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Un ben ritrovati a tutti voi! Dopo qualche
settimana di vacanza, rieccoci qui per iniziare assieme la quattordicesima stagione
di questo giornale. Il materiale arrivato in
Redazione è talmente tanto che il questionario di Sovizzo Post slitta direttamente
al prossimo numero. Non ce la sentiamo
pertanto di dilungarci con particolari saluti,
anche se - quando si dà la stura ad una
nuova annata - è sempre bello ritrovare facce
amiche, ripartire con entusiasmo, sussurrare qualche buon proposito... Ci impegniamo, ora più che mai, a far sì che le buone
notizie la facciano sempre da padrone: di
questi tempi la negatività ed il pessimismo
sono le ultime cose di cui abbiamo bisogno!
Permetteteci però di mandare un grandissimo abbraccio ai famigliari di Iole Maneghi
Berti, Mariano Cattelan, Emanuela Coaro,
Mimma Roncolato ed altri amici: nelle ultime
settimane ci hanno salutato tornandosene
lassù dopo aver vissuto spesso anni di calvario e sofferenze indicibili; però sempre con
una dignità e nobiltà nel cuore che ci lasciano, commossi, senza altre parole.
Nei mesi scorsi non abbiamo vissuto solo
queste pagine di dolore: Sovizzo ci ha regalato anche (e per fortuna!) dei momenti
meravigliosi. Mi riferisco soprattutto alle
sagre, alle feste ed incontri in cui decine e
decine di volontari, in barba ad un'estate dal
tempo sempre imbronciato, si sono impegnati allo spasimo per farci gustare i sapori
migliori della nostra terra. Ricordatevelo:
ogni cittadino vi deve una immensa gratitudine, perché è un onore vivere in un paese
in cui si danno da fare persone come voi! La
tradizionale festa di W San Michele è ormai
alle porte: sarà l'occasione per innalzare un
nuovo brindisi a questo meraviglioso tessuto di associazioni e persone innamorate di Sovizzo. A proposito di brindisi... un
abbraccio speciale a Maria e Giuliano, ma
soprattutto a Mamma e Papà! Infine leviamo

Domenica 28 Settembre, in occasione
della festa di San Michele, il bar caffetteria "La Grola" proporrà alla sua affezionata clientela la degustazione di würstel
con crauti: in tema Oktoberfest, verrà
proposta una rassegna particolare di
ottime birre tedesche. Il tutto, tempo
permettendo, sarà allestito nel gazebo di
fronte al bar a partire dalle ore 15.00. Vi
aspettiamo numerosi!
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gloriosamente calici e scudi ad un nuovo
Cavaliere... e che Cavaliere!
Vi abbracciamo tutti e, come sempre, fatevi
sentire!
Paolo Fongaro
con la Redazione
di Sovizzo Post

CAVALIERE? SENZALTRO!
Il bello, adesso, è trovare un cavallo degno
di lui. La battuta nasce spontanea, ma serve
anche per stemperare l’emozione sincera che ci
ha pervasi quando è arrivata la comunicazione
ufficiale. Il prossimo 10 dicembre il nostro carissimo Gianfranco Sinico verrà insignito ufficialmente del titolo di Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana. Vi giuro che stavolta non è
uno scherzo. Dopo mesi di lavoro – soprattutto
da parte del sindaco Munari, dell’amministrazione ed un gruppetto di amici – per presentare
l’opportuna documentazione, l’accoglimento
della domanda ci ha riempiti di soddisfazione.
Perché Gianfranco merita questo titolo?
Ognuno potrebbe scriverne pagine memorabili, intrise di profumi inebrianti come quelli
della disponibilità, la fratellanza, la generosità
e la goliardia….
Abbiamo scelto di pubblicare le parole con
cui il nostro Sindaco – alcuni mesi orsono –
ha fatto ufficialmente richiesta al prefetto di
Vicenza per il conferimento dell’onorificenza: vi
troviamo riassunti molti dei pensieri e riflessioni che riscaldano il cuore di moltissimi amici, a
Sovizzo e nel mondo.
Nel momento in cui la notizia ha iniziato a diffondersi, non sono mancate le reazioni: mentre
l’Homo Sinicus e Giacomo Senzaltro gongolano di gioia (anche loro di fresca nomina per
proprietà transitiva con beccheggio laterale
prematurato a destra), si narra che da Arcore
siano giunte grida disperate: ora il Cavaliere
per eccellenza, almeno qui a Sovizzo, si chiama
Gianfranco Sinico!
Ad maiora, Cavaliere!
Paolo con tutta la grande
famiglia di Sovizzo Post
Eccellenza, a nome dell’Amministrazione
comunale, ma facendomi portavoce dell’opinione di tutti i cittadini di Sovizzo, le presento la richiesta di conferire il titolo di
Cavaliere della Repubblica al nostro concittadino Gianfranco Sinico.
Come potrà evincere dal curriculum vitae
allegato, è una richiesta giustificata dall’impegno civico e umano di Gianfranco, espresso a tutto tondo in numerose e poliedriche
forme. Non esiste infatti realtà comunale di
volontariato o di impegno culturale che non
abbia visto e non veda la sua attiva e qualificata presenza. Ciò non deriva solo dalla
sua formazione culturale, forgiata dagli studi
classici presso il Liceo-Ginnasio “Pigafetta” e
alimentata dalla ricerca personale negli anni
successivi. Gianfranco è fondamentalmente
un uomo curioso di conoscenza e attento
agli altri, che guarda con occhi acuti e generosi il mondo circostante cogliendone sempre l’umanità con un atteggiamento di condivisione e di partecipazione. Incarnazione
autentica dello spirito alpino, ha declinato
e declina la sua “alpinità” con simpatia e
abnegazione, prodigandosi in iniziative a
carattere umanitario o di volontariato dove
la dedizione ad una giusta causa, tipica del
Corpo degli Alpini, possano esprimersi al
meglio.
Ma il contesto in cui Gianfranco Sinico ha
realizzato un’attività tutta sua, disinteressata
e gratuita, generosa ed entusiasta, ha a che
fare con il grande pianeta dell’emigrazione:
grazie al suo ruolo in Ufficio Anagrafe è
potuto venire in contatto con tanti ex cittadi-

ni o discendenti di emigranti che nei decenni
sono partiti da Sovizzo in cerca di fortuna in
terre straniere. Questo rapporto privilegiato
con luoghi e persone lontane lo ha trasformato in un punto di riferimento sia per chi
risiede altrove e ama mantenere i contatti
con la madrepatria, sia per chi qui in loco
volesse comprendere il fenomeno dell’emigrazione. È nato così il suo ruolo-chiave
di memoria storica: è un archivio vivente di
conoscenza non solo della storia locale, passione coltivata nel tempo, ma anche di storie
di uomini, famiglie, contrade che con la
valigia di cartone hanno spopolato le nostre
pianure, colline e montagne portando con sé
un mondo di conoscenze e valori che hanno
trasferito la “vicentinità” oltre le Alpi o oltre
l’oceano.
L’ultima riflessione è più personale e mi
scuso se mi permetto di entrare in un ambito meno ufficiale, ma di certo autentico:
ricordo quando, nel 1991, sono venuta ad
abitare a Sovizzo. Entro in Ufficio Anagrafe
e vengo accolta dal sorriso circondato da
una barba bianca di un signore bonario, che
mi spiega gentilmente gli aspetti burocratici del trasferimento di residenza dandomi
anche informazioni preziose sul paese. Nel
salutarmi una frase: “Benvenuta a Sovizzo,
spero diventi davvero la sua casa!”. Questo
è Gianfranco Sinico: una persona che, con la
sua umanità e attività, fa sentire ciascuno di
noi “a casa”.
Concludo pertanto invitando Sua Eccellenza
ad accogliere la nostra richiesta di
Cavalierato: l’esaudire questa richiesta sarà
una gioia non solo per il destinatario, ma per
un paese che gli vuole bene e lo stima.
Marilisa Munari - Sindaco di Sovizzo

