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“Evviva le donne”: potrebbe essere il titolo 
di quest’ultimo numero del 2013. La piccola 
Sveva, le novelle dottoresse… ma soprattut-
to la protagonista di una piccola novità che 
riguarda Sovizzo Post.
Non vogliamo certo scimiottare “Time”, la 
prestigiosa rivista che quest’anno ha voluto 
insignire il “nostro” carissimo Papa Francesco 
del titolo di “Persona dell’anno”. Però anche 
il nostro giornale ha deciso di dedicare d’ora 
in poi il suo ultimo numero dell’anno a il/
la concittadino/a che si è particolarmente 
distinto/a nel corso degli ultimi mesi. Non 
abbiamo alcun premio da consegnare, solo 
la gioia nell’insignire di questo simbolico 
riconoscimento chi ci ha resi ancora più orgo-
gliosi di vivere nel nostro meraviglioso paese. 
And the winner is… NOEMI MENEGUZZO! Nel 
Questionario di Sovizzo Post – di cui è prota-
gonista in questo numero – leggerete anche 
le motivazioni per cui è stata scelta come 
“Sovizzese del 2013”.
Forse bastava smuovere un po’ le acque, 
come accaduto nello scorso numero: la poli-
tica locale torna con evidenza a farsi sentire. 
Nei prossimi cinque mesi – quelli che ci divi-
dono dalle elezioni amministrative della pri-
mavera 2014 – sarà inevitabilmente la prota-
gonista delle nostre cronache. Ad oggi le liste 
date per confermate sono quindi quattro, 
anche se non si escludono ulteriori novità…
Come risaputo il nostro giornale è da sempre 
schierato con la lista della “Rorida Pratolina”: 
ci spiace per gli altri candidati, ma il futu-
ro di Sovizzo è già scritto! E Giacomo sarà 
Senzaltro il prossimo Sindaco!
Lascateci anche giocare, suvvia… Anche per-
ché l’anno che lasciamo ormai alle spalle non 
è stato certamente uno dei più facili. Il 2013 
sta tramontando, con gli inevitabili bilanci e 
rituali auguri… e non occorre sia io a ricor-
darvi che non stiamo vivendo un momento 
tra i più sereni, sotto tutti i punti di vista. 
Però io ho fiducia nel futuro. Mi basta guar-
dare la luce nello sguardo dei miei figli, il 
sorriso dei fantastici volontari delle nostre 
associazioni quando montano un tendone 
in barba all’afa o il freddo pungente, la luce 
del sole che lambisce all’alba i nostri campi 
e colline…
Come sempre a fine anno vi ringrazio tutti: 
collaboratori, lettori amici e sponsor, uno 
ad uno. Non ho nulla da regalarvi, se non la 
passione e l’impegno a non mollare in que-
sta piccola-grande avventura. Anzi, un dono 
ce l’ho: sono parole non mie, ma di Martha 
Medeiros, una poetessa portoghese….

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abi-
tudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 
chi non cambia la marcia, chi non rischia e 
cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi 
non conosce.

Muore lentamente chi fa della televisione il suo 
guru. Muore lentamente chi evita una passione, 
chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle 
"i" piuttosto che un insieme di emozioni, pro-
prio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle 
che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle 
che fanno battere il cuore davanti all'errore e 
ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo 
quando è infelice sul lavoro, chi non rischia la 
certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, 
chi non si permette - almeno una volta nella 
vita - di fuggire ai consigli sensati. Lentamente 
muore chi non viaggia, chi non legge, chi non 
ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, 
chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a 
lamentarsi della propria sfortuna o della piog-
gia incessante. Lentamente muore chi abban-
dona un progetto prima di iniziarlo, chi non 
fa domande sugli argomenti che non conosce 
o non risponde quando gli chiedono qualcosa 
che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando 
sempre che essere vivo richiede uno sforzo di 
gran lunga maggiore del semplice fatto di respi-
rare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al rag-
giungimento di una splendida felicità…

Buon Natale, Sovizzo. E che il 2014, con l’aiuto 
di Dio, sia un anno straordinario: perché il 
meglio deve ancora venire! Un abbraccio ed 
un sorriso speciale a ciascuno di voi da

Paolo Fongaro
con la Redazione

di Sovizzo Post

 GIORGIO IL PILOTA 

Il giorno 4 dicembre 2013 Giorgio Scarso ha 
conseguito il tanto “desiderato”  AIR TRADE 
PILOT LICENSE – nel nostro linguaggio cor-
rente è pilota di linea. Ha così coronato il suo 
sogno, iniziato sin dall’età di quattro anni, 
quando la visione di “Top Gun” l’ha ispirato 
per il suo futuro. Non ha mai avuto cedimenti, 
ci ha sempre creduto ed alla fine ce l’ha fatta 
superando l’esame di volo in modo esem-
plare, volando nei cieli del Trentino in una 
giornata di sole che ha premiato tutti i suoi 
sforzi. Nelle settimane precedenti a questo 
importante traguardo il Nostro aveva anche 
brillantemente superato il Corso Academy di 
ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), 
diventando Controllore di Volo, qualifican-
dosi tra l’altro Primo del Suo Corso. Il giorno 
della sua premiazione ha potuto festeggiare 
con la sua famiglia e con un elogio particolare 
giuntogli via cavo dal suo papà, che in quei 
giorni era in Ghana a vivere un’esperienza 
molto importante per conto del “Progetto 
Giulia”. Insomma… alla faccia del cognome… 
in famiglia SCARSO le emozioni non “scarseg-
giano” mai!

I famigliari e gli amici di Giorgio

Bravissimo Giorgio! Può sembrare banale, ma 
ti auguriamo di volare – come direbbe il miti-
co Mike – “sempre più in alto!”, traduzione 
moderna dell’immancabile e latino “ad maio-
ra!” con cui accompagniamo i traguardi più 
belli. Ci piace condire questa bellissima notizia 
con un annuncio ufficiale: il movimento politico 
“Rorida Pratolina”, sicuro vincitore delle elezio-

ni amministrative della prossima primavera, ha 
in mente di realizzare un nuovo Hub a Peschiera 
dei Muzzi, l’avveniristico aeroporto interconti-
nentale “Giacomo Senzaltro”. Sei quindi precet-
tato come futuro capo della torre di controllo. 
Scherzi a parte, ti abbracciamo e lanciamo in 
alto: ad maiora, pilota!

Paolo e la Redazione

 DUE NUOVE DOTTORESSE 
“Evviva le donne” abbiamo scritto prima. Lo 
confermiamo rivolgendo le più sincere congra-
tulazioni alle novelle dottoresse che ci vengono 
presentate dai loro famigliari. Siamo orgogliosi 
di voi, ragazze: della vostra storia, famiglie, 
sogni e speranze per il meraviglioso futuro che 
vi attende. Ad maiora!

Lo scorso 8 novembre Silvia Belloro ha con-
cluso la sua carriera universitaria conseguen-
do la laurea magistrale in Direzione Aziendale 
presso l’Università degli Studi di Verona, sede 
di Vicenza, discutendo la tesi “L’Integrated 
Reporting: la nuova generazione di corporate 
reporting”, con relatore Prof. Silvia Cantele e 
correlatore Prof. Andrea Lionzo; una tesi su 
una tematica innovativa volta ad analizzare 
le nuove proposte di rendicontazione inte-
grata dei report annuali delle grandi azien-
de su scala mondiale. Papà Sergio, mamma 
Antonella e la sorella Eleonora, orgogliosi 
dell’importante traguardo raggiunto, augu-
rano a Silvia un futuro brillante pieno di sod-
disfazioni professionali e personali.

