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Benvenuto ottobre! In questo numero torna
il questionario di Sovizzo Post e la mole di
materiale arrivato non ci consente di dilungarci. Domani è la domenica del Rosario:
squisiti bigoli con l’arna e buona lettura a
tutti da
Paolo Fongaro
con la Redazione
di Sovizzo Post

CARISSIMA PRESIDE
Giunta a conclusione della Sua brillante carriera, prima di Insegnante e poi di Preside, è
venuto il momento di salutarLa e noi tutti
vogliamo esprimere la nostra soddisfazione
per avere avuto la fortuna di incontrarLa e
per aver potuto condividere con Lei alcune tappe molto difficili che il tempo ha
richiesto alla nostra scuola. Siamo qui per
esprimere la nostra gratitudine e il nostro
riconoscimento per il lavoro da Lei svolto
in questi anni di dirigenza e per averci supportati e guidati nella fase di cambiamento
più radicale che il nostro istituto ricordi.
Salutiamo oggi non tanto la responsabile
dell'istituzione scolastica, quanto la persona che, con il Suo atteggiamento e la Sua
disponibilità sempre critica e responsabile,
ha saputo proiettarci verso il futuro.
Lei è sempre stata disponibile all'ascolto,
al confronto, all'apertura verso il territorio,
al dialogo con le Istituzioni, tratti, questi,
distintivi del Suo essere Preside. Da ogni
azione da Lei intrapresa, a noi è sempre
giunta la sua totale passione per la scuola,
la sua grande missione di cambiamento e
innovazione e, creda, per questo Lei lascia
un segno indelebile in ciascuno di noi. Per
tale motivo, cara Preside, abbiamo cercato
un modo per rendere significativo questo
suo lasciarci, aprendolo a prospettive e speranze future in Suo nome anche verso chi
ha nella scuola l’unica possibilità di riscatto
dalla situazione di estrema indigenza verso
cui il destino l’ha proiettato.
Così abbiamo scelto un villaggio del
Madagascar appoggiato all’associazione
onlus Zanantsika, il villaggio di Ambalabe,
e a suo nome abbiamo sostenuto per un
anno lo stipendio di un insegnante di classe
prima che lavorerà con 25 alunni col compito di insegnare loro a leggere, a scrivere e a
far di conto. La classe che abbiamo formato
raccoglierà bambini da tante case vicine alla
scuola, che vengono esclusi di prassi dalla
scuola pubblica, riservata solo ai privilegiati.
Dedichiamo a Lei questo pensiero, Cara
Preside, nella condivisione che per chi
ha la scuola come missione di vita, non
possa esserci desiderio più alto di questo
da noi espresso per Lei. Le lasciamo la lettera scritta dal Presidente della scuola di
Ambalabe, contenente la firma degli insegnanti responsabili del progetto e di alcuni
alunni sostenuti da altri benefattori, che già
sanno scrivere.
Per ringraziarLa Le hanno inviato un loro
prodotto tipico, che Le possa ricordare l’impegno intrapreso a Suo nome. In conclusione le diciamo grazie, perché alla fine, con
questa sua volontà, è stata Lei a lasciare un
dono a noi, di grande spirito e generosità.
In segno di riconoscenza le lasciamo fiori
bianchi, gentile Preside, simbolo di Alta
Pace e di Luce che le dedichiamo. Allora,
che questo sia solo un arrivederci; venga a
sostenerci ogni volta che vorrà, qui troverà
sempre braccia aperte. Le auguriamo una
vita serena di tutto cuore
Il personale tutto
dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo
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UNA NOTTE DA INCUBO
Caro Sovizzo Post, ti racconto l’incubo di
una notte!
È mezzanotte: io e il mio compagno
Alessandro siamo a casa, sereni, la nostra
bimba di 13 mesi dorme nel suo lettino e noi siamo pronti per fare lo stesso.
Sentiamo dei forti rumori non lontano da
casa. Ci sembrano spari e urla, sì, urla di
una donna. Usciamo a vedere e in strada,
oltre la corte in cui viviamo, c’è un ragazzo che picchia con violenza una donna.
Siamo ancora nella corte, loro invece sono
davanti al fruttivendolo, nell’altro lato della
strada. Alessandro prova subito a chiamare
i carabinieri ma io, forse imprudentemente, comincio a urlargli di lascare la donna,
di smettere di colpirla, ma lui non cessa
di tirargli testate sul viso. Faccio qualche
passo verso di loro, e finalmente lui smette
di infierire sulla donna ma ora è me che
guarda. Tremo raccontandovi questo, sento
ancora l’adrenalina e la paura scorrermi
come elettricità nelle vene. La ragazza sparisce e lui si scaglia contro di me, dicendomi
“ti uccido” e dandomi un paio di pugni che
fortunatamente non mi hanno fatto un
gran male. Anche Alessandro interviene
per fermarlo, vuole che io riesca a scappare.
Da piazza Manzoni vedo spuntare due fari.
Alzo le braccia in richiesta d’aiuto e l’auto
si ferma. Grazie sconosciuta salvatrice…
Anche se ancora titubante, la sconosciuta
conducente di questa auto apre giusto in
tempo la portiera prima che quest’uomo
mi raggiunga, Alessandro mi urla di salire
in macchina e io piangendo salgo e chiedo
terrorizzata di partire. Non riesco a smettere di tremare e di piangere sapendo che lui
è ancora là. Spero che sia riuscito a scappare, che non gli faccia del male.
Mi sento combattuta tra lo scappare lontano e il tornare a difendere il mio amore.
La mia salvatrice mi passa il suo telefono e chiamo i carabinieri, spiego tutto,
loro passano la telefonata al comando di
Valdagno, rispiego tutto, cerco quella lucidità persa chissà dove e che ora mi serve
per essere chiara e ricevere l’aiuto sperato.
Facciamo qualche giro infernale tra le strade di Sovizzo, spegnendo spesso i fari per
non farci vedere, per capire la situazione,
e aspettare, come ci avevano chiesto al
telefono, la volante in arrivo. Ad ogni tentativo di passaggio per la piazza lui è ancora
lì che urla, lancia oggetti di qualsiasi tipo,
pure un cartello stradale e un tombino. Noi
siamo costrette a scappare altre due volte
perché alla vista della macchina in cui siamo
lui cerca di raggiungerci urlante e furioso.
Continuo a pensare ad Alessandro e alla
nostra bambina. Vorrei chiamarlo ma non
so il suo numero a memoria. Beh, ora l’ho
imparato. Altri due incontri notturni: fermo
Gianni (il nostro vigile in pensione) per
chiedergli supporto e per un po’ attende
con noi i carabinieri. A questo punto sono
passati già venti minuti da quando li ho
chiamati. Sono molti ma a me sembravano
ore. Vado a svegliare la sorella di Alessandro
per potermi mettere in contatto con lui. La
calma di Federica mi contagia e finalmente
capisco che ci sarà una fine a quella notte.
Io e Alessandro ci parliamo, mi commuove
sapere che sta bene. Mi dice che è fuori in
corte con Luca che vicino a noi con Monica
e i loro bimbi. Anche Luca sentendo i rumori e pensando ci fosse stato un incidente
stradale è uscito per dare una mano ma
vede Alessandro che corre in casa e così
prontamente va a nascondersi anche lui
nel buio. Al mio ritorno in corte loro sono

