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Il materiale arrivato in redazione per questo 
numero è davvero moltissimo, come pre-
vedibile a poche settimane dalle prossime 
elezioni amministrative. Rubiamo quindi 
poche righe per un rapido aggiornamento. 
Salvo sorprese dell’ultimissimo secondo, le 
liste che si presenteranno saranno cinque: 
L’Arca, il Quadrifoglio, La Terra di Sovizzo, 
il Movimento Civico - Adesso Sovizzo ed 
infine il PD. La compagine “Semplicemente 
Sovizzo” – di ispirazione femminile, con 
Fabrizia Tonello tra i principali attivisti - si 
presenta in questo numero spiegando i 
motivi per cui non presenterà la sua lista.  
Mancano pochissimi giorni al termine ulti-
mo per la presentazione di liste e candidati: 
nel prossimo numero contiamo di pub-
blicare i nomi di tutti i protagonisti della 
prossima tornata elettorale.
Infine un pensiero speciale a tutti voi, alla 
vigilia della canonizzazione di due grandi 
papi: San Giovanni XXIII e San Giovanni 
Paolo II ci accompagnino con il loro sorri-
so in ogni passo della nostra vita! Che sia 
davvero una Pasqua serena, seguita da una 
Pasquetta ancor più frizzante in compagnia 
di chi ci è più caro. Un abbraccio a tutti e 
buona lettura da

Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

 LA LAUREA DI MARTINA 
Lo scorso 10 aprile, presso l’Università degli 
studi di Padova, MARTINA SIVIERI (figlia di 
papà Angelo e Marilisa Munari) ha taglia-
to il prestigioso traguardo della laurea 
magistrale in Psicologia Clinico – Dinamica 
discutendo la tesi "Tra scrupolo e ripetizio-
ne, tra scrupolo e creazione. L'ossessione 
come modo di essere-nel-mondo" con rela-
trice la Prof.ssa Maria Armezzani.
Ci stringiamo con un grandissimo abbraccio 
a Martina e chi la festeggia, con l’auspicio 
che la Provvidenza la coccoli a lungo con 
una lunghissima striscia di emozionanti, 
sempre più prestigiosi traguardi nella vita 
e nel lavoro: ad maiora, Dottoressa Sivieri!

Paolo e la Redazione

 A PROPOSITO 
 DI VIABILITà 

Colgo l'occasione offerta da Sovizzo Post 
per rispondere alle due lettere pubblicate 
sull'ultimo numero e che fanno riferimento 
a due problematiche di viabilità, ma viste 
con “occhi diversi”.

La prima, della Sig.ra Samantha Mazzucato, 
sottolinea la necessità di eseguire alcune 
verifiche e di eventuali integrazioni nella 
segnaletica approntata sulla nuova bretella 
in Valdiezza, per migliorarne la sicurez-
za e ridurre la velocità. A tale proposito 
volevo precisare che l'intervento è anco-
ra migliorabile - in collaborazione con la 
Provincia - e che abbiamo chiesto all'Uffi-
cio Tecnico e al Comando di Polizia locale 
di verificare ulteriormente l'efficacia della 
segnaletica installata; è stato anche chiesto 
al Distaccamento di Polizia Locale di presie-
dere maggiormente la via. 
La seconda lettera fa riferimento ai recenti 
lavori in Via Castegnini, a Sovizzo Colle. Le 
perplessità espresse dalla Sig.ra Raffaela 
Scarabello sono esattamente i motivi per 
cui da anni i cittadini chiedevano un inter-
vento per la messa in sicurezza della strada: 
auto che sfrecciavano, sorpassi addirittura 
“a tre auto affiancate”, incroci pericolosi. 
Il progetto iniziale, realizzato con un cofi-
nanziamento regionale, del marciapiede a 
scendere dall’immissione di via Strabusene 
è stato integrato in corso d’opera (impie-
gando i risparmi derivanti dal ribasso d’a-
sta contrattuale) con la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale sul tratto ret-
tilineo tra Via Costalunga di Sopra e Via 
Costamaggiore, applicando una modalità 
di intervento consolidata, nonché tipica 
della regione Trentino-Alto Adige. Abbiamo 
inoltre aumentato la sicurezza dell’attraver-
samento pedonale in prossimità del parco 
giochi. Resto a disposizione per ulterio-
ri chiarimenti presso gli Uffici comunali e 
porgo cordiali saluti

Luigino Fortuna
Assessore ai Lavori Pubblici 

ed Edilizia Privata

 «SEMPLICEMENTE 
 SOVIZZO» 

Siamo un gruppo di persone spinte dalla 
voglia di fare qualche cosa di utile per 
Sovizzo, il nostro Paese. Il nostro è un movi-
mento nato “al femminile”, iniziato chiac-
chierando assieme sulle vicende del nostro 
Paese. Tra una chiacchiera e l’altra, un caffè, 
una birra, una bollicina o una tisana è nata 
la voglia di creare una compagine tutta 
al femminile da presentare alle prossime 
amministrative. 
La normativa vigente, però, prevede la pre-
senza di almeno il 40% di quota di genere, 
ed anche su questo aspetto abbiamo fatto 
delle ampie riflessioni condividendo con-
vinzioni, perplessità, modi di pensare e di 
vedere le cose. La parte femminile, cultu-
ralmente, è sempre stata considerata “la 
quota rosa”, più un obbligo che una volon-
tà. Sfidiamo chiunque ad ammettere il con-
trario!! Allora ci siamo chieste: ”Perché non 
invertire questa retrograda visione e diven-
tare così volontà?“ E ancora: “Perché non 
essere noi protagoniste, facendoci affianca-
re da una parte maschile che possa essere, 
senza alcun dubbio, una risorsa importante 
nel nostro percorso?” E così è iniziata que-
sta che è e sarà per sempre una meravi-
gliosa avventura! Ad oggi, e dopo varie 
considerazioni fatte tra di noi, non abbiamo 
ritenuto opportuno presentare l’ennesima 
lista, che avrebbe portato ulteriore ed ine-
vitabile dispersione nella già frammentata 
realtà politica Sovizzese. Inoltre pensiamo 
che presentare una lista non sia l’unico 
modo utile per lavorare ed essere presenti 
in maniera incisiva ed interessante. Fare 
politica per noi è anche altro. Vorremmo 
riuscire ad affrontare, senza pregiudizi, i 
problemi che sono presenti sul nostro terri-