E LA FIBRA OTTICA?
Chiediamo spazio a Sovizzo Post per informare la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei lavori che porteranno – come previsto dalla convenzione stipulata tra la nostra
azienda e l’Amministrazione Comunale –
all’arrivo della fibra ottica nel nostro comune. A seguito della riunione pubblica fatta in
maggio per la presentazione del progetto,
ci siamo rivolti a Telecom Italia per ottenere
l'interconnessione ai cosiddetti “armadi stradali”. Nel corso del mese di luglio, una volta
ottenuta la fattibilità, abbiamo richiesto ai
competenti uffici comunale di poter effettuare la posa dei nostri armadi. Nello frattempo si è fatto avanti un secondo operatore
che ha presentato una analoga richiesta.
L'amministrazione, una volta consultate le
parti, ha disposto la sospensione dei lavori,
invitando la nostra e l’altra azienda a trovare
un accordo per realizzare le infrastrutture in
forma congiunta. Non essendo ancora stata
raggiunta una intesa con l’altra ditta, allo
stato attuale ci troviamo quindi nella impossibilità di proseguire con i lavori stessi. Noi
siamo pronti a partire immediatamente con i
lavori, i materiali sono pronti e a magazzino.
Non appena saranno rilasciati i permessi,

contiamo di concludere il tutto in un paio
di mesi. Attendiamo quindi anche noi con
fiducia che si sblocchi la situazione, cosìcche
anche i sovizzesi possano beneficiare dei
vantaggi garantiti dai collegamenti in fibra
ottica.
Wifiweb srl

LE NUOVE TASSE
DEL COMUNE
Da un po' di tempo ormai riceviamo quotidianamente l'indicazione che le pubbliche
amministrazioni in questo periodo debbano
risparmiare. Purtroppo nel bilancio di previsione approvato dalla maggioranza non
abbiamo trovato segnali di risparmio delle
spese, che purtroppo continuano ad aumentare nonostante le spese più importanti del
personale siano invariate da anni: le spese
correnti passano infatti da 3,7 milioni di euro
nel 2011 a oltre 4,0 milioni di euro nel 2014.
La Tasi sostituisce ampiamente l'IMU prima
casa, e poteva essere evitato: in molti
Comuni è stata fatta la scelta di caricare un
po' meno i cittadini e tirare un pochino la
cinghia. Da noi i sacrifici devono farli tutti
ma non il Comune. Non si risparmia e non
si investe bene: nel bilancio manca completamente una politica per lo sviluppo e per il
lavoro: solo 4.000 € in 3 anni sono dedicati
allo sviluppo economico e alla competitività,
e solo il 0,69% alle politiche per il lavoro.
Votando contro in consiglio comunale abbiamo precisato che restiamo aperti al dialogo
e che porteremo idee e soluzioni per il prossimo bilancio di previsione, ad esempio per
applicare la rimodulazione delle aliquote
in base al reddito della addizionale Irpef e
l’esenzione per i redditi fino a 12.000 euro
anno come si fa nei comuni contermini, per
applicare al minimo le aliquote TASI e per
ridurre i costi dei rifiuti al fine di estendere
anche alle non domestiche commerciali ed
artigianali la riduzione della tariffa.
I gruppi consigliari di minoranza

QUESTIONARIO
SULLA POLIZIA LOCALE
Carissimi lettori di Sovizzo Post, la presente
per informarvi e chiedere poi la vostra collaborazione in merito ad un problema che da
un mio piccolo sondaggio è molto sentito
dai cittadini di Sovizzo: la poca presenza
sul territorio degli Agenti di Polizia Locale.
Presenza che secondo me - e sentendo
anche diversi cittadini - è insufficiente visto
purtroppo l’aumento di furti e di microcriminalità degli ultimi tempi nel nostro Paese.
Ho appena presentato un’interrogazione al
riguardo che sarà inserita nell’Ordine del
Giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Interrogazione volta a spronare l’amministrazione a dedicare maggiori risorse alla
Polizia Locale anche in vista dell’imminente
scadenza della convenzione con i Comuni
contermini di cui Sovizzo fa parte.
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BENVENUTO NOAH!
Mamma Elisa, papà Jody e il fratellino
Tobia sono felicissimi di annunciare che
il 4 luglio è passata la cicogna con un
bel fagottino azzurro: benvenuto piccolo
Noah!

Anche noi ci uniamo alla gioia della famiglia Berton - Freato: è sempre una gioia
iniziare una nuova stagione con la foto di
un bimbo che nasce! Ad multos annos, con
gli auguri più affettuosi di ogni bene a te ed
a tutti i tuoi cari!
Paolo e la Redazione
A tal riguardo io e il mio gruppo stiamo
preparando un questionario che troverete
tra qualche giorno nelle edicole e nei bar
ed altri negozi che aderiranno all’iniziativa. Se gentilmente dedicate un minuto del
vostro tempo per rispondere a poche semplici domande relative appunto al servizio di
Polizia Locale del nostro Paese. Questo potrà
essere un’ulteriore spinta affinchè l’amministrazione al momento di rinnovare la convenzione dedichi maggiori risorse a questo
servizio che ritengo di vitale importanza per
la tranquillità del nostro Paese. Vi aspettiamo numerosi! Cordiali Saluti
Roberto Cracco
Consigliere Comunale
Il Quadrifoglio Sovizzo

ASSEMBLEA DEL PD
Giovedì 25 settembre 2014 ore 21 - presso
la sala conferenze del comune - si svolgerà
l'assemblea degli iscritti PD; all'ordine del
giorno la proposta, la discussione e l'approvazione del programma politico-organizzativo del circolo PD di Sovizzo con riferimento
alla situazione locale, provinciale, regionale
e nazionale con le relative iniziative da intraprendere.
Potranno partecipare all'assemblea gli iscritti
in regola con il tesseramento per l'anno 2014.
Rinnovi e nuove iscrizioni potranno essere
fatte la sera stessa di GIOVEDI 25.9.14 prima
dell'assemblea dalle ore 20.30 alle ore 21.
Arrivederci a tutti.
Maurizio Dei Zotti - circolo PD
Sovizzo-Gambugliano

