malcostume? So bene che, se potes-
sero, certi genitori parcheggerebbero 
direttamente nelle aule per non fare 
tre metri a piedi (magari spenden-
do poi quattrini in palestra “per fare 
movimento”); so bene che fare due 
passi in un pomeriggio primaverile - 
soprattutto quando si abita nel capo-
luogo - invece di impazzire per par-
cheggiare può sconvolgere delicati 
equilibri ed abitudini... Però è proprio 
impossibile garantire un po’ più di 
spazio alle auto dei genitori? L’area 
di certo non manca. Oppure bisogna 
proprio arrivare a chiamare i vigili e 
far tappezzare un bel po’ di auto con 
quei poco simpatici foglietti colorati 
da infilare sotto il tergicristallo? Mi 
auguro che, prima di usare il bastone, 
sia sufficiente la carota….

Paolo Fongaro

 BRAVISSIMI! 

 PARCHEGGIO SELVAGGIO 



e avventurieri di ogni genere qualcuno 
cerca ancora la sua isola del tesoro.
Martedì 30 Aprile alle ore 20.45 il grup-
po dei ragazzi di seconda media mette 
in scena “Odisseo”: attraverso la rilettura 
della storia classica abbiamo riproposto 
questo viaggio cercando di avvicinarlo 
ai ragazzi sia dal punto di vista della 
forma che nei contenuti. Chi sono i 
naufraghi oggi? Cosa stiamo cercando? 
Queste sono alcune delle domande che 
abbiamo cercato di rispondere durante 
il laboratorio.
Mercoledì 1 Maggio alle ore 17 il gruppo 
dei bambini delle elementari propon-
gono “Marco Polo”: una diversa inter-
pretazione del famoso viaggio attra-
verso la scoperta di luoghi lontani e 
varie culture utilizzando il linguaggio 
universale della fiaba, utile come forma 
di linguaggio per rendere appassionan-
te e molto più vicino a noi un'avventura 
così meravigliosa.
Concludiamo questa maratona teatra-
le con un gruppo di giovani e adulti 
che Mercoledì 1 Maggio alle ore 20.45 
presentano “Io sono Alice”: un riadatta-
mento della storia originale, attraverso 
un lavoro fatto per capire l'Alice che vive 
dentro ognuno di noi. Lo spettatore 
verrà portato dentro un mondo virtuale 
dove ogni porta darà vita ad un aspetto 
diverso di Alice. Uno spettacolo che 
giocherà con le emozioni di chi guarda 
e chi recita lasciando allo spettatore una 
domanda finale: io sono Alice?
La rassegna si svolge presso l'audito-
rium delle scuole elementari di Sovizzo: 
aspettiamo numerosi parenti, amici e 
tutti quelli che vogliono passare delle 
ore liete. Grazie e a presto!

Annamaria Sanson 
e Stefano Capovilla

 TORNANO GLI 
 SPAKAMASELE!! 

Carissimi lettori di Sovizzo Post: gli 
Spakamasele stanno tornando! Vi 
informiamo infatti che il celeberrimo 
gruppo teatrale di Sovizzo presenterà, 
in occasione della Festa di San Marco a 

 PAROLE E MUSICA 
Appuntamento importante lunedì 15 
aprile alle ore 20,30 presso l'Auditorium 
della Scuola Primaria "Damiano Chiesa". 
Mariella Lunardi, accompagnata dalla 
banda “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle, 
presenterà la sua ultima fatica letteraria: 
"Le storie di nonna Lalla". La nostra mae-
stra Mariella continua la sua crociata in 
favore della lettura, offrendo a grandi 
e a piccini un  volumetto di storie che 
vede protagonisti dei simpatici ragazzi-
ni capaci di commuoverci, di divertirci, 
ma soprattutto di insegnarci qualcosa. 
Luigi Ballarini, psicanalista e scrittore 
per ragazzi, afferma che la letteratura 
può aiutare i ragazzi e fornire soluzioni. 
In più quando è letta dai grandi è come 
una carezza. È perciò un modo simpati-
co, semplice ed efficace per dialogare 
con i propri figli, trasmettere valori, per 
costruire una relazione sana e profon-
da. L'invito è rivolto a tutti i genitori 
della scuola elementare  e della scuola 
dell'infanzia del nostro Comune, perché 
al di là delle belle parole che si sentono 
snocciolare dai Soloni di turno, Mariella 
Lunardi, forte della sua esperienza di 
educatrice sensibile e autorevole, è in 
grado di offrire spunti educativi di rara 
semplicità e concretezza. Allieterà la 
serata la musica della “Arrigo Pedrollo 
Band”, un corpo bandistico che da tanti 
anni è presente nel nostro territorio con 
il suo vasto repertorio musicale. 

