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Torniamo alle stampe con un bel po’ di 
ritardo, ampiamente giustificati dall’im-
provviso lutto che ha colpito la nostra 
redazione. Lo scorso 28 aprile ci ha 
lasciato Beniamino Zordan, per tanti 
anni nostro concittadino e fondatore 
de l’Artegrafica di Brendola, ma soprat-
tutto papà di Alberto che – come ripeto 
in tante occasioni – è il mio braccio 
destro e sinistro nella realizzazione di 
questo giornale. Alberto, da autentico 
Samurai, già pochi giorni dopo aver 
dato l’ultimo saluto a papà Beniamino, 
mi ha commosso profondamente 
dichiarandosi subito pronto a impagi-
nare questo numero del giornale. Però 
non me la sono sentita di approfittarne: 
sono certo di contare nella comprensio-
ne di chi, con impazienza, attende ogni 
uscita di Sovizzo Post.
Beniamino era un tipo di poche parole 
e non amava stare in prima fila. Gli dedi-
co qualche riga, qui sotto: sono tutte 
per lui e per la sua bellissima, grande 
famiglia umana e lavorativa.
Grazie al cielo questo numero abbonda 
anche di tante belle notizie: non vi rubo 
quindi altro spazio. Buona lettura ed un 
abbraccio a tutti da 

Paolo Fongaro
per la Redazione

di Sovizzo Post

 ARRIVEDERCI 
 BENIAMINO! 

Lo sai che faccio una fatica terribile a 
scriverti anche solo poche righe? Ormai 
sono tristemente allenato, ma con te 
mi costa da morire, soprattutto per-
ché dovrà impaginarle tuo figlio. Il mio 
carissimo amico Alberto: speravo di 
non spedirgli mai questa mail. 
E poi tu probabilmente non avresti 
voluto grandi commemorazioni, non 
eri propriamente un uomo da prima 
pagina. L’unica promessa che posso 
farti è quindi di essere sintetico, anche 
perché mi consola la certezza che da 
Lassù sai ora leggere in ogni cuore, 
comprendendo soprattutto i pensieri e 
parole più difficili da esternare.
Ti stai ambientando in Paradiso? Forse 
ti stai già facendo conoscere per il tuo 
desiderio di fare, costruire, aiutare. 
Quello che animava, come fuoco ine-
stinguibile, una generazione straordi-
naria e ormai estinta di imprenditori 
che hanno reso grande la nostra terra. 
Il tuo volto aveva una espressione a 
volte dura, poco incline alle smancerie. 
Non eri un burbero, forse la tua era solo 
timidezza... e dispensavi i sorrisi con 
parsimonia, riservandoli in tutta la loro 
tenerezza ai tuoi cari cui avevi donato il 
cuore ed i sentimenti più profondi. 
I tuoi amici ti hanno scherzosamente 
sfottuto dicendo che sbuffavi spesso. 
Però a sbuffare sono le locomotive, 
quelle che tirano e danno l’esempio. E 
tu lo facevi in silenzio, da vero Alpino, 
con poche parole e tanta sostanza. 
Negli ultimi tre anni le bizze della tua 
salute ti hanno fatto percorrere una 
lunga via crucis. Tutti serbano nell’a-
nimo il ricordo dell’incredibile dignità 
con cui hai portato la tua croce. Quella 

dignità che contraddistingue i grandi 
Uomini in questa valle di mediocrità. 
Le cose sembravano sistemarsi, ma 
Qualcuno ha deciso diversamente. 
Come sempre in questi casi rimane il 
rimpianto: per non averti conosciuto 
meglio, per quell’intervista che avrei 
voluto fare a te e Marisa, protagonisti di 
un gesto d’amore tra i più belli. 
Ti ho promesso la sintesi. Concludo con 
una semplice parola: GRAZIE. Per le 
tue idee meravigliose quando abbiamo 
rifondato questo giornale, per la tua 
famiglia, per com’eri e resterai in eter-
no. Spesso si dice che una pianta si giu-
dica dai suoi frutti. Dopo aver conosciu-
to soprattutto il vostro Alberto e poi 
Elena, posso dire con certezza che tu e 
la tua Marisa siete e sarete per sempre 
uno degli alberi più belli! Abbracciamo 
i tuoi cari uno ad uno: grazie al cielo con 
loro non servono tante parole...
Io ho finito, ma ora tocca a te. Recupera 
in mezzo alle nuvole qualche risma di 
carta ed inizia a stamparci sopra un 
diluvio di buone notizie, in primis per 
Marisa, Alberto con Valentina ed Elena 
con Marco. E possibilmente anche per 
tutti noi: ti strapperemo così un sorriso 
ogni volta che le pubblicheremo su 
questo tuo e nostro giornale che pro-
fuma di carta, inchiostro e tantissimo 
amore.
Alpino Beniamino Zordan: Ri-poso! Che 
la terra ti sia lieve...

Paolo
  

 LA LAUREA DI 
 ANNA DE ANTONI 

“Lo scorso venerdì 19 aprile, presso 
l'università degli studi di Padova, nostra 
figlia ANNA DE ANTONI ha conseguito, 
con il massimo dei voti e la lode, la 
laurea magistrale in psicologia clinico-
dinamica discutendo la tesi "il manieri-
smo come forma schizofrenica e come 
modo di essere nel mondo" con relatri-
ce la Prof.ssa Maria Armezzani. La sua 
formazione ora proseguirà con il tiro-
cinio presso la psicologia ospedaliera 
dell'ospedale civile di Vicenza”.
Riceviamo e con gioia pubblichiamo la 
mail degli amici Antonella e Ruggero De 
Antoni. Ci uniamo alla loro soddisfazione, 
augurando ad Anna di essere ogni giorno 
– anche nella propria vita professionale 
– segno di luce e speranza per le perso-
ne che avranno il piacere di incontrarla. 
Che la Provvidenza ti riempia sempre di 
gioise soddisfazioni, Dottoressa Anna: ad 
maiora!