Sergio, Antonella ed Eleonora Belloro

Caro Sovizzo Post, ti comunico che anche mia 
figlia Chiara Gennaro è riuscita a conseguire 
la laurea triennale in Statistica e gestione 
delle impresa a Padova il 29 novembre con 
una tesi dal titolo: “Data mining per serie sto-
riche” con relatrice la dott.ssa Luisa Bisaglia. 
Come vedi aspetti una vita e poi nel giro di un 
mese e mezzo si laureano tutte due le figlie: 
davvero una grande soddisfazione!

Sira Miola

 SENSO UNICO? 
Sono Erika Mettifogo titolare dell’edicola 
tabacchi libreria (New Athena) di Via V. Alfieri 
10 Sovizzo. Ho chiesto spazio a Sovizzo Post 
per rispondere all’articolo dal titolo “2,50 € 
AL SECONDO!” di G. Muraro, uscito la volta 
scorsa sul Post. Il Signore in questione sugge-
riva nell’articolo di creare un senso unico per 
coloro che arrivano da Via Alfieri in direzione 
via degli Alpini, per un tratto di 200 metri 
circa fino al parcheggio delle scuole, per 
mezz’ora al giorno e durante l’anno scola-
stico per facilitare l’uscita degli alunni dalla 
scuola, tenendo conto che in tal orario non 
penalizzerebbe le attività commerciali della 
zona. Avendo io in quella zona un’attività 
commerciale come sopra detto, trovo non 
necessario  inserire un senso unico pur con 
orario limitato: il traffico non cambierebbe 

anzi si sposterebbe nelle vie adiacenti, e 
il fatto di costituirlo arrecherebbe solo un 
disagio ai residenti e soprattutto un danno 
per le attività commerciali. Ho avuto modo in 
questi anni di valutare il traffico della zona, è 
ovvio che aumenta solamente in coincidenza 
dell’apertura e della chiusura delle scuole, 
come accade in tutte le scuole delle zone, ed 
è comunque ben sorvegliato dai nonni vigile 
e, nell’impossibilità di quest’ultimi, dai vigili. 
Pertanto ribadisco che per me il senso unico 
non serve, un po’ di pazienza e di rispetto 
del codice della strada e tutto si risolve in 40 
secondi, il tempo di far salire in auto i ragazzi. 
Grazie dell’attenzione. 

Erika Mettifogo

 GLI AUGURI DEL SINDACO 
Chiedo un po’ di spazio a Sovizzo Post per 
inviare a tutti i cittadini di Sovizzo, grandi e 
piccini, gli auguri più sentiti dell’Amministra-
zione Comunale di un Santo Natale sereno e 
di un 2014 positivo. Un saluto cordiale

Marilisa Munari - Sindaco di Sovizzo

 LA NUOVA SFIDA 
 DELL’ARCA 

Ringrazio Paolo Fongaro per il quesito che ha 
posto a tutti noi circa la necessità di “rottama-
zione” nella politica di oggi. La riflessione che 
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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

 BENVENUTA SVEVA! 

“Sbocciano, i fiori sbocciano e danno 
tutto quel che hanno in libertà. Donano 
non si interessano di ricompense e tutto 
quello che verrà". Carico di emozione, il 
nostro Giosuè ha il piacere di informarvi 
che lo scorso 24 ottobre è nata la sua 
sorellina Sveva! Benvenuta piccolina!

Giosuè, mamma Mara e papà 
Roberto Rampazzo

Anche noi ci uniamo alla gioia della tua 
bella famiglia… benvenuta Sveva! Ti augu-
riamo una vita piena di gioie e soddisfazioni 
luminose come la Stella che – più di duemila 
anni fa e, come per magia, ogni anno – bril-
la sopra la grotta di Betlemme. Ad multos 
annos !

Tutto lo staff del Centro Odontoiatrico rivolge a tutti i lettori di Sovizzo Post
i più affettuosi auguri di sereno Natale e felice 2014!

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



io pongo ora è: siamo sicuri che oggi anche 
a Sovizzo sia necessario un Matteo Renzi? 
Secondo me no perché la rottamazione a 
Sovizzo è iniziata dieci anni fa con l’elezio-
ne del sindaco Lino Vignaga, portata avanti 
e conclusa poi dall’attuale sindaco Prof.ssa 
Marilisa Munari. 
Sovizzo, rispetto alla politica nazionale, è 
notevolmente più avanti: la moralizzazione 
della vita pubblica, l’utilizzazione corretta e 
trasparente delle risorse del paese, l’uso  del 
denaro e patrimonio pubblico come  farebbe 
un buon padre di famiglia è da sempre stato 
l’obbiettivo primario dell’amministrazione 
ARCA . 
Nonostante le scarse risorse che il nostro 
Comune ha avuto a disposizione per il fami-
gerato patto di stabilità, questa amministra-
zione è riuscita a iniziare e concludere molte 
opere pubbliche e fornire nuovi servizi utili e 
alcuni innovativi a tutti i cittadini. Gran parte 
delle risorse economiche investite proven-
gono dalla partecipazione attenta e precisa 
a progetti e bandi europei, nazionali, regio-
nali e provinciali, cosa che altri Comuni - a noi 
limitrofi - non sono riusciti a fare.
Tutto questo è stato possibile grazie non 
solo alla bravura del sindaco, ma anche di 
una squadra piena di entusiasmo, capace 
e competente, ma soprattutto  che ama il 
proprio paese. 
Il tempo della rottamazione a Sovizzo è finito 
e molti nostri concittadini stanno ora  pen-
sando al futuro del paese e a quali saran-
no gli amministratori a cui dare fiducia in 
un momento così critico e instabile. Papa 
Francesco sottolinea spesso come nella 
società attuale la parola “solidarietà” non 
venga più usata. A Sovizzo la solidarietà è 
l’anima dell’amministrazione e di tutte le 
associazioni di volontariato che insieme sono 
riuscite a far sopportare meglio il peso della 
crisi e della disoccupazione, problemi che ci 
hanno profondamente cambiato anche nei 
sogni.
A Sovizzo si è consolidato da tempo fra i citta-
dini un nuovo quadro politico, senza "partiti" 
che separano e creano divisioni e rancori, ma 
solidarietà e collaborazione fra tutti coloro 
che vogliono impegnarsi nella “cosa pubbli-
ca”. È questo un modo nuovo di fare politica, 
dove tutti possono manifestare il proprio 
pensiero e darsi una mano per un paese sem-
pre migliore. Gli esempi che stiamo vedendo 
sia nella politica regionale  che nazionale non 
hanno nulla a che fare con la sana politica del  

nostro Comune.
Tra i nomi dei “rottamatori” sono state citate 
persone che provengono dal passato della 
politica Sovizzese. Effettivamente tra gli 
antichi “rottamati” sono iniziati fitti contatti: 
qualcuno di loro purtroppo pensa ancora 
alla politica di 20 anni fa, alla gestione di 
chissà quali  tesori che i comuni da tempo  
non hanno più.
L’assemblea del movimento ARCA ha deciso 
di ripresentarsi alle prossime amministrative 
sapendo comunque di chiedere enormi sacri-
fici a chi formerà  la prossima squadra. Dovrà 
decidere a breve e in modo democratico il 
nome del candidato sindaco. La rosa è ampia: 
la Prof.ssa Munari, donna di grandi com-
petenze e amata da tutti, Giancarlo Rigoni 
che da sempre incarna i principi dell’Arca, 
gli assessori Centofante, Garbin  Fortuna e 
Carlotto non hanno mollato mai, trovando 
risorse ed energie nuove anche nei momenti 
più difficili. I consiglieri Bolzon, Dani, Sandri, 
Aloisi, De Nale sono riusciti a mantenere 
compatto e solido il gruppo portando un 
personale e prezioso contributo;  i respon-
sabili di zona sono stati sempre attenti ad 
ogni parte del nostro territorio segnalando 
in modo tempestivo tutte le necessità e gli 
imprevisti cercando soluzioni; non ultimi i 
numerosi volontari ARCA che si sono spesi 
per creare servizi alla collettività e supportare 
l’amministrazione nei vari progetti. 
Ora Il paese ha bisogno di stabilità e conti-
nuità, consolidando quanto iniziato per non 
ritornare al punto di partenza. La vera sfida 
dunque sarà fra chi riuscirà a proporre una 
squadra equilibrata, stabile, coesa, compe-
tente, ma soprattutto umile e disponibile.

