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A poche settimane dal Natale e dalle festi-
vità di fine anno, parliamo un po’ di poli-
tica: solo di quella locale, per carità di 
Dio! Mancano sei mesi esatti alle elezioni 
amministrative, consultazioni con cui nella 
primavera dell’anno prossimo eleggere-
mo il sindaco e il consiglio comunale che 
avranno l’onore (e l’onere) di guidare il 
nostro paese per il prossimo quinquennio. 
In terza pagina abbiamo preparato una 
piccola guida che pensiamo possa esservi 
d’aiuto per capire le ultime novità, anche 
rispondendo alle domande poste più di 
frequente in occasioni come questa.
Effettivamente è un po' presto per atten-
dersi già degli annunci o candidature uffi-
ciali: l’esperienza insegna che in questa 
fase preparatoria si lavora solitamente 
sotto traccia. Le diverse cordate si stanno 
preparando, valutando nomi e program-
mi. Non abbiamo ancora sguinzagliato a 
dovere i nostri informatori per ottenere 
qualche succosa anteprima, però possia-
mo già spingerci a fare, in base a qual-
che informazione raccolta di recente, una 
prima – seppure ovviamente nebulosa – 
fotografia della situazione ad oggi. 
Partiamo dalla maggioranza: è pratica-
mente sicuro che l’Arca si ripresenterà. 
Si tratterà di vedere chi sarà il candidato 
sindaco: alcuni addetti ai lavori danno per 
molto probabile la riconferma dell’attuale 
prima cittadina Marilisa Munari. E il PD? 
Viene data quasi per sicura una lista con 
il suo simbolo, si sussurra con Maurizio 
Dei Zotti (attuale coordinatore del partito 
a Sovizzo) in pole position tra i possibili 
candidati. E la galassia del centrodestra? 
Da tempo si susseguono incontri anche 
da quelle parti, incluso il gruppo che un 
tempo faceva capo al compianto Augusto 
Peruz: girano alcuni nomi, in primis quel-
lo dell’ex consigliere comunale Gianni 
Pretto. Bisognerà poi rispondere anche 
ad altre domande: la Lega Nord troverà 
una alleanza con qualche schieramento 
o correrà da sola? Il gruppo consigliare di 
“Sovizzo Libera” si apparenterà con qual-
cuno o presenterà una propria lista? Senza 
tener conto di liste civiche che potrebbero 
sorgere nelle prossime settimane, come 
sembra di poter leggere in alcune recenti 
dichiarazioni - anche su questo giornale 
- di Manuel Gazzola. Attendiamo inter-
venti, dichiarazioni, smentite e conferme: 
il tempo invecchia in fretta e le colonne di 
questo giornale sono da sempre aperte a 

tutti gli schieramenti. Sovizzo è cambiato 
molto negli ultimi anni: non mancheranno 
di sicuro facce ed idee nuove.
Restano comunque alcune certezze. In 
primis che i posti a disposizione (come 
potrete leggere nella nostra guida) hanno 
subìto una bella sforbiciata: sarà giocofor-
za necessario un lavoro ponderato e cer-
tosino nella compilazione delle liste con 
personaggi di una certa rappresentatività. 
Anche perché, chiunque vinca, avrà biso-
gno di un nutrito gruppo di collaboratori 
per gestire il compito gravoso affidatogli 
dagli elettori. 
Infine una considerazione: magari potrei 
essere smentito nelle prossime settimane, 
ma ad oggi non si intravede alcun “Matteo 
Renzi” (o rottamatore che dir si voglia, a 
prescindere dagli schieramenti) nell’oriz-
zonte politico sovizzese. Di certo l’ipote-
tico “Matteo Renzi sovizzese” non abita al 
n. 16 di via Olimpia: ringrazio comunque 
i numerosi amici per la stima, le proposte, 
gli incoraggiamenti degli ultimi mesi. In 
questo momento della mia vita sento nel 
cuore una certezza: nei prossimi anni la 
storia di Sovizzo, più che scriverla in prima 
persona, preferisco raccontarla e continua-
re ad impegnarmi anche tramite il servizio 
con questo mio e vostro giornale. Perché 
ogni storia, piccola o grande che sia, ha 
bisogno pure di uno spazio dove poter 
essere scritta e tramandata. Un abbraccio 
e buona lettura a tutti da

Paolo Fongaro
con la Redazione

di Sovizzo Post  

 “PAROLE, PAROLE, 
 PAROLE...”

Ringraziamo tutte le persone che in questi 
mesi  hanno  portato biancheria e vestia-
rio al Centro IL DONO, quelle che hanno 
contribuito alle campagne dedicate per il 
passeggino gemellare, per la  raccolta gio-
chi e materiale per il Ghana, per la raccolta 
materiale didattico per i bambini biso-
gnosi della scuola elementare del nostro 
comune e per quella dei tappi.
Dobbiamo con tristezza comunicarvi che 
anche quest’anno, per il nono anno con-
secutivo, siamo costrette a sospendere 
il servizio per l’inagibilità dei locali (fred-
do polare) durante il periodo invernale, 
momento di maggior bisogno e richiesta. 
Con tristezza e molta delusione, in questi 
anni ci sono state fatte promesse purtrop-
po mai mantenute: non sempre per colpa 
di chi le ha fatte?… e non sappiamo se la 
prossima primavera riaprirà! Molte perso-
ne del nostro territorio sono state aiutate, 
molti bambini del Centro Aiuto alla Vita 
di Vicenza hanno avuto corredini, letti-
ni, passeggini, ecc; tanti carcerati hanno 
avuto la possibilità di cambiarsi e lavarsi e 
sentirsi così persone umane, il progetto in 
Ghana si è sviluppato, i progetti che stiamo 
seguendo sul territorio hanno potuto esse-
re sostenuti…
Tutto questo potrebbe finire e sarebbe 
una grave perdita per tutti quelli che pos-
siamo aiutare! Tante associazioni hanno 
trovato la propria sede dove svolgere la 
loro attività: è mai possibile che il Centro 
IL DONO non riesca ad ottenere una sede 
stabile da poter utilizzare tutto l’anno? Ci 
sembra manchi la buona   volontà di soste-
nere questo progetto.
Chiediamo quindi aiuto a chi può darcelo 
per trovare una sistemazione definitiva 

e decorosa, perché a parole viene rico-
nosciuta la valenza sociale del Centro IL 
DONO, ma tante lodi poi non si concretiz-
zano nei fatti. Anzi, nel mese scorso sono 
ricomparsi nella piazza del paese i conteni-
tori gialli per la raccolta del vestiario usato: 
per esperienza diretta - visto che una di 
queste ditte viene a prendere il macero 
al Centro IL DONO – confermiamo che lo 
stesso viene selezionato ed una parte con-
ferito al macero, mentre  quello in buone 
condizioni venduto oltralpe… per cui di 
certo non serviranno a …”sensibilizzare la 
cittadinanza al riutilizzo e al riciclo in un’ot-
tica di solidarietà …”(vedi Sovizzo Post del  
26.10.2013). Un cordiale saluto 
Le Volontarie Berti Maria Grazia, Berti  
Elena, Fambelli Lucia, Ponte Adriana, 
Cattelan Maria Oliva, Nicoli Anna,  Rossetto 
Candida, Sartori Marisa, Chiementin 
Rossella, Furlan Michela, Frigo Franca, 
Venturelli Stella