e per i nostri ragazzi. Ci permettiamo quindi
di invitare soprattutto i suoi alunni con le loro
famiglie a partecipare alla presentazione. Chi
fosse interessato al libro ne può già chiedere una copia alla libreria-edicola Athena di
Sovizzo o alla libreria San Paolo di Vicenza: il
ricavato verrà totalmente devoluto in beneficenza. Ad maiora, carissima Mariella!
Leggere in silenzio, durante una notte insonne e trovare un libricino, piccolo nel formato,
ma profondo nel contenuto. Che cosa pensare e dire e commentare di un libro di poesie?
Forse poco in un paese che ha dimenticato
o quasi i suoi grandi poeti. Non scoraggiamoci: quando incontriamo un testo poetico,
siamo di fronte ad una espressione alta della
scrittura.
Ecco perché mi accingo con piacere a presentare l'ultima fatica letteraria di Mariella
Lunardi, poliedrica autrice che non ha paura
di scalare le vette impervie della poesia.
Scrittura essenziale la sua, parole che si susseguono fluide, ma venate dalla sofferenza
e perché no anche dal dubbio. L'autrice ha
scelto di aprire il suo cuore su temi profondi,
personali, ha deciso di mettere a nudo la
propria anima per testimoniare la sua fede a
tutti quelli che avranno la bontà di ascoltarla.
Ciò che guida Mariella nella sua ricerca di
Dio è la convinzione che solo l'Amore possa
appagare la sua sete, solo l' Amore possa
accompagnarla e sostenerla lungo la strada
della vita. Nessun amore terreno può saziare,
soltanto l'Amore di Dio e la presenza amorevole della Vergine Santissima appagano
il cuore di chi ha trovato nella Fede il senso
delle proprie inquietudini.
La sua poesia non è quindi mero esercizio
letterario, piuttosto lo strumento a lei più
confacente per testimoniare senza tentennamenti una scelta di vita. I suoi versi, perciò, si accostano con sapienza ai Salmi, alto
esempio di preghiera ispirata a Dio e da Dio.
Ecco perché il silenzio della notte è la colonna sonora migliore per entrare con pudore
nel mondo spirituale di Mariella Lunardi.
Invito quanti la conoscono e quanti amano
la poesia, domenica 28 settembre alle ore 18,
presso la chiesa di S. Chiara a Vicenza.
Con Mariella si alterneranno don Giuseppe
Berardi e il coro Tau di Chiampo diretto dal
maestro Giancarlo Ferrari. Su decisione di
Mariella Lunardi, tutto il ricavato della vendita di questo volumetto sarà devoluto in
beneficenza.
Beatrice Dalla Vecchia

FOTOGRAFIA

NELLE TUE MANI
Mariella Lunardi, pur
non vivendo a Sovizzo,
è legatissima al nostro
paese. Generazioni di
nostri figli hanno avuto
(ed hanno tuttora!) il
grande privilegio di essere accompagnati da lei
con immenso amore,
entusiasmo e dedizione nel fondamentale cammino della scuola
primaria. La “Maestra Mariella” non è però
soltanto una stimatissima insegnante: la sua
vocazione di scrittrice ha trovato espressione
in alcune pubblicazioni (tra cui “Dispersa nei
pensieri del mio cuore”, "LeggiAmo”, “le storie
di nonna Lalla”) che hanno ricevuto notevole
apprezzamento da parte della folta platea dei
suoi lettori. Innamorata della lettura, cerca di
promuoverla in ambiti diversi, collaborando
anche con le scuole e curando anche la rubrica
“A spasso con i buoni pensieri” inserita nel blog
liberalibro.over-blog.it. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti per i suoi testi poetici, ha vinto
tre primi premi in concorsi nazionali di poesia.
Da pochi giorni ha dato alle stampe una intensa raccolta di poesie: un racconto emozionato
ed emozionante della sua esperienza di Fede,
di donna in continuo dialogo con Dio. Il libro
“Nelle tue mani” verrà ufficialmente presentato
la prossima domenica 28 settembre a Vicenza:
lo recensisce per noi la sua amica e collega
(nella scuola e nella scrittura) Beatrice Dalla
Vecchia.
Non possiamo che ringraziare la Maestra
Mariella: per la sua testimonianza quotidiana,
per il suo amore sconfinato per l’insegnamento

Alla mia piccola maestra, a quello che ero,
alla mia infanzia ardente di sogni, a Camilla
che inizia la prima elementare, a tutti i bambini….
Se mi guardo, là in mezzo tra foto e foto,
alcune in bianco e nero, altre di un colore ormai pallido, non mi riconosco quasi…
Sembra ieri, ma gli anni sono fuggiti via,
come silenziosi ladri, in fuga nella notte.
Lentamente, come un treno a cremagliera,
essi si sono inerpicati sulla china del tempo
e con essi la vita.
L’aula sembra ancora odorare di grembiuli
stirati, di quaderni nuovi con le righe ampie,
per non sbagliare. Sulle pareti ridipinte nel
corso dell’estate, silenziose lettere si univano
ai disegni di un sillabario, che noi bambini
scandivamo in coro: noce - penna - monte mare… il mare della mia infanzia, degli anni
che non passavano mai, delle corse felici
sui prati, sotto la vastità del cielo quando
mi credevo un eroe gentile o un guerriero
intrepido.
La maestra era piccola, minuta, una porcellana cinese dai capelli raccolti con cura, la
voce gentile che riempiva la stanza, saliva al
soffitto, accarezzava i vetri alti delle finestre,
si perdeva nel corridoio luminoso, nelle fredde mattine d’inverno, nelle dolci giornate di
primavera. Ricordo i banchi stretti, rigati da
generazioni di alunni, col foro per il calamaio, reduci di un tempo che fu, i libri sui quali
scorrevamo il dito attenti a non perdere il
segno. Ricordo loro, i miei compagni, una
piccola scialuppa di volti sfumati dal tra-

scorrere del tempo: alcuni ancora nitidi, la
voce di allora che riecheggia nella memoria,
altri perduti per sempre, istantanee scattate
e dimenticate in qualche ripostiglio della
mente. Ricordo l’ultimo giorno dell’ultimo
anno - la scala d’ingresso di quella scuola
che sembrava una vecchia, paziente signora,
i gradini lucidi e lavati di fresco, le ombre
che si infittivano nell’atrio, mentre il bidello
lentamente chiudeva il portone, salutando
da dietro i vetri… Fuori c’era il mondo, un
mondo che mi appariva allora più semplice e
certo. Dentro, nel silenzio che preannunciava l’estate, l’aula taceva, ascoltando per l’ultima volta l’eco delle nostre voci allontanarsi.
Addio - pensava- addio, bambini: qualcosa
di voi sarà qui per sempre. Altri scolari reciteranno in coro la poesia appena imparata,
sciameranno al suono della campana in cortile, tratterranno il respiro quando la maestra
scorrerà il registro per chiamarli alla lavagna.
Voi allora sarete lontano, presi da altri pensieri, avvinti nei vostri destini. Ma qui, nella
vostra aula, il vostro nome sarà scandito,
ancora un po’, per sempre.
Walter De Lorenzi

BUEN CAMINO!