torio comunale, dando voce alle tantissime 
persone oneste e valide che vivono la realtà 
di tutti i giorni come cittadini di questo 
nostro splendido Paese.
Sappiamo bene quanto sia difficile e imper-
via una strada di questo tipo, quante dif-
ficoltà potremo incontrare, ma noi non ci 
lasciamo spaventare. Vogliamo pensare e 
ragionare con concretezza e buon senso, 
quello che troppo spesso manca per otte-
nere risultati buoni ed utili a tutti. Noi vor-
remmo riuscire a realizzare un cambiamen-
to, dare a Sovizzo una reale e concreta 
ventata di Nuovo, certi che le cose per 
cambiare si devono fare e non solo dire! Noi 
ci mettiamo in gioco. Vogliamo essere i pro-
tagonisti di questo grande cambiamento.
Il nostro gruppo intende fondarsi sul dia-
logo, su uomini e donne che mettano in 
condivisione, in discussione le proprie idee 
in maniera matura e disponibile. Siamo 
aperti a tutte le persone animate dalla stes-
sa voglia di migliorare Sovizzo, che credano 
che si possa fare, che si possa agire, che si 
possa essere protagonisti. Non siamo e non 
saremo mai un movimento di partito, non 
abbiamo colori perché pensiamo che in 
questo momento di tutto si abbia bisogno, 
meno che di questo. Noi vogliamo portare 
avanti idee, valori, proposte concrete e di 
buonsenso perché crediamo che, diventan-
do propri di ogni cittadino, di ogni persona 
più o meno giovane, più o meno impegna-
ta, porteranno il vero cambiamento. Ecco 
cosa significa per noi fare politica! Significa 
semplicemente avere buonsenso, significa 
poter collaborare con la gente per risolvere 
i problemi, significa sapersi confrontare con 
punti di vista diversi, significa trovare dei 
punti d’incontro per il bene del cittadino, 
significa mettersi in ascolto, significa dare 
delle risposte!! Saremo presenti sempre, 
perché quella che è iniziata come un’av-
ventura, sta già diventando un progetto 
importante e concreto.
Ops... una bugia l’abbiamo detta però!! 
Abbiamo un colore: il giallo dei girasoli. 
Un fiore che, con la sua solarità, si pre-
sta a rappresentare vittoria e successo! 
Semplicemente simbolo di costanza e di 
fedeltà assoluta. PS: iniziate a cercare i 
nostri GIRASOLI!!!

Semplicemente Sovizzo

 «L’ARCA» SI PRESENTA 
 Per le prossime elezioni comunali di Sovizzo 
scende in campo la Lista Civica “L’Arca” con 
il candidato Sindaco Marilisa Munari. 
Il Gruppo direttivo, i Referenti di Zona e 
tutta l’Assemblea degli iscritti “Arca” hanno 
infatti richiesto la ricandidatura dell'attuale 
Sindaco anche per un secondo mandato.
La scelta tiene conto anche dei tanti  atte-
stati di stima di chi ha conosciuto Marilisa 
Munari in qualità di Sindaco ed apprezzato 
la sua disponibilità personale all’ascolto, 
l’onestà intellettuale ed il lavoro svolto  in 
questi cinque anni di amministrazione 
in cui, a dispetto delle enormi difficoltà 

economiche che hanno colpito anche il 
nostro Comune (si pensi ai tagli della cosid-
detta “spending review”), tante cose sono 
state realizzate, come verrà prossimamen-
te illustrato con una serie di incontri del 
Gruppo  “Arca”  sul territorio. Conteranno 
i fatti, anche per i detrattori dell’ultima 
ora, perché fare “politica” nell’amministrare 
vuol dire improntare la propria azione più al 
fare che al dire.
La squadra dei candidati consiglieri è pron-
ta ed a breve verrà ufficializzata. Possiamo 
però già dire  che si tratta di una lista di 
persone espressione del territorio, in sinto-
nia con il candidato Sindaco e con lo spirito 
politico dell’“Arca”. Il motto è: partecipa-
zione, rinnovamento, rappresentatività e 
“quote rosa”.
È pronto anche il programma amministra-
tivo, messo a punto all’insegna della con-
tinuità con quanto è stato fatto. La presen-
tazione ufficiale (nel rispetto delle norme 
elettorali) avverrà prossimamente tra il 25 
e 26 aprile e subito dopo verrà illustrato 
anch’esso durante gli incontri pre-elettorali 
da una squadra di persone che parlerà di 
cose concrete e fattibili. Partecipare per 
credere.

Il Coordinatore “Arca”
Saverio Sebastiani 

ed il Gruppo di Coordinamento
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 BENVENUTA ADELE! 
Giovedì 3 Aprile e' nata Adele: una prin-
cipessina bellissima, un nuovo sole che 
illuminerà la nostra vita. Con tanta felici-
tà Mamma Erika Nicolin e Papà Michele 
Maggiolo – assieme al loro piccolo 
Leonardo di 15 mesi - ve la presentano 
con immensa gioia!

Ci uniamo alla felicità di questo splendido 
quartetto, augurando in particolare alla 
piccola Adele tantissime soddisfazioni e 
momenti di autentica letizia in compagnia 
della sua bella famiglia: ad multos annos!

La Redazione

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



 LE PROSSIME ELEZIONI… 
Sembra che in questa tornata di elezioni 
comunali si presentino, a meno di defe-
zioni dell'ultima ora, ben sei liste elettora-
li. Supponendo che tutte le liste abbiano 
grosso modo lo stesso consenso, chi vin-
cerà le elezioni avrà circa il 20-25% dei voti. 
Questo significa che il 75-80% dei votanti 
sarà rappresentato dalla minoranza. Con 
quale autorevolezza verranno prese le deci-
sioni dalla futura amministrazione?
Se, anche a Sovizzo, ci fosse il doppio turno, 
la lista vincente avrebbe la maggioranza 
assoluta. La crisi economica che stiamo 
attraversando da quasi sei anni e che fino 
a questo momento non è stata aggredita 
con i provvedimenti necessari, ci obbli-
ga ad amministrare un paese con risorse 
sempre minori rispetto a quelle degli anni 
precedenti.
In questa situazione è necessario ripensare 
a tutta la politica economica che si dovrà 
mettere in campo per non far mancare ai 
nostri cittadini i servizi e gli aiuti richiesti. 
I prossimi anni saranno molto difficili. Per 
affrontali sarà necessaria una squadra unita 
di persone normali che agiscano come può 
comportarsi un buon padre di famiglia. La 
nostra lista “QUADRIFOGLIO”, che abbiamo 
formato da lungo tempo, è preparata per 
questo compito. 
Cari lettori di Sovizzo Post, nel salutarvi 
vogliamo fare a tutti voi, insieme a tutti i 
componenti del “Quadrifoglio”, i nostri più 
sinceri auguri di Buona Pasqua.

Dino Bonini e Roberto Cracco
Candidati Sindaco e Vice Sindaco

   