 2,50 € AL SECONDO! 
Vorrei con questa mia comunicazione 
porre l'attenzione e protestare nei con-
fronti degli Organi ed Autorità competenti, 
per una contravvenzione che ho ricevuto 
in questi giorni per una sosta sul marcia-
piede in via Alfieri a Sovizzo, di fronte alle 
Scuole. La violazione comminatami recita 
così: "Effettuava la fermata sul marciapiede 
in assenza di segnaletica che consentiva 
tale manovra." … "L'infrazione non è stata 
immediatamente contestata in quanto gli 
agenti verbalizzanti erano in quel momen-
to impegnati in servizio di viabilità ecc... 
ed erano impossibilitati ad effettuare l'i-
dentificazione del trasgressore...". Inoltre 
alle voci “sanzioni accessorie” del verbale si 
legge: "rimozione non effettuata in quanto 
il veicolo veniva successivamente spostato 
dal trasgressore". Importo della contrav-
venzione: euro 100,00, comprensivi delle 
spese di notifica per 16 euro (!!).
Premetto che ogni giorno verso quell'ora 
(12,50-12,55, gli alunni sono già usciti da 
scuola), vado con mia figlia e con la mia 
auto ad accompagnare a casa mio nipote 
che frequenta la seconda media per cui mi 
fermo sulla destra, dove posso fermarmi, 
in quanto in quell'orario c'è un traffico 
enorme da ambo le direzioni per i genitori 
che arrivano e ripartono con i loro veicoli, 
apro il baule per caricare lo zainetto pieno 
di libri senza scendere dall'auto, mia figlia 
scende, chiude il baule, entrano entrambi 
in auto e ripartiamo: tempo impiegati dai 
40 ai 60 secondi!
Io posso capire ed apprezzo il lavoro delle 
forze dell'ordine, che devono garantire 
ordine ed osservanza delle regole, ma non 
in questo caso se permettete, lo zelo dimo-
strato mi sembra eccessivo e dimostra la 
volontà purtroppo di voler far cassa a tutti 
i costi, in un periodo in cui la crisi economi-

ca si abbatte sui cittadini e multare di 100 
euro un cittadino per una fermata di 40 
secondi mi sembra semplicemente folle.
Suggerirei comunque di nuovo all'Ammini-
strazione Comunale, come ho avuto modo 
di farlo su Sovizzo Post circa due/tre anni 
fa, per alleviare il traffico, di creare un 
senso unico  per coloro che arrivano da 
via Alfieri in direzione via degli Alpini, per 
un tratto di soli 200 metri circa fino al par-

SOVIZZO POST
Redazione: Via Olimpia, 16 · 36050 Sovizzo (VI)
Telefono 0444 551616

· web: www.sovizzopost.it   · e-mail: redazione@sovizzopost.it 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. CLAUDIO MANFRIN

Dott. STEFANO SPIGOLON
Dott. MARCO FABRIS
Dott. DAVIDE PARISE
Dott.ssa YLENIA MILAN

CENTRO ODONTOIATRICO F.LLI COGO snc
di Cogo Giorgio e C.

Via Alfieri 34 - SOVIZZO (VI) - Tel. 0444 376537 - Cell. 333 7159756

• PALESTRA • PISCINA
• SAUNA • SQUASH

Novità 2013 “Physio TT”
macchina di ultima generazione
per il dimagrimento localizzato

Con un ricco assortimento di 
GIOCATTOLI 

Vi aspettiamo per il Natale!

...tornare a giocare...

via V. Alfieri 22 a Sovizzo

 EVVIVA GLI SPOSI! 

Gentile Redazione del Sovizzo Post, 
siamo Elena e Davide, due abitanti di 
Sovizzo Colle e orgogliosi di esserlo! Il 7 
settembre scorso ci siamo sposati con 
immensa gioia nostra, di amici e paren-
ti. E anche se in ritardo, vi mandiamo la 
nostra foto: ci farebbe molto onore e 
piacere, essere pubblicati! 
Purtroppo con molto dispiacere, non 
ci siamo potuti sposare nella Chiesa di 
S. Maria Annunziata di Sovizzo Colle 
perchè io, Elena, ho voluto mantenere 
la tradizione della famiglia materna e 
quindi celebrare la cerimonia presso 
la Chiesa del Santo a Santorso, il paese 
dei miei nonni materni, che da poco 
riposano entrambi in pace e vicino al 
Signore. Da lassù so che erano pre-
senti alla cerimonia e costantemente 
mi sono vicini, anche se mi mancano 
moltissimo! Prima che cominci a far 
scendere un mare di lacrime e quindi 
inondare anche la vostra Redazione, vi 
saluto calorosamente, e insieme al mio 
maritino vi facciamo di cuore i compli-
menti per il continuo lavoro che fate 
per rendere unico e speciale il "nostro" 
Sovizzo Post!

Elena & Davide

Cari sposini! Innanzitutto un grazie com-
mosso per il vostro affetto che ci travolge 
come il più efficace degli incoraggiamen-
ti: sono parole come le vostre che ci aiu-
tano a superare in fretta i momenti di 
stanchezza! Cosa altro aggiungere? Che 
ogni giorno del vostro del vostro cammi-
no possa essere sempre condito dall’en-
tusiasmo e l’amore che traspaiono dalle 
vostre righe. Con un grande abbraccio… 
ad multos annos!

Paolo e la Redazione

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



cheggio delle Scuole.
Questo naturalmente solo per mezz’ora 
al giorno e durante l'anno scolastico per 
non penalizzare, eventualmente, le attivi-
tà commerciali presenti (anche se alcune 
sono già chiuse in quella fascia oraria).
Ringrazio per l'attenzione e l'ospitalità 
accordatami.