La settimana dal 17 al 23 agosto scorso ho
avuto la fortuna di far parte del gruppo
che ha partecipato al Pellegrinaggio per
il Cammino Portoghese verso Santiago de
Compostela, organizzato dal parroco dell’unità pastorale di Sovizzo don Francesco
Strazzari. Si è trattato di un’emozionante
esperienza, che ha toccato il cuore di tutti
noi.
Il viaggio è iniziato con la visita a Fatima, in
Portogallo. Nella Cappella delle Apparizioni
abbiamo assistito alla Messa concelebrata
dal Vescovo di Fatima Mons. Antonio Marto,
insieme a don Francesco e al fratello don
Claudiano. Dopo la Messa il Vescovo ci ha
incontrato per un saluto ed un ricordo della
sua ultima visita a Sovizzo. È seguita una
suggestiva camminata fino ai luoghi della
vita dei pastorelli percorrendo una strada di
ciottolato in mezzo ad una campagna di olivi
che ha infuso tanta spiritualità e pace in tutti
noi. Abbiamo poi proseguito per la magnifica città di Oporto per una breve visita e per
richiedere, nella Cattedrale, il libretto delle
credenziali che poi, debitamente timbrato
più volte durante il cammino, diventa alla
fine il requisito indispensabile per ottenere
la Compostela, l’attestato scritto in latino che
dimostra che il percorso, per almeno 100 km,
è stato fatto interamente a piedi. Arriviamo
nel tardo pomeriggio al nostro Hotel di Vigo,
bella città di mare e troviamo il tempo per
una breve visita.
La nostra avventura di cammino inizia con
la prima timbratura a Porriňo, con destinazione Redondela. Il percorso, dal centro
della cittadina prosegue per un brevissimo
tratto lungo una stradina secondaria che
costeggia la superstrada, ma presto si snoda
attraverso viottoli, contrade e sentieri caratteristici di tutto il percorso. Le indicazioni
che seguiamo sono costituite da una freccia
gialla dipinta sulla pietra e dal simbolo della
conchiglia gialla sul colore blu. Ci imbattiamo in bellissime chiesette romaniche e
gotiche, casette con graziose piastrelle incastonate, minuscole fattorie e costruzioni in
legno sollevate da terra, tipiche della Galizia,
sorta di palafitte che servono come essiccatoio dei cereali. Scopriamo durante le nostre
soste nei luoghi di ristoro, dove ci facciamo
timbrare le credenziali, che il vino viene
servito in scodelle di terracotta, alla maniera
degli antichi pellegrini. Arrivati a destinazione della prima tappa, di fronte al mare,
ci fermiamo per un meritato e sostanzioso
spuntino. Qui proviamo anche il sollievo
di toglierci scarpe e calze per immergere i
nostri poveri piedi stanchi e accaldati nell’acqua dell’oceano.
Con la seconda tappa, il mattino successivo, raggiungiamo Pontevedra, la più grande
città del nostro percorso prima di Santiago.
Qui percorriamo la XIX Strada Romana, fra
incantevoli boschi di lecci ed eucalipti. La
strada è costeggiata da macchie viola di
erica.
Ogni mattina il nostro gruppo recita il rosa-

CIAO ZIA IOLE…
Ti scrivo indossando i pantaloni
di una vecchia
tuta che mi hai
regalato
tanti
anni fa. Quasi
fosse una maniera per risentire
il calore con cui
mi abbracciavi,
soprattutto quando ero un bambino a
cui bastava scavalcare una semplice rete
di metallo per correrti incontro nel tuo
cortile sempre ordinato. Non puoi immaginare quanta fatica mi costi scriverti
qualche riga: come posso raccontare “la
Iole”, la mia zia più cara in poche parole? Sono passate diverse settimane da
quando il tuo cuore, così grande dopo
una vita tanto feconda e generosa, così
stanco dopo anni di malattia, ha deciso di
fermarsi e riposare per sempre in questa
stranissima estate.
Anche adesso, dalla finestra del mio studio, mi basta girare la testa mentre ti
scrivo… e ti vedo spuntare dalla porta
di casa. Non è una allucinazione… basta
chiudere gli occhi e lasciare che sia il mio
cuore a guardare.
Ecco… ora sta rientrando dal cancello lo
Zio Lino, con la sua maglia gialla ed un
sorriso sudato dopo un lungo giro in bici.
Mentre lui inizia a sistemare orto e giardino, eccoti pronta a posare con un sorriso
nel “cestino del pane” un pentolino del
tuo memorabile minestrone vigorone.
Ecco la Diana e la Lilly che mi corrono
incontro e mi fanno festa, già pronte a
guardarti mentre ti asciughi gli occhi
dalle lacrime… Perché la cosa che mi
piaceva di più, in assoluto, era farti ridere: la tua risata era tra le più contagiose
che abbia mai ascoltato! E finalmente ci
sediamo sotto il glicine profumatissimo
della tua pergola, parlando come sempre
di tutto: di passato, di presente e di futuro. Anche stavolta sono venuto a “confessarmi” da te, come quando ti raccontavo
delle mie prime cotte innocenti. A volte
ne parlavo solo con te che mi amavi, ci
amavi più come una madre che una zia.
Ecco arrivare tutta la tua bella famiglia, ci
siamo proprio tutti! E io e Bortolo, come
al solito, iniziamo a fare i matti! I conti del
pane li facciamo domani: ora raccontami
del nebbione che c’era la notte prima
che io nascessi e mamma è andata in
ospedale con quel pancione che non
finiva mai….
Grazie di tutto e per tutto. Per chi sei stata
e per sempre sarai. Grazie per questa
meravigliosa storia che abbiamo sceneggiato e girato assieme per oltre quarant’anni: a volte preparandola a puntino
ed altre improvvisando allegramente, nel
riso e nel pianto, nella serenità e nella
preoccupazione, con un piede nel passato e sempre il sorriso rivolto al futuro.
Non occorre scriva altro: tu hai già capito
tutto leggendo, da dove sei, dritto in
fondo al mio cuore….
Buonanotte zia: devo tornare a casa.
Eccoti la mia consueta benedizione… e
non ridere mentre lo faccio! Ti benedirò
per sempre, Anima buona e grande che
mi ha insegnato il significato della parola
bontà in tutte le sue sfumature. Anche
da Lassù non smettere mai di cullarmi ed
ascoltarmi.
Ti voglio bene: ci sentiamo domattina…
Paolo
rio in cammino, nel silenzio del bosco dove
si può udire solo il cinguettare degli uccelli, il
leggero stormire delle fronde e, in lontananza, il canto di un gallo. Ogni tanto ci imbattiamo in qualche gruppo di pellegrini in questo
percorso ancora poco battuto: ricordiamo
un vivace gruppo di scout spagnoli, una
famiglia di Madrid con il papà che trasporta
tutti i bagagli con la bicicletta, due ragazze tedesche che poi ritroveremo anche in
seguito, allegri gruppetti di ciclisti. Anche gli
abitanti del posto, quasi sempre agricoltori,
ci incontrano con amicizia. Diventa familiare
il gioioso saluto “Buen Camino!” scambiato
fra i pellegrini. Indimenticabile è l’incontro
con la pastora Elida e le sue pecore: inizialmente ci avviciniamo per fotografare gli
animali, ma lei ci accoglie con un sorriso e ci
parla nel suo stretto dialetto galiziano. Non
servono però le parole, ci stringiamo a lei
per una foto insieme e la sua umanità ci con-

GRAZIE ANCORA,
GIANCARLO!

