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Buon compleanno Sovizzo Post!! Il pros-
simo 31 ottobre soffieremo sulle prime 
12 candeline, duecentoventiquattro 
edizioni da quel primo vagito con cui 
questo giornale si presentava ai soviz-
zesi, dopo lo storico ad apprezzatissimo 
“Post di Sovizzo” degli ’90 mirabilmente 
redatto da Gianfranco Sinico con infine la 
breve parentesi di Massimo Acco.
Siamo ancora qui, pur con tutti i nostri 
limiti. E se questa avventura continua lo 
dobbiamo all'impegno di tante persone 
e circostanze fortunate. Per rinfrescarvi la 
memoria – e non rubare oltremodo spa-
zio - vi invitiamo a rileggere nell’archivio 
del nostro sito (www.sovizzopost.it) l’e-
ditoriale del n. 189, quello del decennale. 
Però non posso fare a meno di ringra-
ziare anche in questo numero Alberto 
Zordan, le nostre famiglie, Gianluigi Dalla 
Vecchia, Valeria Cavaggion ed infine gli 
sponsor in virtù dei quali non avete mai 
pagato un solo centesimo per legger-
ci. Consentitemi una lieve pennellata di 
nostalgia per il Cavalier Piccolo. Ti ricor-
davi ogni anno di questa ricorrenza, tra 
poche settimane sarebbero arrivati con il 
consueto, congruo anticipo i tuoi auguri 
per il prossimo Natale... Quanto ci man-
chi, carissimo Renato!
Un lettore mi ha detto che certi numeri 
di Sovizzo Post sembrano dei “bollettini 
dei nati – morti – laureati e sposati”. Gli 
ho ribadito che un pilastro di questo 
giornale è il fatto di non avere una linea 
editoriale predefinita. Semplicemente si 
propone come uno spazio aperto, pur 
con regole ben chiare, pronto a parlare 
sia alla testa che alla pancia della gente. 
A Sovizzo siamo più di settemila anime, 
diverse una dall’altra: c'è chi ama i voli 
pindarici, chi si entusiasma per le foto 
del neonato nipotino o del particolare 
anniversario, i tanti che hanno reclamato 
a gran voce il ritorno del "questionario", 
chi si infervora per aspre polemiche e 
rampogne….
È inutile negarlo: una buona fetta dei 
nostri lettori rimpiange alcune battaglie 
politiche degli anni passati, il sangue e 
l’arena. Non abbiate paura, fra qualche 
mese si vota anche a Sovizzo e l’espe-
rienza mi insegna che il materiale non 
mancherà. Al momento tutto apparen-

temente tace. A otto mesi dalle prossime 
elezioni amministrative non si conosco-
no ancora - sarebbe decisamente prema-
turo... - nomi e schieramenti: staremo a 
vedere. Sono però pronto a scommette-
re che troveremo più di qualche sorpresa 
e faccia nuova nelle liste che verran-
no proposte agli elettori. Noi intanto 
(e come sempre) rimaniamo aperti ad 
ospitare tutte le voci, sperando solo che 
il coro rimanga intonato e rispettoso 
delle regole di uno scontro leale. 
Che altro dirvi? È ormai tempo di marroni 
e vino nuovo: brindiamo a tutti noi, alla 
salute ed alla propsperità di ogni cuore, 
famiglia, associazione e realtà economi-
ca. Un forte abbraccio, buona lettura e 
ovviamente.... fatevi sentire!!!

Paolo Fongaro
per la Redazione

di Sovizzo Post

 GALEOTTA 
 QUELLA VALLE… 

La cerimonia nuziale è stata gioiosamen-
te celebrata nella chiesa parrocchiale di 
Sovizzo dedicata alla Madonna Assunta. 
Però ci sarebbe voluto uno stormo di 
elicotteri per caricare tutti – parenti ed 
amici – puntando dritti verso la chiesetta 
di Santa Gertrude, proprio sotto il sentie-
ro delle ortiche che scende a precipizio 
dal Nagelstein in Val d’Ultimo. Era giusto 
vi sposaste “in casa”, ci mancherebbe 
altro: sono qui le vostre radici, il gioioso 
presente, il luminoso futuro. Eppure vi 
avrei visti bene lassù, in quella Valle in 
cui il vostro Amore è sbocciato, cresciu-
to, maturato. Eravate semplicemente dei 
ragazzini quando su in campeggio con 
Don Sisto i vostri sguardi si sono incro-
ciati ed è scoccata “la scintilla”…. Di certo 
non un “fidanzamento lampo”: in più di 
tre lustri assieme vi siete affacciati alla 
vita e siete cresciuti tenendovi sempre e 
gioiosamente per mano: anche per que-
sto vi vogliamo bene e vi ringraziamo. 
Ora inizia una nuova avventura, carissimi 
Rachele ed Enrico Giuriato: ci conforta la 
certezza del sapervi ben allenati al cam-
minare e superare le asperità puntando 
dritti alla vetta… per guardare a sempre 
nuovi traguardi, a fianco delle vostre 
meravigliose famiglie. Che la vostra gioia 
sia sempre limpida e fresca come i tanti 
ruscelli che, scendendo dalla vetta di 

papà Sternai, si fondono abbracciandosi 
nel Lago Verde. E che il futuro sia per 
voi armonioso, spumeggiante come una 
Forst appena spinata da Dominicus e 
Rodolfo al Canziani: ad  multos annos!!!!

Paolo mit Ultner Redaktion 

 QUAndO LA fArmAciA 
 A TAVErnELLE? 