Giovanni Muraro

 BASTA ABUSIVI! 
Caro Sovizzo Post, mi sto chiedendo come 
mai in un paese bello e rispettabile come 
il nostro si debbano insediare ancora caro-
vane di nomadi abusivamente. Stamani, 
passando per caso per la zona industriale, 
hanno attirato la mia attenzione queste 
persone che, in tutta tranquillità, stavano 
spostando a forza le catene ed i relativi 
manufatti di cemento messi dal comune 
per delimitare le proprietà private dell' 
area. Ho chiamato il 112 che sarebbe dovu-
to intervenire... ma stasera le carovane 
sono moltiplicate. Ma perchè in un paese 
dove le case sono così costose e la terra 
quindi così rinomata ci debbono esse-
re queste indecenze poco rassicuranti? 
Vogliamo un paese pulito. Grazie per l'at-
tenzione. 

Erika Nicolin
 PRIMARIE 
 PER IL PD 

Domenica 8 dalle ore 8 alle ore 20 a Sovizzo 
presso la ex sede della Polizia Municipale 
in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, sarà 
attivo il seggio per i cittadini residenti a 
Sovizzo e Gambugliano.
Avranno diritto al voto tutti i cittadini e 
tutti gli elettori, iscritti e non iscritti al PD, 
che avranno compiuto il sedicesimo anno 
di età, muniti di tessera elettorale e/o carta 
d'identità. Dal 20 novembre  è già possibile 
la registrazione on-line per i non iscritti. 
Prima del voto sarà richiesto di firmare l'al-
bo degli elettori delle primarie e la norma-
tiva sulla privacy oltre ad un contributo per 
le spese organizzative di 2 euro (gli iscritti 
al PD non hanno questo obbligo).
Le Primarie dell'8 dicembre serviranno 
ad eleggere il Segretario e l'Assemblea 
Nazionale del Partito Democratico. I can-
didati in lizza, risultanti da un lungo per-
corso democratico che ha visto coinvolti 
300mila iscritti PD in 7200 circoli in Italia 
e 89 all'Estero, sono (in ordine alfabetico e 
non di merito o risultato) CIVATI, CUPERLO 
e RENZI.
Riportiamo sinteticamente i tito-
li degli interventi dei tre candidati alla 
Convenzione Nazionale del PD:
CIVATI Se la realtà è radicale dobbiamo 
avere una politica più coraggiosa. Ci vuole 
coerenza, bisogna fare quello che si dice. 
Dobbiamo sforzarci di ricomporre la spac-
catura tra "noi" e "loro".
CUPERLO Cambiare si. Questa è la sfida. 
Vorrei portare questo Paese e questo 
Partito non da dove siamo venuti ma dove 
non siamo mai riusciti ad andare.
RENZI Adesso tocca a noi. Non faremo 
quelli che aspettano e che hanno paura: 
torneremo grandi a condizione di sognare 
tutti insieme. 
Per la democrazia l'8 dicembre è un occa-
sione e un'opportunità. Insieme si può.

Maurizio Dei Zotti, Coordinatore 
Circolo PD Sovizzo-Gambugliano

 PRO LOCO SOVIZZO: 
 ASSEMBLEA 

 STRAORDINARIA 
Gentile redazione siamo a chiederle  uno 
spazio su Post per pubblicizzare l’assem-
blea straordinaria dei soci della Pro Loco 
fissata per il prossimo 16.12.2013 ore 20,30. 
Assemblea finalizzata a rendere pubblica 
la situazione attuale che vede tra le altre 
problematiche la necessità di smontare 
tutte le strutture presenti nell’ area di via 
Monte Superga (zona campo di calcio). 
Le chiediamo di evidenziare l’articolo per 
fare in modo che la partecipazione sia più 
ampia possibile
PRO LOCO SOVIZZO – convocazione 
dell’assemblea straordinaria.
Il direttivo della Pro loco nella riunione 
del 18 novembre 2013 ha deliberato  di 
convocare l’assemblea degli iscritti il 16 

dicembre 2013 alle ore 20,30 presso la 
sala  conferenze del Comune, all'ordine 
del giorno:
31.01.2014 fine mandato per il Direttivo in 
carica, opere e iniziative messe in atto nel 
quadriennio – prospettive future, tenuto 
conto delle aspettative dell’amministra-
zione comunale ha illustrato con il  Piano 
degli Interventi che riguarderà il nuovo 
assetto dell’area di via Monte Superga 
(zona campi di calcio).
Ricerca di nuove adesioni al Direttivo per 
assicurare la continuità della PRO LOCO.
Varie ed eventuali.
L’assemblea è aperta a tutti, si raccomanda 
la massima partecipazione per dare una 
dimostrazione di sostegno alla Proloco e 
ribadire l’interesse che la sua opera con-
tinui.

 EMERGENZA SARDEGNA 
La terribile calamità naturale che ha col-
pito diversi comuni delle province della 
Sardegna tra il 18 e il 19 novembre 2013, 
ha determinato la perdita di vite umane 
nonché l’evacuazione di numerose fami-
glie dalle loro abitazioni e ingenti danni a 
beni mobili e immobili. L’ANCI ha aperto 
un conto corrente denominato Emergenza 
Comuni Alluvionati a favore dei Comuni 
colpiti (coordinate bancarie IBAN IT 11 K 

 I MERCATINI DI NATALE 
 A SOVIZZO! 

Il freddo pungente e la neve sulle mon-
tagne quest'anno si sono fatti aspet-
tare! Invece arrivano puntuali, con la 
seconda edizione, i bellissimi e sugge-
stivi Mercatini di Natale! La piazza di 
Sovizzo domenica 8 dicembre dalle ore 
11, si addobba di magia, di luci, di ani-
mazione, di oggetti artigianali e vetrine 
scintillanti.
Programma della giornata: ore 11.00 
apertura dei Mercatini; ore 14.00 sfi-
lata della Banda G. Rossini di Sovizzo 
e del gruppo Majorettes "Le Stelline" 
di Creazzo; ore 14.30 concerto della 
Butterfly Music School di Tavernelle; 
ore 14.45 arrivo di BABBO NATALE; ore 
15.30 concerto del Sovizzo Gospel 
Choir; ore 17.00 concerto A. Pedrollo 
di Sovizzo Colle; ore 18.00 estrazione 
di premi donati dai commercianti di 
Sovizzo e in concomitanza per tutti i 
presenti verrà offerto un paitto caldo 
di minestrone!
Vi aspettiamo numerosi!!
La Pro Loco in collaborazione con la 
Confcommercio e con il patrocinio del 
Comune di Sovizzo.