Non lo faccio per la stima immensa e
l’amicizia nei tuoi confronti. Lo faccio
perché è giusto farlo. Perché è giusto che
la gente – soprattutto i giovani, spesso delusi dalle persone e dalla vita –
sappiano che esistono uomini come te.
Ora che la piazzetta di Tavernelle, grazie
alla tua inventiva e generosità (anche
economica!), è diventata un autentico
gioiellino, sento l’imperativo morale di
ringraziarti anche attraverso le colonne
di questo giornale in cui sei stato tante
volte protagonista. Tu sei la dimostrazione, carissimo Giancarlo Roncolato, che si
può e deve sempre sognare, nonostante
le difficoltà che inevitabilmente si scatenano per ostacolare i progetti più belli
e disinteressati. Ed è proprio questa tua
vulcanica passione la più bella dichiarazione d’amore per la nostra Tavernelle e
per tutto il paese. Il tuo insegnamento
più bello non è tanto la tua incredibile
generosità, ma la testimonianza che non
dobbiamo mai smettere di credere nei
nostri sogni più belli. Soprattutto quelli in favore di tutta la comunità: il tuo
esempio sprona ciascuno di noi a fare del
nostro meglio! Non importa quanto si dà,
ma con quanto amore siamo disposti ad
aiutare chi ci cammina a fianco.
Mentre scrivo queste righe, mi giunge
la notizia della scomparsa della tua cara
sposa Mimma: la mia gratitudine diventa
quindi ancora più forte, accompagnata
dall’affetto di tanti amici che ti stringono
in un fortissimo abbraccio. Che Mimma
ora possa accompagnarti e darti serenità,
ma soprattutto ti illumini sostenendoti
nelle tante idee ed iniziative che il tuo
grande cuore continua a concepire e realizzare. Grazie Giancarlo, siamo orgogliosi
di averti come amico e concittadino!
Elio Melini

quista: alla fine non riusciamo a trattenere
le lacrime dalla commozione. Proseguiamo
nel nostro percorso trovando dei graziosi
capitelli dove ci fermiamo per una preghiera,
orti, campi e anche qualche antico lavatoio.
Prima di Pontevedra passiamo per lo storico
Ponte Sampaio, teatro di una battaglia napoleonica. A Pontevedra, dove pernottiamo
due notti, abbiamo tempo di visitare l’interessante centro storico, la bella piazza con il
Monastero dedicato a S. Francesco, la Chiesa
di Nuestra Seňora del Rifugio con la famosa
statua della “Divina Peregrina”. Troviamo
anche il tempo di partecipare alla vivace vita
serale godendoci un aperitivo in piazza o
lungo le belle vie con i portici.
Nei due giorni successivi il cammino prosegue per le tappe di Caldas de Reis e Padron
lungo la XIX strada romana fra campi di
sorgo, vigneti di albariňo, orti con splendidi
ciuffi di gigli e vivaci buganville, fattorie con
vari tipi di animali da bassa corte tra cui oche
e persino un cinghiale. All’arrivo alla periferia
di Padron costeggiamo anche un pittoresco
fiume. Il tempo continua ad esserci più che
favorevole, il cielo è terso, il sole splende,
quasi assente l’umidità. Si cammina molto
bene, il dislivello in generale è ininfluente.
Chi di noi non percorre il cammino a piedi,
o lo percorre in parte, si reca direttamente
in pullman a destinazione e si incarica di

comperare le vettovaglie per il pranzo, solitamente ottimi prosciutti e formaggi locali.
La sera la nostra cena in albergo è spesso
allietata dai canti intonati dalla bella voce da
tenore di un partecipante del nostro gruppo.
Arriviamo all’ultimo giorno del nostro cammino. Man mano che ci avviciniamo alla
periferia di Santiago ci batte forte il cuore
per l’emozione. Passiamo per un’altura che
sovrasta la città antica, scorgiamo la cattedrale, non ci rendiamo quasi conto che
siamo ormai arrivati. Giù in città ci ritroviamo
presto tra la folla gioiosa e festante dei pellegrini arrivati da tutti i vari cammini. Il gruppo
di camminatori va direttamente a prenotare
la compostela e poi subito in Cattedrale.
Dopo la visita ci mettiamo in fila per l’abrazo
(abbraccio) alla statua di S. Giacomo. Eccoci
infine all’ufficio che rilascia le compostele:
quando riceviamo la nostra, la soddisfazione
è enorme, personalmente provo un’euforia
che mi riporta ai tempi dell’esame di maturità, con la gioia e l’incredulità di chi ha finalmente raggiunto un traguardo importante
dopo tanta fatica. Ma anche chi di noi non
la riceve perché non ha compiuto a piedi il
cammino, prova ugualmente la gioia per un
percorso che è stato fatto con il cuore, ed è
questo alla fine il sentimento che conta.
Al mattino presto del giorno della partenza,
verso le ore 7, nel silenzio della città ancora
addormentata, ritorniamo nella Cattedrale
per la messa celebrata da don Francesco:
l’ultima occasione di raccoglimento, che
raggiunge momenti di toccante solennità.
Grande è la nostra commozione. Ci portiamo
a casa la gioia di aver compiuto un’esperienza straordinaria e la consapevolezza che il
ricordo di quanto vissuto ci scalderà il cuore
e ci darà forza nelle prove più ardue che la
vita inevitabilmente ci riserverà.
La vita è un cammino, siamo tutti viandanti
su questa terra e quindi a tutti auguro: Buen
Camino!
Renata Campesan

CHE SERATA!
Magica serata - evento quella che il coro San
Daniele ha vissuto lo scorso 13 settembre
nella stupenda cornice dell’arena di Verona:
con altri Cori del Triveneto e altre parti d’Italia, circa oltre mille coristi, ha partecipato
al raduno alpini del Triveneto in Verona,
cantando all’unisono fra le più belle” cante”
del repertorio alpino.
Solenne è stato il coro muto della Tradotta,
mentre i due presentatori leggevano le lettere scritte dai soldati dal fronte, una commozione condivisa dall’intero pubblico, considerato il silenzio assordante che regnava in
tutta l’arena con oltre diecimila persone che
affollavano gli spalti.
Il Signore delle Cime, come pure il “Va’
pensiero…”, cantato dall’intero pubblico in
piedi. Pubblico estasiato, entusiasta e sorpreso nel sentire come un simile coro, dai più
svariati repertori, popolare, polifonico, sacro
e moderno, abbia potuto rendere omaggio
ai canti popolari e alpini e non solo.
Essere protagonisti con gli altri cori di un
simile evento è stata e rimarrà un’esperienza
che resterà nei nostri cuori. Comprensibili
erano tutte le nostre perplessità circa la
durata complessiva della manifestazione,
iniziata con la Santa Messa celebrata dal
Vescovo di Verona, alle ore 17,00, e via, via
il susseguirsi delle fasi organizzative, con
le prove di tutti i cori all’unisono, per oltre
un’ora, poi il sospirato inizio alle ore 21:00.
Commovente è stato l’arrivo della staffetta da Caporetto, con dei reduci dell’ultima
guerra, ma presenti con il loro cappello alpino, anche se un po’ mal ridotto. Il finale poi
è stato travolgente, con le tre fanfare delle
città di Verona, Vicenza e della Tridentina
dirette magistralmente fra l’altro dal “nostro”
Silvio Cavaliere, in divisa storica, che oltre ai
brani stupendi che hanno eseguito singolarmente, hanno accompagnato gli oltre 40 cori
presenti, a cantare l’Inno nazionale Fratelli
d’Italia. Eravamo preoccupati per la lunga
permanenza all’interno dell’arena, ma come
sempre la presenza degli alpini è sempre

una garanzia, ovunque ci si trovi ed il tempo
è volato e, alle ore 23:45 circa con l’uscita del
labaro nazionale degli alpini, e con la fanfara
che suonava l’inno nazionale degli alpini, ce
ne siamo felicemente ritornati a casa.
I temi della pace e della solidarietà che da
sempre contraddistinguono gli alpini, sono
stati ripresi da tutti gli oratori che hanno
onorato con la loro presenza questa manifestazione, dal sindaco Tosi, al Presidente
locale e Nazionale degli alpini e, dal generale
degli Alpini, ci hanno accompagnato per
tutta la serata, memori del forte messaggio
di Papa Francesco al Sacrario di Redipuglia
e della Sua preoccupazione per le guerre:
da quelle note a quelle sconosciute, che in
ogni parte del pianeta creano morte, dolore,
distruzione e inciviltà di ogni genere.
Con questo stupendo evento il Coro ha iniziato la stagione corale 2014/2015 e, non
poteva cominciare meglio. Il prossimo
appuntamento sarà a Sovizzo, lunedì 22
settembre, festa di San Maurizio patrono
degli alpini, con la Santa Messa alle ore 19:00,
presso la lottizzazione Curti, Vi aspettiamo
numerosi.
Grazie a Sovizzo Post per l’ospitalità nel suo
e nostro periodico.
Coro San Daniele
Sergio Romio