 è ORA 
 DI FARE LA PIAZZA 

È ora di fare la piazza. Sono 40 anni che 
se ne parla, e capiamo che molti sono 
stufi di non vederla, e di sapere che per 
questa piazza inesistente si è continuato a 
spendere soldi. Ma noi dobbiamo guarda-
re all'oggi e al domani. La piazza va fatta, 
perchè quella di Sovizzo è una terra piena 
di risorse, che manca però assolutamente 
di un punto di riferimento, di un centro. Ne 
hanno bisogno le nostre famiglie. Ne hanno 
bisogno i commercianti. Ne ha bisogno la 
parrocchia. Ne hanno bisogno le associazio-
ni, per avere un luogo in cui coinvolgere il 
paese nelle “nostre” attività (perchè le asso-
ciazioni siamo noi). Ne abbiamo bisogno 
tutti noi sovizzesi, non giriamoci attorno. 
Serve una chiesa ad un paese? È la stessa 
cosa. Serve anche una piazza. A Sovizzo poi 
manca un auditorium, serve uno spazio per 
la Pro Loco, che non è un'associazione come 
un'altra, ma il braccio destro del Comune, 
senza colori, a supporto dell'intera comu-
nità. Servono spazi e servizi a misura dei 
nostri anziani, e servono spazi e servizi a 
misura dei nostri giovani. 
Tutto questo troverà casa, in prospettiva, 
nella nostra piazza. Piano però. Bisogna 
capire come arrivarci fin là, è questo che è 
mancato fino ad oggi. Ecco perchè noi fare-
mo la piazza. 1. I soldi per ciò che bisogna 
fare ci sono, ma bisogna saperli spendere. 
2. Il municipio e la chiesa sono stati costru-
iti lontani: prendiamone atto. 3. Si parte 
da quello che c'è oggi, e si lavora per step. 
4. Dobbiamo metterci nella condizione di 
dire: io la piazza la farò. 5. Abbiamo le com-
petenze tecniche per gestire la complessità 
di questo processo. 6. Se non facciamo 
la piazza non ci ripresentiamo. Noi siamo 
così, e il discorso vale per qualunque altro 
punto del nostro programma. 7. La piazza 
è la piazza dei sovizzesi. Chi vuole parte-
cipare è invitato, a partire dal sondaggio 
che abbiamo appena lanciato. Si chiama 
SonDaSovizzo. 
Vuoi avere altre informazioni su come fare-
mo la piazza? Vieni a conoscerci! Da lunedì 
21 aprile saremo al mercato e martedì 29 
aprile facciamo la prima assemblea all'au-
ditorium delle scuole, ore 21. Grazie a tutti i 
sovizzesi che ci stanno aiutando, e a presto!

Manuel Gazzola - Terra di Sovizzo

 MOvIMENtO CIvICO 
 ADESSO! SOvIZZO 

Adesso! È ora di partire. Martedì 22 Aprile 
ore 20.45 presso la Filanda (Via Roma n 
181) i cittadini, simpatizzanti e sostenito-
ri sono invitati a partecipare a l’incontro 
costitutivo della Lista “Movimento Civico 
– Adesso! Sovizzo”. Illustreremo le nostre 
linee programmatiche ed i nostri candi-
dati per le prossime elezioni comunali. A 
breve comunicheremo le date degli incon-

tri pubblici che faremo in paese e nelle 
frazioni, ci metteremo da subito all’ascolto, 
pronti ad integrare il nostro programma 
con quanto emergerà dalle assemblee. Per 
restare aggiornati potete chiedere info ad 
adesso.sovizzo@virgilio.it o cercare la pagi-
na Facebook “Adesso Sovizzo”. Il nostro 
gruppo, con l’intenzione di unire le attuali 
opposizioni, ha già l’adesione degli attuali 
Consiglieri Comunali Massimiliano Cracco 
e Nicola Zulli e di Gianni Pretto (Già Vice 
Sindaco).

Movimento Civico – Adesso! Sovizzo

 AMMINIStRAtIvE CON 
 IL PD - INSIEME SI PUò 

Mercoledì 16 Aprile presso la sala confe-
renze del comune è iniziato il cammino che 
porterà il PD di Sovizzo a presentare una 
propria lista per le elezioni amministrative 
del 25 Maggio.
La scelta di  presentare una lista politi-
camente identificabile è stata meditata a 
lungo, valutando i pro e i contro. In un 
tempo in cui, per demerito dei partiti, la 
politica non attrae molte simpatie voglia-
mo riappassionare  la comunità sovizzese a 
confrontarsi (non scontrarsi) sulle politiche 
amministrative-gestionali del nostro terri-
torio aderendo ad un progetto finalizzato a 
cambiare l'Italia. Questo è ciò che ci distin-
gue. Pensiamo sia possibile ascoltarsi reci-
procamente, fare insieme, senza pre-giudizi 
e tra soggetti politicamente diversi. Sarà 
difficile? sarà facile ?... sarà sicuramente un 
impegno tosto ma anche entusiasmante, 
comunque convinti che... insieme si può.

Maurizio Dei Zotti-Coord.
Circolo PD di Sovizzo

 UN tRAGUARDO 
 PREStIGIOSO 

Qualità dei servizi ed Energia sotto control-
lo: il Comune di Sovizzo all’avanguardia dei 
sistemi gestionali sostenibili ed efficienti. 
Il Comune di Sovizzo da oltre dieci anni 
vanta, tra i primi comuni italiani, un Sistema 
Qualità conforme alle norme della fami-
glia UNI EN ISO 9001. Applicare il concetto 
di “Qualità” alla Pubblica Amministrazione 
vuol dire porre il cittadino al centro di un 
processo in cui tradurre i suoi bisogni in 
obiettivi e standard di qualità del servizio. 
Da questo concetto, estremamente innova-
tivo per una pubblica amministrazione, ha 
preso il via il Progetto Qualità del Comune. 
Si tratta di un disegno che coinvolge tutti i 
settori dell'amministrazione e per fornire in 
concreto una “nuova impronta” di ammi-
nistrazione moderna ed efficiente capa-
ce, appunto, di porre il cittadino al centro 
dell’attenzione, cosciente dei propri diritti, 
interlocutore attivo e positivamente critico.
Il Comune di Sovizzo, in questi mesi ha 
rilanciato il suo impegno in termini di orga-
nizzazione e sostenibilità raggiungendo, 
primo in Veneto e quarto Ente Locale comu-
nale su tutto il territorio nazionale italia-
no, la certificazione UNI EN ISO 50001:2011 
Sistema Energia. Questo recente schema di 
certificazione riconosciuto a livello mon-
diale, come il 9001, ha lo scopo di dotare 
l’organizzazione comunale di procedure 
adeguate a perseguire costantemente il 
miglioramento della propria prestazione 
energetica e condividere con la comunità 
l’importanza di una cultura dell’efficien-
za energetica. Visto l’incremento dei costi 
energetici degli ultimi anni e il costante 
riferirsi a politiche sovranazionali di soste-
nibilità ambientale (Protocollo di Kyoto e 
Agenda21, Patto dei Sindaci ecc.), l’obiet-
tivo finale della certificazione del Sistema 
Energia 50001 è quello di mettere in atto 
processi interni funzionali alla riduzione del 
consumo di energia, divenendo strumen-
to operativo per il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali pensati e perseguiti 
a livello locale. Il Sistema Energia è infatti 
parte delle azioni con le quali il Comune di 
Sovizzo si è impegnato con la stipula del 
“Patto dei Sindaci”, un accordo europeo 
che coinvolge le pubbliche amministrazioni 
locali proprio nella concretizzazione degli 
impegni di Kyoto e al raggiungimenti, entro 
il 2020, di importanti obiettivi di riduzione 
consumi energetici, di emissione gas serra e 
di aumento del ricorso a fonti di produzione 
di energia “pulita”.
Tra l’altro, il Sistema Energia permette un 
oggettivo risparmio di fondo dei costi 
energetici grazie alla metodica di analisi e 
condivisione che ne stanno alla base, con-
sentendo pertanto di utilizzare le risorse 
comunali non per pagare bollette ma per 