Paolo e la Redazione 

 CHE SPAVENTO! 
Chi ha dei figli, soprattutto piccoli, sa 
bene che certi spaventi fanno perdere 
qualche anno di vita. Tre settimane 
fa il mio secondogenito, Mathias, ha 
avuto la brillante idea di giocarci in 
un lampo uno scherzetto niente male: 
aperto il cancello che dà sulla strada si 
è poi diretto in garage, chiudendone 
la porta ed infilandosi dentro l’auto. 
Potete immaginare il terrore di una 

mamma che non riesce più a trovare il 
suo bambino… In un batter d’occhio 
si è scatenata una straordinaria gara 
di solidarietà, con moltissime persone 
che si davano da fare per ritrovare mio 
figlio: alla fine l’amica Annalisa lo ha 
scovato nel suo nascondiglio!
Ho cercato di ringraziare tutti personal-
mente, ma con la paura di aver dimenti-
cato qualcuno – soprattutto tra le tante 
persone che nemmeno conoscevo – 
ho chiesto qualche riga di spazio per 
rivolgere un immenso ringraziamento 
a tutti gli amici e passanti che ci hanno 
aiutati a ritrovare Mathias. Il sollievo 
che abbiamo provato è pari solo alla 
gratitudine nei loro confronti!

Monica Roncador
e la famiglia di Mathias Fanton

 LA NOSTRA STORIA 
La Pro Loco di Sovizzo ci segnala una 
bellissima iniziativa per cui viene richie-
sta la collaborazione a tutti i concitta-
dini e lettori di Sovizzo Post. L’idea è 
quella di ricostruire – attraverso foto e 
filmati amatoriali – la storia della Pro 
Loco e quindi del nostro paese. Tutto il 
materiale sarà fotocopiato o scanneriz-
zato e gli originali verranno poi restituiti 
ai legittimi proprietari. 
Tutto il materiale potrebbe poi essere 
oggetto di una mostra da fare durante 
la sagra dell'Assunta. Invitiamo quindi 
gli interessati a consegnare il materiale 
il lunedì sera dopo le ore 20.45 presso 
la sede della Pro Loco in via Cavalieri 
di Vittorio Veneto sotto il Municipio (ex 
sede dei Vigili, ora sede dello Sportello) 
in occasione degli incontri settimanali, 
oppure presso gli uffici dell’Agenzia 
Tecnostudio negli orari di lavoro, sem-
pre in via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Vi invitiamo quindi a rovistare nei cas-
setti, per aiutare gli amici della Pro Loco 
in questa lodevole iniziativa: riscoprire 
la propria storia è occasione sempre 
meritevole per gustare ancora di più il 
piacere di vivere a Sovizzo!

La Redazione

 COMPLIMENTI 
 ALESSANDRA! 

Capita a volte che le strade della vita  
portino a direzioni particolari, e fa bene 
di tanto in tanto raccontare storie di tra-
guardi raggiunti o di cammini originali 
intrapresi da persone del nostro paese. 
Come l’attività cui si sta dedicando con 
successo Alessandra Nicolin: è tornata 
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 I DUE GIOVANNI 
Riceviamo e volentieri pubblichia-
mo le parole dell’amica Consuelo 
De Gobbi che, con il marito Dario 
Spiller, ci presenta il loro carissimo 
Giovanni:
“Giovanni doveva nascere il 14 aprile 
invece è nato l'8 febbraio ed è rimasto 
46 giorni in terapia intensiva neona-
tale di Vicenza. Ora finalmente è con 
noi a casa e sta crescendo bene con 
il nostro immenso amore e soprat-
tutto quello della sua sorellina Anita, 
senza contare la protezione dall'alto 
del nonno Sewy.”

Lo scorso 5 aprile la cicogna si è inve-
ce posata sul tetto di Elena e Daniele 
Biasiolo che hanno così presentato il 
loro bellissimo Giovanni ai fratellini 
Leonardo e Tommaso.

Oltre al nome in comune, questi 
due splendidi bambolotti hanno 
due speciali angeli custodi. Il primo 
ha al suo fianco Nonno Severino, 
che rombando in cielo con la sua 
moto tra le nuvole sta cantando di 
gioia con gli angeli per la gioia del 
suo secondo nipotino. Il secondo 
invece è cullato con immenso amore 
da Nonno Giovanni Battista, sempre 
impegnato nella ricerca dei più bei 
porcini del Paradiso!
Vi auguriamo tutto il bene del 
mondo, carissimi bambini: la vita vi 
coccoli con ogni felicità, tenuti per 
mano da chi vi ama – in cielo e in 
terra – a partire dalle vostre splendi-
de famiglie. Ad multos annos! 

Paolo e la Redazione

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



Se si vanno a sfogliare le pagine del 
blog di Alessandra, con l’indirizzo:my 
ooak by Alessandra Nicolin, dove sono 
“in vetrina” le sue innumerevoli creazio-
ni, si può provare a immaginare di cosa 
si tratta. E sicuramente si rimane affa-
scinati. In Olanda, il suo pezzo vincente 
è stato una composizione di due bam-
bole, una protagonista/padrona, l’altra 
comparsa/burattino, a interpretare il 
tema dell’edizione di quest’anno, che 
era Fun, il divertimento. E Alessandra ha 
rappresentato così, in modo divertente, 
come possiamo scegliere di vivere la 
nostra vita: come protagonisti o come 
comparse.