UN RINGRAZIAMENTO
Il Direttivo della Pro Loco Sovizzo vuole
ringraziare tutti coloro che hanno dato una
mano alla realizzazione dell'edizione 2014
della Sagra dell'Assunta. È impossibile ringraziare tutti uno a uno, moltissime sono
state le persone, molte le associazioni che
hanno dato il loro contributo nelle varie
serate. A prescindere dal tempo poco estivo
che ci ha accompagnato finora, creando non
pochi disagi, una sola cosa ci ha veramente
scaldati, la simpatia, il senso di appartenenza
e lo spririto di gruppo che si è creato dietro
le quinte. È difficile descivere con le parole
quelle sensazioni, ne siamo orgogliosi e ci
ha fatto un enorme piacere. Grande piacere
derivato anche dall'apprezzamento avuto
dagli ospiti per la campagna di sensibilizzazione ai nostri prodotti locali e per il servizio
che abbiamo offerto. Il bilancio pertanto
è positivo e se ci fossero stati disservizi,
ce ne scusiamo... stiamo già studiando per
migliorare!
Grazie ancora a tutti di cuore e ricordatevi...
le porte sono sempre aperte a chi volesse
dedicare anche una sola piccolissima parte
del prorio tempo alla Pro Loco, ve ne saremo
estremamente grati.
Ah dimenticavo... lo stato di salute della Pro
Loco?... È ancora buono...
Pro Loco Sovizzo
Il Presidente
Enrico Pozza

FESTA ANNUALE
COOPERATIVA 85
Si terrà domenica 28 settembre: è la 17a
edizione organizzata da un gruppo di amici
che intendono sensibilizzare i concittadini e
gli abitanti dei paesi viciniori sopratutto in
questo periodo di crisi nel quale le istituzioni
sociali si trovano fortemente penalizzate. Il
programma prevede : alle ore 10.30 la messa
al Centro Diurno Avvenire, ex scuola materna Curti di fronte al Municipio, celebrata
dal P. Albino Michelin, missionario residente
in Svizzera e collaboratore del gruppo in
quanto originario di Sovizzo. Il tema della
liturgia verrà preparato dagli ospiti e familiari, operatori ed amici con un tema adatto alla circostanza. L'animazione musicale
quest'anno viene assunta dal un vivace coro
giovanile, "Voces Clarae "di Olmo Creazzo,
noto nei dintorni per i suoi concerti moderni
e dinamici, diretto dal prof. Diego Girardello.
La prestazione dei cori è nella logica dell'avvicendamento allo scopo di portare al maggior numero di persone conoscenza e attenzione per la Cooperativa anche attaverso i
gruppi musicali di una determinata località.

FESTA AL PARCO

L’associazione “progetto Giulia” ha il piacere di invitare tutte le famiglie di amici
e sostenitori alla nona edizione della
“Festa al parco” di domenica 21 settembre con il ricco programma che vedete
illustrato nella locandina. Un’occasione
imperdibile per stare insieme con il gusto
inimitabile dell’amicizia, dell’allegria e
della solidarietà. In questa lieta occasione sarà possibile acquistare il nuovo,
bellissimo calendario 2015 dell’associazione: chi fosse interessato a riceverlo
può anche contattaci allo 0444536337 o
0444536035. Vi aspettiamo numerosi: un
abbraccio a tutti!
Abbiamo a suo tempo iniziato con il Coro
S.Daniele, quindi proseguito con i cori parrocchiali del Colle, del Centro, di Valdimolino,
di Campodoro, di Olmo San Nicola, con i
cori autonomi della Sisilla di Montecchio,
del Gramolon di Montebello, degli Alpini di
Trissino, Melodema di Costabissara ed altri.
Al termine della messa seguirà un quarto d'ora di concerto. E quindi alle 12 aperitivo offerto a tutti i partecipanti, come
forma di socializzazione. Ore 13 nel parco
del Centro avremo pranzo popolare a euro
15. Sono graditi dolci caserecci.In caso di
pioggia la manifestazione avrà luogo ovviamente all'interno della struttura. Per motivi
di carattere organizzativo pregasi prenotare entro mercoledì 24 settembre presso:
Amministrazione Cooperativa 0444-376.449,
o presso i seguenti privati: Luciano Stefani
Tavernelle 0444-370.211, Attilio Michelin
Olmo 0444-349.321, Mario Colombara Colle
0444-551.279, Marcella Dalla Vecchia Colle
0444-551.738. Primavera 85 Vi ringrazia per
la Vostra partecipazione e quella di Vostri
amici e conoscenti a questa tradizionale
domenia di settembre. Benvenuti.
GRUPPE AMICI
PRIMAVERA 85

SEE YOU NEXT YEAR!
Si è conclusa l’esperienza estiva dedicata alla
full immersion di inglese. Negli spazi gentilmente concessi dall’Istituto Comprensivo
Montecchio Maggiore 1, presso la scuola
Anna Frank, noi della Summer English Week,
supportati dalla Ep Academy, abbiamo
potuto seguire lezioni “diverse” nella lingua
straniera che studiamo a scuola, ma usata
autenticamente da animatori madrelingua
provenienti dal Regno Unito, che ci hanno
fatto giocare, studiare, recitare, cantare e
ballare per due settimane dal 21 luglio.
I tutors, Eimear dall’Irlanda, Craig e Harry
dall’Inghilterra, sono stati amabilmente
accolti dalla comunità di Montecchio. Sono
stati ospitati da gentilissime famiglie locali,
amati dai bambini e coccolati da molti negozianti ed esercenti di Montecchio che hanno
in qualche modo allietato il loro soggiorno
qui da noi con omaggi e promozioni: la

L’AGENDA DELL’U.R.P.
Contributo regionale "Buono-Libri".
Anno scolastico-formativo 2014-2015
Si comunica che con D.G.R. n. 938 del
10/06/2014 è stato approvato il Bando
per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti Didattici
Alternativi" per l'anno scolastico-formativo 2014-2015. Si ricorda che la domanda dovrà essere compilata e presentata
esclusivamente via web dal 10/09/2014
al 10/10/2014. Chi fosse in difficoltà nella
compilazione della domanda o non possedesse un computer potrà rivolgersi all’Associazione Sportello di Coordinamento
delle Attività Sociali. Il servizio sarà offerto
gratuitamente su appuntamento telefonando al n. 3284023445. Per informazioni:
Regione Veneto alla pagina internet: http://
www.regione.veneto.it/web/istruzione/
buono_libri - Ufficio Servizi Sociali lunedì
e giovedì dalle 9 alle 12.30 e martedì dalle
16 alle 18.30, tel. 0444.1802116-15; e-mail:
servizisociali@comune.sovizzo.vi.it.
Tassa TASI
Si informa la cittadinanza, che per supportare i contribuenti nel calcolo della nuova
imposta TASI e la compilazione del relativo
modello di pagamento F24, l'Ufficio Tributi
sarà aperto in via straordinaria nei seguenti orari, precisando che per i possessori
dell'abitazione principale è disponibile il
modello di pagamento F24 precompilato: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.30, il martedì anche al pomeriggio dalle
14.30 alle 18.30. Si ricorda che la prima rata
dell’imposta TASI Si ricorda che la prima
rata dell'imposta TASI scade il 16 ottobre
2014.
Scuola di Italiano per stranieri
L’associazione Sportello di Coordinamento
delle Attività Sociali comunica che da lunedì 6 ottobre ripartirà la Scuola di Italiano
per Stranieri. Le iscrizioni si raccoglieranno
lunedì 15, lunedì 22 e lunedì 29 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede
dell’Associazione. Le lezioni si svolgeranno con i seguenti orari: lunedì e giovedì
al mattino dalle 9.30 alle 11.30 e la sera
dalle 19.00 alle 20.30. Per informazioni: sig.
ra Lucilla De Nale, tel. 347-7661103 oppure rivolgersi alla Associazione Sportello di
Coordinamento delle Attività Sociali, via
Cavalieri di Vittorio Veneto, Sovizzo (vicino
l’ingresso del Comune). Si ricorda che lunedì 29 settembre alle ore 19.00 si svolgerà
un incontro informativo tra insegnanti e
studenti presso la sede dell’associazione
Sportello.