Renzo Gennaro

 A PROPOSITO 
 DI ROTTAMAZIONE 

Dopo aver letto l’articolo di fondo di Sovizzo 
Post del 30 novembre, avverto la necessità 
di contribuire con alcune osservazioni alla 
narrazione della storia del nostro paese. Sono 
un amministratore comunale: ho accettato 
di far parte della compagine attuale perché 
ho sempre vissuto a Sovizzo e ho vissuto 
bene, e perché, se il buon Dio mi concede 
un po’ di salute, mi pare doveroso mettere a 
disposizione il mio tempo e le mie capacità 
per il bene di tutti. Non so se sono stato all’al-
tezza delle aspettative, ma, di sicuro, mi sono 
impegnato a fare del mio meglio, dedicando 
tempo ed energie in maniera del tutto disin-
teressata, come del resto l’intera compagine 
amministrativa. Non credo che Sovizzo abbia 
bisogno di “rottamatori”: le persone che io 
ho visto operare per il nostro territorio sono 
disponibili a farsi da parte con molta tran-
quillità e serenità, dopo essersi spese senza 
secondi fini. Più che di rottamatori, non è 
forse che Sovizzo necessiti di giovani capaci 
di dedicare il loro tempo, in maniera disinte-
ressata, alla cosa pubblica?
Queste precisazioni non vogliono essere 
puntualizzazioni polemiche, ma solo stimoli 
ad un confronto costruttivo. Occuparsi della 
cosa pubblica è un dovere per realizzare un 
paese migliore, cercando di individuare il 
proprio ambito e il proprio spazio d’azione, 
nel rispetto delle competenze altrui. Grazie 
per l’attenzione

Armano Bolzon

 IN RISPOSTA 
 A “IL DONO” / 1 

Chiediamo ospitalità a Sovizzo Post per 
rispondere all'articolo: “Parole, Parole, 
Parole…” di sabato 30/11/2013. Questa 
amministrazione aveva dato la disponibili-
tà di ospitare la nuova sede del Centro “Il 
Dono” presso l'ex asilo “Curti” nella prima 
stanza a destra entrando da via Cavalieri 
di Vittorio Veneto. La richiesta dell'associa-
zione “Sub Vicum” (Centro Anziani Sovizzo, 
che conta ben 400 iscritti dei quali 250 di 
Sovizzo) di rimanere presso la sede dell'ex 
asilo ed il ridimensionamento del progetto 
dell'ex Municipio, che non ospiterà più il 
Centro Anziani, ma esclusivamente la nuova 
Biblioteca ed il Museo, hanno fatto sfumare 
questa possibilità. All'associazione “Progetto 
Giulia”, che gestisce il Centro “Il Dono”, è stata 
offerta la possibilità di trasferirsi al piano 
terra delle ex scuole di Sovizzo Colle (trovan-
do un'altra sede per gli alpini): ci è stato rispo-
sto di no, perché troppo distante dal centro 
del paese e dalle linee dell'autobus. È stato 
offerto il primo piano dell'ex asilo “Curti”: ci è 
stato risposto di no, per difficoltà di accesso 
e stoccaggio del materiale da redistribuire.
Ad aprile 2013 il Sindaco ha incontrato i 
referenti del “Progetto Giulia” offrendo loro 
parte della sede dell’attuale biblioteca, che 
si trova al primo piano sopra l'ex sede della 

polizia locale. La risposta scritta dell’asso-
ciazione, datata 05 maggio 2013, dice che la 
soluzione non viene ritenuta idonea e riporta 
quanto segue: ”…è emersa la necessità che 
per la continuazione di questa attività siano 
a disposizione uno o due locali capienti, indi-
pendenti ed interdetti ad accessi di terzi, al 
piano terra, di facile accesso con bagno fun-
zionante, acqua, energia elettrica e possibil-
mente agibile tutto l’anno’’. Personalmente 
ho allora proposto due stanze al piano terra 
della ex sede dei vigili, da utilizzarsi una volta 
che sarà spostata la biblioteca i cui locali 
al primo piano saranno, dopo il completa-
mento della ristrutturazione dell’ex muni-
cipio, dati in uso alle associazioni comunali 
e alla protezione civile come loro sede. Mi 
è stato risposto che i locali vanno bene, ma 
c'è bisogno in più di un locale da adibire a 
magazzino.
Questi i contenuti dei colloqui intercorsi. 
Forse, in nove anni di permanenza presso l'ex 
casa del segretario, l'associazione “Progetto 
Giulia” avrebbe potuto dotarsi di una o due 
stufe a pellets che avrebbero consentito di 
tenere aperto il centro per tutto l'anno. Di 
sicuro l'una o le due stufe non sarebbero 
state buttate, quando l’associazione aves-
se trovato sede migliore, visto le numerose 
famiglie in difficoltà economica che non rie-
scono a pagare le bollette del gas!
Spiace evidenziare che non viene minima-
mente riconosciuto ciò che l’Amministrazio-
ne ha dato in tutti questi anni, in primis i loca-
li in comodato d’uso gratuito ed in esclusiva 
all’associazione.
Nell'articolo si chiede un aiuto, esteso a tutti, 
per risolvere il problema al fine di ottenere 
una sede definitiva. Mi auguro che l’associa-
zione “Progetto Giulia” abbia avuto modo 
di confrontarsi con la Caritas Parrocchiale: 
più volte ho esortato l’associazione ad aprir-
si a questa stretta collaborazione perché 
si faccia portavoce, presso l'Unità Pastorale 
di Sovizzo, del possibile uso di spazi liberi 
presso una delle tante canoniche dell'Unità 
Pastorale.
Bene hanno fatto le volontarie del Centro il 
Dono a chiedere una soluzione definitiva: 
se verrà accettata una delle proposte già 
illustrate all’associazione “Progetto Giulia”, 
potremo attuare l'ampio progetto generale 
dell'Amministrazione: con lo spostamento 
del magazzino comunale nel lotto presso l'e-
cocentro si potrà creare un nuovo magazzino 
da riservare all'associazione “Progetto Giulia” 
per ospitare il Centro "Il Dono"! I tempi di rea-
lizzazione? Nell’arco del prossimo mandato, 
in quanto, alle parole possono seguire i fatti 
solo se c’è la disponibilità economica: il patto 
di stabilità e le ristrettezze di entrate sono i 
punti fermi dai quali non possiamo derogare. 
Nel frattempo, resta ferma la nostra proposta 
di utilizzo delle due stanze presso l'ex sede 
dei vigili. In attesa di questa soluzione sug-
geriamo all’Associazione “Progetto Giulia” di 
chiedere aiuto e collaborazione alle associa-
zioni del territorio, in particolare alla Caritas 
Parrocchiale ed all’Unità Pastorale per indivi-
duare dei locali da adibire a magazzino. Per 
il momento, sino a che non sarà completata 
la ristrutturazione dell’ex Municipio, come è 
stato più volte ribadito la sede del Centro "Il 
Dono" resterà l’ex Casa del Segretario. Grazie 
dell'ospitalità e dell'attenzione
L'Assessore ai Servizi Sociali ed Associazioni  