 CALENDARIO UNITà PASTORALE 

È ormai una tradizione, tra le più belle della 
nostra comunità. Poche settimane prima 
del Natale l’Unità pastorale distribuisce 
gratuitamente il calendario per l’anno alle 
porte, da sempre abbellito dagli splendidi 
scatti di un autentico Maestro ormai soviz-
zese d’adozione: il fotografo Paolo Cabalisti 
di Montecchio Maggiore. Quest’anno, se 
possibile, il calendario è ancora più bello 
grazie a delle immagini mozzafiato, ottenu-
te in collaborazione con il fotografo Stefano 
Perazzolo. Grazie ad una tecnica straordi-

naria e l’utilizzo di un aquilone, sono state 
fotografate le chiese dell’Unità Pastorale 
come fossero riprese da stormi di rondini 
innamorate delle nostre pievi, contrade e 
colline. Una visione dall’alto che conferma 
una volta di più quanto sia bello vivere a 
Sovizzo. Se qualcuno ne fosse sprovvisto 
può rivolgersi alle sacrestie. Ancora com-
plimenti agli ideatori ed ai fotografi per un 
calendario assolutamente da collezione: ad 
maiora! 

La Redazione 

Abbiamo da poco ricordato il cinquan-
tesimo anniversario dell’assassinio del 
Presidente Kennedy a Dallas. Nelle ultime 
settimane ci è stata riproposta, in tutte 
le salse, la sua vicenda umana e politica. 
Spesso si è anche fatto riferimento alla 
guerra del Vietnam, conflitto sanguinoso 
che tante proteste e dibattiti ha scate-
nato in quegli anni tumultuosi. Grazie 
alla segnalazione dell’amico Elio abbiamo 
rispolverato la storia di un nostro conter-
raneo. Anche noi eravamo all’oscuro del 
fatto che l’unico italiano a ricevere in quei 
tragici frangenti il più alto riconoscimento 
militare statunitense (“Medal of Honor”, 
la Medaglia d’Onore del Congresso 
degli Stati Uniti) sia stato Luigi “Lewis” 
Albanese, originario della Valle dell’Agno 
e con parentela anche dalle nostre parti. 
Ne ripercorriamo brevemente la storia, in 
occasione dell’anniversario della sua eroi-
ca morte per salvare i propri compagni.
Sul senso della guerra ed in particolare su 
quella del Vietnam lasciamo ad ognuno 
le proprie considerazioni. Tutti deside-
riamo comunque la pace, comunque la 
si pensi: che tanto sangue versato sia 
pegno di concordia e fratellanza, soprat-
tutto in questi giorni in cui ci avviciniamo 
al Natale!

Luigi Albanese nacque a Cornedo 
Vicentino il 27 aprile 1946, per poi emi-
grare con i genitori negli Stati Uniti all'e-
tà di due anni. Si laureò alla Franklin 
High School a Seattle per poi lavorare 
brevemente per la Boeing. Il 26 ottobre 
1965 si arruolò nell'esercito degli Stati 
Uniti. Ricevuta la formazione di base a 
Fort Carson (Colorado) venne inviato 
in Vietnam nell'agosto del 1966 come 
parte del 7° Cavalleggeri allegato alla 
Prima Divisione di Cavalleria. Il 1° dicem-
bre 1966, mentre era di pattuglia nella 
Repubblica del Vietnam con la compa-
gnia B del 5 ° Battaglione, la sua unità rice-

vette un pesante fuoco da posizioni nemi-
che nascoste. Durante il combattimento 
che ne seguì, Albanese riuscì a uccidere 
otto cecchini nemici prima di venire ferito 
a morte. Il suo sacrificio permise alla sua 
unità di oltrepassare il luogo dell'agguato 
per questo motivo il 16 febbraio 1968 il 
Pentagono gli conferì la Medal of Honor 
come riconoscimento postumo. Il corpo 
è sepolto a Seattle al Evergreen Washelli 
Memorial Park.
Ecco la traduzione delle motivazioni per 
cui gli venne conferita la medaglia postu-
ma su iniziativa del presidente Johnson: 
“Per l'evidente cavalleria e audacia in 
azione pur rischiando la sua vita e ben 
oltre il suo dovere. Il plotone del Caporal 
Maggiore Albanese, mentre avanzava 
attraverso un terreno densamente coper-
to per stabilire una posizione d'avam-
posto, ricevette un intenso attacco da 
armi automatiche a distanza ravvicinata. 
Mentre altri membri manovravano per 
assaltare la postazione nemica il Caporal 
Maggiore Albanese ricevette l'ordine di 
garantire la sicurezza al fianco sinistro del 
plotone. All'improvviso il fianco sinistro 
del plotone fu attaccato dal nemico che 
si trovava in un fossato ben nascosto. 
Comprendendo il rischio imminente per 
i suoi commilitoni, il Caporal Maggiore 
Albanese riparò la sua baionetta e si 
mosse aggressivamente verso il fossato. 
La sua azione fermò l'attacco del cecchi-
no, permettendo al plotone di riprendere 
il movimento verso la postazione nemica 
principale. Non appena il plotone riprese 
ad avanzare, il suono di sparatoria pesan-
te emanò dal fianco sinistro del plotone 
da una battaglia che era scaturita nel 
fossato raggiunto dal Caporal Maggiore 
Albanese. Il fossato in effetti era un 
complesso ben organizzato   della difesa 
nemica progettato per attaccare di fianco 
le forze che attaccavano la postazione 
principale. Il Caporal Maggiore Albanese 
incurante del pericolo per la sua incolu-
mità avanzò di 100 metri lungo la trin-
cea e uccise 6 cecchini, che erano armati 
con armi automatiche. Avendo esaurito le 
munizioni, il Caporal Maggiore Albanese 
fu mortalmente ferito ingaggiando una 
fiera lotta a mani nude con la quale ucci-
se altri due soldati nemici. Le sue azioni 
senza precedenti hanno salvato la vita 
a molti membri del suo plotone che 
sarebbero altrimenti caduti sotto il fuoco 
dei cecchini dal fossato, e permise così 
alle sue forze di avanzare con successo 
contro un nemico in soverchiante supe-
riorità numerica. L'eroismo del Caporal 
Maggiore Albanese e la sua dedizione per 
i commilitoni furono commensurabili alla 
migliore tradizione militare e rimangono 
un tributo a lui, al suo gruppo e all'U.S. 
Army” 

La Redazione

 LA MEDAGLIA DI LUIGI 



06230 03202 000057122587). Aderiamo 
alla proposta promuovendo tale fondo di 
solidarietà.