Creare bambole, fatine, pezzi unici è 
dunque una particolarità di questo tipo 
di produzione artigianale e creativa. 
Come sia nata una passione di questo 
genere, Alessandra lo racconta con la 
semplicità e la modestia che caratte-
rizzano la sua vita: dopo il diploma 
all’Istituto d’Arte di Venezia, si è cimen-
tata con diverse passioni creative, ma 
a un certo punto, incuriosita anche 
dalle numerose proposte che attira-
no gli esploratori abituali di Internet, 
ha trovato la sua strada nel fantastico 
mondo delle OOAK, acronimo di One 
ok a kind, pezzi unici, bambole-fatine 
dalle fattezze incredibilmente realisti-
che. Piccole opere d’arte, col requisito 
primo di essere originali e uniche, cre-
ate con paste sintetiche cotte al forno 
senza l’utilizzo di stampi, ma modellate 
interamente a mano, con l’aiuto solo di 
piccoli strumenti di precisione. Per rea-
lizzarle occorrono molte ore di lavoro e 
tanta passione.
Lavoro... passione… Un po’ l’una, un 
po’ l’altra… Perché le bambole, le 
fatine, i personaggi esaudiscono quel 
bisogno di creare e di inventare che è 
proprio degli  artisti, e poi si possono 
anche vendere: gli spazi di Internet 
sanno trovare  il modo e gli interessati. 
Complimenti, Alessandra!

La Redazione

 IL NUOVO 
 CIRCOLO TENNIS 

In questi giorni è stato aperto il Circolo 
Tennis Sovizzo, una nuova Associazione 
staccatasi dalla Polisportiva  con un 
ambizioso progetto migliorativo 
dell'impianto e un piano gestionale 
ricco di  attività e manifestazioni spor-
tive e ricreative.
La struttura sarà aperta tutto l'anno 
grazie alla copertura nel periodo inver-
nale di un campo da tennis e alla ristrut-
turazione dell'edificio, che diventerà un 
luogo di ritrovo accogliente e moderno.
Punto di riferimento saranno gli istrut-
tori Lorenzo e Marco Di Maro che, forti 
della loro esperienza in campo nazio-
nale ed internazionale, organizzeranno 
corsi estivi per ragazzi, adulti ed anziani 
a partire da maggio e corsi inverna-
li a partire da ottobre. A breve sarà 
disponibile un sito internet con tutte 
le offerte, per il momento per qualsiasi 
richiesta rivolgersi alla segreteria del 
circolo telefonando allo 0444-551336 o 
inviando una mail all'indirizzo ctsoviz-
zo@virgilio.it
Il nostro obbiettivo è quello di lavorare 
ed impegnarci al massimo per rispon-
dere  al meglio alla generosità di quanti 
ci stanno sostenendo e credono in noi. 
Vi aspettiamo numerosi!

Il direttivo

 20 ANNI INSIEME 

Ho visto la foto su Facebook e non ho 
resistito alla tentazione di far loro una 
piccola sorpresa. Anche perché Diego 
ha una espressione degna dei migliori 
attori di telenovelas brasiliane… Si sa, 
il nostrano attore degli Spakamasele è 
sempre più animale da palcoscenico! 
Lo scorso 1° maggio Stefania Griffante 
e Diego Gemieri hanno tagliato il bellis-
simo traguardo dei loro primi 20 anni di 
matrimonio, festeggiati da amici e fami-
gliari: in primis dalle loro meravigliose 
ragazze, Anna e Sofia.
Che dire? Sono certo di interpretare i 
pensieri di molti: la Provvidenza vi doni 
tantissima gioia e serenità con chi vi è 
caro. Vi vogliamo bene semplicemente 
per come siete: per l’allegria che sape-
te distribuire a piene mani, per come 
affrontate la vita e le sue sfide, per il 
vostro cuore grande e generoso. Ad 
multos annos, evviva gli sposi!

Paolo e tanti amici di Sovizzo Post 
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L’ho annunciato scherzosamente: que-
sto numero del giornale dovrebbe 
chiamarsi non Sovizzo, ma “Righetto 
Post”. I cari amici della famiglia 
Righetto di via Roma – quella del 
celeberrimo panificio – stanno infatti 
vivendo giorni di autentica grazia, illu-
minati da un concatenarsi di lieti even-
ti che rendono indimenticabili le ulti-
me e le prossime settimane. Più che di 
“annus”, dovremmo parlare di “mensis 
mirabilis”, poco più di un mese con un 
mirabile un-due-tre da togliere il fiato! 
Il paragone non è propriamente dei 
più eleganti, ma sembra di assistere 
ad un fantastico “Triplete” di interista 
memoria….
Andiamo con ordine. Lo scorso 20 apri-
le il felicissimo Luigi Della Cioppa e 
la sua splendida Tatiana Rigo sono 
convolati a nozze nell’incantevole sce-
nario di Malcesine. 

Nonostante qualche nuvolone in cielo, 
con i loro sorriso hanno fatto risplen-
dere il sole nello sguardo dei loro fami-
gliari ed amici.
Il 4 maggio altra gioia immensa: 
mamma Stella Righetto, con a fianco 
papà Stefano Rigolon, ha dato alla luce 
il bellissimo Filippo. 

Il neopapà, assieme alla foto della 
nuova famiglia, ci ha mandato questa 
sentitissima telecronaca, da leggere 
tutta d’un fiato: “Ricoverata venerdi 
pomeriggio, Stella e il piccolo Filippo 
ci hanno lasciati tutti in attesa. Notte 
passata in bianco a passarsi news che si 
altalenavano dal “dai che ci siamo”, al 
“nulla di fatto”. Rotto le acque alla 2.30 
ma ancora tutto taceva. Poi sabato mat-
tina, finalmente la tanto sospirata chia-
mata alle 10, “parti che ormai ci siamo”. 
Grande fermento e di nuovo grande 
suspance. Dalle 10.30 alle 11.30 abbiamo 
camminato per i corridoi del reparto di 
ostetricia dell’ospedale di San Bonifacio 
e alle 12 l’ingresso in sala parto. Un’ora è 
mezza lunga una vita intera, con i senti-
menti più forti tra quelli mai provati. Una 
grande sofferenza per il travaglio, ma 
alla fine una gioia immensa con il picco-
lo Filippo appena venuto alla luce tra le 
braccia. Papà Rigolon Stefano e mamma 

Righetto Stella felicissimi, ringraziano i 
bisnonni Mario e Milena, i nonni Erlado 
e Sonia, lo zio Andrea, i prozii Grazia e 
Giuseppe  e i parenti tutti per l’affetto 
dimostrato”.
Se la famiglia Righetto è diventata nel 
tempo un albero rigoglioso di frutti, è 
ancora più bello festeggiare e ringra-
ziare le potenti radici che hanno dato 
vita e linfa ai suoi rami: Milena e Mario. 