erogare servizi. Gli altri vantaggi dello sche-
ma 50001 sono:
·  rende sistematica la “tensione” degli uffici 
comunali al miglioramento continuo dell’ef-
ficienza energetica delle organizzazione; 
· permette l’ottenimento di una riduzione 
dei costi energetici attraverso il processo di 
identificazione e gestione del consumo di 
energia. Questa conoscenza e la pianifica-
zione dei propri consumi, consente di otte-
nere vantaggi contrattuali nei confronti dei 
fornitori di energia, garantendo così anche 
un approvvigionamento energetico sicuro; 
· prende in considerazione ed agevola il 
rispetto di tutti gli obblighi legali e contrat-
tuali vigenti in termini di energia;
· consente infine la riduzione delle emis-
sioni di gas ad effetto serra e di carbonio, 
ottimizzando la “prestazione” ambientale 
del Comune nel rispetto dei limiti di legge 
(attuali e futuri) contribuendo al miglio-
ramento del rapporto dell’organizzazione 
comunali con i cittadini di Sovizzo.
“Anche il Comune di Sovizzo” ha commen-
tato il Sindaco Marilisa Munari “avverte 
la responsabilità di contribuire alla lotta 
ai cambiamenti climatici, poiché il cam-
biamento del clima è già in atto e i suoi 
effetti si manifestano anche sul nostro ter-
ritorio comunale.” “Ringrazio l’assessore 
Centofante e la struttura comunale che 
ha dedicato il proprio tempo e le proprie 
energie al progetto Patto dei Sindaci e al 
Sistema Energia, obiettivi importanti che 
non si sarebbero raggiunti senza il continuo 
impegno di tutti. La sfida è ora tracciare il 
giusto percorso di efficientamento e ricorso 
alle fonti rinnovabili di produzione energia, 
al fine di essere d’esempio per la cittadinan-
za e gli imprenditori del territorio.”

L’Amministrazione Comunale

 REFERENDUM: 
 RACCOLtA FIRME 

Informiamo i cittadini di Sovizzo che in 
questo mese e fino a fine maggio in tutta 
Italia si stanno raccogliendo firme per poter 
effettuare 5 referendum per le seguenti 
finalità: 1) Abolizione delle Prefetture, 2) 
Stop ai concorsi pubblici per gli immigra-
ti, 3) Abrogazione della “Riforma Fornero” 
sulle pensioni, 4) Abrogazione della legge 
Merlin (Prostituzione), 5) Abrogazione della 
legge Mancino (Reati di opinione). Le firme 
si raccolgono presso l'ufficio anagrafe del 
comune di Sovizzo. Vi invitiamo a firmare, è 
un diritto dei cittadini. Cordialmente

Il Comitato Organizzativo

 PRO LOCO SOvIZZO: 
 ALCUNE RIFLESSIONI 

Buongiorno a tutti! Con questo articolo 
vogliamo aprire un finestra.... ma perchè no, 
anche una porta al mondo della Pro Loco. 
Sarà uno piccolo spazio che con frequenza 
avrà il compito di tenere informato tutto 
il Paese sulla vita della Pro Loco e sul suo 
costante ed aggiornato quadro clinico! E 
per questo ringraziamo fin d'ora Sovizzo 
Post per la sua disponibilità verso tutte le 
realtà associative del Paese, che necessita-
no come noi di spazi e di visibilità. Dopo la 
splendida giornata di Carnevale, il direttivo 
non si è certo preso giorni di vacanza: non 
è previsto dallo Statuto! Non ci siamo fatti 
sentire perchè, anche quando le luci del 
palcoscenico si spengono, dietro le quin-
te, nella penombra, c'è sempre comunque 
un brulicare di persone che lavorano, e 
che pensano già ai futuri impegni. Bene è 
giunto il momento di accedere ovunque la 
luce ! Il programma del 2014 vuole ricalcare 
sostanzialmente le attività degli anni pre-
cedenti, con qualche rinuncia e forse con 
qualche novità e nel prossimo articolo vi 
sveleremo i dettagli e soprattutto le date, 
in modo che tutti voi possiate tenervi liberi 
per venire a darci una mano: non avete 
scuse! Prima di tutto sarà necessario far 
rinascere dalle ceneri, come l'Araba Fenice, 
la zona a nostra disposizione per l'allesti-
mento della Sagra Paesana e di tutti gli 
altri appuntamenti organizzati dalle varie 
associazioni e gruppi. Anche per quest'an-
no la zona sarà, per necessità e per rispetto 
delle regole, allestita in maniera tempora-
nea, ma faremo tutto ciò che è possibile 
per garantire, come sempre, le esigenze 
della Comunità. Le richieste per l'utilizzo 
di quella zona saranno molte e questa è la 
dimostrazione che al Paese serve un'area 
adibita a ritrovo e aggregazione con strut-
ture fisse e definitive. Un'area che abbia 
dignità e che dia dignità alle persone che 
con il volontariato contribuiscono ad ani-

mare tutto l'anno, senza sosta, il Paese. Lo 
diciamo con convinzione e con determina-
zione: non è di vitale importanza solo per 
la Pro Loco, bensì per tutta la Comunità di 
Sovizzo. La Pro Loco si prende carico di que-
sta esigenza e la porterà avanti finchè potrà 
- perchè è uno dei compiti che fa capo alle 
Associazioni di Pro Loco - e questo Direttivo 
in particolare, e tutte le singole persone, 
sono animate da un grande e caldo vento 
che soffia solo in un'unica direzione: quella 
della collaboazione, dello spirito di comuni-
tà e servizio alla comunità stessa. 
Per l’imminente futuro devono essere prese 
delle scelte che portino chiarezza e concre-
tezza: la Pro Loco per natura e per necessità 
deve essere chiara e concreta ed è dispo-
nibile ad ogni soluzione utile a raggiunge-
re l’obbiettivo. Dagli incontri con l’attuale 
Amministrazione Comunale si è delineata 
una possibile strada percorribile e su que-
sto ragionamento la Pro Loco, al momen-
to, deve affidare e depositare tutte le sue 
aspettative. La Pro Loco al tal fine, fornirà 
con celerità tutte le indicazioni e opinioni 
possibili, in base ovviamente alle compe-
tenze che la riguardano. Il nostro pensie-
ro è rivolto alla futura Amministrazione. 
Speriamo che il nostro chiaro e concreto 
messaggio di ampio respiro vi arrivi con 
forza e convinzione, augurandovi fin d’ora 
buon lavoro! Ne avete e ne abbiamo biso-
gno tutti! Per realizzare tutto ciò, vi è la 
reale necessità di trovare, non solo all’in-
terno del Direttivo, ma anche fuori, tutte 
le forze e le energie possibili. L’intento di 
questo Direttivo sarà coinvolgere tutte le 
persone di buona volontà, a seconda del 
proprio tempo libero e delle proprie possi-
bilità, per creare assieme momenti di vera 
Comunità, senza campanilismi ed invidie, 
e con tanta voglia di stare insieme con 
simpatia e piacere. Rinnoviamo a voi e a 
tutti coloro che incontreremo, il caloroso 
invito a collaborare sempre di più con il 
neonato Direttivo… non è solo un semplice 
bisogno, ma un sincero e genuino desiderio 
di Comunità. 

Enrico Pozza per
il Direttivo della VOSTRA,

NOSTRA Pro Loco

 PICCOLA SANREMO: 
 CHE NUMERI! 