Paolo Garbin 

 IN RISPOSTA 
 A “IL DONO” / 2 

È innegabile la valenza sociale del Centro “Il 
Dono”, a cui vanno anche i nostri ringrazia-
menti, ma risulta essere altrettanto innega-
bile che l'Amministrazione prenda le deci-
sioni che ritiene utili per tutta la comunità. 
L'installazione dei contenitori gialli per la rac-
colta di vestiario usato va esattamente nella 
direzione di “sensibilizzare la cittadinanza al 
riutilizzo e al riciclo in un'ottica di solidarietà”, 
concetto ripreso ironicamente dall'articolo 
su Post. Infatti purtroppo non tutti i cittadini 
di Sovizzo conferiscono il vestiario usato al 
Centro “Il Dono”, e quando hanno raccolto 
un certo quantitativo lo smaltiscono presso 
l'Ecocentro Comunale. È a questi concittadi-
ni, ovviamente, che viene data una risposta 
diversa, sia dal punto di vista dell'eco soste-
nibilità (diminuzione dei “rifiuti” da smalti-
re) sia nell'ottica della Solidarietà. Infatti il 
Consorzio “Prisma” (che ha installato i conte-
nitori), assieme alle Cooperative associate, si 
occupa in particolare di Servizi Socio Sanitari, 
Assistenza Domiciliare, Centri Diurni, Percorsi 
di formazione ed inserimento lavorativo. Nel 
caso di Sovizzo segnaliamo (tramite coopera-
tive associate a Prisma) la gestione del verde 
pubblico e dell'Ecocentro Comunale, inizia-
tive che vedono coinvolti nostri concittadini 
in difficoltà.

In questa iniziativa non vediamo nulla di ano-
malo o la volontà di creare discriminazioni, 
anzi tutti cerchiamo di investire nel sociale 
le scarse risorse a disposizione, cercando di 
dare delle risposte e utilizzando tutti i canali 
che si ritengono utili allo scopo. Quando ci si 
occupa di volontariato e sociale, il pericolo 
è quello di diventare “protagonisti”, mentre 
valore fondante è l'umile collaborazione con 
tutte le realtà che si dedicano alla solidarietà. 
Cordialmente

L'Assessore all'Ambiente
e ai Rapporti con Società Partecipate  

Paolo Centofante 

 GRAZIE GIANCARLO! 
A nome mio – e di moltissimi amici che 
mi hanno sollecitato a scrivere queste righe 
– rivolgo un grande ringraziamento ad un 
uomo che da anni continua a dimostrare 
concretamente un grandissimo amore per la 
nostra comunità di Tavernelle. Non occorre 
enumerare la lunga lista di interventi dove 
ha potuto esprimere il suo grande cuore: una 
generosità sempre attenta alle esigenze dei 
tabernulensi, anche se a volte tanto buon 
cuore è stato poco compreso, se non addirit-
tura ostacolato. Noi invece ti abbracciamo e 
ringraziamo, carissimo Giancarlo Roncolato: 
per quello che hai fatto, continui a pensare e 
a realizzerai per la nostra comunità. Mi piace 
ammirare in questi giorni la bellissima nativi-
tà che hai fatto mettere nei pressi della nuova 
tabernula, che tu ci hai donato ed è stata così 
apprezzata soprattutto in occasione dell’ulti-
ma sagra del baccalà: che il buon Dio ti doni 
a lungo tanta salute, serenità e quell’inimita-
bile entusiasmo che traspare da ogni tua idea 
e progetto! Ti abbracciamo tutti

Elio Melini   

 UN TRISTE REGALO 

Siamo due coniugi di Sovizzo Colle che lo 
scorso 27 Ottobre 2013 hanno festeggiato le 
nozze d’ore presso la Parrocchia di S. Maria 
Annunziata. Traguardo, per noi  molto impor-
tante e di doveroso ringraziamento a Dio per 
averci donato questa grande opportunità e 
grazia. La cerimonia si è svolta con i famigliari 
più cari e più intimi, in formula privata, alle 
ore 11.15. La nostra gioia era così immensa, 
che abbiamo desiderato condividerla, orga-
nizzando il tutto con una cerimonia, che ci 
riportasse a ricordare il giorno delle prime 
nozze. Io, come marito, avevo desiderato sor-
prendere mia moglie col dono di un bouquet 
nuziale che ci accompagnasse nell’ingresso 
in Chiesa e per tutta la cerimonia. Al termine 
della stessa, abbiamo donato quei fiori, alla 
Madonna del Rosario, che per l’occasione 
della festività a Lei dedicata, era stata sposta-
ta davanti all’Altare Maggiore.
Con grande dispiacere, il giorno successivo 
alla cerimonia, abbiamo potuto appurare e 
constatare, che qualcuno si era appropriato 
di quei fiori. Il dispiacere è stato così grande, 
che ci ha portato ad informarci su quanto 
fosse potuto accadere. Speravamo di ritro-
vare  quel mazzo di fiori spostato in qual-
che altra sede all’interno della Chiesa, ma 
purtroppo, abbiamo potuto realizzare che 
qualcuno, invece, se ne era impropriamen-
te impossessato. Noi non sapremo mai, chi 
realmente abbia potuto compiere un gesto 
così ingrato, ma Dio, sicuramente sì e starà a 
Lui giudicare.
“Non rubare” è uno dei dieci comandamenti 
e purtroppo non è stato rispettato in un 
luogo sacro. Auguriamo a quella persona 
di arrivare  a festeggiare un traguardo così 
importante come il nostro e di ricevere  lo 
stesso dispiacere che purtroppo noi abbiamo 
dovuto subire. Triste è pensare, che chiunque 
abbia compiuto un gesto così  ingrato in un 
luogo sacro, di certo avrà abbellito la propria 
casa, ma  non arricchito se stesso se non 
nell’impoverimento dell’Anima. Comunque 
felici per aver raggiunto insieme questo tra-
guardo.

Antonia e Decio Meggiolaro

 PRIMARIE PD: RISULTATI 
Alle primarie dell'8 dicembre iscritti e simpa-
tizzanti del PD hanno scelto, a grande mag-
gioranza (68%), Matteo Renzi come nuovo 
segratario del PD (Cuperlo 18% Civati 14%).
L'altro fatto significativo è stata l'alta affluen-

 DUE NUOVE 
 LISTE CIVICHE 

Ci presentiamo: siamo un gruppo aparti-
tico che farà una lista civica alle prossime 
elezioni. La sfida... Dare a Sovizzo ciò che 
gli manca: renderlo attivo nella quotidia-
nità, con il piacere di stare in strada come 
una volta (senza essere presi sotto), riqua-
lificando il territorio in cui cresceranno i 
nostri figli. Domanda: come? Seguiteci... 
Buon Natale a tutti

Il portavoce del gruppo, 
Manuel Gazzola

Ho letto nello scorso Sovizzo Post una 
nota della redazione che sottende ed 
auspica delle notizie sui movimenti rela-
tivi alle prossime elezioni amministrative. 
E dato che si cita il sottoscritto, confermo 
che con altre persone stiamo preparando 
un gruppo o Movimento Civico, senza 
partiti e senza schemi tipo destra/sinistra 
in quanto non li riteniamo indispensabili 
per amministrare un Comune come il 
nostro.
Il ragionamento che stiamo facendo 
parte dallo stato attuale del Comune che, 
governato da 10 anni da una maggioran-
za che si definisce di centro sinistra, negli 
ultimi tre anni ha aumentato le tariffe 
rifiuti del 50% e dell’80% ai commercian-
ti, ha aumentato le trattenute Irperf del 
400% sulle buste paga di tutti compresi 
i pensionati, mettendo le mani in tasca ai 
cittadini così come fa lo stato non consi-
derando il momento difficile che stiamo 
attraversando. Stiamo lavorando sul pro-
gramma e sulle persone da presentare 
al giudizio dei Cittadini nella prossima 
primavera con proposte che consentano 
di mantenere il Comune nelle dimensioni 
di Paese sempre più vicino ed a sostegno 
delle Associazioni e renderlo più attento 
all’efficienza dei servizi senza le spese 
inutili che abbiamo visto fino ad oggi.
Altre informazioni le daremo a tempo 
debito, intanto colgo l’occasione per 
inviare cordiali auguri di buone feste alla 
redazione ed ai lettori di Sovizzo Post.