I novelli bisnonni festeggeranno il 
prossimo 26 maggio i loro primi 60 anni 
di matrimonio. Tornano valide le paro-
le che scrivemmo su questo giornale 
dieci anni fa in occasione delle nozze 
d’oro: “Sulla loro attività si potrebbero 
scrivere dei libri: una vita di duro lavoro, 
di notti passate a preparare il nostro 
"pane quotidiano". A ragione Milena e 
Mario, colonne portanti di generazioni 
di fornai della famiglia Righetto, sono 
da una vita "sulla bocca di tutti": il loro 
pane e prodotti da forno primeggiano 
rinomati e conosciuti ben al di fuori dei 
confini del nostro paese. Sono un vero e 
proprio pezzo di storia della nostra vita, 
ma soprattutto un segno concreto di 
speranza, tradizione e di futuro. Il pani-
ficio, cuore pulsante del loro negozio, 
rappresenta da sempre uno dei punti 
di incontro più frequentati. È davvero 
raro trovarsi da soli come clienti, così c'è 
sempre la possibilità, mentre si aspetta, 
di scambiare una parola, di tenersi infor-
mati sugli avvenimenti più recenti: dagli 
ultimi nati, a chi ci ha appena lasciato, 
o magari la cronaca rosa locale... chi 
non ricorda certi memorabili reporta-
ge di quella che affettuosamente viene 
chiamata da qualcuno "Radio Milena"? 
A parte gli scherzi, con Milena e Mario 
rimane sulle labbra un sapore buono, 
il gusto di incontrare persone che con il 
loro amore per la vita, la famiglia ed il 
lavoro hanno rallegrato, oltre a genera-
zioni di palati, i cuori di migliaia di clienti. 
Li ringraziamo tutti per quella cordialità 
così speciale, la silenziosa generosità, la 
simpatia e soprattutto l'esempio. Ancora 
mille auguri, cari sposini: la Provvidenza 
vi ricompensi ancora a lungo in salute, 
gioie e soddisfazioni. Avete di certo anco-
ra molto di buono da fare...”
Che altro dire? Passando davanti al 
panificio, in tanti si fanno il segno 
della croce davanti al bel capitello da 
loro dedicato a Santa Rita da Cascia, 
ricordata dalla Chiesa e tanti devo-
ti il 22 maggio: quasi un segno del 
destino in questo mese straordinario. 
Ci piacerebbe prendere in braccio la 
loro famiglia e con una magia portarli 
tutti, ma proprio tutti, a Cascia per 
ringraziare e pregare insieme. Il buon 
Dio vi benedica ogni giorno, da Milena 
e Mario al piccolo Filippo: ad multos 
annos, ad maiora!

Paolo e la Redazione

 UN MESE INDIMENTICABILE! 

 BRAVISSIMO MATTEO! 

Assieme al dinamico e simpatico 
staff dei suoi colleghi, ci compli-
mentiamo orgogliosi con Matteo 
Carboniero, direttore del super-
mercato Alì di Sovizzo. Matteo è 
un appassionato runner e marato-
neta: con la bella stagione capita 
di vederlo arrivare letteralmente di 
corsa, partito da Monticello Conte 
Otto dove vive. Una doccia e al lavo-
ro! La scorsa domenica 21 aprile si 
è disputata a Padova la tradizionale 
Maratona di Sant’Antonio e Matteo 
si è classificato al primo posto - con 
l’ottimo tempo di 3.36’.33” - nella 
categoria riservata ai dipendenti 
dei Supermercati Alì, tra gli spon-
sor dell’evento. Oltre alle congra-
tulazioni per lo splendido risultato, 
lo ringraziamo per la sua consueta 
cortesia, soprattutto con i tanti clien-
ti lettori che attendono di ritirare 
all’Alì la loro copia di Sovizzo Post. 
Ancora bravo e complimenti Matteo: 
ad maiora!

Paolo e la Redazione 

a casa da poco con la sua famiglia, il 
marito e le due figlie, dall'Olanda dove 
è stata invitata ad assistere di persona 
alla classificazione della sua bambola 
al terzo posto: una premiazione parti-
colare e importante, svoltasi all’interno 
del Dabida Day, giornata che riunisce 
rappresentanti di un universo della cre-
atività che spazia fra produzioni diverse 
e incantevoli, frutto di menti e di mani 
di tante parti del mondo. Per averne 
un’idea, basta naturalmente andare sul 

sito di questa Associazione di artisti 
belgi e olandesi, nata nel 2006, con 
l’obiettivo di promuovere le bambole 
e l’arte figurativa. Ogni anno, in Aprile, 
l’Associazione festeggia la sua giornata 
con un’esposizione in una location di 
grande atmosfera, una vecchia forna-
ce che si trova nella città di Gilze. E il 
premio di quest’anno ha apprezzato e 
valorizzato con l’assegnazione del terzo 
posto un lavoro di Alessandra, unica 
italiana partecipante.



 CAMMINO DELL’UNITà 
 PASTORALE 

Gli organizzatori comunicano che 
quest’anno, a causa di alcuni proble-
mi organizzativi, il cammino dell’Unità 
Pastorale è stato spostato alla quarta 
domenica di settembre, il 22 settem-
bre 2013). Vi attenderemo comunque 
numerosi per trascorrere una giorna-
ta all’insegna del cammino e l’amici-
zia lungo i più affascinanti sentieri del 
nostro bellissimo paese.