La farmacia a Tavernelle è un’esigenza 
forte e datata. Fino al 2012 l’ammini-
strazione comunale non era riuscita ad 
ottenerne il via libera per i vincoli impo-
sti dalla normativa (3 km di distanza 
dalla farmacia più vicina, comune sopra 
i 7.500 abitanti), ma fortunatamente 
il D.L. 24/1/2012, convertito in legge il 
24/1/2012, aveva concesso il potenzia-
mento del servizio. Di qui la delibera del 
Comune di Sovizzo nel 2012 che aveva 
individuato la zona di possibile inseri-
mento nell’area nei pressi di Via Alighieri 
e della S.R. 11, delibera che aveva avuto 
il consenso dell’Ordine dei farmacisti e 
dell’ULSS. E poi?
Poi la Regione ha aperto il bando per 
l’assegnazione delle nuove sedi, ma 
ha dovuto confrontarsi con vari ricorsi 
dell’Ordine dei Farmacisti, che hanno 
impugnato alcune delibere comunali 
indicanti la sede nel proprio territorio. 
Ciò non è avvenuto per il Comune di 
Sovizzo, ma l’iter ha subito comunque un 
rallentamento.
Il 17/10/2013 il Tribunale Amministrativo 
Regionale del Veneto ha respinto la 
richiesta di sospensione dell'affidamen-
to delle nuove sedi, pertanto dovrem-
mo avere finalmente l’assegnazione. 
Mercoledì 23/10 abbiamo chiamato in 
Regione per avere novità in merito. La 
risposta è stata che stanno procedendo 
con la valutazione dei titoli e l'inserimen-
to dei punteggi in graduatoria; poiché, 
però, ci sono molti casi dubbi, che richie-
dono valutazioni particolari, e poiché 
i candidati sono 3.500 per poco più di 
200 posti, la commissione ha qualche 
difficoltà. Considerando che si riunisce 
un paio di volte al mese, le previsioni 
sono che si andrà all'anno prossimo. Noi 
attendiamo.

Il Sindaco Marilisa Munari

 riVOGLiAmO “i nOmAdi” 
 A SOViZZO! 

Sono Nereo Carregari e vent’anni fa – 
con gli amici Elio Melini e Gianfranco 
Sinico – abbiamo fondati il Fans Club 
Nomadi “Ala Bianca” di Sovizzo, molto 
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 BEnVEnUTi! 
“Quando meno ce lo aspettavamo, la 
Vita ci ha fatto una sorpresa meravi-
gliosa! La mattina di sabato 5 ottobre, 
anche se fuori pioveva un po', nei nostri 
cuori splendeva il Sole perchè sei nata 
tu, piccola NICOLE! Ti abbiamo tanto 
attesa ed ora sarai altrettanto amata 
e coccolata con gioia, anche dai tuoi 
nonni Maria Teresa, Bortolo e Maria 
e dalla numerosa schiera di zii, prozii, 
cugini e amici! Mamma Monica e papà 
Alessio Greco Lucchina”

“Il 9 ottobre, per la gioia di papà Marco e 
mamma Linda, è nato OLIVER Giaretta!”

Anche noi ci uniamo alla immensa gioia 
che trabocca dalle righe che hanno 
accompagnato le foto di questi due 
meravigliosi frugoletti. Ogni bambino 
che nasce - soprattutto quelli attesi per 
tanto tempo - rappresenta una autentica 
boccata di aria fresca, il sole che squarcia 
le nubi, lo stupore davanti all’incanto, la 
speranza che scioglie I dubbi nebbiosi di 
chi ancora tentenna e non scorge l’alba 
prossima a venire. Sembrano quasi dire: 
non abbiate paura! Benvenuti bambini: vi 
abbracciamo con tantissima gioia, scin-
tille di meraviglia pronte ad incendiare di 
felicità il cuore di chi vi ha appena accolto 
tra le braccia. Ad multos annos!!

Paolo e la Redazione

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



considerato in tutta Italia. Con una parte 
del gruppo de “I Nomadi” abbiamo 
festeggiato il ventennale del gruppo lo 
scorso maggio.
Nel 1994, di certo non con semplici-
tà, con l’aiuto dell’allora assessore alla 
cultura Francesco Fortuna e dell’allora 
bibliotecaria Chiara Garbin, superando 
una infinità di ostacoli siamo riusciti a 
portare “I Nomadi” a Sovizzo, risultato 
che ci ha dato parecchio lustro. A tutt’og-
gi nessuno più ci è riuscito. Mi pregio di 
ricordare che, dopo aver pagato tutto, 
con la collaborazione fattiva della Pro 
Loco, abbiamo devoluto un milione di 
lire per la ristrutturazione della chieset-
ta di San Daniele ed un altro milione 
lo abbiamo consegnato al Dott. Renato 
Ruffini: 500.000 lire per curare in casa 
alcuni malati terminali ed altre 500.000 
lire per altri bisognosi del paese. Alla fine 
abbiamo festeggiato con una grande 
cena presso la trattoria “Il giardino” (allo-
ra nostra sede) per le oltre 60 persone 
che in qualsiasi modo avevano prestato 
la loro opera per l’evento.
Dico tutto questo perché l’anno prossi-
mo saranno passati 20 anni da quell’in-
dimenticabile concerto. E qui viene il 
bello: sarebbe mia/nostra intenzione 
riportare “I Nomadi” a Sovizzo nel 2014. 
Sono consapevole che il momento non 
è dei migliori per chiedere contributi alle 
varie aziende del paese, però l’occasione 
sarebbe davvero ghiotta perché il grup-
po si dichiara, vista la decennale amicizia 
e come già avvenne a suo tempo, a 
farci un prezzo di favore. Sarebbe quin-
di opportuno organizzare fin d’ora un 
piccolo team per coordinare i contatti 
e la raccolta di sponsor disposti a con-
tribuire in cambio di spazi pubblicitari 

pubblicitari da includere nel giornalino 
di presentazione del concerto. La data 
per fissare il concerto potrebbe essere 
nel periodo tra fine maggio e luglio: 
penso che sarebbe un occasione impor-
tante – sotto molti punti di vista – per il 
nostro paese a cui vogliamo tanto bene. 
Siamo già un gruppetto e chi volesse 
aggiungersi con entusiasmo e buona 
volontà è ovviamente ben accetto: sono 
convinto che ce la possiamo fare! Alle 
varie aziende, enti e realtà economiche 
chiedo fin d’ora un generoso aiuto: per 
contatti e qualsiasi informazione è possi-
bile contattarmi al 348 0967326. Tramite 
Sovizzo Post vi terremo informati sugli 
sviluppi della situazione: vi anticipiamo 
il nostro grazie per quanto riusciremo a 
fare tutti insieme: a presto!