Piccola, ormai, lo è solo nel nome.  La 
"Piccola Sanremo" di Sovizzo, che dome-
nica scorsa ha celebrato la propria 48^ 
edizione, infatti, ha fatto registrare ancora 
una volta dei numeri da record. Cifre che 
entusiasmano, che confermano quanto il 
ciclismo sia ancora amato dalla gente e che 
ripagano gli uomini che compongono lo 
staff organizzatore guidato dal presiden-
te  Renato Finetti  del tanto lavoro svolto 
in questi mesi. L'edizione 2014 della classi-
cissima vicentina ha richiamato a Sovizzo 
diverse migliaia di persone: ma, se rimane 
praticamente impossibile quantificare con 
precisione il numero di appassionati che si 
sono dati appuntamento lungo il percorso 
della corsa berica per applaudire il passag-
gio degli atleti, a dare una dimensione del 
successo raggiunto dalla Piccola Sanremo, 
sono i numeri fatti registrare dalla diretta 
web che, solo nella giornata di domenica 
ha accumulato oltre 15.000 contatti da tutte 
le parti d'Europa. Un successo internazio-
nale confermato anche dall'interesse con 
cui i media locali e nazionali hanno segui-
to l'evento: sono quasi una cinquantina, 
infatti, le testate giornalistiche cartacee e 
online che hanno raccontato l'impresa di 
Iuri Filosi e oltre dieci le emittenti televisive 
che hanno irradiato le immagini più belle 
della gara allestita in maniera impeccabile 
dall'Uc Sovizzo.
"Di fronte a questi numeri non possia-
mo che ringraziare, una volta di più, i 
nostri amici sponsor e l’Amministrazione 
Comunale di Sovizzo che con il loro appog-
gio ci hanno permesso di mettere in cantie-
re questa manifestazione"  ha commentato 
il presidente dell'Uc Sovizzo, Renato Finetti 
"Voglio ringraziare anche tutti i giornali-
sti e le redazioni sportive che con il loro 
lavoro ci hanno permesso di dare visibilità 
a questa gara.  Per tutti, l'appuntamento è 
già fissato per il 1° maggio quando torne-
remo ad allestire la Teenagers Sovizzo, gara 
per esordienti che quest'anno celebrerà la 
settima edizione e sarà valida anche quale 
prova unica di Campionato Provinciale di 
Vicenza".
Un impegno organizzativo che ha dato i 
frutti sperati e che prosegue guardando alle 
più giovani speranze del ciclismo nazionale, 
dunque, quello dell'intraprendente gruppo 



Udite udite!! Per questo numero di 
Sovizzo Post vi rubiamo solo poche 
righe, solo per annunciarvi che a breve 
saranno pronti i grembiuli – a scopo 
benefico, al costo di 10 euro l’uno - di 
Mas’cerChef Sovisso. Saremo presenti 
alla prossima edizione di Sovizzoincarne, 
fissata per il 25 maggio: chi non li aves-
se già prenotati può acquistarli diretta-
mente nel corso della famosa e splendi-
da manifestazione, durante la quale non 
si escludono ricche sorprese! Fin d’ora vi 
invitiamo a presenziare numerosi!

Mas’cerChef Sovisso

di appassionati che con impegno e dedi-
zione continuano a portare avanti l'attività 
dell'Uc Sovizzo.

Il Direttivo

 IL TEMPO PASSA 
Il tempo passa veloce e la memoria  spesso 
fa dire "me lo ricordo come fosse adesso". 
Siamo nel 1984 e a Sovizzo si fa festa per 
avvenimenti pubblici. Il 10 giugno viene 
inaugurato il Palazzo degli uffici e servizi di 
Sovizzo ovvero della nuova sede municipa-
le. Sole splendido e giornata calda. Il Sindaco 
di allora era Augusto Peruz. Presente la 
Banda musicale locale. Il 9 dicembre la festa 
per il 60° di fondazione della parrocchia di 
Sovizzo (al Piano si direbbe oggi). Sereno 
con nebbia sottile e freddo. Il Parroco di 
allora era don Sisto Bolla. Alla sera concerto 
della Banda musicale locale nel teatro di via 
IV Novembre. il 16 dicembre festa comu-
nale della Terza Età e inaugurazione del 
Centro diurno Anziani in via IV Novembre. 
Nuvoloso, umido con qualche goccia di 
pioggia. Taglia il nastro il sindaco Augusto 
Peruz poi tutti nella sala del cinema parroc-
chiale, sempre in via IV Novembre, con le 
musiche del Corpo bandistico "G. Rossini", 
il saluto del Sindaco e le parole di ringrazia-
mento del Maestro Eugenio Nicolin, allora 
Presidente del Gruppo Anziani.
Così, tanto per non dimenticare….

Alberto Cecchinato

 FIBRA OTTICA A SOVIZZO 

L’amministrazione comunale invita tutta la 
cittadinanza alla presentazione del proget-
to “Internet super veloce attraverso la Fibra 
Ottica di Wifiweb a Sovizzo” mercoledì 7 
maggio ore 20.30 presso la sala conferenze 
del Municipio. Con Wifiweb anche il nostro 
Paese potrà dotarsi di una rete a banda ultra 
larga, capace di dare supporto concreto allo 

 COMPLIMENTI IVANA! 
Grazie alla segnalazione della sua famiglia, 
rivolgiamo vivissime congratulazioni ad 
Ivana Peretto per il prestigioso riconoscimen-
to: complimenti e ad maiora!

Il 23 marzo in Fiera a Vicenza Ivana Peretto, 
parrucchiera di Tavernelle, ha ricevuto il 
riconoscimento di maestra artigiana insie-
me ad altri colleghi provenienti da tutta la 
provincia e impegnati in diverse attività. Il 
premio è stato conferito da Confartigianato 
Vicenza.
Fin da giovanissima, Ivana Peretto lavora 
in un negozio di parrucchiera ad Altavilla 
Vicentina, dove ha modo di imparare e di 
affinare progressivamente le tecniche del 
mestiere. Poi, all'età di quindici anni, viene 
assunta in qualità di apprendista, intrapren-
dendo definitivamente un cammino pro-
fessionale nel campo dello stile e della cura 
del capello che l'avrebbe accompagnata 
per tutta la vita. La svolta in senso impren-
ditoriale avviene nella seconda metà degli 
anni Sessanta, con l'apertura a Tavernelle 
del “Salone Ivana”: siamo nel 1968, anzi, al 
1° gennaio di quell'anno, e quello è anche 
il momento in cui Ivana Peretto decide 
di iscriversi all'Associazione Artigiani della 
provincia di Vicenza. Durante i quarantasei 
anni di apprezzata attività, oltre a innu-
merevoli e fedeli clienti nel suo salone di 
acconciatura si sono succedute cinque lavo-
ranti, in qualità di apprendiste e dipendenti. 
E una di loro, a testimonianza di quanto in 
ogni piccola impresa sia sempre importan-
te il rapporto non solo professionale ma 
anche umano tra titolare e collaboratori, 
è attualmente ancora presente all'interno 
del salone.