palestra Gymnasium, la gelateria La Voglia
Matta, il negozio La Madre Terra, Foto Studio
Siro, la Bottega del Caffè Dersut in Piazza
Marconi, la spaghetteria Wonderful, la cartoleria Moderna e la Banca Mediolanum.
E’ proprio vero che “Per crescere un bambino
ci vuole un villaggio”, come recita un proverbio africano.
Il nostro centro estivo è stato reso più bello
grazie alle cure di molti: grazie ai genitori
che hanno creduto nell’iniziativa, grazie ai
tutors pieni di risorse, grazie agli helpers che
hanno affiancato i bambini per agevolarli a
godere appieno dell’avventura, grazie all’instancabile collaboratrice scolastica Lucia che
ci faceva trovare la scuola aperta e locali
impeccabili ogni mattina, grazie all’Istituto
scolastico che ci ha ospitati e alla Dirigente
Anna Maria Tamiozzo che ha appoggiato il
progetto del POF della scuola dandoci così
questa opportunità di crescita. E infine, grazie ai bambini e al loro entusiasmo, anzi…
THANK YOU!!!
Stefania Carlotto

CORSI DI TEATRO
Salve riprendono i corsi di teatro organizzati
dalla pro loco di Sovizzo in collaborazione
con la bottega delle fiabe e il patrocinio del
comune,per ritrovare i vecchi amici e incontrare nuove persone vi aspettiamo venerdì
19 settembre alle ore 17,00 presso la sala
della pro loco sotto il comune. Se hai voglia
di salire su un palcoscenico, se vuoi metterti
in gioco, se vuoi conoscere nuovi amici, il
corso di teatro è il posto giusto per te, i corsi
sono rivolti a bambini dalla quarta elementare, ragazzi delle medie, giovani e adulti. Vi
aspettiamo numerosi.
Enrico, Stefano ed Annamaria

GRUPPI DI CAMMINO
Camminare: sviluppa il pensiero, fa bene al
cuore e ai polmoni, migliora il tono muscolare, massaggia i nostri piedi, distende i nervi e
rilassa, ci rende più attivi ed elimina le scorie,
ci aiuta a digerire, aumenta le possibilità
di incontri, migliora il nostro umore... Per
queste e per tante altre ragioni vi aspettiamo dal 15 settembre ai gruppi di cammino
a Sovizzo. La partenza è prevista davanti al
Municipio nei giorni di lunedì e giovedì, al
mattino alle ore 9.00 e alla sera a partire dalle
ore 20.00 Ricordiamo che la partecipazione
è libera e gratuita. Per informazioni Cristina
3498228530.
Cristina Urasini

AMICI DELL’INGLESE
Anche quest'anno l'Associazione "Amici della
Lingua Inglese" propone con il Patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Sovizzo corsi di Lingua Inglese rivolti a tutti
coloro che vogliono iniziare o approfondire
la conoscenza di questa Lingua. Ecco il calendario delle attività proposte: Corso di Inglese
livello Post-Elementare lunedì ore 17.15-18.45
(lezione introduttiva lunedì 22 settembre);
English Conversation Club martedì e giovedì
ore 17.00-18.00 (lezione introduttiva martedì
23 settembre). Infoline 3406142483 Lucia
Carta. Corso di Inglese livello Pre-Intermedio
martedì ore 18-19 (lezione introduttiva martedì 23 settembre); Corso di Inglese livello
Post-Principiante mercoledì ore 18-19 (lezione introduttiva mercoledì 24 settembre);
Book Talk Club-proposte di lettura e discussione in Lingua Inglese 1° e 3° giovedì del
mese (lezione introduttiva giovedì 25 settembre) Infoline 34022552445. Durata: 10
ore a corso; sede dei corsi: Scuola Media
"A. Moro" via V. Alfieri 3 Sovizzo. Costi: 60
€ a partecipante (comprensivi di iscrizione
annuale). La prima lezione è gratuita! Grazie
a Sovizzo Post per la consueta gentilezza e
disponibilità. Un saluto a tutti!
Lucia Carta

GITA COMMEMORATIVA
Il Gruppo Alpini Sovizzo, in occasione del
centenario della Grande Guerra, fra le varie
iniziative ha organizzato una gita in pullman
per visitare i siti di Caporetto e Redipuglia per
domenica 5 ottobre 2014. Ci sono ancora dei
posti disponibili: per i dettagli della trasferta
e per le adesioni (la quota di partecipazione
e pranzo è di euro 60,00) sono disponibili
gli incaricati Mauro Giuriato (348.4421159) e
Vittorio Colombara (340.6414334).
Gruppo Alpini Sovizzo

PREMI DA RITIRARE!
Nel corso dell’ultima Sagra del Carmine a
San Daniele è stata allestita una ricca sottoscrizione a premi in favore delle opere
parrocchiali. Alcuni di questi premi non sono
ancora stati ritirati: pubblichiamo a fianco di
ciascuno il colore ed il numero del biglietti
vincente. Importante: i premi devono essere
ritirati entro il 28 settembre: dopo quella
data verranno annullati. Per il ritiro dei premi
contattare Moreno al 328 1337974.
1° Mini crociera di 3 giorni sulla nave MSC
Musica (offerto da Greta e Mario viaggi)
Verde 808 ; 5° Pianta (offerta fioreria Denise)
Giallo 746; 8° Cesto con 12 tazzine da caffè
(offerto da Nogara bomboniere)+buono di 1
kg gelato (offerto da Rigoni gelateria) Verde
741; 9° Cesto con 12 tazzine da caffè (offerto
da Nogara bomboniere)+buono di 1kg gelato (offerto da Rigoni gelateria) Giallo 243;
13° Borsa da donna con prodotti STENHOME
(offerto da Danese Nadia) Verde 752; 14°
Confezione prodotti di bellezza e profumi
marchio F.M. (offerto da Zanni Gloria) Verde

500; 17° Pacco 3 bottiglie Verde 378; 22° Mini
palla (offerto da Wifiweb) Verde 704.
Gli organizzatori