Nereo Carregari

 PARTITO DEMOCRATICO 
 VERSO IL CONGRESSO 

Il Partito Democratico Vicentino si appre-
sta a rinnovare i suoi organi dirigenti 
locali e provinciali in vista del Congresso 
nazionale che si terrà, come reso noto 
dalla stampa, l’8 dicembre. In vista di 
questa scadenza il Circolo Pd di Sovizzo-
Gambugliano ha programmato due 
appuntamenti: martedì 22 ottobre, alle 
20.30, presso l’Auditorium delle Scuole 
Elementari di Sovizzo si è tenuto un 
confronto sulla situazione politica attua-
le e sulle proposte del Pd con il consi-
gliere regionale Stefano Fracasso e Meri 
Ballico dell’esecutivo provinciale; merco-
ledì 30 ottobre, alle 20.30, presso la Sala 
Conferenze comunale sono convocati gli 
iscritti del Circolo per eleggere il nuovo 
coordinatore e il nuovo segretario pro-
vinciale che sostituirà l’uscente Federico 
Ginato. Entrambi gli incontri sono aperti 
al pubblico, ma per eleggere il coordina-
tore del circolo ed il segretario provin-
ciale voteranno solo gli iscritti. A Sovizzo 
il coordinatore uscente è Gianni Frizzo. 
Fino a questo momento è stata presen-
tata una sola candidatura per ricoprire 
questo ruolo ed è quella di Maurizio Dei 
Zotti, attuale componente del coordi-
namento. A livello provinciale, invece, le 
candidature presentate sono due: quella 
del sindaco uscente di Santorso Piero 
Menegozzo e quella di Giovanni Cunico, 
26 anni, bassanese. Concludiamo rivol-
gendo un appello agli iscritti, e ai simpa-
tizzanti che hanno partecipato alle pri-
marie dello scorso anno, a riconfermare 
la fiducia a questo partito perché possa 
portare una vero cambiamento al nostro 
Paese. Vi aspettiamo numerosi!

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

 LA MINACCIA 
 DI FUKUSHIMA 

Gentili lettori del SovizzoPost, anche se 
secondo i mass media tradizionali ita-
liani, come TV e giornali, non è un tema 
di attualità dato che non ne parlano, 
voglio con queste righe ridare la giusta 
luce al tema del nucleare che tanto in 
voga era poco più di due anni fa. Riporto 
di seguito un articolo di questi giorni 
tratto dal sito internet www.libreidee.
org che riporta la notizia dell’agenzia 
internazionale Reuters relativa alla situa-
zione di Fukushima e del rischio immi-
nente che il mondo stà per affrontare. 
“Fukushima, Tokyo ammette: il rischio-
apocalisse è adesso”. Era tutto vero: il 
pericolo Fukushima comincia solo ades-
so e il Giappone non sa come affrontarlo. 
Le autorità hanno finora mentito, ai giap-
ponesi e al mondo intero: la situazione 
non è mai stata sotto controllo: la centra-
le non ha smesso di emettere radiazioni 
letali. Tokyo finalmente ammette che, 
da mesi, si sta inquinando il mare con 
sversamenti continui di acqua radioatti-
va, utilizzata per tentare di raffreddare 
l’impianto. Ma il peggio è che nessu-
no sa esattamente in che stato siano 

i reattori collassati: si teme addirittura 
una imminente “liquefazione” del suolo. 
L’operazione più pericolosa comincerà a 
novembre, quando sarà avviata la rimo-
zione di 400 tonnellate di combustibile 
nucleare. Operazione mai tentata prima 
su questa scala, avverte la “Reuters”: si 
tratta di contenere radiazioni equiva-
lenti a 14.000 volte la bomba atomi-
ca di Hiroshima. Enormità: bonificare 
Fukushima – ammesso che ci si riesca 
– richiederà 11 miliardi di dollari. Se tutto 
va bene, ci vorranno 40 anni.
Gli scienziati non hanno idea del vero 
stato dei nuclei dei reattori, riassume il 
“Washington’s Blog” in un lungo repor-
tage: "le radiazioni potrebbero investire 
la Corea, la Cina e la costa occidentale 
del Nord America. Perché il peggio deve 
ancora arrivare: gli stessi tecnici incapaci, 
che hanno prima nascosto l’allarme e 
poi sbagliato tutte le procedure di emer-
genza, ora «stanno probabilmente per 
causare un problema molto più grande». 
Letteralmente: «La più grande minaccia a 
breve termine per l’umanità proviene dai 
bacini del combustibile di Fukushima: se 
uno dei bacini crollasse o si incendias-
se, questo potrebbe avere gravi effetti 
negativi non solo sul Giappone, ma sul 
resto del mondo». Se anche solo una 
delle piscine di stoccaggio dovesse crol-
lare, avvertono l’esperto nucleare Arnie 
Gundersen e il medico Helen Caldicott, 
non resterebbe che «evacuare l’emisfero 
nord della Terra e spostarsi tutti a sud 
dell’equatore». Un allarme di così vasta 
portata, che disorienta anche gli esperti 
più prudenti. Come Akio Matsumura, già 
consulente Onu, secondo cui la rimozio-
ne dei materiali radioattivi dai bacini del 
combustibile di Fukushima è «una que-
stione di sopravvivenza umana»."
Dato che in più parti, politiche e non, c’è 
sempre qualcuno che continua a pro-
spettare ancora un obbligatorio ritorno 
al nucleare in un futuro più o meno 
lontano (nonostante il risultato uscito 
dalle urne del referendum del 2011 per 
l’abrogazione del nucleare sia stato chia-
rissimo) e nel caso vi siano ancora per-
sone, tra il 43% degli italiani che non 
hanno votato a quel referendum, che 
pensino che il nucleare, anche così com’è 
ora, sia una strada da seguire (per avere 
magari un risparmio in bolletta – tutto 
da dimostrare - di qualche euro!!!) spero 
che queste tragiche notizie, a cui, riba-
disco, i media nazionali tradizionali per 
l’ennesima volta danno poca o nessuna 
voce, spazzino via qualunque dubbio sul 
sì o no alle centrali nucleari che in caso 
di incidente umano o per cause naturali 
si traformano in mostri di cui l’uomo 
perde il controllo, mostri che hanno vita 
propria per anni seminando panico e 
distruzione, infelicità, malattie e morte. 
Cordialmente. 