La Redazione

 GRAZIE, DINA! 
Già nel Collegio Docenti di inizio anno era 
stato proposto da parte del sottoscritto 
una lezione sulla Prima Guerra mondiale 
nel nostro territorio, iniziativa accolta con 
favore dai colleghi, per la quale chiamavo 
in causa il nome di Dina Tamiozzo, profes-
soressa e studiosa nota per la sua attività 
meritoria di divulgazione della storia locale, 
portata avanti con rigore e abnegazione: 
attività che nella mattinata del 10 aprile ha 
coinvolto le classi terze della scuola media 
di Sovizzo. Posso dire senz’ombra di dubbio 
che raramente ho potuto assistere a una 
lezione storica di tale interesse ed intensità, 
con i ragazzi attenti e sempre pronti a pren-
dere appunti: una grande lezione di storia e 
di umanità, se mai questi due aspetti possa-
no essere disgiunti.
Dina, che sull’argomento già ha pubblicato 
negli anni scorsi un importante volume, ha 
aperto una finestra sulla Grande guerra, sui 
pionieri dell’aviazione che mossero le loro 
imprese da Sovizzo e Castelgomberto, sul 
nostro passato di allora, facendoci com-
prendere come la grande Storia non alber-
ghi solo nei tomi solenni di qualche biblio-
teca illustre o tra le silenziose pareti di qual-
che Istituto di ricerca, ma si annidi anche 
nella privata memoria una foto, una pagina 
di diario, un luogo, le pieghe stesse del 
paesaggio a noi familiare. Di più: ci ha fatto 
comprendere come la Storia viva in noi, 
qualora siamo capaci di ascoltare le voci del 
passato,con rispetto, umiltà, dedizione e - 
diamine - passione. Non per ottenere onori 
o prebende, né, tanto meno, per calcare 
la ribalta. Solo per ritrovare, alla maniera 
dell’antico autore latino Terenzio, pagine 
di Storia che “sappiano di uomo” e che 
dell’umanità restituiscano le infinite storie, 
i destini, gli ardimenti, i sogni nei quali noi 
e i nostri ragazzi potremo rispecchiare i 
nostri. Il nostro entusiasmo può, anch’esso, 
trascinare gli animi, le coscienze, la volontà 
e curiosità di sapere dei nostri giovani, che 
spesso sembrano sbandare verso “povere 
mete” (Umberto Saba). L’esempio di coloro 
che, a torto o a ragione, misero in gioco se 
stessi e le loro giovani vite nella Grande 
Guerra, inseguendo un sogno, potrà get-
tare radici profonde, laddove oggigiorno la 

terra sulla quale coltivare il domani appare 
instabile, incerta, spogliata di linfa vitale. 
Allo stesso tempo, vedere affiorare attorno 
a quelle vicende i volti di un tempo, le ope-
raie della filanda, i bambini stretti nella foto 
di classe, i protagonisti di un piccolo mondo 
antico, ridà voce a un microcosmo di care 
memorie, di valori nel quale possiamo rico-
noscerci, ancor oggi. Nessuno, credo, nasce 
per caso. Dina Tamiozzo lo sa: sono certo 
che lei più di altri lo sappia e che sappia 
qual è il senso più autentico del suo essere 
al mondo e nel mondo: di certo, la mattina 
del 10 aprile non si coglieva soltanto la sua 
presenza narrante, ma qualcosa di più, qual-
cuno di più, che attraverso la sua voce par-
lava di sé : gli aviatori Alessandro Nembri, 
Bartolomeo Arrigoni, Giorgio Orsini, Giulio 
Palma di Cesnola, l’intrepido Natale Palli, 
lo sfortunato Giuseppe Filippo Scarioni, il 
suo pilota Lorenzo Marchese Cassolo, la 
squadriglia intera del Gallo, tutti  sorridono 
e rivivono, dopo le sue parole, una seconda 
vita, nel pieno della loro gioventù, in un’e-
terna, ventosa giornata di sole, lo sguardo 
volto ai posteri, con la consapevolezza di 
non aver vissuto invano, anche grazie a lei, 
custode della loro Memoria. Grazie, Dina!

Prof. Walter De Lorenzi

 EVVIVA IL 1984! 

Ritrovarsi dopo tanto per festeggiare i 
nostri 30 anni... e dopo una serata insieme, 
tra i tanti ricordi, vedi arrivare le 5 del mat-
tino e nessuno ancora vuol tornare a casa. 
Classe 1984... alla prossima!

Gli Amici del 1984

sviluppo e alla crescita. La nuova rete in 
Fibra Ottica è il mezzo di telecomunicazio-
ne in assoluto più veloce e stabile tra quelli 
oggi esistenti.
Il sistema adottato per la rete da Wifiweb 
arriva fino a case e uffici e rappresenta l’u-
nica tecnologia in grado di sfruttare tutto il 
potenziale di Internet con una trasmissione 
dati efficiente e più veloce, fino a 1Gbps 
e oltre.

Gli organizzatori

 CARO MAESTRO 
Caro Sovizzo Post, l’intervista alla maestra 
Mariella Lunardi mi ha fatto riassaporare, 
per un momento, il periodo vissuto all’inter-
no dell’allora Scuola Elementare “Damiano 
Chiesa” di Sovizzo, di pari passo al percorso 
scolastico dei miei figli. Conservo dei bei 
ricordi relativi a quei tempi ed alle persone 
che ho avuto l’opportunità di conoscere: 
maestre e genitori. In particolare ricordo in 
maniera speciale le mitiche maestre Chiara, 
Daniela e Flora che hanno accompagnato 
mio figlio Federico nel suo primo ciclo di 
studi. A loro e a tutte le attuali maestre/
insegnanti dell’istituto Comprensivo di 
Sovizzo, vorrei indirizzare la lettera che 
Abraham Lincoln (16° Presidente degli Stati 
Uniti d’America) scrisse al maestro di suo 
figlio, augurando loro di incontrare, anche 
al giorno d’oggi, tanti genitori di siffatta 
specie.

“Caro maestro, lei dovrà insegnare al mio 
ragazzo che non tutti gli uomini sono giusti, 
non tutti dicono la verità; ma la prego di dirgli 
pure che per ogni malvagio c’è un eroe, per 
ogni egoista c’è un leader generoso. Gli inse-
gni, per favore,  che per ogni nemico ci sarà 
un amico e che vale molto di più una moneta 
guadagnata con il lavoro che una moneta 
trovata. 
Gli insegni a perdere, ma anche a saper gode-
re della vittoria, lo allontani dall’invidia e gli 
faccia riconoscere l’allegria profonda di un 
sorriso silenzioso. Lo lasci meravigliare del 
contenuto dei suoi libi, ma anche distrarsi con 
gli uccelli nel cielo, i fiori nei campi, le colline 
e le valli. Nel gioco con gli amici, gli spieghi 
che è meglio una sconfitta onorevole di una 
vergognosa vittoria, gli insegni a credere in se 
stesso, anche se si ritrova solo contro tutti. Gli 
insegni ad essere gentile con i gentili e duro 
con i duri e a non accettare le cose solamente 
perché le hanno accettate anche gli altri.
Gli insegni ad ascoltare tutti ma, nel momen-
to della verità, a decidere da solo. Gli inse-
gni a ridere quando è triste e gli spieghi che 
qualche volta anche i veri uomini piangono. 
Gli insegni ad ignorare le folle che chiedono 
sangue e a combattere anche da solo contro 
tutti, quando è convinto di aver ragione. Lo 
tratti bene, ma non da bambino, perché solo 
con il fuoco si tempra l’acciaio. Gli faccia 
conoscere il coraggio di essere impaziente e la 
pazienza di essere coraggioso.  Gli trasmetta 
una fede sublime nel Creatore ed anche in 
se stesso, perché solo così può avere fiducia 
negli uomini.
So che le chiedo molto, ma veda cosa può 
fare, caro maestro.”