Il Sindaco Marilisa Munari

 UN RINGRAZIAMENTO 
Caro Sovizzo post,
ringraziamo l'amministrazione comunale 
per la sensibilità dimostrata nel permet-
tere alla cittadinanza di potere ammirare 
le opere d'arte (pittura, scultura, affre-
sco) presenti nel nostro municipio. Altre 
opere sono presenti negli uffici comunali 
e sarebbe opportuno che anche queste 
possano essere accessibili qualche volta 
al pubblico. Etichette in bronzo con nome 
degli autori e titolo dell'opera sono stati 
consegnati in comune da un noto pittore 
locale nel 2005 circa. Non si ha più traccia 
di queste targhette nonostante esauriente 
ricerca presso il personale del comune. 
Chiunque pensa di avere qualche informa-
zione a riguardo è pregato di contattare 
il bibliotecario o qualche altro respon-
sabile del comune. Ci sembra questo un 
discorso importante in quanto in questi 
giorni il Corriere della Sera e il Venerdi di 
Repubblica hanno fatto dei servizi riguar-

danti la contemplazione di un'opera d'ar-
te come terapia. Sembra che speranza, 
pazienza, amore si ravvivino guardando 
un quadro. Lo scrittore Alain de Botton 
all'interno del suo progetto The school of 
life (scuola di vita) ha aperto un sito web 
artastherapy.com" dove si possono trovare 
risposte in forma di opere d'arte a proble-
mi d'ansia, amore e lavoro. Sperando che 
il messaggio venga percepito salutiamo 
cordialmente.

Mariuccia Zambello e Luciano Tomasi

 NATALE ALPINO 
Rinnovando il tradizionale appuntamento, 
il Gruppo Alpini di Sovizzo ha organizza-
to anche quest’anno la manifestazione 
“Natale Alpino”,  serata musicale con la 
partecipazione di formazioni quali il Coro 
Raggio di Luce, il Coro San Daniele e l’Ar-
rigo Pedrollo Band, i quali proporranno 
musiche e brani in sintonia con la vita 
alpina e lo spirito natalizio. È un modo di 
porgere gli auguri di Buone Feste da parte 
delle Penne Nere alla Comunità di Sovizzo 
ed ai propri amici. L’appuntamento è per 
Lunedì 9 dicembre 2013, alle ore 20.30, 
nell’Auditorium scolastico di Via Alfieri 1. 

Al termine del concerto, un rinfresco darà 
occasione ai convenuti per un brindisi 
insieme.

Gruppo Alpini Sovizzo

 PORTE APERTE 
 ALLA scUOLA cURTI 

La prossima domenica 1 dicembre, alle 
ore 10 alle ore 13, la Scuola dell’Infanzia e 
l’Asilo Nido Curti (in Via degli Alpini davan-
ti al supermercato Alì) rimarranno aperti 
per accogliere bambini e genitori che li 
volessero visitare o che volessero chiedere 
qualunque informazione.  Vi aspettiamo 
numerosi!

La direzione 

 INAUGURAZIONE 
 cIRcOLO TENNIs 

Si terrà Domenica 08 dicembre a partire 
dalle ore 10,00 la cerimonia inaugurale del 
nuovo Circolo Tennis Sovizzo. Alla mani-
festazione saranno presenti le rappresen-
tanze comunali e sportive del  paese, e ver-
ranno presentati tutti i gruppi di bambini e 
ragazzi che frequentano già i nostri corsi; 

Come accennato all’inizio di questo nume-
ro, pochi mesi ci separano dalle future ele-
zioni amministrative. Le novità non man-
cano e grazie alla preziosa collaborazione 
dell’amico Fiorenzo Piola – che ringraziamo 
di cuore – abbiamo preparato un sintetico 
ed esplicativo riepilogo per introdurre uffi-
cialmente quello che inevitabilmente sarà 
l’argomento principe dei prossimi mesi a 
Sovizzo.

Nel corso del 2014 la maggior parte dei 
Comuni italiani, tra cui Sovizzo, rinnove-
ranno le proprie amministrazioni comu-
nali, essendo trascorsi cinque anni dalle 
precedenti elezioni. Nel 2014, quindi, 
eleggeremo il nuovo Sindaco e il nuovo 
Consiglio comunale, che rimarranno in 
carica fino al 2019.  Rispetto alle ulti-
me elezioni amministrative vi sono delle 
importanti novità, introdotte nel 2011 e 
già applicate nelle elezioni comunali di 
quest’anno.
La principale novità, per i Comuni da 
5001 a 10000 abitanti (a Sovizzo siamo in 
7300 circa), è che il Consiglio comunale 
sarà composto da 10 consiglieri, più il 
sindaco (l’attuale consiglio è composto 
da 16 consiglieri più il Sindaco); inoltre la 
giunta Comunale non potrà avere più di 
4 assessori.
Le liste da presentare dovranno conte-
nere da 8 a 10 candidati, oltre al Sindaco.
A questo proposito occorre anche preci-
sare che le liste presentate devono con-
tenere almeno un terzo di candidati dello 
stesso genere, e quindi, nel nostro caso, 
almeno tre femmine o tre maschi su 10. Il 
sindaco è eletto direttamente dai cittadi-
ni fra una rosa di candidati, ognuno col-
legato ad un’unica lista. Nei comuni fino 
a quindicimila abitanti vince il candidato 
che ottiene la maggioranza semplice dei 
voti, anche un solo voto in più rispetto ai 
rivali. Il sindaco vittorioso ottiene i due 
terzi dei seggi (7 su 10). 
Prima delle elezioni avremo modo di 
conoscere meglio anche le modalità di 
votazione; posso solo dire che le prefe-
renze possono essere due, della stessa 
lista collegata al sindaco che si vuole 
eleggere. Se si usano due preferenze, 
devono essere riferite a candidati di sesso 
diverso, pena l’annullamento della secon-

da preferenza. Anche i cittadini comuni-
tari si potranno candidare alla carica di 
consigliere comunale. Chi si appresta a 
presentare una lista dovrà procurarsi da 
60 a 120 elettori che la sottoscrivano. Può 
farlo entro 180 giorni dal termine per la 
presentazione delle liste alla segreteria 
comunale.
Ipotizzando quindi che le elezioni comu-
nali avvengano il 25 maggio 2014 (insie-
me alle Elezioni europee, già fissate), e 
il termine per la presentazione sia, di 
conseguenza, il 26 aprile 2014,  la corsa 
delle liste è già iniziata a fine ottobre! Non 
resta augurare a tutti coloro si candidano 
a servire il nostro Comune come ammi-
nistratori buon lavoro e in bocca al lupo. 
  