Lucio Colombara

 COLOR YOUR LIFE 

Sabato 12 ottobre presso l’Accademia 
Chigiana a Palazzo Chigi Saracini di Siena 
si è svolta la premiazione dei “Prof 10 e 
lode” da parte della Fondazione “Color 
Your Life”, premiatrice d'eccellenza la 
campionessa olimpionica Fiona May. 

Assieme ad altri insegnanti delle scuole 
Medie e Superiori di tutta Italia è stato 
premiato il professor Enrico Antonello, 
insegnante di Musica presso la Scuola 
Media di Sovizzo, come recita l’attestato: 
“... per l’impegno, la professionalità e la 
passione mostrati nella condivisione dei 
nostri valori per aiutare i giovani a “colo-
rare la loro vita””.
Questo segno di gratitudine della 
Fondazione presieduta dal mecenate 
William Salice, ex dirigente Ferrero (l'uo-
mo che contribuì a fra nascere l'ovetto 
kinder, i Ferrero Rocher, Nutella e Pocket 
Coffee), era già  stato attribuito nel 2011 
alla professoressa Gabriella Aprilis. La 
Fondazione si propone di aiutare i gio-
vani a conoscere se’ stessi, a scoprire 
e valorizzare i propri talenti in campo 
artistico, scientifico e dei mestieri, dando 
valore all’impegno e all’azione dei pro-
fessori e dei dirigenti scolastici, offrendo 
ai giovani cultura e conoscenza al fine di 
sviluppare in loro una coscienza libera 
per essere bravi cittadini e leader di 
domani. Lo fa attraverso un concorso 
destinato ai ragazzi di terza media e 
degli Istituti superiori nel quale, attraver-
so un elaborato costituito da un tema, 
un video, una canzone, un fumetto o 
qualsiasi altro strumento stabilito dallo 
studente stesso, vengano sviluppati gli 
argomenti proposti da appositi bandi. 
I temi dei Bandi sono “La strada del 
sogno” ovvero quale sogno voglio realiz-
zare nella mia vita; “La strada dei mestieri 
d’arte”, ovvero la conoscenza dei valori 
dei mestieri del passato da rivisitare e far 
rivivere in funzione del futuro; “La stra-
da dell’esplorazione del presente e del 
passato”, ossia leggere con occhio critico 
il loro mondo e la realtà che li circonda; 
“La strada dell’orgoglio di essere italiani” 
per vivere il valore del senso dell’appar-
tenenza attraverso la storia d’Italia.
La Fondazione “Color Your Life” offre 
ai vincitori del concorso un soggiorno-
studio di 10/12 giorni completamente 
gratuito a Loano sul Mar Ligure, ospitati 
durante il periodo estivo con un pro-
gramma fitto di incontri con personaggi 
di spicco e professionisti affermati di 
tutti i settori che mettono alla prova i 
ragazzi con incontri, laboratori di ingle-
se, lavori di gruppi e tante altre attività 

 GIOIE D’ORO 
 E D’ARGENTO 

Per la famiglia Muraro di Sovizzo 
Colle la prossima domenica 27 otto-
bre ha un sapore del tutto speciale. 
Innanzitutto per le nozze d’oro di 
Rosalia Golin e Giuseppe Muraro: una 
festa attesa e preparata con tanto 
entusiasmo, a dieci lustri da quel 
26 ottobre del 1963 in cui salivano 
assieme – emozionati e felici – su di 
un’auto che li avrebbe condotti lungo 
una strada piena di gioie, impegno e 
soddisfazioni. Per primi li abbracciano 
con tanto affetto e riconoscenza i figli 
Mariarosa, Michele e Simone con le 
quattro nipoti Lisa, Marica, Vanessa ed 
Alessia. Però la festa non finisce qui! 
Una emozionante coincidenza: nella 
stessa celebrazione festeggeranno le 
nozze d’argento la figlia Mariarosa 
ed il genero Giuliano Marcheluzzo, 
circondati in primis dalle loro ragazze 
Lisa e Marica.
Un’occasione per dire soprattutto 
grazie alla Provvidenza per i suoi tanti 
doni, per ricordare gioie e prove del 
passato, infine per brindare al futuro 
di una così bella famiglia. Il buon Dio 
doni a tutti voi salute, prosperità e 
tante altre soddisfazioni: ad multos 
annos, ad maiora!

La Redazione

 UN TRIS 
 MERAVIGLIOSO! 