Giovanni Pretto



za al voto, oltre le aspettative, di quasi 3 
milioni di votanti.
I risultati di Sovizzo collocano Renzi, con 216 
voti, al primo posto seguito da Civati con 44 
voti, Cuperlo con 23 voti e 2 bianche; anche 
l'affluenza è stata notevole (285 votanti), di 
poco inferiore al primo turno delle primarie 
2012 ma superiore al secondo turno (bal-
lottaggio tra Renzi e Bersani per il candida-
to premier). Con questa partecipazione, in 
barba a chi ironizzava e ironizza ed offende 
ancora oggi, è stata scritta una grande pagi-
na di democrazia.
Ora tocca al PD non disperdere o sperperare 
questo ennesimo patrimonio (nuovo segre-
tario, nuovo gruppo dirigente e partecipazio-
ne al voto) e far partire una nuova stagione 
MORALE, SOCIALE, CIVILE E POLITICA, pas-
sando dalle promesse alle proposte e ai fatti. 
Insieme si può.

Maurizio Dei Zotti per il PD Sovizzo

 UNA SERATA DIVERSA… 
Non capita tutti i giorni di parlare faccia a 
faccia con un ragazzo del Ghana sbarcato 
da qualche mese a Lampedusa. E capita 
raramente di dialogare con un cinquanten-
ne uscito dalla tossicodipendenza e con 
un adulto che ha scontato la sua pena in 
carcere. Tre uomini del mondo reale di cui 
possiamo leggere sui giornali, ma che difficil-
mente ci capita di conoscere personalmen-
te. Questa opportunità ci è stata offerta da 
don Francesco, che venerdì 13 dicembre ha 
invitato il direttore della Caritas di Vicenza, 
don Giovanni Sandonà, in occasione di un 
incontro organizzato per tutti i ragazzi delle 
superiori di Sovizzo. Don Giovanni ha portato 
con sé tre ospiti della Caritas, tre persone 
che sono state accolte e aiutate a ricostruirsi 
una vita. Tre storie completamente diverse 
fra loro, dove la sfortuna di essere nati nel 
“posto sbagliato” o nel “momento sbagliato”, 
unite ad incontri e scelte sbagliate, hanno 
condizionato – sembrava irrimediabilmen-
te – la loro vita. Seduti in cerchio, ragazzi e 
genitori sovizzesi insieme ai tre adulti di cui 
sopra e a don Giovanni, hanno dialogato. Il 
tema era “Il mio Natale e il Natale degli altri”. 
I ragazzi hanno spiegato cosa significa il 
Natale per loro (famiglia, armonia, gioia...) e 
i tre ospiti hanno raccontato a grandi linee 
le loro terribili storie.  Tutti e tre però hanno 
testimoniato la loro fiducia nel futuro e una 
grande fede in Dio. L’ex tossicodipendente, 

che ha sempre sofferto la mancanza di una 
famiglia, ha scoperto recentemente la fede 
e ci ha chiesto un abbraccio per Natale. Il 
ragazzo  ghanese, che ha girato tutta l’Italia 
e finalmente a Vicenza è stato accolto, ha 
detto che è sempre stato sicuro che Dio non 
l’avrebbe mai abbandonato, proprio perché 
non aveva nessun altro su cui contare. L’ex 
galeotto è rinato grazie alla nascita di sua 
figlia ed alla fede in Dio. Tre persone che 
hanno molto sofferto, ma che quella sera 
hanno riso con noi e che ci hanno mostrato 
la loro grande sensibilità, la loro umanità e 
la loro profondità d’animo. “Ragazzi, se un 
giorno vi troverete di fronte a un bivio peri-
coloso, fermatevi, trovate una Chiesa, o un 
luogo silenzioso e ascoltate la voce dentro di 
voi; perché in ognuno di noi c’è una voce, una 
coscienza che ci può guidare nella direzione 
giusta. Imparate ad ascoltarla!”  Queste le 
parole conclusive di uno dei tre.
È stata una serata decisamente diversa dalle 
solite. Così come lo era stata quella organiz-
zata lo scorso anno, con il cappellano delle 
Carceri, che aveva lanciato delle provocazioni 
forti ai nostri ragazzi (e anche a noi adulti). 
Mi permetto allora una breve riflessione da 
ex catechista. Da due anni i gruppi del dopo 
Cresima non ci sono più, ma don Francesco 
giustamente non demorde e organizza un 
incontro annuale forte dedicato a loro.  Ogni 
anno la nostra Unità Pastorale “sforna” 50-60 
cresimandi. Moltiplicati per i cinque anni 
di superiori sono circa 250 ragazzi. Quella 
sera c’erano 8 ragazzi e 7 genitori. Un vero 
peccato.  

Lucia Gabbianelli

 POLISPORTIVA SOVIZZO 
 RINNOVO 

 CARICHE SOCIALI 
Al termine del mese di gennaio 2014, scade 
il triennio del mandato dell’attuale Direttivo 
della Polisportiva Sovizzo. L’Assemblea dei 
Soci è prevista il giorno 31 gennaio, per eleg-
gere i componenti del nuovo Direttivo che 
gestirà la nostra Associazione fino al 2015 nei 
settori Basket, Pallavolo e Palestra.
I Soci e le persone che volessero portare il 
loro contributo diretto per collaborare ed 
essere partecipi nel dare nuovo slancio e idee 
alla Polisportiva, possono dare il loro nome 
per essere inseriti nella lista dei candidati, 
presso la segreteria della Polisportiva che ha 

sede nel Palazzetto dello Sport di via Roma 
nei giorni di apertura di martedì e giovedì 
dalle 17,00 alle 19,00.
Ci auguriamo che data l’importante funzione 
svolta dalla nostra Associazione nel campo 
dello sport, rivolto a tutte le età, ci siano 
delle persone volonterose che dedichino del 
loro tempo nel prestare la loro opera per un 
concreto e valido fine sociale.

Il presidente Paolo Frigo

 GRAZIE 
 DALLA TERZA ETà! 

Chiedo ospitalità a Sovizzo Post per far giun-
gere i miei più sinceri ringraziamenti, a tutti 
i partecipanti alla bellissima giornata per 
l’annuale ‘’Festa della Terza Età’’ patroci-
nata dal Comune di Sovizzo. In particolare 
quest’anno il mio ringraziamento e di tutto 
il direttivo dell’associazione, va ai compianti  
Bruno Zamberlan e Benito Cracco oltre ai soci 
Marcello Minati, Domenico Vencato, Mario 
Zamberlan, Francesco Schiavo,  Giuseppe 
Paganin, e Marcello Besoli, che sono stati 
premiati con una targa ricordo per la fattiva, 
costante ed incondizionata partecipazione 
e collaborazione nei vent’anni trascorsi al 
centro anziani.
Un grazie anche all’amministrazione comu-
nale, presente al pranzo con il Sindaco 
Marilisa Munari e l’Assessore Paolo Garbin, 
che ci hanno offerto la possibilità di mettere 
radici, con una sede tutta nostra, in un’ala del 
fabbricato dell’ex asilo Curti. Avremo a dispo-
sizione anche il parco antistante che guarda 
verso il Municipio. Un parco che tutti i soci 
presenti al pranzo ‘’La Campagna’’ di Trissino 
hanno deciso di intitolare al compianto ‘’pre-
sidentissimo’’ Bruno Zamberlan. A tal propo-
sito chiediamo aiuto, in particolar modo ai 
nonni, perché è nostro proposito costruire 
delle giostrine da posizionare nel parco, a 
disposizione di tutti i bambini della comunità 
di Sovizzo. Un pensiero particolare va a tutti i 
nostri soci che non hanno potuto partecipare 
alla festa perché impossibilitati ad esserci, 
causa problemi di salute, ci auguriamo di 
vederli molto presto al centro. Auguro a tutti 
i cittadini di Sovizzo, a nome mio e del diret-
tivo, i migliori auguri di Buon Natale e che 
il nuovo anno nasca sotto i migliori auspici.