Beatrice Dalla Vecchia

 GRANDE TEATRO 
 A SOVIZZO 

La Pro loco di Sovizzo in collaborazio-
ne La Bottega delle fiabe presenta la 
rassegna teatrale di fine corsi. Ebbene 
sì, dopo tanto lavoro impegno è arri-
vato il momento di applaudire questi 
attori che in questi mesi si sono messi 
in gioco. Ringraziamo sin d'ora tutti 
quelli che hanno partecipato: è stato 
un cammino dove ognuno ha dato il 
meglio di sé.
La rassegna si apre lunedì 29 Aprile alle 
ore 20.45 con la compagnia del Trivellin 
che presenta “Binario 4”: commedia bril-
lante ambientata in una stazione ferro-
viaria dove tra assassini, spie, scienziati 

Il cammino di Giovanni Bruttomesso – 
nostro concittadino – prosegue spedito 
verso Gerusalemme. Dopo aver lascia-
to i patri confini, il pellegrino sovizzese 
sta attraversando l’Albania in direzione 
della Macedonia. 

Seconda settimana di cammino. 
Giunto in Campania, ho attraversato 
la parte nord del territorio toccando 
le provincie di Caserta, Benevento e 
Avellino; anticamente terra del popo-
lo Sannita (200 a.C.) I sanniti erano fieri 
e coraggiosi, combatterono contro i 
Romani per la conquista delle terre e 
queste zone furono teatro di grandi 
battaglie tra cui a Caudium valico in 
Prov. di Benevento nel 321 a.C.   vin-
sero sull’esercito romano con le cita-
te forche caudine (facendo passare i 
prigionieri sotto un giogo formato da 
lance).   Lungo il cammino sono molti 
i castelli e resti storici che testimonia-
no pure la presenza del dominio dei 
Longobardi (popolo germanico) con 
il ducato di Benevento. L'agricoltura è 
la principale fonte di produzione, nel 
casertano con allevamenti di bufale 
(famosa la loro mozzarella), frutteti di 
pesche e meli con impianti moderni 
d’irrigazione a goccia, e telo antigran-
dine.
In territorio beneventano la princi-
pale coltura in collina sono i vigneti 
che producono uva di ottima qualità. 
Nell’avellinese la principale coltura è 
data dal grano, tempo fa si produceva 
il tabacco (quest’attività è cessata per 
gli elevati costi della produzione). I 
fiumi Volturno Calore ricchi d'acqua, 
negli argini e zone limitrofe sono delle 
discariche a cielo aperto con ovunque 
immondizia di qualsiasi genere… Che 
degrado per la natura!   Proseguendo 
lungo i tratturi (antichi percorsi dei 
pastori che portavano i loro greggi 
di pecore e mucche dal Tavoliere di   
Puglia ai pascoli del Molise e Abruzzo) 
salgo gli Appennini (1200mt) e scol-
lino verso la Puglia.   Davanti ai miei 
occhi si estende la grande pianura del 
Tavoliere di Puglia e sulla sinistra le 
colline del Gargano. 
Entrando in territorio pugliese il 
primo paese che mi ha colpito è stato 
Troia in Prov. di Foggia, qui l'agricoltu-
ra cambia notevolmente:  ampi spazi 
verdi pianeggianti, grano tutt’attorno 
sempre ben coltivato e con molto 
ordine.  Continuo il mio cammino 
verso Cerignola e Canosa, all'orizzon-
te si vede molto bene l'altopiano delle 
Murge: domani lo attraverserò per 
raggiungere Corato, Bitonto ed infine 

Bari dove mi imbarcherò per Durazzo 
in Albania!

Passano alcuni giorni e arriva un nuovo 
aggiornamento:

Sono in Albania da 3 giorni. Continuo 
il mio cammino sotto la pioggia, il   
paesaggio molto strano, quasi irre-
ale… infatti noto per le strade molti 
carri trainati da asini, intervallati dal 
passaggio di   molte auto di grossa 
cilindrata (SUV): che discrepanza di 
vita! Comunque è un paese povero 
che dopo venti anni mostra ancora i 
segni del vecchio regime comunista, le 
abitazioni e i palazzi di recente costru-
zione sono già vecchi perché lasciati 
andare, senza alcun lavoro di manu-
tenzione. Sono stato ospite a Kavaje, 
dalle Suore Domenicane e un ricordo 
particolare per Suor Maria e Flavia che 
mi hanno accolto fraternamente e con 
calore: loro assistono famiglie in diffi-
coltà del luogo, praticano l'adozione 
a distanza per i bambini bisognosi e 
li accompagnano anche negli studi. 
Parlando con un giovane insegnante 
d’inglese, mi è stato detto che duran-
te il regime era severamente vietato 
parlare di politica... ma un pezzo di 
pane c'era per tutti quelli che lo chie-
devano senza distinzione di credo o 
di politica! Oggi la situazione è un po’ 
migliorata, si può anche parlare libe-
ramente di qualsiasi argomento... ma 
ahimè  molti non hanno da mangiare, 
dov’è e qual è allora la vera democra-
zia? Oggi sono a Dragostuni domani 
arrivo alla frontiera con la Macedonia 
a  Qafe Thane (ancora in terra albane-
se); anche oggi molta pioggia e nebbia 
mi hanno accompagnato,  peccato per 
il bellissimo paesaggio mancato, tra 
queste montagne con ancora testimo-
nianze del vecchio regime con fortini 
di cemento armato e vecchie caser-
me per fortuna… dismesse. Ringrazio 
Luigi Sammartin che gestisce il mio 
blog dall'Italia e un saluto a tutti gli 
amici che mi seguono in questa mia 
avventura!

Giovanni Bruttomesso

 GIOVANNI VERSO GERUSALEMME 
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Donne e uomini
della resistenza vicentina
L’Assessorato alla Cultura in col-
laborazione con il gruppo Alpini di 
Sovizzo invitano mercoledì 24 aprile 
alle ore 20.15 nella Sala Conferenze 
del Comune di Sovizzo, ad un incon-
tro sul tema “Donne e uomini della 
Resistenza vicentina”, con particolare 
riferimento alle figure partigiane di 
Maria Setti e Antonio Giuriolo. Alla 
serata interverranno: Antonio Trentin 
autore del libro “Toni Giuriolo, un 
maestro di libertà”, Roberto Pellizzaro 
autore de “Il letto era l’erba” e Sonia 
Residori autrice de “Il guerriero giu-

sto e l’anima bella”. Beppe Traversa 
curerà l’accompagnamento musicale 
con canti della Resistenza. L’ingresso 
è libero.

Generazioni in regola
L’assessorato ai Servizi Sociali in colla-
borazione con l’associazione Gemme, 
propone 4 serate per genitori e nonni 
sul tema della gestione di regole e 
disciplina. Gli incontri si terranno 
nell’auditorium delle scuole elemen-
tari di Sovizzo, secondo il calendario 
sotto riportato: martedì 16 aprile, ore 
20.30:  introduzione - come sono fatte 
e come riconoscere le regole; lunedì 

22 aprile, ore 20.30: le regole indiscuti-
bili e i diversi metodi educativi; lunedì 
6 maggio, ore 20.30: le regole concor-
date, costi e benefici; lunedì 13 mag-
gio, ore 20.30: trasgressioni, sanzioni 
penali e punizioni. L’ingresso è libero.

Iscriviti alla Newsletter
del Comune di Sovizzo

Ogni settimana sarai informato
su tutte le novità del tuo comune.

Per attivare il servizio manda
un’e-mail all’indirizzo:

 urp@comune.sovizzo.vi.it
scrivendo nell’oggetto “Iscrizione a 

Newsletter Sovizzo News”

 L’AGENDA DELL’URP 

bandistico “G. Rossini” di Sovizzo.
Di particolare interesse sarà la com-
memorazione promossa dall’Anpi di 
Altavilla, che sabato 27 aprile preve-
de nella Sala consiliare del Comune, 
alle 11.15, l’intervento di Carla Poncina, 
direttrice dell’Istituto Storico della 
Resistenza di Vicenza. L’incontro 
è anticipato dal raduno in Piazza 
della Libertà (davanti al municipio di 
Altavilla) con alzabandiera e successi-
va celebrazione della messa. 
A Tavernelle, per l’organizzazione del 
locale Gruppo Alpini, è in programma 
la celebrazione della messa alle 10.30 
nella chiesa di Santa Maria Nascente, 
cui seguiranno gli onori ai Caduti con 
la posa di una corona d’alloro al monu-
mento di Piazza del Donatore.