Nello scorso numero vi abbiamo 
presentato la piccola e bellissima 
Adele Faggiana. Per una svista della 
Redazione abbiamo “ritagliato” - 
per mettere ancor più in evidenza 
la bimba - la foto speditaci dai suoi 
genitori, immagine in cui compari-
vano anche i suoi entusiasti fratellini. 
Linda e Ludovico ci tenevano tanto 
ad esserci su Sovizzo Post: ripariamo 
quindi al nostro involontario erro-
re pubblicando una nuova foto con 
lo splendido tris al completo in cui 
Adele, ancora più bella e cresciuta, 
viene coccolata dal più dolce degli 
abbracci… Un bacione a tutti e tre!

La Redazione



voluto basta…” Ecco la foto di gruppo 
dei partecipanti agli incontri sulla lin-
gua latina tenutosi presso la biblioteca 
comunale alla fine dello scorso inverno, 
assieme alla “magistra” Anna Postiglione 
ed all’Assessore alla Cultura Giancarlo 
Rigoni (anche lui “discipulus”). Questo 
impegno è stato affrontato dai parte-
cipanti con grande entusiasmo e, in un 
momento in cui nella scala delle priorità 
la cultura non è certamente ai primi 
posti, ciò lascia ben sperare.  

Gli organizzatori

 CHE CLASSE IL 1968! 

Carissimi amici coscritti del ’68: quest’an-
no sono 45! E non possiamo certamente 
far trascorrere una tappa così importante 
senza festeggiare e brindare assieme. 
Tenetevi liberi quindi per il 22 Novembre 
2013: dalle ore 20.30 ci troveremo tutti 
assieme presso l’Agriturismo “I Peccati 
della Terra“ che si trova a Montecchio 
Maggiore in Via Campestrini per trascor-
rere assieme una serata in allegria con 
musica e divertimento! Per la iscrizione 
alla serata potete tranquillamente dare 
la vostra adesione con una caparra di 
10 € presso i seguenti punti: Cartoleria 
Athena, Macelleria-gastronomia 
Meneguzzo, Bar “Da Gian” sotto il muni-
cipio.
Il costo totale della serata è di 35 euro, 
comprensivo di cena (antipasto, primi, 
spiedo di selvaggina, contorni vari, 
acqua, vino, caffe’ e dolce) dopodiché 
ci sarà musica e karaoke per continuare 
il divertimento. Pertanto, per una sera, 
dimentichiamo gli affanni, il lavoro, lo 
stress, gli impegni quotidiani e ritrovia-
moci per scambiare quattro chiacchiere 
e risate in compagnia. Attendiamo fidu-
ciosi la partecipazione di tutti i coscritti: 
a presto!

Gli organizzatori

 UN GRAZIE DAL 
 PROGETTO GIULIA 

Anche quest’anno la “Festa al Parco” 
organizzata da Progetto Giulia ha riscos-
so un lusinghiero successo, proponen-
dosi ormai come una bella tradizione e 
piacevole opportunità di incontro per 
grandi e piccini.
Desideriamo inviare un grazie a chi è 
intervenuto alla festa anche solo occa-
sionalmente, a chi ha voluto dividere con 
il momento conviviale, a chi ha parteci-
pato ai nostri giochi, a chi si è divertito 
con i nostri intrattenimenti, a chi ha fatto 
volare in cielo i palloncini, alle tante fami-
glie protagoniste, insomma a chi ha con-
diviso con noi questa bella giornata: la 
vostra presenza e il vostro affetto hanno 
ampiamente ripagato l’onere dell’orga-
nizzazione. 
A tale proposito, colgo l’occasione per 
abbracciare con un grazie tutti coloro 
che si sono avvicendati nella preparazio-
ne e nella gestione dell’evento: il comita-
to, le aziende che ci hanno fatto apprez-

zare i loro prodotti, i pagliacci Paciulo ed 
Edy e tutti quelli che hanno in qualsiasi 
maniera collaborato. Per le foto colle-
gatevi a Facebook.com/progettogiulia... 
e da Modena arriva  il saluto di Maria, 
che ha raccolto il palloncino lanciato da 
Bianca!

Il presidente Luciano Ponte 

 ARDITI SUL GRAPPA 

Ruggero Dal Molin di Bassano del 
Grappa, è un autore di successo nel 
campo editoriale della Grande Guerra, 

avendosi dedicato sin dal 1980 ad inte-
ressarsi alla storia della Grande Guerra e 
a collezionare documentazione e foto-
grafie d’epoca che lo hanno portato a 
creare nel corso degli anni uno dei più 
ricchi archivi bibliografici e fotografi-
ci italiani del conflitto italo-austriaco. 
Collaboratore sin dalla prima ora del 
valente storico militare Prof. Paolo 
Pozzato, ha curato l’apparato fotografico 
di gran parte delle sue pubblicazioni, for-
mando un sodalizio molto qualificato ed 
apprezzato. Ha all’attivo, come autore, 
più di una ventina di pubblicazioni con 
varie case editrici specializzate in questo 
particolare settore. 
Lunedì 4 novembre alle ore 20.30, 
presso la sala del Centro Diurno a 
Monteviale, l’associazione “Carpe Diem” 
di Monteviale organizza una serata 
incontro con l’autore Ruggero Dal Molin 
che presenterà il libro diario “Arditi sul 
Grappa”, da lui scritto con il contributo 
del diario personale di un ufficiale del 
Corpo degli Arditi, il Tenente Rosa, che 
ha combattuto nel massiccio del Grappa 
nel corso della seconda parte del 1918. 
La presentazione verterà inoltre sulla 
proiezione di fotografie d’epoca e di un 
filmato realizzato con la collaborazione 
del figlio del Ten. Rosa. Dal Molin inoltre, 
illustrerà la sua pubblicazione tracciando 
anche un profilo storico sul corpo degli 
Arditi italiani. L’entrata è libera.