Giuseppe Di Tusa
Presidente Associazione Sub Vicum

Sovizzo  

 DALLA SCUOLA CORà 
La Scuola dell’Infanzia Domenico Corà  con 
Nido Integrato sarà aperta per le visite dei 
genitori interessati anche il prossimo 11 gen-
naio 2014 dalle ore 15,00. Le insegnanti e 
la Coordinatrice saranno a disposizione per 
la visita guidata dei vari ambienti sia della 
Scuola che del Nido. Nell’occasione potran-
no essere ritirati i moduli di iscrizione per 
il prossimo anno scolastico 2013/2014. La 
Fondazione Corà invita a visitare il sito www.
fondazionecora.it  ove potranno essere repe-
rite anche altre informazioni utili nonché il 
bando di Concorso di recente emissione per 
l’assegnazione di sei borse di studio.

La Scuola e la Fondazione 

 DAL CORO SAN DANIELE 
Il Coro San Daniele, in occasione delle pros-
sime festività, porge a tutti i più cordiali 
auguri di un buon e Santo Natale ed auspica 
un anno nuovo con meno preoccupazioni 
e maggiori speranze di un buon lavoro per 
tutti, che ci permetta di poter essere solidali 
verso coloro che versano in gravi difficoltà.
Il Coro informa che passerà per le vie del 
paese a portare gli auguri con canti della tra-
dizione popolare, al fine di mantenere viva la 
tradizionale “Stela”. Mercoledì 18 e giovedì 19 
saremo a Sovizzo centro, venerdì 27 dicem-
bre a San Daniele. Un grazie in anticipo per 
la generosità e l’accoglienza che ogni anno ci 
riservate: ancora auguri a tutti!

Il Coro San Daniele 

 VERSO LA ROUTE… 
Ciao a tutti, siamo gli scout del noviziato-clan 
di Sovizzo, quei ragazzi in camicia azzurra e 
fazzolettone che a volte incontrate in giro 
per il paese. Quest’estate parteciperemo alla 
Route Nazionale, un raduno di scout da tutta 
Italia, circa 30.000 ragazzi che condivide-
ranno esperienze, emozioni e attività sulla 
strada del Coraggio, tema dell’evento. Dopo 
sei giorni di cammino con un clan gemellato 
arriveremo a Pisa, dove ci ritroveremo tutti 
insieme per tre giorni di testimonianze e 
avventure. Il nostro cammino verso la Route 
è lungo, durante l’anno ci informeremo su 
un preciso aspetto del Coraggio, incontre-
remo persone che con la loro vita ne sono 
una dimostrazione quotidiana, analizzeremo 
che cosa potremmo fare noi, agiremo quindi 
concretamente e dopo testimonieremo tutto 
con un video e un’opera d’arte da inviare agli 
organizzatori della Route. Per far fronte alle 
spese non indifferenti dell’evento abbiamo 
avviato un’intensa attività di autofinanzia-
mento, come ad esempio la vendita di torte, 
l’animazione di feste di compleanno, l’aiuto 

 EVVIVA I MERCATINI! 

Anche in seguito alle richieste di alcu-
ni nostri lettori, rivolgiamo un pubblico 
ringraziamento alla Pro Loco, ai commer-
cianti ed a tutti i volontari che hanno 
egregiamente organizzato la riuscitissi-
ma, seconda edizione dei “Mercatini di 
Natale” a Sovizzo. Un plauso a chi ha 
cantanto, suonato, sfilato, danzato, suda-
to, battuto i denti per il freddo, ralle-
grato, sorriso, esposto, creato, cucinato: 
un abbraccio riconoscente a tutti, con 
la speranza che – in virtù dell’impegno 
dei tanti che ancora ringraziamo – anche 
il prossimo anno il nostro paese possa 
risplendere in una atmosfera davvero 
indimenticabile!

La Redazione

IMU – Cessione Immobili in uso gratuito
Si rende noto   che il Consiglio Comunale in 
data 29/11/2013, ha deliberato di equiparare 
ad abitazione principale, per l'anno 2013 e 
limitatamente alla seconda rata dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), le unità immobi-
liari e relative pertinenze concesse in como-
dato a parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9. Il soggetto passivo, per ottenere l'abo-
lizione di quanto dovuto a titolo di IMU per il 
secondo semestre, deve presentare apposita 
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno 2014 
attestante: l'effettiva residenza e dimora del 
comodatario nell'unità immobiliare equipara-
ta ad abitazione principale; l'indicatore della 
situazione economica (ISEE) del comodatario 
non superiore al limite massimo di € 20.000. Si 
precisa inoltre che in caso di più unità immo-
biliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione 
di cui sopra può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. Per qualsiasi informazione 
rivolgersi all’ Ufficio Tributi: tel. 0444/1802106 
fax. 0444/1802114, mail: finanze@comune.
sovizzo.vi.it 

Variazione degli orari di apertura al pub-
blico degli uffici comunali martedì 24 
dicembre e martedì 31 dicembre 
Si avvisa che martedì 24 e martedì 31 dicem-
bre 2013 gli uffici comunali saranno aperti al 
pubblico il mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
e resteranno chiusi nel pomeriggio

Avviso per manifestazione di interesse a 
gara per l'affidamento del servizio manu-

tenzione aree verdi
L'Amministrazione Comunale intende svolgere 
un'indagine esplorativa volta ad individuare 
operatori economici da consultare per l'affida-
mento del servizio di manutenzione delle aree 
verdi. Il servizio comprende pulizia e sfalcio 
tappeto erboso di parchi, giardini, spazi verdi 
e taglio delle siepi nel territorio comunale di 
Sovizzo. Si invitano pertanto i soggetti in pos-
sesso dei requisiti richiesti a manifestare il pro-
prio interesse entro le ore 12.00 del 03.01.2014. 
Si allega l'avviso.

Ecocentro comunale: orario invernale
Si ricorda che dal  1° dicembre 2013 è in vigo-
re  l’orario invernale dell’ecocentro comunale 
che sarà aperto fino al 28 febbraio, secondo 
i seguenti orari: lunedì e mercoledì:  15.00 – 
18.00; sabato: 8.30 - 12.30 e 14.00 – 17.00.

Adozione Piano degli Interventi
Con delibera di Consiglio Comunale n. 54 
del 29-11-2013 è stato adottato il Piano degli 
Interventi del Comune di Sovizzo. Il piano 
adottato concerne sostanzialmente nella 
ricognizione del PRG vigente e nell’adegua-
mento delle Norme Tecniche Operative oltre 
ad individuare un ambito soggetto a Piano 
Particolareggiato centrato nella Piazza del 
Donatore a Tavernelle. Il Piano inoltre preve-
de l’introduzione di alcune opere pubbliche, 
quali il percorso ciclo-pedonale a margine del 
fiume Retrone, in prossimità dei confini con il 
Comune di Creazzo, la previsione di demolizio-
ne della “casa del Segretario Comunale” in via 
IV Novembre e la previsione di prolungamento 
del marciapiede sempre in via IV Novembre 
dalla ex sede municipale sino alla fattoria ubi-
cata in prossimità dell'incrocio con via Martiri 

della Libertà.
Le manifestazioni di interesse per la forma-
zione del Piano degli Interventi presentate a 
questo Comune nel corso del mese di ottobre 
ultimo scorso, saranno considerate nel prossi-
mo Piano degli Interventi.
Nella sezione "Pubblicazioni" del sito del 
Comune di Sovizzo, al punto "Piano degli 
Interventi", sono consultabili tutti gli elaborati 
del piano.