un abbraccio tutto d'oro
“Elda e Antonio Fongaro, lo scorso 21 settembre, hanno festeggiato i loro primi
50 anni di matrimonio….” Voi però non
siete come gli altri. Siete i miei genitori! E
proprio per questo mi avete chiesto di non
dilungarmi, ben sapendo che non potevo
fare a meno di dedicarvi due righe in questa occasione così felice…
Oggi più che mai mi rendo conto di essere un uomo molto fortunato. Quando vi
guardo, soprattutto nei piccoli gesti della
quotidianità, alzo gli occhi al Cielo per ringraziare… e con una preghiera nel cuore:
che il buon Dio ci aiuti a trasmettere ai
nostri figli anche solo poche scintille di
tutto quello che ci avete donato e testimoniato. Potremo mai trovare le parole
per esprimere la nostra gratitudine? Ci
avete dato la vita, l’amore, l’esempio. Siete
il nostro faro ed approdo sicuro. Ci avete
insegnato il di parole come accoglienza,
speranza, impegno, ascolto, sacrificio…
vita! E che cos’è in fondo l’Amore? Forse
non esiste una risposta esauriente, però
in questi anni voi ci avete regalato mille
spunti per continuare a cercarla. Anche
perché avete scritto una grande Storia, nel
mondo e soprattutto tra le mura di casa,
lì ad aspettarmi. Scendo dalla macchina
guardandomi attorno, la paura c’è ancora e
per molte ore non mi abbandonerà. Dopo
altri forse dieci minuti vediamo le luci dei
carabinieri, dopo 40 minuti dalla mia telefonata e nonostante le altre due effettuate da
Luca e Alessandro a conferma della gravità

EVVIVA
MARIA E GIULIANO

Cari Maria Oliva e Giuliano, sono passati 40 anni da un giorno speciale: il 21
settembre 1974. Grazie per la meravigliosa famiglia che in questi anni avete
costruiti: vi abbracciamo con particolare
affetto in questo giorno di festa! Grazie
per averci insegnato cosa vuol dire
volersi bene ed amarsi. Auguri di buon
anniversario: vi vogliamo un mondo
di bene! Con immenso affetto Jenny,
Louis e Sharon con i vostri cari nipoti
Margherita, Simone e Pietro.