Luigino Caliaro

pratiche tutte di altissimo livello. In pre-
cedenza nel 2011 tre alunni del nostro 
Istituto Comprensivo (Asia Fortuna, 
Emanuele Lax e Giovanni Pasqualotto) 
hanno potuto beneficiare in qualità di 
vincitori di questo soggiorno riportan-
done un ricordo entusiastico ed un baga-
glio di esperienze senza eguali. Anche 
quest’anno l'istituto (con referenti i Proff. 
Enrico Antonello e Sabrina Tortora) pro-
porrà agli studenti di terza media la 
partecipazione al concorso nella speran-
za che molti vogliano cogliere questa 
opportunità più unica che rara. Maggiori 
informazioni sulla Fondazione, sui bandi 
e sulla "Mission" di Color your life nel sito 
www.coloryourlife.it.

Gli organizzatori

 TENNIS AL COPERTO! 
La nuova Associazione tennis Sovizzo è 
lieta di comunicare che sono terminati 
i lavori di ristrutturazione dei campi e 
della struttura fissa. Da alcuni giorni la 
copertura pressostatica troneggia in uno 
dei campi in terra rossa, si tratta di un 
pallone estremamente all'avanguardia 
a basso consumo energetico, in grado 
di creare un ottimo confort per piccoli e 
grandi durante il periodo invernale; inol-
tre con la chiusura del porticato abbiamo 
creato uno spazio ricreativo accogliente 
e caldo per la vita quotidiana del circolo. 
Da circa un mese abbiamo iniziato i corsi 
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni ed 
è  con viva soddisfazione che oggi pos-
siamo contare su più di 35 giovani.
Hanno avuto anche  grande successo i 
corsi di avviamento e perfezionamento 
per adulti ed anziani. I progetti futuri 
sono molti, ciò che ci sta più a cuore 
è l'attività agonistica dei nostri ragazzi 
che si sono dimostrati in poco tempo 
già pronti per tornei competitivi. In pri-
mavera torneranno i tornei nazionali di 
categoria e i campionati a squadre under 
e adulti. I nostri istruttori lavorano con 
passione ogni giorno per portare il club 
verso nuovi traguardi, la loro esperienza 
nazionale ed internazionale è indispen-
sabile per tutti, perchè ogni allenamento 
migliorativo ma anche di divertimento 
tenga ben presente gli scopi principali 
del tennis: il sano e costruttivo agonismo 
e il rispetto delle regole. 
Ringraziamo l'Amministrazione comuna-
le e la Polisportiva che hanno creduto fin 
dall'inizio nel nostro progetto e i nostri 
170 soci che hanno sostenuto e conti-
nuano a sostenere il nostro lavoro. Sono 
ancora aperte le iscrizione ai corsi per 
ragazzi e adulti e telefonando in segre-
teria si possono prenotare quotidiana-
mente le ore di gioco al nr. 0444/551336. 

Il direttivo

 OPTIMI DISCIPULI! 

In magnis et voluisse sat est...(Properzio) 
- “Nelle grandi imprese anche l’aver 

Sabato 12 ottobre il gemellaggio con il 
Comune di Novi ha avuto un’ulteriore 
puntata: l’Amministrazione Comunale 
si è recata infatti alla Fiera di Ottobre, 
evento tradizionale novese a cui il sin-
daco Luisa Turci aveva invitato tutta 
Sovizzo il 6 luglio. Il nostro “bigliet-
to da visita” è stato il Sovizzo Gospel 
Choir, coro diretto da Mariella Nicolin e 
composto da numerosi concittadini. Un 
“biglietto da visita” che ci ha fatto onore 
e che ha riscosso grande apprezzamen-
to da parte del pubblico. L’ospitalità è 
stata splendida, coerente con lo spirito 
accogliente e positivo degli emiliani. 
Grazie pertanto al nostro coro gospel 
ed ai cittadini che si sono uniti per con-
dividere questo momento di amicizia e 
solidarietà. 

L’Amministrazione Comunale

Amicizia e musica sabato 12 ottobre a 
Novi Modenese, la cittadina emiliana 
gemellata con il nostro comune, dura-
mente colpita dal terremoto di due anni 
fa. Accompagnati dal Sindaco e da alcu-
ni membri della Giunta , un folto gruppo 
di Sovizzesi  ha ricambiato la visita dei 
cittadini di Novi e soprattutto ha allieta-
to la serata con un magnifico repertorio 

di canti gospel.
La grinta, la musicalità, l’entusiasmo 
sono le note caratteristiche del Sovizzo 
Gospel Choir  che, vincendo anche il 
freddo, si è esibito davanti a un pubbli-
co attento e partecipe. Anche la luna 
in cielo ha fatto da sfondo, rendendo 
la serata ancora più magica; e mentre 
Mosè scendeva dal Sinai ( secondo le 
parole del celebre gospel ) una miriade 
di lanterne venivano lanciate in cielo, 
ognuna con una frase scritta dai bam-
bini di Novi, pensieri pieni di speranza, 
messaggi pieni d’ amore. E’ stato un 
attimo di commozione che la musica ha 
ulteriormente sottolineato, così per un 
po’ ci siamo sentiti tutti più buoni.
Che dire di questo gruppo che anco-
ra non abbiamo detto? Che cantano 
magnificamente? Che i musicisti reggo-
no il confronto con le band più famose 
? Che i solisti ce li invidiano a nord e a 
sud del Po? Che sono l’espressione più 
nuova di una tradizione musicale che 
a Sovizzo non si è mai spenta? Ebbene 
l’abbiamo detto.  Trascorrere con loro 
una serata è un’esperienza  che rassere-
na lo spirito: e.. scusate, di questi tempi 
non è poco.