Come si vota nei comuni fino a 15.000 
abitanti (caso di Sovizzo)

Chi può votare e chi può essere votato 
per la carica di sindaco o di consigliere 
comunale? 
Tutti i cittadini italiani che hanno com-
piuto i 18 anni entro il primo giorno di 
votazione.

Come si elegge il sindaco? 
Ogni elettore può scegliere fra i candidati 
alla carica di sindaco mettendo un segno 
sul simbolo della lista del candidato pre-
scelto (vedi la scheda qui sopra). Vince 
il candidato che ottiene la maggioranza 
dei voti, anche un solo voto in più rispetto 
ai rivali.

Mettiamo il caso paradossale che ci sia 
parità di voti? 
Si procede al ballottaggio, cioè ad una 
nuova votazione prevista per domeni-
ca 21 giugno, riservata ai candidati che 
hanno ottenuto più voti al primo turno. 
Vince chi ottiene più voti. In caso di ulte-
riore parità vince il candidato più anziano 
d’età.

Come si elegge il Consiglio comunale? 
Ogni candidato alla carica di sindaco è 
collegato ad una sola lista di candidati 
alla carica di consiglieri. Quindi votando 
per un candidato sindaco si dà necessa-
riamente il voto anche alla sua lista (vedi 
scheda sopra).

Si possono esprimere preferenze fra i 

candidati consiglieri? 
Si può esprimere una sola preferenza 
indicando il cognome del consigliere 
prescelto (vedi il fac-simile della scheda 
elettorale: nell’esempio è votata la lista 
n. 2, in centro, collegata al candidato 
sindaco Balestrini Isaia, ed è indicata la 
preferenza).

Come si assegnano i consiglieri alle 
liste? 
La sorte dei consiglieri è legata a quella 
del candidato sindaco. Alla lista collegata 
al candidato vittorioso spettano i due 
terzi di tutti i consiglieri.

Che ne è dei consiglieri che restano? 
Sono assegnati alle liste dei candidati 
sindaci perdenti in proporzione ai voti 
ottenuti da ciascuna di esse.

Nell'ambito di ogni lista quali candida-
ti risultano eletti? 
I candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di preferenze.

In caso di parità di voti come si pro-
cede? 
É eletto il candidato che occupa il posto 
più in alto della lista.

In caso di dimissioni di un consigliere 
cosa succede? 
Gli subentra il primo dei non eletti della 
sua stessa lista.

Se si dimette il sindaco cosa si fa? 
Bisogna rifare le elezioni sia del sindaco 
sia del consiglio comunale.

Il Consiglio comunale
Il numero dei membri del Consiglio 
comunale varia in rapporto agli abitanti 
del comune: Per Sovizzo (compreso nella 
fascia 3.000 – 10.000 abitanti) i consiglieri 
da eleggere sono 16.

La Giunta Comunale
La Giunta comunale è composta dal sin-
daco e da un numero di assessori che 
varia in rapporto alla popolazione del 
comune: per Sovizzo (compreso nella 
fascia 3.000 – 10.000 abitanti) gli asses-
sori possono essere al massimo quattro. 
Il sindaco resta in carica per cinque anni. 
Può essere immediatamente rieletto una 
seconda volta. Se vuole essere rieletto 
una terza volta, invece, deve saltare un 
turno elettorale.

 ELEZIONI cOMUNALI 2014: IsTRUZIONI PER L’UsO  IL cODIcE DA LIVIO 
Gli Spakamasele ritornano! Ebbene sì, 
cari amici di Sovizzo Post: annunciamo 
con grande entusiasmo che sabato 7 
dicembre alle ore 20.45 presso l’audito-
rium delle Scuole Elementari di Sovizzo 
l’ormai celeberrimo gruppo comico-
teatrale-demenziale avrà il piacere di 
presentare il nuovo spettacolo initito-
lato "IL CODICE DA LIVIO". Qualcuno 
penserà che si tratti di un "remake" del 
famosissimo film tratto dal best-seller 
di Dan Brown intitolato "Il Codice da 
Vinci "… Siete completamente fuori 
strada! Parleremo sì di codici segre-
ti, di ladri, di personaggi misteriosi… 
ma anche di pizze però! Con nuove 
scenografie, nuovi costumi, musiche, 
effetti speciali ed incredibili personag-
gi i nostri sei amici cercheranno di farvi 
divertire con gag e situazioni al limite 
del paradosso e dell'incredibile. Quindi, 
cari amici, vi raccomandiamo: anno-
tate sul vostro calendario la data del 
7 dicembre, non prendete per quella 
sera nessun impegno. Anzi, se pote-
te invitate altre persone a partecipare 
per gustarvi la nuova commedia degli 
SPAKAMASELE! Ricordate: sabato 7 
dicembre, ore 20.45, auditorium scuole 
elementari di Sovizzo: vi aspettiamo 
numerosi!

Gli Spakamasele

al termine una breve esibizione dei nostri 
tennisti di casa Lorenzo e Marco Di Maro. 
Concluderà la mattinata un ricco buffet e 
aperitivo per tutti: vi aspettiamo!

Il direttivo

 A NATALE 
 REGALA sOLIDARIETà 

Anche quest’anno il gruppo missionario 
“A piene mani” di Sovizzo propone un 
Mercatino di Natale con presepi e oggetti, 
creati dalle mani esperte di persone che 
regalano il loro tempo e la loro fanta-
sia. Tante idee per dare al nostro regalo 
un tocco di solidarietà: il ricavato, infatti, 
servirà a sostenere progetti missionari. 
Si possono trovare anche i prodotti del 
Commercio Equo e Solidale (te, caffè, cioc-
colato…) per un cesto alternativo. Il mer-
catino è aperto nei locali della Parrocchia 
di S. Maria Assunta dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 nelle domeniche 15 e 22 dicembre e 
nei lunedì 9 e 16 dicembre. Saremo presen-
ti anche domenica 8 dicembre nell’ambito 
della manifestazione “Mercatini di Natale a 
Sovizzo” che si svolgerà in piazza Manzoni. 
Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo missionario “A piene mani”



Nome e cognome: 
Giovanna Nicolato in Corà

Professione: vulcanica Donna innamora-
ta della vita e della natura, Chef, grande 
appassionata di giardinaggio, filantro-
pa, ma soprattutto Moglie, Mamma, 
Nonna e da qualche settimana Bisnonna 
del piccolo Marcello

Il tratto principale del mio carattere
LA DISPONIBILITÀ

La qualità che preferisco in un uomo
LA LEALTÀ

La qualità che preferisco in una donna
LA BONTÀ D’ANIMO

Che cosa apprezzo negli amici
LA SINCERITÀ

Il mio pregio più grande
NON MI PARE DI AVERNE COSI’ GRANDI: 
FORSE LA SIMPATIA

Il mio più grande difetto
SONO UN PÒ PERMALOSA… PERÒ MI 
PASSA IN FRETTA!