Luciano Ponte 

 25 APRILE 
Nel segno della Liberazione dall’ingiusti-
zia e della Speranza nella Pace l’Ammini-
strazione Comunale invita tutti i cittadini 
alla commemorazione del 25 aprile con 
il seguente programma: alle ore 10.00, in 
Contrà Donadello di Montemezzo, il ricor-
do dei partigiani Maria Setti e Antonio 
Giuriolo; alle ore 10.30, presso il Sacello 
Ossario di Monte San Pietro, cerimonia uffi-
ciale con Alzabandiera, Celebrazione Santa 
Messa, Onori ai Caduti e Commemorazione 
Ufficiale; alle ore 11.45 seguirà il Commiato. 
Partecipano il “Coro di San Daniele”ed il 
Corpo Bandistico “G. Rossini” di Sovizzo. In 
caso di maltempo la cerimonia avrà luogo 
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 
Assunta di Sovizzo.

L’Amministrazione Comunale

 ATTENTI A QUEI DUE! 
Certamente molti lettori hanno avuto 
modo di veder sfrecciare a tutta birra per 
le vie di Sovizzo questa inconfondibile 
Ape Car. Chi non li conosce si sarà spesso 
chiesto chi siano i due baldi e fascino-
si individui: si tratta degli “STELVIO'S 
BOYS”. Problemi con un tubo che perde, 
una presa che va in corto, uno scarico 
impazzito? Basta fare un fischio: come 
Bo e Luke di Hazzard i ribaldi Pietro e 
Ivano saltano al volo sulla loro Ape (non 
entrando però attraverso il  finestrino 
come nel noto telefilm, alla luce del loro 
girovita), attaccano la sirena magnetica 
ed in men che non si dica arrivano da 
voi, armati con il giratubi d’ordinanza. 
Per informazioni, referenze o contatti è 
possibile rivolgersi a Dario Manfron.



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

  Solidarietà 
 è vicinanza 2014 

Il 6 aprile si è concluso il mese della soli-
darietà, progetto sociale che ha coinvolto 
tutta la cittadinanza di Sovizzo compresi 
i cittadini più piccoli. Gli eventi sono stati 
numerosi: 8 marzo concerto in occasione 
della festa della donna a cura dell’asso-
ciazione Donna incontra, 22 e 23 marzo 
spettacolo di cabaret presso l’auditorium 
dei simpatici Spakamasele, il 5 aprile inau-
gurazione della  mostra “solidarietà è vici-
nanza”. I lavori esposti sono stati fatti da 

20 gruppi di ragazzi, giovani ed adulti, che 
si sono cimentati nell’arte grafica e cre-
ativa. La mostra è stata allestita presso 
la sala conferenze del comune, e all’inau-
gurazione hanno partecipato moltissime 
persone, compresi alcuni gruppi di “artisti” 
che hanno avuto modo di esporre dal vivo 
il significato delle loro splendide opere. 
La serata del 5 aprile è stata animata dal 
gruppo “Nereo e Friends.” Molte persone di 
tutte le età  si sono ritrovate a fare “quattro 
salti” fino a tardi  presso il salone dell’ex 
asilo sede dell’associazione Subvicum. La 
mattinata del 6 aprile  con un sole splendi-
do, un centinaio di persone hanno percorso 

le strade del paese e del colle: occasione 
ottimale per allacciare  nuove amicizie. A 
conclusione un rinfresco presso l’associa-
zione Subvicum ha chiuso tutti gli eventi, e 
molti dei presenti si sono dati appuntamen-
to anche per il prossimo anno, sicuri che 
oltre ad aver contribuito a “rimpinguare” il 
“fondo di solidarietà” si è riusciti ad instau-
rare fra chi ha condiviso queste esperienze 
un rapporto di fiducia e collaborazione. Un 
grazie, alle associazioni che hanno aiutato e 
contribuito per un totale di entrate di circa 
3000, agli alpini sempre presenti e a tutti 
coloro che hanno dimostrato sensibilità 
verso le persone che anche a Sovizzo pur-
troppo si trovano in difficoltà economiche.

Gli organizzatori

 Un Grande concerto 
L’Arrigo Pedrollo Band di Sovizzo Colle è 
lieta di invitare tutta la comunità alla serata 
musicale che si terrà sabato 03 maggio 
alle ore 20,30 a Sovizzo presso la Piazzetta 
delle Poste (in caso di maltempo la serata si 
svolgerà nella sala conferenze comunale). 
La serata prevede oltre ad una nostra esi-
bizione di introduzione la partecipazione 
straordinaria del complesso strumentale 
francese l’Ensemble Harmonique Vinois 
(Vinay – France), un gruppo composto da 
60 elementi che propone un interessan-
te programma che spazia dalle musiche 
classiche di Verdi (Aida, Aroldo,…) a quelle 

moderne dei Queen e degli Abba Magic. 
Vi aspettiamo numerosi per trascorre-
re un’interessante e divertente serata di 
musica e per dare un’accoglienza calorosa 
ai nostri “cugini d’Oltralpe” dell’Ensemble 
Harmonique Vinois.

Arrigo Pedrollo Band

Nome e cognome:
TIZIANA NOGARA
Professione:
MACELLAIA... E BUONGUSTAIA! 
Il tratto principale del mio carattere
L'animosità (a volte torrenziale).

La qualità che preferisco in un uomo
La lealtà.

La qualità che preferisco in una donna
La determinazione.

Che cosa apprezzo negli amici
La loro  preziosa presenza. 

Il mio pregio più grande
Il pragmatismo.

Il mio più grande difetto
L'istintività.

Il mio primo ricordo
Quando mi hanno operato di tonsille, ero picco-
lissima, e la Zia Dina, sorella del papà e donna 
straordinaria, mi portò in regalo all'ospedale e 
nel biglietto c'era scritto: “Per la bambina più 
coraggiosa del mondo!” Mi sentivo una grande!

Il momento più felice della mia vita
Quando è nato mio figlio Niccolò dopo tanta 
attesa!

Il momento più triste della mia vita
È stato senz'altro il momento della separazione 
da mio marito dopo 21 anni di matrimonio.

Cosa ero solita sognare avrei fatto da grande
Poichè in gioventù adoravo le lingue stranie-
re, sognavo di fare la hostess su una grande 
linea aerea o l'interprete simultanea alla Nazioni 
Unite.

La cosa più cara che possiedo
Un anello di famiglia che tengo sempre al dito 
e che mi è stato donato da Carlo, mio suocero 
mancato da poco. 

In chi vorrei trasformarmi se avessi la bac-
chetta magica
Julia Child, cuoca e scrittrice di ricette degli anni 
50 e grande appassionata della vita e del cibo.

La persona che più ammiro
Mia madre Elide perché è una grande donna. 
Ha saputo essere una brava madre, una buona 
moglie e una grande lavoratrice.

Chi ringrazio Dio di non essere
Una persona pessimista.

In quale altro paese vorrei vivere
Senza dubbio nel sud della Francia dove c'è più 
rispetto per la terra e per quello che produce. E 
la vita scorre con tempi più ragionevoli.

La cosa più bella di Sovizzo
Il Colle

La cosa più brutta di Sovizzo
La piazza che non c'è.