Beatrice Dalla Vecchia

 “NOvI CHIAMA, SOvIZZO RISPONDE”: ATTO SECONDO 



Corso BLS/D
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune 
di Sovizzo in collaborazione con l’UTAP, 
organizza un corso di BLS/D (operazioni di 
mantenimento delle funzioni vitali e defi-
brillazione precoce mediante l'uso del DAE), 
per la formazione di operatori volontari 
impegnati nelle emergenze. Il corso, aperto 
anche a singoli cittadini motivati, si svolge-
rà venerdì 29 novembre e venerdì 6 dicem-
bre nell’auditorium delle scuole elementari 
di Sovizzo. Per partecipare è necessario 
comunicare la propria adesione all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Sovizzo: tel. 
0444.1802116.

Raccoglitori per la raccolta degli indu-
menti usati
In questi giorni verranno posizionati 4 rac-
coglitori per abiti usati: 2 saranno collo-
cati in Piazza Manzoni e altri 2 in Via delle 
Magnolie a Tavernelle. L’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione Comunale è volta a 
ridurre la quantità di rifiuti solidi urbani 

nei cassonetti e a sensibilizzare la cittadi-
nanza al riutilizzo e al riciclo in un ottica di 
solidarietà. I raccoglitori serviranno infatti 
per la raccolta di abiti, scarpe, biancheria, 
maglieria non più utilizzati.

Aggiornamento dell'albo degli scruta-
tori e dei presidenti di seggio elettorale
Si rende noto che l'Ufficio Elettorale sta 
procedendo all'aggiornamento dell'Albo 
degli scrutatori e dei presidenti di seggio 
elettorale (termine 30 novembre 2013). Per 
ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 
all'Ufficio Elettorale: tel. 04441802137 - fax 
04441802135

Incontro con Luigi Bisignani e Paolo 
Madron
La biblioteca comunale e l’Assessorato 
alla Cultura invitano giovedì 7 novem-
bre alle ore 20.45, nella Sala Conferenza 
Comunale, alla presentazione del libro 
“L’uomo che sussurra ai potenti” di Luigi 
Bisignani e Paolo Madron, con Toni di 

Lorenzo. L’ingresso è libero. Per infor-
mazioni: Biblioteca civica di Sovizzo, tel. 
0444.1802130, e-mail:biblioteca@comune.
sovizzo.vi.it

Commemorazione del IV Novembre 
In occasione della ricorrenza del IV 
Novembre, si ricorda il programma delle 
celebrazioni previste. Domenica 3 novem-
bre 2013: ore 10.30, celebrazione della Santa 
Messa nella Chiesa Santa Maria Nascente di 
Tavernelle, a seguire e ricordo dei caduti 
con la posa della corona di alloro, presso il 
monumento in Piazza del Donatore; lunedì 
4 novembre 2013: ritrovo alle ore 10.30 
presso il monumento ai caduti della Grande 
Guerra, davanti l’Istituto Comprensivo di 
Sovizzo (in Via Alfieri) e partenza in corteo 
verso il Sacello Ossario di Monte San Pietro, 
dove sarà celebrata la Santa Messa alle ore 
10.45. L’Amministrazione Comunale invita 
la cittadinanza a partecipare alle celebra-
zioni.

NOME E COGNOME: Andrea Chimetto
DATA DI NASCITA: 17/04/1977
PROFESSIONE: specialista in chirurgia gene-
rale presso l’ospedale di Vicenza

Il tratto principale del mio carattere
Sono una persona tendenzialmente tranquil-
la e sorridente

La qualità che preferisco in un uomo
Sincerità e trasparenza

La qualità che preferisco in una donna
Educazione ed eleganza dei modi, il che non 
significa essere “griffata”

Che cosa apprezzo negli amici
L'altruismo gratuito

Il mio pregio più grande
Forse la calma e la pazienza

Il mio più grande difetto
Sono spesso in ritardo

Il mio primo ricordo
Il mio cagnolino di nome Rocky...credo di 
aver avuto due anni

Il momento più felice della mia vita
La nascita di nostro figlio Francesco il 4 
maggio 2013

Il momento più triste della mia vita
Sicuramente ci sono stati momenti tristi nella 
mia vita, ma onestamente faccio fatica ad 
evidenziarne qualcuno in particolare

Cosa ero solito sognare che avrei fatto da 
grande
Ho sempre voluto fare il medico

La cosa più cara che possiedo
Ovviamente la mia famiglia, Rita e Francesco 
in primis

In chi vorrei trasformarmi se avessi la bac-
chetta magica
Per una serata vorrei essere un grande blue-

sman afroamericano

La persona che più ammiro
Martin Luther King: un profeta

Chi ringrazio Dio di non essere
Una persona senza un tetto sopra la testa

In quale altro paese vorrei vivere
Mi sono piaciuti i paesaggi della Provenza in 
Francia. Però a pensarci bene il nostro paese 
e' il più bello del mondo, davvero non ci 
manca nulla!

La cosa più bella di Sovizzo
E' un paese di altri tempi, ancora a dimen-
sione umana

La cosa più brutta di Sovizzo
Spesso ho trovato per le strade delle cac-
che di cane: vorrei lanciare un messaggio ai 
padroni...