La Redazione

 GIORNATA ECOLOGICA 

Come da consuetudine, anche 
quest’anno si è tenuta la giornata eco-
logica promossa dalle Penne Nere: il 
pomeriggio di sabato 6 aprile si sono 
dati appuntamento in Piazza Manzoni 
Alpini dei Gruppi di Tavernelle e di 
Sovizzo, unitamente ad una nutrita 
pattuglia di cacciatori locali dell’As-
sociazione Anuu Migratoristi, che 
hanno condotto una perlustrazione 
in zone predeterminate del territorio 
comunale, in particolare quelle pre-
disposte all’abbandono incontrollato 
di immondizia, recuperando pratica-
mente un camion di  rifiuti. La battuta 
ha interessato la zona della Valdiezza, 
un settore di Montemezzo e di Monte 
San Pietro.

Gruppo Alpini Sovizzo

Creazzo, ben due spettacoli! 
Queste le date e gli orari da tenere a 
mente: martedì 23 aprile alle 20.30 
con l’anteprima del nuovo spettaco-
lo intitolato “IL CODICE DA… LIVIO”; 
giovedì 25 aprile alle ore 16.00 con lo 
spettacolo circense “CIRCO…STANZA”. 
Il luogo dove si terranno gli spettacolo 
è il tendone posto presso la piazza San 
Marco a Creazzo. Come avete potuto 
leggere ed intuire i sei mattacchioni 
sono riusciti, a tempo record, ad orga-
nizzare un nuovo spettacolo comico 
ed esilarante - “IL CODICE DA … LIVIO” 
-  che speriamo vi farà scompisciare 
dalle risate: in questa nuova avventura 
gli Spakamasele combatteranno con 
la malavita, come sempre...  a modo 
loro! 
E allora che cosa aspettate? Cancellate 
tutti gli impegni che avete preso per 
queste due serate e venite a ridere 
insieme agli Spakamasele! 
Piccola, ma importante, nota da 
segnalare: vogliamo ringraziare fin 
d’ora la ditta “SAL SERRAMENTI di  
Costa Giuseppe e Figli”, azienda che 
gentilmente ci ha offerto del materiale 
scenografico per imbastire lo spetta-
colo: grazie di cuore per la generosità! 

Gli Spakamasele

 GRUPPI DI CAMMINO 
 A SOVIZZO 

L'associazione Armonia, insieme all'U-
TAP e all'assessorato alle politiche 
sociali del Comune di Sovizzo, voglio-
no ringraziare pubblicamente tutte le 
persone (oltre sessanta) che giovedi 
4 aprile hanno partecipato presso la 
sala conferenze alla presentazione del 
progetto “Gruppi di cammino”.
Questo progetto, promosso anche a 
livello nazionale, prevede la formazio-
ne nel territorio di gruppi eterogenei 
di popolazione che si ritrovano insie-
me per svolgere l'attività del cammino, 
quale forma di prevenzione alla salute 
ed integrazione sociale. Ricordiamo 
che la partecipazione è completamen-
te gratuita e libera e aperta a tutti. Al 
momento due sono gli appuntamenti 
fissati: il lunedì mattina dalle ore 9.00 
alle ore 10.00 circa e al venerdì sera 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00; il ritrovo 
in entrambi i casi è previsto davanti 
l'entrata del Comune. Dopo un breve 
riscaldamento e qualche esercizio, si 
camminerà lungo un percorso scel-
to dal “conduttore” del gruppo per 
terminare poi al punto di partenza  
ancora con  qualche esercizio di allun-
gamento.
Per qualsiasi informazione e per avere 
notizie sui nuovi gruppi che si stanno 
spontaneamente formando vi invitiamo 
a visitare il sito www.armonia-asd.com 

o scrivere a:
armonia.asd1@gmail.com

Gli organizzatori

 CENA ETNICA 2013 
L’associazione Donna Incontra in 
collaborazione con L’associazione 
Zanantsika Onlus ha il piacere 
di riproporre a tutte le donne una 
serata culinaria con specialità del 
Madagascar. In questa particolare 
serata, avremmo l’opportunità di 
apprezzare sapori tipici di terre lon-
tane. Insieme potremmo trascorrere 
momenti di piacevole condivisione 
all’insegna dell’amicizia, senza trascu-
rare le necessità del prossimo che 
andremmo ad aiutare devolvendo i 
proventi a sostegno delle donne del 
Madagascar. Vi aspettiamo numerose, 
la cena si terrà venerdì  19 aprile alle 
ore 19.45 presso la “Casa del Giovane” 
(vicino alla chiesa) a Tavernelle di 
Sovizzo. Serata su prenotazione: per 
informazioni e prenotazioni contat-
tare Barbara 328/6652005 o Cinzia 
340-6047440.