Gli organizzatori

 W LA MAMMA! 
Eh sì! il 12 maggio è proprio un gior-
no speciale in cui protagoniste sono 
loro: le mamme. Festeggiarle non è una 
cosa d'altri tempi, ma semplicemen-
te dare risalto e riconoscere una figu-
ra importante per la vita di ciascuno. 
Desideriamo riportare e condividere 
con voi alcuni pensieri.
"Essere mamma non è un dovere; non è 
nemmeno un mestiere: è solo un dirit-
to tra tanti diritti.” (Oriana Fallaci, da 
"Lettera a un bambino mai nato")   
"Lei la tua ragione il tuo perché / il centro 
del tuo vivere / la luce di un mattino che, 
/ che non perderai / lei lo specchio dove 
tornerai / dove ti riconoscerai /semplice-
mente come sei / esattamente come lei"
(Laura Pausini, "Uguale a lei")
Con l'occasione ricordiamo che il grup-
po missionario della parrocchia S.Maria 
Assunta allestirà un mercatino mis-
sionario “VIVA LA MAMMA” con tante 
idee regalo dal sapore solidale. Scopo 
dell'iniziativa: sostegno alla cura e pre-
venzione handicap nei villaggi rurali 
intorno alla città di Varanasi in India, in 
collaborazione con dr. Moreno Toldo 
di Sarcedo e l’Ufficio Missionario della 
Diocesi di Vicenza. Il mercatino sarà 
aperto vicino la chiesa del piano dome-
nica 5 e 12 maggio dalle ore 9,00 alle 
12,00.

Gruppo missionario
"A piene Mani" Sovizzo

 DAL VOLLEY SOVIZZO 
La stagione sportiva 2012-13 del Volley 
Sovizzo volge oramai al termine e, in 
considerazione dell’ottimo lavoro svol-
to e dei risultati raggiunti, il Direttivo 
vuole ringraziare tutti quanti lo hanno 
reso possibile. Un sentito grazie va alla 
Polisportiva, a tutto lo staff tecnico, agli 
atleti, ai genitori, agli sponsor ed a tutti 
i volontari che si sono prodigati nell’or-
ganizzazione delle varie manifestazio-
ni. L’entusiasmo che ha caratterizzato 
questa stagione ed i risultati raggiun-
ti, soprattutto in termini dell’attuale 
numero di atleti iscritti (circa 90) sono 
stimolo e motivazione per nuove inizia-
tive e progetti ambiziosi per la prossima 
stagione.
Il 19 maggio Sovizzo la Polisportiva 
ed il Volley Sovizzo saranno orgogliosi 
di ospitare la Finale Provinciale della 
Coppa Comitato Fipav Under 14, una 
“final four” con le migliori 4 squadre 
provinciali Under 14 Femminile. Tra 
queste quattro migliori squadre avre-
mo anche la rappresentativa di Sovizzo 
che si è distinta durante tutto il torneo. 
Vi aspettiamo numerosi a sostenere le 
nostre atlete!
Tra i tanti progetti, uno sarà per tutti noi 
la prossima grande sfida: affrontare con 
il prossimo campionato le categorie 
FIPAV con una prima squadra femminile 

che possa competere nelle 3° divisione 
e da qui partire per una scalata alle serie 
maggiori. Obiettivo a lungo termine, se 
vogliamo un po' nostalgico, che mira 
a riprendere e ripercorrere i fasti e la 
gloria della pallavolo a Sovizzo degli 
anni '80 e '90. 
L'attività BabyVolley e MiniVolley, per i 
bambini a partire dai 6 anni, è fonda-
mentale per avvicinarsi a questo sport 
che può trasformarsi, in pochi anni, da 
un momento ludico di aggregazione ad 
una sana attività sportiva dove mettersi 
in competizione con le pari età delle 
varie società sportive provinciali.
Invitiamo tutti i bambini che volesse-
ro avvicinarsi a questo sport a venire 

a provarlo gratuitamente nei mesi di 
Maggio e Ottobre: cari genitori, riflet-
tete e valutate questa nuova oppor-
tunità per i vostri figli, siete invitati a 
partecipare numerosi ed entusiasti a 
queste attività. Per informazioni pote-
te contattare gli allenatori in palestra 
martedi, mercoledi e venerdi duran-
te gli allenamenti oppure telefonare a 
Pietro 3497737142, Michela 3489391678 
o Gianfranco 3479146483. Altre infor-
mazioni su www.volleysovizzo.it.
Il carattere sociale/educativo di questo 
sport è senza dubbio trainante, siamo 
convinti che il coinvolgimento dei 
nostri figli nello sport, ed in particolar 
modo nello sport di squadra, sappia 

Continua il pellegrinaggio del nostro 
amico Giovanni Bruttomesso alla volta 
di Gerusalemme. Da alcuni giorni è 
entrato in Turchia: ecco la sua cronaca 
degli ultimi giorni di cammino, tratta dal 
blog http://giovannibrtmp.blogspot.it/

Dopo avere attraversato il territorio 
della Macedonia Anatolica, m’inoltro 
nella zona archeologica di Pella, antica 
capitale della Macedonia di Alessandro 
Magno, molto interessante per i suoi 
pavimenti con fantastici mosaici e dei 
resti di anfore e vasellami risalenti al 
400 a.C. Passo per la città Thessaloníki 
(Salonicco), grande città lungo il golfo 
e in gran parte in collina, molto caotica 
sul mare Egeo. Cammino lungo il mare, 
salgo la collina tra la macchia mediter-
ranea. Lungo i laghi, una ricca flora, 
ancora senza insediamenti turistici, 
con canneti e una grande diversità di 
animali acquatici (anatre, cicogne e 
aironi) e il gracchiare delle rane. Nella 
città di Anfipoli, interessante la grande 
scultura di un leone, ritrovata a pezzi, 
un centinaio di anni or sono, tra le rive 
del fiume Strimone e poi ricomposta. 
Secondo la storia, in origine fu fatta 
erigere da Alessandro Magno, come 
pietra tombale a ricordo di un suo 
fedele generale caduto in battaglia. 
Entro, nella regione della Thrace, che 
mi accompagnerà fino in Turchia, sto 
attraversando piccole valli molto fer-
tili con coltivazioni di olivi, vigneti e 
mandorli, lungo il mare, produzione di 
grano e cotone che adesso non scorgo 
(ora stanno seminando) ma m’immagi-
no e ne ho la conferma dai numerosi 
batuffoli impigliati nei rovi lungo la 
strada. Molti sono i ciclisti che incon-
tro diretti in Turchia, sono la maggior 
parte Tedeschi e Francesi e ci salutia-
mo dopo aver fatto assieme alcune 
foto. Il caldo comincia a farsi sentire, il 
tempo è ottimo, ancora pochi giorni e 
sarò in Turchia, dopo aver oltrepassato 
la città di Alexandroupolis 
Fra poco raggiungerò la  Turchia   Alla 
frontiera greca, mi è comunicato 
da alcuni militari di pattuglia, dopo 
aver controllato i documenti che non 
posso  transitare  a  piedi    fino al con-
fine e per questo mi consigliano di 