Il capriccio che non mi sono mai tolto
Un viaggio di un mese in camper dal Trentino 
alla Sicilia

L'ultima volta che mi sono arrabbiato
Con gli automobilisti che sfrecciano per le 
vie del paese a velocità folli mettendo in 
pericolo gli altri

L'ultima volta che ho pianto
Quando è nato Francesco, un pianto di gran-
de grande gioia

Chi vorrei fosse il mio angelo custode
I nostri angeli custodi sono i nonni in cielo

Quando mi sono sentito orgoglioso di 
essere italiano
Sentendo le reazioni non lamentose, ma 
operose, degli italiani in occasioni di eventi 
come l'alluvione di Vicenza e il terremoto 
dell’Emilia

Quando mi sono vergognato di essere 
italiano
Purtroppo in tante occasioni

Cosa arriverei a fare in nome dell'amore
Addirittura qualche turno di guardia in meno

La mia mania
A volte sono pignolo e perfezionista

Vino e piatto preferito
Valpolicella con un buon risotto

La mia stagione preferita
Estate 100%

La qualità che vorrei avere
Rapidita' di pensiero ed azione

La mia qualità nascosta
Un umorismo un po' British

Il difetto che temo non correggerò mai
A volte mi accorgo di chiaccherare troppo...
un bel silenzio non fu mai scritto!

Qual è il peccato capitale che rischio di più

Forse la Gola...ma non esagero spesso in 
realta'

La pazzia più grossa che ho fatto
Non son mai stato pazzerello

La cosa che mi fa più paura
I preconcetti

In amore cerco …
Complicita' negli obiettivi importanti

Il mio sogno ricorrente
Una casetta in riva al mare con un bel terraz-
zo e un forno per la pizza

Il mio incubo peggiore
L'esame di anatomia non e' stato registrato e 
devo ridarlo.

Mi fa sempre ridere
Ricevere un sms scritto in dialetto veneto 
corretto

Il mio film preferito
Nuovo Cinema Paradiso

L'attore che più mi piace
I grandi dell'italianita': Toto', Alberto Sordi, 
Carlo Verdone

L'attrice che più mi piace
Meryl Streep

L'autore letterario che preferisco
Michail Bulgakov

Il libro che mi ha davvero entusiasmato
"Ebano" di Kapuscinski

Il libro che sto leggendo ultimamente
Vorrei leggere un bel po' di libri ma negli 
ultimi mesi sono concentrato su testi tecnici 
inerenti alla mia professione.

La canzone che fischio più spesso sotto 
la doccia
Belle filastrocche per bimbi piccoli ma anche 
per cresciutelli

Il cantante o musicista che preferisco
Samuele Bersani, un poeta

La domanda che farei a Dio se avessi l'oc-
casione di parlargli a quattr'occhi
Come sei riuscito a fare un Mondo cosi' bello?

E' bello…
Quando un bambino ride di gusto

E' brutto…
Quando si fa di tutto per essere in disaccordo

Il mio motto
Sempre avanti senza paura

Come vorrei morire
Senza soffrire, circondato dai miei cari

Se avessi la bacchetta magica…
Dormirei 48 ore filate

Come mi immagino il futuro
Duro, ma pieno di gioie

 IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST 

 L’AGENDA DELL’URP 

 VERSO I MERCATINI 
Una importante anticipazione: dopo il 
grande successo della prima edizione, 
ritornano in piazza a Sovizzo i Mercatini 
di Natale edizione 2013. Il bellissimo 
evento si svolgerà domenica 8 dicem-
bre. Vi aspettiamo numerosi per essere, 
ancora una volta, catturati dalla magia 
del Natale!

La Pro loco

 IL TEMPO BIANCO 
Al primo piano di Galla Caffè (Vicenza, 
Piazza Castello) mercoledì 30 ottobre 
alle ore 18,30 si inaugurerà la persona-
le di pittura dell’artista sovizzese Mirca 
Lucato dal titolo ‘’Il Tempo Bianco’’ cura-
ta da Giovanna Grossato. Saranno espo-
ste 16 opere su carta ritagliate “come 
riflessione su di un personale vissuto 
che l’artista prende come spunto e come 

occasione per mettere insieme fasi e 
processi diversi ma ugualmente radicati 
e importanti nel suo percorso artistico 
che rappresentano una sorta di attesa 
e ricongiungimento. Un tempo bianco, 
appunto, in cui tutti i colori sono inclusi 
in potenza” (cit. G.Grossato). La mostra è 
aperta fino al 24 novembre 2013.

Gli organizzatori

 GLI AMICI 
 DEL 1973 

Ragazzi e ragazze del mitico anno 
1973: ci siamo! La data, la location, 
l'ora sono state decise: mancate solo 
voi con la vostra voglia di stare assie-
me per festeggiare i nostri primi 
quarant'anni! Vi invitiamo venerdì 

15 Novembre 2013 presso la trattoria 
"Giardino" alle ore 20,30. Per informa-
zioni e prenotazioni è possibile tele-
fonare allo 0444551013 della tratto-
ria “Giardino”, chiusa il mercoledì. Vi 
aspettiamo tutti!

Gli amici
del 1973

La struttura ha ottenuto il Patrocinio 
del Comune di Sovizzo che prevede 
uno sconto per tutti i residenti

Direttore Sanitario Dr. Fiocca Vincenzo

• Fisioterapia
• Osteopatia
• Massaggi
• Nutrizionista
• Tecar®
• Termoterapia
• Ultrasuono
• Ionoforesi
• Elettrostimolazione

 L'UOMO CHE 
 SUSSURRA 
 AI POTENTI 

Il suo nome, alla maggioranza dei 
sovizzesi, non dice più di tanto. Eppure 
Luigi Bisignani è stato – o forse tuttora 
rimane – uno degli uomini più potenti 
d’Italia. Coinvolto a volte come attore 
protagonista – altre volte come infor-
mato spettatore – nelle più scottanti 
vicende degli ultimi decenni della sto-
ria del nosro paese. “L’uomo che sus-
surra ai potenti” è la sua ultima fatica 
letteraria, scritta a quattro mani con 
Paolo Madron. Gli autori saranno pre-
senti a Sovizzo il prossimo 7 novem-
bre alle ore 20.45 per presentare il 
libro presso la sala delle conferenze del 
municipio. Un’occasione imperdibile 
per rileggere ed approfondire alcune 
delle più intriganti vicende del nostro 
recente passato…