Il mio primo ricordo
LA MIA BAMBOLA MAMY: SPESSO SI 
ROMPEVANO LE SUE GAMBE E LA PORTAVO 
AD AGGIUSTARE

Il momento più felice della mia vita
QUANDO MI SONO INNAMORATA DI MIO 
MARITO GIANFRANCO

Il momento più triste della mia vita
QUANDO HO CAPITO CHE MIO MARITO 
NON AVREBBE PIÙ POTUTO CAMMINARE 
E QUANDO È MANCATO MIO GENERO 
MARCELLO 

Cosa ero solita sognare che avrei fatto 
da grande
LA BALLERINA O LA PATTINATRICE SU 
GHIACCIO: ADORAVO SONJA HENIE

La cosa più cara che possiedo
IL MIO GIARDINO, PIANTA PER PIANTA

In chi vorrei trasformarmi se avessi la 
bacchetta magica
IN UNA RICERCATRICE: SONO CURIOSA ED 
ASSETATA DI CONOSCENZA

La persona che più ammiro
TUTTE QUELLE CHE DONANO IN SILENZIO 
SENZA CHIEDERE NULLA IN CAMBIO

Chi ringrazio Dio di non essere
UNA PERSONA INVIDIOSA: L’INVIDIA È 
PEGGIO DELLA CATTIVERIA

In quale altro paese vorrei vivere
IN CALIFORNIA

La cosa più bella di Sovizzo
TUTTO: LA POSIZIONE, LA DIMENSIONE 
UMANA, LA SUA GENTE…

La cosa più brutta di Sovizzo
NULLA!

Il capriccio che non mi sono mai tolta
UN LANCIO CON IL PARACADUTE

L’ultima volta che mi sono arrabbiato
NON MI ARRABBIO MAI VERAMENTE

L’ultima volta che ho pianto
QUANDO È MORTO MIO GENERO 
MARCELLO

Chi vorrei fosse il mio angelo custode
MIO PADRE, MA MI FIDO DI QUELLO CHE 
MI HA DONATO IL BUON DIO. SPESSO LO 
COCCOLO, SOPRATTUTTO QUANDO LO 
SENTO PARTICOLARMENTE VICINO

Quando mi sono sentita orgogliosa di 
essere italiana
OGNI QUAL VOLTA VEDO SCIENZIATI 
CONNAZIONALI CHE SCELGONO DI 
TORNARE A FARE RICERCA IN ITALIA, 
NONOSTANTE GLI STIPENDI E LE 
PROSPETTIVE DI CARRIERA OFFERTI 
ALL’ESTERO

Quando mi sono vergognata di essere 
italiana
DAVANTI A CERTA SCANDALOSA 
BUROCRAZIA CHE CI SOFFOCA

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
QUALSIASI SACRIFICIO

La mia mania
LA CUCINA

Vino e piatto preferito
IL PROSECCO E LE COSTINE DI AGNELLO 
IMPANATE

La mia stagione preferita
L’AUTUNNO. ANCHE PERCHÈ NON HO PIU’ 
VENT’ANNI…

La qualità che vorrei avere
SAPER SCRUTARE IL CIELO NELLE SUE 
PROFONDITÀ: SONO INNAMORATA DELLA 
LUNA E DEL FIRMAMENTO

La mia qualità nascosta
LA MODESTIA

Il difetto che temo non correggerò mai
FIDARMI TROPPO DELLA GENTE: HO PRESO 

CERTE CANTONATE…

Qual è il peccato capitale che rischio 
di più
CERCO DI EVITARLI TUTTI

La pazzia più grossa che ho fatto
NON HO MAI FATTO GRANDI PAZZIE

La cosa che mi fa più paura
VENIR COLTA DA QUALCHE MALATTIA CHE 
MI PORTI AD ESSERE DI PESO AI MIEI CARI

In amore cerco…
L’INTESA E LA COMPLICITÀ

Il mio sogno ricorrente
UNA VITA SERENA, SENZA TANTI PENSIERI

Il mio incubo peggiore
NON POTER ESSERE DI AIUTO A CHI NE HA 
BISOGNO

Mi fa sempre ridere
FIORELLO

Il mio film preferito
“LA FIGLIA DI RYAN”

L’attore che più mi piace
RICHARD GERE

L’attrice che più mi piace
BARBRA STREISAND

L’autore letterario che preferisco
KHALED HOSSEINI

Il libro che mi ha davvero entusiasmato
“IL CACCIATORE DI AQUILONI”

Il libro che sto leggendo ultimamente
“E L’ECO RISPOSE” DI KHALED HOSSEINI

La canzone che fischio più spesso sotto 
la doccia
“E SE DOMANI” DI MINA

Il cantante o musicista che preferisco
MINA

La domanda che farei a Dio se avessi 
l’occasione di parlargli a quattr’occhi
GLI CHIEDEREI DI RICORDARSI SEMPRE 
PIU’ DI CHI STA SOFFRENDO. ANCHE 
SE LA SOFFERENZA È UN PASSAGGIO 
INEVITABILE…

È bello…
LA NATURA

È brutto….
LA MISERIA: QUELLA MATERIALE ED ANCOR 
PIU’ QUELLA UMANA

Il mio motto
OTTIMISTA, SEMPRE!