Associazione  Donna Incontra 
  

 “CON-TATTO” 
 LABORATORIO 

 DI SHIATSU 
Hai già sentito la parola shiatsu, ma 
non sai in realtà di cosa si tratta?  Lo 
shiatsu è una pratica manuale giap-
ponese che tramite delle pressioni 
agisce sull'energia vitale presente in 
ogni persona. Non è una cura, né 
una medicina alternativa. Hai voglia 
di prendere coscienza del tuo corpo 
e del tuo respiro, di sciogliere le ten-
sioni e di liberare la mente? Questo 
laboratorio è la tua opportunità per 
entrare in “con-tatto” con te e l'altro 
rispettandone le caratteristiche ed 
i limiti, apprendendo una semplice 
sequenza (kata) con l'utilizzo delle 
pressioni palmari e del peso abbando-
nato, praticando esercizi posturali e di 
respirazione utili per la  circolazione 
energetica. Il laboratorio sarà condot-
to da un operatore iscritto all'APOS 
(Associazione Professionale Operatori 
Shiatsu) e poiché non richiede spe-
cifici requisiti è accessibile a tutti. Si 
svolgerà in 4 incontri il mercoledì 
dalle ore 20,00 alle 22.30  nella pale-
stra di via IV Novembre 23 presso la 
Cooperativa Primavera '85. Oltre al 
desiderio di mettersi in gioco bastano 
solo un abbigliamento comodo, una 
coperta ed un cuscino! Per informa-
zioni sui costi ed iscrizioni: e-mail 
armonia.asd1@gmail.com - Andrea 
3471336201 o Cristina 3498228530.

Gli organizzatori

 ANNIVERSARIO 
 DELLA LIBERAZIONE 

La giornata del XXV Aprile verrà 
quest’anno celebrata a Sovizzo con 
un omaggio ad alcuni protagonisti 
della lotta di Liberazione attivi nel 
vicentino, in particolare ad Antonio 
Giuriolo, capitano degli Alpini, ispira-
tori dei “Piccoli Maestri” e medaglia 
d’oro al valor militare, e a Maria Setti, 
medaglia d’argento al valor militare, 
attiva nella zona di Sovizzo. Il primo 
appuntamento è in programma nella 
serata di mercoledì 24 aprile, alle 20.15, 
nella sala conferenze del municipio 
di Sovizzo: lo scrittore e pubblicista 
Antonio Trentin, lo studioso Roberto 
Pellizzaro e la prof. Sonia Residori, 
storica e componente del direttivo 
dell’Istrevi “Ettore Gallo”, illustreranno 
le vicende salienti che interessarono 
nel nostro territorio Antonio Giuriolo 
(“Capitan Toni”) e Maria Setti (“Marta”). 
La mattina appresso, giovedì 25 apri-
le, alle 10.30, in Contrà Donadello, 
nella casa che fu dimora di Maria Setti 
e punto di riferimento per numerosi 
patrioti durante la Resistenza, si terrà 
una cerimonia commemorativa con 
lo scoprimento di una targa a ricordo 
della partigiana Marta e di Capitan 
Toni. La manifestazione sarà accompa-
gnata dal Coro San Daniele e dal Corpo 

È con grande gioia e soddisfazio-
ne che anche quest’anno i gruppi 
Fidas Sovizzo e Tavernelle, il grup-
po Aido e l’Istituto Comprensivo 
con il patrocinio del Comune di 
Sovizzo danno il via al “Concorso 
Donare per Vivere”. Un appun-
tamento importantissimo questo 
che abbiamo con i nostri ragaz-
zi di seconda media di Sovizzo. 
Crediamo fondamentale poter 
condividere questo momento di 
riflessione con coloro che potran-
no, al raggiungimento della mag-
giore età, seguire le nostre orme 
nel compiere un gesto tanto sem-
plice e spontaneo quanto fon-
damentale ed unico. Non siamo 
persone migliori di tante altre, ma 
siamo persone fortemente moti-
vate nel promuovere l’altruismo. 
Un gesto anonimo il nostro che 
ci fa sentire bene, consapevoli di 
poter salvare delle vite sentiamo 
una grande responsabilità che è 
quella di far capire a chi ancora non ci ha mai pensato quanto importante sia 
DONARE.
Vi invitiamo a visitare il nuovo sito del gruppo Fidas di Sovizzo all’indirizzo 
www.fidassovizzo.com dove potrete informarvi su come poter diventare 
donatori e dove troverete le attività proposte dalla ns. associazione.

Il direttivo Fidas Sovizzo

 DONARE PER VIVERE 