RIACCENDI LA MENTE
L’AIDO in collaborazione con Banca
Mediolanum è lieta di invitarvi ai seguenti
incontri: 23 settembre “Generare cambiamenti duraturi”; 30 settembre “Comunicare in
famiglia”; 7 ottobre”Apprendere velocemente con strategie vincenti”; 14 ottobre “Gestire
le emozioni”; 21 ottobre “Comunicare con
efficacia”. Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium della Scuola in Via Alfieri
alle ore 20.30. Relatore delle serate sarà
Andrea Zardi, uno dei massimi esperti italiani di Apprendimento Intensivo, Tecniche
di Memoria e PNL. La nostra associazione da
sempre ha a cuore la salute, intendendo per
tale non solo quella fisica ma il benessere
totale della persona. Imparare a comunicare
armoniosamente in ambito lavorativo, scolastico, familiare e affettivo, saper prendere
decisioni e attuare i propri progetti, avere
una memoria vivace ed efficace, liberarci da
insicurezza, preoccupazione, ansia, superare
lo stress e le paure, abbandonare la rabbia e
la tristezza, ci aiuta a vivere meglio. Vi aspettiamo dunque numerosi.
AIDO Sovizzo

SAN MAURIZIO
Anche quest’anno le Penne Nere di Sovizzo
propongono un incontro per la S. Messa
in ricordo dei Soci e Commilitoni defunti.
L’appuntamento, al quale sono invitati in
particolare i familiari e quanti vogliono unirsi
a noi nel ricordo degli Alpini che “sono andati avanti”, avrà luogo lunedì 22 settembre
(San Maurizio – Patrono degli Alpini), alle ore
19.00, nella piazzetta di Via Brigata Orobica
(nuova lottizzazione Curti), in collaborazione con le famiglie del Rione Penne Nere.
La manifestazione sarà animata dal Corpo
Bandistico “Rossini” e dal Coro San Daniele.
Al termine, ci incontreremo per un brindisi di
saluto. In caso di maltempo, la celebrazione
della Messa sarà effettuata nella Chiesa di
Sovizzo Basso.
Gruppo Alpini di Sovizzo

CIRKO!
Victor presenta “Cirko”, 10° laboratorio per
arte circense per la stagione 2014/2015.
Corso base di giocoleria presso la palestra
delle scuole elementari del capoluogo. Si
inizia mercoledì 8 ottobre alle ore 17.45: le
lezioni si terranno ogni mercoledì e dureranno un’ora con un massimo di 15 iscritti. Il
corso è completamente gratuito. Si richiedono: scarpe da ginnastica, tappetino, entuasismo e tanta voglia di divertirsi. La lezione
sarà articolata in esercizi fisici ed esercizio
specifici di giocoleria: impareremo anche
a costruire della palline da giocoliere. Per
adesioni contattare Vittorio (349 5007138)
oppure chiamare lo 0444 551357 in ore serali.
Vi aspetto!
Victor

EVVIVA IL 1974!
Cari quarantenni del 1974, anche quest'anno
ci troviamo per la cena della classe, festeggiamo i nostri primi 40 anni sicuri di essere
in tanti! Ci troveremo il 18 ottobre in piazza
a Sovizzo alle ore 20, poi ci sposteremo per
una grande cena all'agriturismo "Al Pozzo"
a Montorso. La quota è di 25 euro. Per info
e iscrizioni: Barbara 3281929960, Consuelo
3474773298, Emanuele 3313763031.
Gli organizzatori

CORSI MUSICALI
L’Arrigo Pedrollo Band di Sovizzo Colle organizza anche per la stagione 2014-2015 i corsi
musicali per strumenti a fiato (flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, basso
tuba).
I corsi sono tenuti da un insegnante diplomato e si svolgono tutti i mercoledì pomeriggio (dalle 15 alle 20) presso la sede del
gruppo alle ex scuole elementari di Sovizzo
Colle in via Villapiazzola 61.
Il metodo di insegnamento utilizzato prevede l’utilizzo dello strumento musicale fin
dalle prime lezioni.
Per favorire gli allievi e le loro famiglie lo
strumento scelto verrà consegnato gratuitamente dalla Band.

Vi aspettiamo numerosi. Per contattarci o per maggiori informazioni: - Stefano
Meggiolaro 340-4029530 - Lucio Colombara
329-1176907; oppure alla email: arrigopedrolloband@libero.it sito: www.arrigopedrolloband.sitiwebs.com.
Arrigo Pedrollo Band

VIVA SAN MICHELE 2014
“Quelli della Buona Notte”, in occasione
della ricorrenza di San Michele, hanno
organizzato anche quest’anno, in collaborazione con la Pro Loco Sovizzo, la
manifestazione “Viva San Michele”, un
incontro folcloristico-ricreativo aperto
al pubblico con rievocazione di alcuni
mestieri e usanze della nostra tradizione
sovizzese e vicentina, curiosità, giochi,
editoria locale, realizzazioni artistiche,
collezionismo, sfilata di moda, gastronomia. Quest’anno è la decima edizione, e
per l’occasione ci sono delle novità nel
programma, come il Convivio sull’Onte,
per quanti vogliono alle 13.00 consumare
il pranzo in allegria sul Vecchio Ponte
San Michele (obbligatoria la prenotazione effettuabile negli esercizi commerciali
della zona entro giovedì 25): maccheroncini all’amatriciana, coppa San Michele
e petto di vitella allo spiedo, insalata di
fagioli, dolce, pane e bevande, il tutto a
eiro 15.00. L’iniziativa “Viva San Michele”
intende creare un’occasione per ridare
vitalità a quello che era il vero centro
e l’autentica anima della Sovizzo di un
tempo (si ricorda che Via San Michele
fino ai primi anni del ‘900 corrispondeva
all’attuale Via IV Novembre – Via Martiri
della Libertà). Arrivederci a domenica 28
settembre, lungo Via IV Novembre, con il
pomeriggio dedicato alla passeggiata fra
le bancarelle e... a qualche sorpresa.
Quelli della Buona Notte

L’AMOR DIFFISSILE
Qualcuno ricorderà forse la figura di
Shakespeare, autore di molte opere fra
cui la notissima “Romeo e Giulietta”. E
altrettanto ricorderà che la sua ispirazione per questa tragedia si deve a Luigi
Da Porto, di Montorso, che scrisse la sua
“Historia di due nobili amanti: Romeo
Montecchi e Giulietta Capuleti”. Ebbene,
ormai possiamo dirlo con assoluta certezza: Luigi Da Porto si era a sua volta
ispirato per i suoi personaggi ad una
novella scritta da Maso del Sarolo verso
la fine del 1400, la “Tristissima ventura de l’amor diffissile”. Chi è Maso del
Sarolo? Era nato a Susegana, ma sin da
giovanissimo di era trasferito al Vigo.
Era contemporaneo e amico di Angelo
Beolco da Padova, detto il Ruzante. Maso
del Sarolo è una figura singolare, uno dei
pochi popolani di quel tempo che sapeva
leggere e scrivere e che si divertiva a mettere per iscritto le piccole grandi storie
che animavano la vita di allora. Romeo e
Giulietta nascono dalla vicenda di Lussia
e Germano, l’amore impossibile fra una
contadina e il figlio del conte, narrata da
Maso del Sarolo (che possiamo definire
un antesignano di Togno della Togna).
In prima mondiale, nel tardo pomeriggio
di domenica 28 settembre, in occasione
della manifestazione Viva San Michele, in
Via IV Novembre andrà in scena l’ultima
parte, l’epilogo, della “Tristissima ventura
de l’amor diffissile” di Maso del Sarolo.
Giacomo Senz’Altro