Come vorrei morire
IN PACE, SENZA RENDERMENE CONTO

Se avessi la bacchetta magica….
FAREI DI NUOVO CAMMINARE MIO MARITO

Come mi immagino il futuro
NON ROSEO, MA CON SPERANZA ED 
AZZURRO ALL’ORIZZONTE

 IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST 

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’AGENDA DELL’URP 
Città per la vita – città contro la pena 
di morte
L’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Sovizzo, in occasione della dodicesima 
edizione della  Giornata Internazionale 
delle Città per la Vita – Città contro 
la Pena di Morte, promossa a livello 
internazionale, in collaborazione con 
la Comunità di Sant’Egidio, nell’ambito 
delle iniziative culturali volte a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica contro la 
pena di morte, invita allo spettacolo 
“6575: musica, immagini, parole” del 
gruppo “Contrada Ceresa”, in program-
ma sabato 30 novembre 2013, alle ore 
20.45, nell’auditorium delle scuole ele-
mentari di Sovizzo. Saranno presen-
ti rappresentanti della Comunità di 
Sant’Egidio e della Città della Speranza. 
Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà 
devoluto a favore della fondazione 
Città della Speranza.

Apertura straordinaria ufficio tributi
Si avvisa che l’ufficio tributi dal 2 dicem-
bre al 16 dicembre resterà aperto con i 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30, il martedì pome-
riggio dalle 14.30 alle 18.30.

 RACCOLTA 
 DI  SCARPE 
 E COPERTE 

Per il prossimo sabato 7 dicembre la 
Caritas dell’Unità Pastorale organizza una 
raccolta di coperte e scarpe da uomo che 
verranno fornite al Centro di ricovero not-
turno di Casa San Martino a Vicenza. Per 
quanto riguarda le coperte non viene fatta 
distinzione tra coperte singole e coperte 
matrimoniali, ma gli unici requisiti richiesti 
sono la pulizia e il buono stato. Le scar-
pe sono richieste ovviamente in buono 
stato, possibilmente da ginnastica e in 
numeri che vanno dal 40 in su. Sarà pos-
sibile consegnare le coperte e le scarpe  
ai volontari Caritas presso l’oratorio del 
Piano dietro il campanile dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. Per richieste di ritiro a domicilio 
contattare la Signora Francesca al numero 
0444/551008 dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 16.00. Un vivo ringraziamento 
dalla Caritas dell’Unità Pastorale.

Caritas Unità Pastorale Sovizzo

 SOVIZZO GOSPEL CHOIR 
Ecco il calendario dei concerti natalizi che 
vedranno protagonista il Sovizzo Gospel 
Choir: 30 Novembre - Duomo di Noventa 
Vicentina ore 20.45; 7 Dicembre - Messa 
alla "Pieve" di Montecchio Maggiore e 
piccolo concerto ore 15.30; 8 Dicembre - 
Mercatini di Natale a Sovizzo ore 15.30; 14 
Dicembre - Chiesa di Cinto Euganeo ore 
20.45; 18 Dicembre - Padova Centro (via 
Altinate) ore 20.45; 22 Dicembre - Chiesa 
di S. Gaetano di Valdagno ore 17.00; 11 
Gennaio - Messa Istituto "Monte Crocetta" 
Vicenza e piccolo concerto ore 15.30. 
Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci 
seguono con entusiasmo e tutte le perso-
ne che lavorano con noi per la realizzazio-
ne di queste serate.

Sovizzo Gospel Choir

 DIPINGERE CON L’AGO 
Il gruppo “Dipingere con l’ago” chiede un 
po’ di spazio per informare che il prossimo 
8 dicembre, presso la sala consiliare del 
municipio di Sovizzo, si terrà “Aspettando 
Natale”, una mostra di ricami eseguiti dalle 
appartenenti al gruppo. La mostra sarà 
visitabile dalle ore 10.00 alle 18.00. Per 
ulteriori informazioni è possibile contatta-
re lo 0444 551783. Vi aspettiamo numerosi!

Dipingere con l’ago

 NOMADI 
 FANS CLUB 

Il Nomadi fans Club “Ala bianca” promuo-
ve un incontro-dimostrazione su salute e 
benessere il prossimo giovedì 5 dicembre 

alle ore 20.30 presso la sala sotto il bar del 
municipio. Sono invitate ad intervenire 
coppie (anche non sposate) dai 30 anni 
in su. Al raggiungimento di 25-35 coppie 
verrà dato in premio un contributo econo-
mico al nostro Fans Club, contributo che 
verrà utilizzato per diverse iniziative. Al 
termine della dimostrazione è previsto un 
ricco buffet ed un’estrazione a premi. Per i 
partecipanti non è previsto alcun obbligo 
di acquisto: è necessaria solo la loro pre-
senza, nell’assoluto rispetto della privacy. 
Sarà una piacevole serata, un po’ diversa 
dal solito! Per informazioni ed adesioni è 
possibile contattare Nereo al 3480967326: 
attendiamo le vostre adesioni il più presto 
possibile. Contando sulla buona riuscita 
della serata, vi aspettiamo e ringraziamo 
di cuore!

Nereo Carregari per il Nomadi 
Fans Club di Sovizzo

 CERCASI SMARTPHONE! 
Una giovane – e davvero rattristata ! – let-
trice ci chiede aiuto. In occasione dell’i-
naugurazione della strada della nuova 
rotatoria della Valdiezza ed il successivo 
momento conviviale ha perso il proprio 

cellulare Samsung Note di colore bianco. 
Se qualcuno lo avesse trovato può per 
cortesia rivolgersi alla nostra Redazione? 
Grazie infinite per la collaborazione!

La Redazione

 QUELLI DELL'ULTIMO 
 STANNO ARRIVANDO 

Quelli dell'Ultimo con gli ultimi, il primo con 
il Primo stanno arrivando, sono alla 7a edi-
zione a Vicenza e si presentano ora con un 
nuovo nome, QUELLI DELL'ULTIMO!
QUELLI DELL'ULTIMO è un'entusiasmante 
iniziativa per ragazzi dai 16 ai 35 anni (nella 
scorsa edizione eravano più di 400), un 
vero e proprio capodanno alternativo, per 
chiudere l’anno all’insegna del servizio e 
della solidarietà, senza tralasciare la festa 
e la voglia di divertirsi. I ragazzi si ritrova-
no alle ore 14 del 31 dicembre presso la 
Parrocchia di San Giuseppe in Via del 
Mercato Nuovo a Vicenza per passare 
il pomeriggio/sera dell’ultimo dell’anno 
in compagnia delle persone ospiti nelle 
diverse realtà caritatevoli della città, per-
sone che altrimenti sarebbero sole e senza 
festa. Al rientro c'è la possibilità di vivere 
diversi momenti di incontro, la cena e la 

festa. Le iscrizioni chiudono al 22 dicem-
bre. Per informazioni: www.quellidellulti-
mo.tk - quellidellultimo@gmail.com.

Elena Zordan