Schema programma triennale 2014 – 2016 
ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici
Con delibera n. 153 del 3-12-2013, la Giunta 
Comunale ha adottato il “Programma Triennale 
Opere Pubbliche” 2014-2016. S’informa  che lo 
schema del Programma Triennale e l’elenco 
annuale 2014 sono consultabili presso l’Uf-
ficio Lavori Pubblici del Comune o sul sito 
internet comunale www.comune.sovizzo.vi.it. 
Per informazioni: Ufficio Lavori Pubblici tel. 
0444.1802124-127.

Servizio Civile Anziani – Anno 2014
Il servizio civile anziani intende garantire alle 
persone anziane una partecipazione attiva 
nel proprio territorio, con lo scopo di promuo-
verne e valorizzarne il ruolo all’interno della 
comunità cittadina. Possono presentare istan-
za al Comune tutti i residenti che siano titolari 
di pensione, che abbiano compiuto 60 anni di 
età e vogliano impegnarsi in servizi di pubbli-
ca utilità. Il bando ed il modulo di domanda 
sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali 
e nel sito internet del Comune di Sovizzo. Il 
termine per candidarsi è lunedì 23 dicembre 
2013. Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali, 
tel. 04441802116.

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 L’AGENDA DELL’URP 



Di lei e della sua mostra hanno parlato organi 
di informazione tra i più prestigiosi, a par-
tire dal “New York Times”. Ma non è certo 
per il blasone che l’abbiamo scelta come 
“Sovizzese del 2013”. Forse c’entrano i cen-
timetri: Noemi è una “diversamente spilun-
gona” con la statura di un Gigante. E queste 
riflessioni non hanno nulla a che fare con il 
pietismo di circostanza per una donna che 
affronta il suo scomodo visitatore chiaman-
dolo “cancro”, semplicemente per nome. Per 
conoscerla meglio la cosa migliore è visitare 
due siti: quello della mostra (www.tucancro-
iodonna.it) ed il suo blog http://tucancroio-
donna1.wordpress.com.
“Bisogna avere la forza di dare alle cose il 
giusto nome: tu cancro. E il coraggio di cono-
scersi e farsi riconoscere nella propria intima 
essenza: io donna. Questo ci rende liberi. A 
me la malattia ha regalato una nuova femmi-
nilità, più consapevole e matura. E “ammalarsi 
di femminilità" significa non riuscire più a fare 
a meno delle mie cicatrici”.
Noemi lascia in bocca il sapore inesorabile 
della speranza e della gioiosa fatica di cam-
minare insieme; quello di chi affronta le dif-
ficoltà di ogni giorno – piccole e grandi che 
siano – raccontandosi nell’intimo e stenden-
do sul tavolo sorridenti piani di battaglia che 
fanno venir voglia di correre, osare, amare, 
danzare... 
Ancora grazie a Te, splendida e caparbia 
guerriera, Sovizzese dell’anno… Brindiamo al 
tuo futuro: ad maiora, ad multos annos!

Nome e cognome:
Noemi Elena Meneguzzo

Data di nascita:
7 dicembre 1972

Professione:
insegnante di scuola primaria

Il tratto principale del mio carattere 
La libertà, intesa come la capacità di metter-
mi in gioco e di non aver paura di riconoscere 
le mie fragilità 

La qualità che preferisco in un uomo 
L’ironia accompagnata dalla sensibilità

La qualità che preferisco in una donna 
La complicità, quando è segno di tenerezza e 
di sapersi prendere cura di una persona 

Che cosa apprezzo negli amici 
La presenza costante, l’allegria e la schiettez-
za. Ne ho molti, sempre pronti a coccolarmi e 
a bere. In vino veritas, appunto

Il mio pregio più grande 
La positività

Il mio più grande difetto 
Essere pignola e ... chi più mi conosce più ne 
metta...

Il mio primo ricordo 
La nascita di mio fratello, proprio il giorno 
del mio secondo compleanno. Ero andata in 
ospedale e volevo che mia mamma tornasse 
a casa subito

Il momento più felice della mia vita 
Ce ne sono tanti e mi ritengo una donna 
fortunata. Ricordo viaggi, il periodo del col-
lege (frequentato a trentasette anni, per non 
vivere con rimpianti), momenti di intimità 
familiare o di vita scolastica... La malattia mi 
ha insegnato ad essere selettiva: cerco di fare 
cio’ che mi piace e che mi far star bene 

Il momento più triste della mia vita 
La morte di Simone Righetto, il primo grande 
amico diventato un Angelo

Cosa ero solita sognare che avrei fatto da 
grande 
L’insegnante o l’attrice; sogni entrambi realiz-
zati, lavorando con i bambini! 

La cosa più cara che possiedo 
Il bene della mia famiglia e di tanti amici

In chi vorrei trasformarmi se avessi la bac-
chetta magica 
In nessuno particolarmente

La persona che più ammiro 
Don Girolamo Venco, esempio di combat-
tente, e Carlotta Nobile, il mio ultimo angelo. 
Ammiro tante donne che affrontano la vita 
con sorriso e positività. Ammiro anche la 
forza e la fede dei miei genitori.

Chi ringrazio Dio di non essere 
Un lappone... non sopporto il freddo!

In quale altro paese vorrei vivere 
Ritornerei subito in California, a San Diego: 
per il clima, per l’oceano, per le possibilità 
offerte a tutti in base al merito e all’impegno 
e per la mentalità aperta della gente

La cosa più bella di Sovizzo 
Le sue colline

La cosa più brutta di Sovizzo 
Il traffico alle otto di mattina!

Il capriccio che non mi sono mai tolta 
Farmi i capelli blu

L’ultima volta che mi sono arrabbiata 
Mmm...devo imparare ad arrabbiarmi di più

L’ultima volta che ho pianto 
Sono una donna, che domande sono?!!

Chi vorrei fosse il mio angelo custode 
Ne ho molti: Simone, Lisa, zia Marilisa, 
Carlotta...

Quando mi sono sentita orgogliosa di 
essere italiana 
Quando sono stata la prima studentessa in 
assoluto a meritare un Certificato di Studi 
Femminili in un college californiano

Quando mi sono vergognata di essere ita-
liana 
Beh... non facciamo politica adesso! 

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore 
Amare di più me stessa

La mia mania 
Un pezzo di cioccolato fondente al giorno...

Vino e piatto preferito 
Rosso di Montepulciano e il Fragolino bianco 

e tutto quello che cucina mia mamma

La mia stagione preferita 
L’estate

La qualità che vorrei avere 
Dieci centimetri di gamba in più

La mia qualità nascosta 
Adesso vado a cercarla...

Il difetto che temo non correggerò mai 
Il perfezionismo. Già la mia prima maestra 
delle elementari diceva che mettevo i puntini 
sulle “i”

Qual è il peccato capitale che rischio di più 
La gola! Adoro i dolci e assaggiare i piatti 
tipici dei luoghi che visito

La pazzia più grossa che ho fatto 
A breve sarà un mutuo

La cosa che mi fa più paura 
La solitudine

In amore cerco … 
Beh, la prossima volta cerchero’ meglio, pro-
messo!

Il mio sogno ricorrente 
Viaggiare ed eventualmente lavorare all’e-
stero

Il mio incubo peggiore 
Essere intrappolata

Mi fa sempre ridere 
Stare con le mie migliori amiche

Il mio film preferito 
“Il castello errante di Howl” di Miyazaki

L’attore che più mi piace 
Stefano Accorsi

L’attrice che più mi piace 
Margherita Buy

L’autore letterario che preferisco 
Ultimamente Erri De Luca

Il libro che mi ha davvero entusiasmato
”Un altro giro di giostra” di Terzani, grande 
esempio di viaggio nella vita: mi ha aiutata a 
rileggere il mio percorso

Il libro che sto leggendo ultimamente
“Un leone in gabbia”

La canzone che fischio più spesso sotto 
la doccia
“Gelati” degli Skiantos

Il cantante o musicista che preferisco 
I Led Zeppelin con il capolavoro “Stairway to 
Heaven”

La domanda che farei a Dio se avessi l’oc-
casione di parlargli a quattr’occhi 
Tu sei una Madre, vero?