trovare un passaggio su qualche auto 
fino all’entrata in Turchia…. Cercando 
lì attorno, qualche mezzo di trasporto 
su cui oltrepassare il confine, mi chie-
do ma perché sono costretto a com-
portarmi in questo modo se la Grecia 
è un paese dell’Unione Europea, mah? 
In quel mentre passava una macchina 
alla cui guida c’era un giovane ragaz-
zo di nome Arthur di origine armena 
che lavora e vive in Georgia. In atte-
sa dei controlli gli  ho spiegato il mio 
problema ed egli sorridendo  mi ha 
fatto salire in auto portandomi fino 
all’entrata del confine turco. Il con-
fine si trova sul fiume Evro a metà 
del ponte, ai lati filo spinato a spirale 
che sotto la luce del sole brillava, i 
soldati  Greci e Turchi armati e distan-
ti di pochi metri che si scrutavano, 
che immagine particolare! Tanta era 
la voglia di far loro una foto, ma non 
volevo mettere nei guai il giovane che 
gentilmente mi aveva trasportato. Alla 
frontiera dopo tre controlli, finalmente 
sono in Turchia! Subito mi hanno col-
pito i grandi terreni coltivati a risaie 
sfruttando le acque del vicino fiume 
Evro e molto grano tutto ben col-
tivato e con tanto ordine. Percorro 
una strada dritta fino all’orizzonte con 
lunghe salite a lieve pendenza e con 
dei  dossi,  difficile calcolare la distanza 
tra di loro, ma guardando l’orologio, 
per raggiungere l’uno e l’altro ci vuole 
circa 1 ora e 20 minuti di cammino (6/7 
Km). Più che forza fisica in questi casi, 
ci vuole forza nella mente e tenacia per 
non mollare e andare avanti!  I paesi 
attraversati sono stati Ipsala, Kesan, 
Malkara, domani sarò a Tekirdag e per 
il momento vedo la Turchia come una 
terra in forte sviluppo con cantieri edili 
lungo le strade con macchinari nuovi 
e moderni e anche l’agricoltura molto 
sviluppata.  Lungo le strade non ho 
visto discariche e sporco e non ci sono 
ristori e bar come in Grecia. In Turchia 
dovrò restare per circa trenta giorni e 
avrò modo di raccontare usi e costu-
mi dei luoghi che attraverserò. Saluto 
tutti e in particolare la mia nipotina 
Emma cui mando un bacio. Ciao a tutti!

Giovanni Bruttomesso

 GIOVANNI IL PELLEGRINO 

1° maggio 1988 -
1° maggio 2013:

Cinque lustri di buoni sapori!
Sono passati in fretta i primi 
venticinque anni della rosticce-
ria “L’APPETITOSA”, gestita 
con tanta passione da Maria, 
Ferruccio e Francesco con il 
loro affiatato staff, a partire da 
Roberta e Michela: una squa-
dra divenuta nel tempo un 
punto fermo per tanti amanti 
della buona cucina. Il tutto 
sempre all’insegna della quali-
tà, della cortesia e della fanta-
sia nel proporre tante leccornie 
per imbandire in ogni occasio-
ne la tavola dei sempre più 
numerosi clienti.
Per festeggiare degnamente la 
ricorrenza lo staff de 
“L’APPETITOSA” aspetta clienti 
ed amici la prossima domenica 
12 maggio: un’apertura straor-
dinaria nel giorno della festa 
della mamma, per un brindisi 
d’augurio e ringraziamento ai 
tanti amici e clienti che, come 
una grande orchestra, hanno 
suonato ed a lungo continue-
ranno a suonare deliziosi 
spartiti. Il tutto condito con 
l’insostituibile sapore 
dell’amicizia!
Uno dei punti di forza de 
“L’APPETITOSA” è il riuscire a 
declinare con fantasia i piatti 
della nostra tradizione.
L’appuntamento di domenica 
cade a pennello, coincidendo 
con la festività dell’Ascensione. 
E cosa mangiare se non la 
mitica “Bondola con la lengua” 
(cotechino con la lingua)? 
Ferruccio ed il suo staff sono a 
disposizione per prenotazioni, 
consigli e suggerimenti, ma 
soprattutto vi aspettano dome-
nica mattina per festeggiare il 
primo quarto di secolo de 
“L’APPETITOSA”. Ci uniamo al 
brindisi: ad multos annos, ad 
maiora!

Rosticceria “L’APPETITOSA”
Via Risorgimento, 57

Sovizzo (VI) - 0444 536224 

25 ANNI...
APPETITOSI!



 INCONTRI D’AFRICA 

Vi informiamo che giovedì 23 mag-
gio, alle ore 20.45 nell'auditorium 
scolastico di Via Alfieri 1 a Sovizzo, si 
terrà un incontro informativo orga-
nizzato dall’associazione “Progetto 
Giulia” sul progetto attivato in 
Ghana nello scorso autunno. Alla 
serata saranno presenti, con foto e 
registrazioni, i nostri volontari che si 
sono occupati del cantiere e che illu-
streranno compiutamente gli inter-
venti effettuati. 
Ci auguriamo una presenza con-
sistente e partecipata, per avere 
opportune informazioni e poter 
direttamente ringraziare i nostri col-
laboratori che hanno prestato gratu-
itamente la loro preziosa opera per 
conto della nostra Associazione.