Il capriccio che non mi sono mai tolta
Partire senza una meta e senza tempi stretti

L’ultima volta che mi sono arrabbiata
Oggi quando la professoressa di latino di mio 
figlio mi ha comunicato i suoi voti... negativi!

L’ultima volta che ho pianto
Due mesi fa quando pensavo di avere rovinato 
un  grande rapporto.

Chi vorrei fosse il mio angelo custode
In cielo la mia nonna materna Maria morta qual-
che anno fa a 92 anni. In terra ho il mio angelo 
custode ed è la mia amica Anna Maria.

Quando mi sono sentita orgogliosa di essere 
italiana
Quando ho visto Eataly a New York e ho capito 
quanto bravi siamo noi italiani nel cibo e nelle 
botteghe

Quando mi sono vergognata di essere ita-
liana
Quando non sapevamo chi eleggere come 
nostro presidente della repubblica.

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
Tanti chilometri nella notte per vedere la per-
sona che amo.

La mia mania
Le scarpe e le borse, ma credo siano la mania di 
tutte le donne.

Vino e piatto preferito
Vino Pol Roger Grande Reserve con Cosciottino 
di Agnello al forno

La mia stagione preferita
Senza dubbio l'estate perché adoro il sole e le 
sere d'estate sotto il mio portico.

La qualità che vorrei avere
L'assertività

La mia qualità nascosta
La dolcezza

Il difetto che temo non correggerò mai
Il mio ego a volte smisurato

Qual è il peccato capitale che rischio di più
La superbia

La pazzia più grossa che ho fatto
Un viaggio on the road di un mese  attraverso 

gli USA a 21 anni... da sola!

La cosa che mi fa più paura
La malattie importanti.

In amore cerco …
Complicità in tutto, soprattutto a tavola.

Il mio sogno ricorrente
Una casa in riva al mare  con me seduta sotto il 
portico sorseggiando del vino con la persona 
con cui invecchierò.

Il mio incubo peggiore
Non riuscire a fuggire da un pericolo incom-
bente

Mi fa sempre ridere…
Un siciliano di mia conoscenza che tenta di 
parlare veneto

Il mio film preferito
Ne ho due: “Moulin Rouge” Buz Luhrman e 
“Un’ottima annata” di Ridley Scott

L’attore che più mi piace
Toni Servillo

L’attrice che più mi piace
Meryl Streep 

L’autore letterario che preferisco
Il romanziere francese Jean Claude Izzo

Il libro che mi ha davvero entusiasmato
Molti mi hanno entusiasmato, ma l'ultimo che 
ho letto “Fai bei sogni” di Massimo Gramellini 
mi ha veramente colpito! Da questo libro ho 
tratto un grande insegnamento: la vita non 
deve essere fatta di “se” ma solo di “nonostan-
te”.

Il libro che sto leggendo ultimamente
“Il libro delle cose perdute” di Francesco Guccini.

La canzone che fischio più spesso sotto la 
doccia
Che canto perchè non so fischiare: ”For me for-
midable” di Charles Aznavour

Il cantante o musicista che preferisco
Luciano Ligabue

La domanda che farei a Dio se avessi l’occa-
sione di parlargli a quattr’occhi
Nessuna domanda solo una bella chiacchierata

È bello… 
Una grande passeggiata nei colli sovizzesi di 
domenica 

È brutto…
Stare male con se stessi 

Il mio motto
“Il bello deve ancora venire”

Come vorrei morire
Senza accorgermi che sta succedendo, ma vici-
no a chi amo.

Se avessi la bacchetta magica….
Tornerei indietro negli anni per godere  meglio 
delle cose semplici.

Come mi immagino il futuro
Preferisco vivere bene il presente e quando 
penso al futuro penso a mio figlio e alla strada 
che farà e che sarà più dura di quella che abbia-
mo percorso noi… ma il mio messaggio resta 
comunque: “Vale la pena, vedrai!”

 il QUeStionario di Sovizzo PoSt  l’aGenda dell’U.r.P. 
Giornata Mondiale del libro e del diritto 
d’autore
In occasione della Giornata Mondiale del 
libro e del diritto d’autore promossa dall’U-
nesco che si celebra a livello mondiale il 23 
aprile (in ricordo del 23 aprile 1616 giorno in 
cui morirono William Shakespeare e Miguel 
de Cervantes), la biblioteca civica di Sovizzo 
organizza una serata di musica e poesia 
con il duo liuto e arpa medievale dell’En-
semble Quintana. Suonano Ilaria Fantin e 
Katerina Ghannudi. Letture di Luca Toschi. 
L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile 
2014 alle ore 20.45 nell’auditorium delle 
scuole elementari di Sovizzo. L’ingresso è 
libero.

Nonno mi insegni?
L’assessorato ai servizi sociali e l’associa-
zione Gemme invitano nonni, genitori e 
bambini ai laboratori “Nonno mi insegni?”, 
quattro incontri divertenti e piacevoli realiz-
zati in collaborazione con i nonni di Sovizzo. 
I laboratori si svolgeranno di sabato dalle 
ore 10.30 alle ore 12.00 con il seguente 
calendario: sabato 19 aprile, sabato 3 mag-
gio, sabato 10 maggio e sabato 17 maggio.
Per informazioni e iscrizioni, telefonare a 
Manuela Zorzi cell. 347-5755353 oppure 
inviare una mail a manuzorzi@gmail.com.

Combustione residui vegetali
La legge finanziaria regionale 11/2014 ha 
introdotto una nuova normativa relativa 
alla possibilità di procedere con la combu-
stione controllata sul luogo di produzione 
di materiale vegetale residuale naturale 
derivante da attività agricole o da attività 
di manutenzione di orti o giardini privati, 
effettuata secondo le normali pratiche e 
consuetudini. In particolare è consentita la 
combustione controllata del materiale resi-
duale vegetale nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: le attività devono essere effet-
tuate sul luogo di produzione, ad adeguata 
distanza da edifici di terzi, in cumuli di 
dimensione limitata avendo cura di isolare 
l’intera zona da bruciare tramite una fascia 
libera da residui vegetali e di limitare l’al-
tezza ed il fronte dell’abbruciamento; le 
operazioni devono svolgersi nelle giornate 
di assenza di forte vento, assicurando, fino 
alla completa estinzione di focolai e braci, 
costante vigilanza da parte del produttore 
o del conduttore del fondo, o di perso-
na di sua fiducia; le ceneri derivanti dalla 
combustione del materiale vegetale di cui 
al presente articolo sono recuperate per la 
distribuzione sul terreno a fini nutritivi o 
ammendanti.

Cercando lavoro
L’Amministrazione Comunale invita alla 
presentazione dei progetti CERCANDO 
LAVORO e PATTO SOCIALE PER IL LAVORO 
VICENTINO lunedì 28 aprile alle ore 20.45 
presso la Sala Conferenze del Comune di 
Sovizzo. L’ingresso è libero.

Corso per animatori
L’Associazione Noi Spazio Giovani propone 
un corso per animatori che si svolgerà pres-
so la Casa del Giovane di Tavernelle tutti i 
venerdì di maggio alle ore 20.30. Per infor-
mazioni e iscrizioni: tel. 377.1148270 oppure 
noispaziogiovani@gmail.com