È bello…
Mettersi in gioco ogni giorno e danzare

È brutto…
Sentire di non avere più possibilità

Il mio motto 
“When the going gets tough, the tough get 
going” (“Quando il gioco si fa duro, i duri 
cominciano a giocare”)

Come vorrei morire
Serena e senza rimpianti

Se avessi la bacchetta magica
Metterei solo sorrisi sui visi dei bambini

Come mi immagino il futuro
Imprevedibile e prossimo. Ma spero foriero 
ancora di bellezza

 IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST 
Risponde la “Sovizzese del 2013”

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

nello svuotare garage e magazzini, etc...
Pertanto, se avete bisogno di qualche aiuto, 
ora sapete a chi rivolgervi! Per contattar-
ci, potete telefonare a: Martina 3455953127, 
Davide 3482475062, Tommaso 3401598027. 
In attesa di sentirvi, vi auguriamo buone 
feste!

Branca RS - Sovizzo 1

 DAL CIRCOLO TENNIS 
Si e svolta domenica 8 dicembre presso il 
nuovo Circolo tennis Sovizzo la manifesta-
zione di inaugurazione della nuova struttura 
coperta di un campo da tennis.
Alla manifestazione sono intervenuti il sinda-
co Marilisa Munari, il vice sindaco Giancarlo 
Rigoni e l'assessore allo sport Diego Carlotto, 
oltre ai rappresentanti sportivi provinciali 
e del paese. L'assessore che ha tagliato il 
nastro assieme ad un gruppo di bambini, ha 
sottolineato come la realizzazione di opere 
sportive siano possibili oggi solamente gra-
zie al connubio tra pubblico e privato. Dopo 
la bella presentazione di bambini e ragazzi 
che in questi mesi hanno partecipato ai nostri 
corsi, a riscaldare il pubblico di casa ci hanno 
pensato i nostri maestri Marco e Lorenzo Di 
Maro che, con il loro amico Massimo Bosa di 
Schio hanno dato vita ad una coinvolgiente 
dimostrazione di gioco di ottimo livello. La 
mattinata si e conclusa con i ringraziamenti 
del direttivo che ha rivendicato con orgoglio 
la realizzazione di questo "sogno" raggiunto 
grazie al grande impegno e alla dedizione di 
tutti i componenti dell'attuale Consiglio, dei 
soci, dell'amministrazione Comunale e della 
Polisportiva che hanno fin dall'inizio creduto 
in questo progetto.

Il Circolo Tennis Sovizzo

 DALL’UNIONE 
 CICLISTICA 

Carissimi lettori di Sovizzo Post, l’A.S.D. 
Unione Ciclistica Sovizzo vi presenta il nuovo 
programma per l’anno 2014: Domenica 30 
marzo 48^ PICCOLA SANREMO – gara cicli-

stica nazionale elite – under 23; Giovedì 1° 
maggio 7^ TEENAGERS SOVIZZO – 7° Trofeo 
“Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola” – 
gara ciclistica regionale per esordienti (anni 
13 – 14); Venerdì 9 maggio 10^ GINCANA 
con Educazione Stradale, per le classi IV ele-
mentari, in collaborazione con il Comune 
di Sovizzo, Consorzio di Polizia Locale e la 
partecipazione dell’A.S.D. Team Bike Explorer 
(in caso di maltempo si svolgerà Venerdì 16 
maggio).
Nel sito web www.ucsovizzo.it potrete trova-
re tutte le news, novità, foto, elenco partenti, 
ordine d’arrivo, ecc… di tutte le nostre mani-
festazioni. Un ringraziamento particolare a 
tutti i nostri amici sponsor perché, grazie a 
loro, si possono organizzare queste attività 
totalmente rivolte ai giovani. Il direttivo rin-
grazia Sovizzo Post per lo spazio riservato e 
augura a tutti voi Buon Natale e un Sereno 
2014!!!

Il Direttivo

 “CONOSCERE SOVIZZO” 
A sostegno della raccolta fondi intrapresa 
da Primavera ’85 Cooperativa Sociale, padre 
Albino Michelin ha regalato gli ultimi numeri 
in giacenza di “Conoscere Sovizzo”. I fascicoli 
saranno disponibili con offerta libera presso 
il punto vendita di Primavera ’85 in via IV 
novembre, durante il mercatino previsto per 
l’8 dicembre a Sovizzo e presso le edicole di: 
piazza Manzoni, via Alfieri e viale degli Alpini
I numeri disponibili sono: n°1: “La geologia, 
il territorio” 26 agosto 1989; n°3: “I romani, la 
romanità” 29 aprile 1990; n°4: “Longobardi, 
Franchi” 25 agosto 1990; n°6: “Le Pievi e i 
Bissàri” 27 aprile 1991;      n°7: “La repub-
blica veneziana” 31 agosto 1991; n°12: “La 
Resistenza” 24 aprile 1993. Sono inoltre 
disponibili alcune copie del libro “50 anni 
di musica 1960-2010”, storia del complesso 
strumentale Arrigo Pedrollo di Sovizzo Colle 
di Albino Michelin e Michele Santuliana.

Cooperativa Primavera ‘85

 IL MENù DI NATALE 
Come da tradizione ospitiamo – con l’ac-
quolina in bocca – le splendide proposte 
della Macelleria “Nogara” (a Sovizzo in Via 
Martiri della Libertà) per le prossime festivi-
tà di fine anno. Tiziana, con la sua famiglia 
e lo staff al completo, anche quest’anno 
si è data da fare per proporvi il meglio del 
meglio per lasciarvi in bocca il sapore più 
bello: quello della nostra tradizione culina-
ria e del gusto di brindare insieme al futuro!

PROPOSTE DI ANTIPASTI
Le specialità d'Oca di Jolanda De Colò 
quali il petto d'oca, lo speck d'oca e d'a-
natra; il Salmone affumicato delicato 
UPSTREAM di Claudio Cerati; le nostre 
creme di lardo al profumo di tartufo e alle 
erbe fini; gli Strudel di sfoglia salati con 
verdure di stagione

PROPOSTE PER PRIMI PIATTI PRONTI
Pasticcio di carne classico, pasticcio al 
radicchio e speck, pasticcio all'anatra; i 
nostri ragouts pronti: di carne classico, 
d'anatra e delicato di pollo.

PER ACCOMPAGNARE IL BRODO 
CALDO DI NATALE
Tortellini di Valeggio fatti a mano, i nostri 
canederli, tortellini di cappone

PROPOSTE PER I SECONDI PIATTI 
PRONTI PER LA COTTURA
Manzo, testina di Vitello, Zampone fresco, 
musetto classico, musetto con brocolo 
fiolaro, lingua salmistrata e cappone tra-
dizionale; cappone con osso farcito, roto-
lo di tacchinella ripiena di carne bianca e 
castagne, rotolo di faraona, arrotolato di 
vitello al profumo di tartufo, cosciotto di 
maialino ai profumi classici, cosciottino 
d'oca, filetto in agrodolce.

PROPOSTE DI SECONDI PIATTI COTTI
Bollito "takeaway" con manzo, lingua sal-
mistrata e musetto; zampone, bondiola 
di Sant'Agata, musetto classico e musetto 
con brocolo fiolaro; stinco di maiale pro-
fumato, rotolo di tacchinella.
Inoltre nel nostro negozio potrete trovare 
la migliore selezione delle specialità ali-
mentari italiane.
Per prenotazioni al nostro negozio chia-
mare lo 0444 551001 o scriveteci a info@
macellerianogara.it
Questo Menù è on line nel nostro sito 
www.macellerianogara.it alla voce ricette.