Ciao papà

Grazie alla collaborazione con l’amico e 
consigliere Gianni Sandri, riportiamo un 
sintetico riepilogo delle numerose e preziose 
iniziative gestite dallo Sportello di coordina-
mento delle attività del Comune di Sovizzo. 
Oltre che rappresentare un utile promemo-
ria per i cittadini che ne fossero interessati, 
l’occasione ci è utile per complimentarci con 
organizzatori e volontari, rivolgendo loro 
un pubblico e sentito ringraziamento per 
l’importante opera che stanno svolgendo 
con tanta abnegazione: ad maiora!

Servizio di raccordo tra “bisogni” ed 
“offerte”  dei cittadini
Continua la ricerca sul territorio di 
domande e offerte di lavoro per essere di 
aiuto a chi non sa a chi rivolgersi in caso 
di bisogno.

Servizio doposcuola
Anche quest’anno si effettua il doposcuo-
la  presso i locali dell’Istituto Comprensivo  
in collaborazione con la Cooperativa 
Primavera 85 per cinque giorni alla set-
timana ed è un progetto inserito nel POF 
dell’Istituto Scolastico. Gli alunni iscritti 
sono 65 e il servizio è portato avanti da 4 
educatori assunti a progetto; 5 insegnanti 
in pensione che operano come volontari; 
1 educatore di supporto per le situazioni 
di particolare necessità; 1 signora per le 
pulizie.

Servizio a sostegno degli alunni in dif-
ficoltà scolastiche per gli alunni della 
scuola secondaria di primo e secondo 
grado
Da febbraio è stato attivato un servizio 
di sostegno scolastico, per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, che 
hanno  bisogno di approfondire  lo studio 
personale in una o più discipline scolasti-
che. L’attività prevede il recupero di qual-
siasi materia scolastica per uno, massimo 
due alunni contemporaneamente (se 
hanno lo stesso programma scolastico), 
grazie all’aiuto di personale qualificato. 

Servizio pomeridiano dei centri estivi
È il prolungamento pomeridiano dei cen-
tri estivi offerti dalla parrocchia, con lo 

scopo di occuparsi dei ragazzi di famiglie 
in difficoltà nei periodi in cui la scuola è 
chiusa per le ferie estive (fascia della scuo-
la primaria). Gli educatori sono studenti 
universitari, neo laureati e ragazzi disoc-
cupati con requisiti specifici, di Sovizzo. 
I centri estivi pomeridiani, attivati nell’e-
state 2012, hanno avuto la durata di sette 
settimane; i bambini iscritti sono stati 
seguiti nel momento del pasto portato 
da casa, nell’esecuzione dei compiti, in 
momenti di gioco sia libero che struttura-
to. Alle famiglie è stato offerto un servizio 
molto flessibile, sia in termini di orario che 
di giorni di frequenza. Questo ha incre-
mentato di molto le iscrizioni rispetto 
all’anno precedente: 91 bambini rispetto 
alla sessantina dell’estate 2011.

Servizio piccole manutenzioni delle 
aree pubbliche e locali pubblici, puli-
zie locali  del comune e scuola
I servizi vengono attivati in accordo 
con  l’Amministrazione Comunale con lo 
scopo di impiegare lavoratori socialmen-
te utili ultra trentenni e giovani disoccu-
pati, in attività di manutenzione verso i 
beni della comunità. Le persone occupate 
in questo servizio sono: 3 giovani con il 
progetto giovani, 10 persone come lavo-
ratori socialmente utili; 4 persone per le 
pulizie di ambienti pubblici 

Servizio tutela alunni delle scuole
È il “piedi bus”: 12 i volontari  si occupano 
del servizio, 6 per ogni linea, 52 ragazzi 
iscritti a inizio anno. L’attività viene svolta 
tutti i giorni dell’anno scolastico e sospe-
sa solo in caso di maltempo.

Lo sportello di primo intervento legale
È un servizio gestito da un legale che 
offre gratuitamente, su appuntamento, le 
sue competenze cercando di dare rispo-
ste utili  alle problematiche della vita di 
tutti i giorni. 

Il social computer point
Continua il servizio di accesso gratuito 
ad internet, gestito da volontari esper-
ti. Consiste nell’attivazione di momenti 
di acculturazione ed  alfabetizzazione 
informatica individuale con corsi speci-

fici aperti a tutti. Si attivano anche corsi 
“avanzati” per chi ha fatto l’approccio 
informatico presso lo sportello. I fruitori 
del servizio sono quasi tutti residenti a 
Sovizzo: 183 femmine e 170 maschi,  l’età 
media  50/65 anni.

Scuola di taglio e cucito
Continua l’attività riservata a coloro che 
vogliono imparare gli elementi essenziali 
del taglio e cucito, 3 volontari insegnano 
a 4/5 persone perlopiù stranieri.

Si è aderito al Bando regionale: 
“Giovani e cittadinanza attiva”
Un bando che intende finanziare alcune 
attività dove i giovani diventano gli ope-
ratori attivi utilizzando dei fondi comuna-
li e regionali. Sono stati coinvolti 16 gio-
vani: al social computer point (3 persone), 
a sostegno e supporto informatico del 
comune, all’ufficio tecnico (3 persone), 
alle piccole manutenzioni (3 persone), al 
sostegno scolastico (4 persone), al proto-
collo (1 persona), elaborazione notiziario 
del comune (1 persona), indagine loculi 
cimiteriali (1 persona)

Si è aderito al Bando ”lavoratori social-
mente utili”: attività per ultratrentenni 
Questa attività ha impiegato in piccole 
manutenzioni e in attività di supporto  
agli uffici comunali persone con bisogni 
economici, tutte indicate dall’Assistente 
sociale del comune e così suddivise:  al 
protocollo 3 persone, all’ufficio tecnico 2 
persone, alla biblioteca 1 persona, all’uff 
icio anagrafe 1 persona, 10 per le piccole 
manutenzioni locali pubblici, 4 per le 
pulizie, 1 per il trasporto scolastico, 1 per 
ragazzi con difficoltà scolastiche.

Scuola di Italiano per stranieri
Attività svolta negli anni precedenti 
dall’ass. Donna Incontra dal 1.11.12 è un 
servizio offerto dalla nostra Associazione. 
Numerosi sono gli iscritti che frequenta-
no il servizio nei giorni di lunedì e gio-
vedì. I corsi sono tenuti da volontari per 
lo più insegnanti in pensione: 8 sono gli 
insegnanti, 31 gli alunni stranieri frequen-
tanti in modo continuativo.

 SPORTELLO DI COORDINAMENTO: UN SINTETICO RIEPILOGO 

rendere loro partecipi di un gruppo 
dove potranno assimilare e far pro-
pri concetti quali sacrificio, conquista, 
disciplina, rispetto: il tutto mentre gio-
cano e si divertono.
Un ultimo appello va alle aziende 
della nostra Sovizzo: in questi tempi 
difficili per tutti invitiamo tutti coloro 
che amano lo sport a sponsorizzare 
non una squadra, ma a “sponsorizzare 
la passione che il volley trasmette ai 
ragazzi” spingendoli a realizzare qual-
cosa di positivo del quale beneficerà 
la collettività”. Vogliamo e crediamo 
fermamente in una “palestra” che forgia 
prima l’uomo e poi l’atleta.

Il direttivo della Pallavolo di Sovizzo

 VIAGGIOLIBERA 
Volentieri pubblichiamo parte della sim-
patica mail della nostra concittadina 
Silvia Romio che ci presenta il suo blog, 
davvero interessante e ben fatto. Vi invi-
tiamo a visitarlo, magari lasciando qual-
che commento!
“...sono una sovizzese DOC, born & 
bread a Sovizzo. Sono un'appassionata 
viaggiatrice, ho avuto la fortuna di visi-
tare tanti paesi e da qualche tempo ho 
deciso di aprire un blog, Viaggiolibera, 
dove pubblico i racconti dei miei viaggi 
e di tutti i posti, vicini e lontani, che visi-
to. Contemporaneamente ho anche un 
sito di fotografie dove pubblico tutte le 
foto che scatto nei viaggi.
Dopo tanti racconti di posti lontani 
ho pensato di dare spazio al nostro 
paese, che amo molto e dove mi piace 
passeggiare a piedi per godere degli 
scorci paesaggistici che ci sono. Ho con-
diviso il post sul canali social, twitter in 
particolare, ottenendo un'inaspettata 

attenzione e riscontro, segno di quanta 
voglia ci sia tra gli utenti della rete di 
scoprire e leggere di luoghi insoliti ed 
estranei ai classici circuiti turistici. È 
stato bello vedere rimbalzare il nome di 
Sovizzo su twitter! http://viaggiolibera.
blogspot.it/2013/04/tra-le-colline-di-
sovizzo.html”

Silvia Romio

 GIOCHI DEL COLLE 2013 
I ragazzi del Gruppo Sportivo Sovizzo 
Colle Vigo vi aspettano numerosi nelle 
serate dal 16 maggio al 01 giugno 2013, 
presso il campo sportivo parrocchiale 
di Sovizzo Colle, per trascorrere un paio 
d’ore in allegria e sostenere i bambini 
partecipanti alla tredicesima edizione 
del torneo di calcio  "Giochi del Colle"  
(categoria pulcini). Le partite si gioche-
ranno a partire dalle ore 19.30 dei gior-
ni: giovedì 16/05, venerdì 17/05, lunedì 
20/05, martedì 21/05, giovedì 23/05, 
venerdì 24/05, lunedì 27/05, giovedì 
30/05; con giornata conclusiva sabato 
01 giugno (che in caso di maltempo 
slitterà a domenica 02 giugno) dalle 
ore 16.00 alle 21.00 e premiazioni finali. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Giorgio Dalla Vecchia (tel. 0444 376365 
– cell. 329 2058869).

Gli organizzatori

 ORTICOLTURA  
 BIOLOGICA  FAMIGLIARE 

L'invito a partecipare al corso di "orti-
coltura Biologica  Famigliare" è rivol-
to a tutte le persone che coltivano il 
proprio orto e che mangiano frutta e 
verdura lavorata con le proprie mani. 
L'obiettivo di conoscere e praticare 

Il costo totale delle sette serate e delle 
due uscite è di Euro 70 (verranno con-
segnate le dispense ad ognuno dei 
partecipanti durante le serate sulla base 
degli argomenti trattati).
Le adesioni vengono raccolte dalla spor-
tello di Coordinamento del Comune di 
Sovizzo il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 ed il venerdì dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00, oppure contattando il nume-
ro di telefono 328-40.23.445.
Ringraziamo fin d'ora quanto hanno 
aderito all'iniziativa; il Comune di 
Sovizzo, UTAP Medici di Base di Sovizzo, 
il Gruppo Donatori di Sangue assie-
me al gruppo AIDO e la Coldiretti di 
Sovizzo. Vi attendiamo!

Gli organizzatori

Sabato
18 maggio
ore 20.45
alla piaStra 

polifunzionale
vicino al 

palazzetto

arriva la
ScorriDa 

2013
l'orticoltura biologica è quello di otte-
nere una buona produzione di ortag-
gi con caratteristiche organolettiche 
di elevato valore nutritivo imparando 
tecniche di coltivazione che rispettano 
l'ambiente e la salute dell'uomo. Il corso 
comprende una parte teorica ed una 
parte pratica  con due uscite di sabato 
mattina. Verrà organizzata un'uscita in 
visita ad un orto biologico ed un'altra 
per la verifica di come si produce un 
vero compost di origine legnosa.
Abbiamo pensato di portare questi 
corsi anche nel nostro comune. A parti-
re da Venerdì 10 Maggio 2013, per sette 
serate  dalle ore 20.00 alle ore 23.00 
presso la Sala Conferenze del nostro 
Comune, si terrà il primo corso aperto 
a tutti.