insegnandoci ad amare quel Dio che vi ha
pensati insieme da sempre e per sempre.
Tanti e bellissimi sono i capitoli che dobbiamo scrivere insieme: vi vogliamo tutto
il bene del mondo, tenendoci ogni giorno
per mano… Evviva gli sposi, evviva la vita:
questo numero dorato è tutto per voi! Ad
multos annos, ad maiora!
Paolo con Gianfranco, Martina
e la nostra grande famiglia
della situazione. Spiego quello che ritengo
importante ai carabinieri di Valdagno, ci
parlano loro dell’edificio semipericolante
che ospita spesso brutta gente. Si scusano
per essere arrivati tardi ma è lunga da
Novale a Sovizzo e ci sono solo due pattuglie attive per un territorio enorme. Sono
stanca e chiedo di potermi ritirare, voglio
rientrare a casa e stare vicino alla purezza
e dolcezza della mia bimba, che in realtà
dorme ancora! Che meraviglia! Lei dorme
e ora io vorrei tanto riuscire a fare lo stesso.
Mi sono messa il ghiaccio sul labbro che già
non mi fa più male e mi siedo sulla soglia
della porta ad aspettare Alessandro. Piango
un altro po’ anche se non so perché. Forse
sono semplicemente felice che sia finita!
Il giorno dopo già si mormora di tafferugli
notturni. Qualcuno si avvicina per dirmi
che ha visto tutto dalla finestra e aggiunge dettagli importanti come il fatto che
alla fine l’uomo e la donna aggredita sono
entrati insieme nella casa diroccata di cui
si era parlato con i carabinieri, che quindi
nel pomeriggio sono stati avvertiti anche di
questo. Poi la scelta di fare un post in facebook. È scomodo esporsi pubblicamente
ma a questo punto, dopo averle prese da
uno sconosciuto violento, sento che posso
trovare il coraggio di affrontare i commenti
di Sovizzo. Quello che è successo non ha a
che fare solo con la nostra corte, e io non ho
il diritto di tenerlo per me. Riguarda tutti.
Che bella sorpresa scoprire che in molti si
sono sentiti coinvolti e hanno commentato con passione e amore verso il proprio
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BENVENUTA GAIA!

Eccoci qui ad annunciare e condividere
con il paese la nascita della nostra
seconda figlia Gaia.
"Ciao a tutti io sono Gaia Tescaro. Il 10
Settembre, ben un mesetto prima dalla
data presunta, sono nata: avevo troppa voglia di conoscere il mio fratellino
Filippo, mamma Monica e il papà Luca!!
Beh, che dire.. anch'io ora sono una
Sovizzese e ci si vede in giro!!
Monica Pegoraro & Luca Tescaro
Anche da parte nostra le più vive felicitazioni: auguriamo tutto il bene del mondo
alla piccola Gaia ed alla sua famiglia!
paese. Grazie.
Sovizzo non è immune da ciò che sta succedendo nel mondo. Sovizzo fa parte del
mondo e, anche se qui si sta ancora bene
rispetto ad altri posti, i problemi che nascono o crescono anche a milioni di chilometri
da noi presto o tardi troveranno eco anche
qui. Ciò che ho visto e vissuto ha scatenato
qualcosa in me. Che io ne abbia voglia o no,
devo contribuire ad un cambiamento, da
ora, finché di tempo di agire ce n’è ancora…
Linda Bertoldo

POLIZIA LOCALE
A SOVIZZO
Ultimamente ci sono stati degli interventi
su Sovizzo Post riguardanti il servizio di
Polizia Locale del Comune di Sovizzo e
quindi vogliamo fare un po’ di chiarezza in merito. Una delle priorità di questa
Amministrazione è garantire una sicurezza
adeguata ai propri cittadini e la Polizia
Locale è un elemento importante per raggiungere tale obiettivo: è per questo che
stiamo lavorando e valutando varie alternative alla convenzione in atto con l'Unione
dei Comuni di Caldogno, Costabissara e
Isola, per avere una presenza più costante
nel nostro comune.
Vale la pena ricordare che tale funzione
non si limita solamente alla presenza e al
controllo del territorio, ma il Vigile Urbano
espleta anche Polizia Amministrativa,
Giudiziaria, annonaria, attività di controllo
per il rispetto delle norme regolamentari e
delle ordinanze del Comune, infortunistica
stradale e regolazione del traffico, sicurezza
pubblica in ausilio alle altre forze di polizia,
educazione stradale, attività di Protezione
Civile in supporto a personale preposto
e numerose incombenze amministrative,
dalla gestione dei verbali al rilascio di permessi e/o autorizzazioni. Nell’anno 2013,
ad esempio, sono state circa 3200 le ore di
presenza sul territorio, senza contare tutte
quelle interne di back-office sia nel distaccamento di Creazzo che nella gestione delle
pratiche nella sede di Caldogno; il nostro
obiettivo però è quello di avere la presenza
ogni giorno nel nostro comune, anche valutando la possibilità del vigile di quartiere.
Riguardo poi l’aumento di furti e microcriminalità nel nostro paese negli ultimi
tempi, cui accenna il Consigliere di minoranza Roberto Cracco, vorremmo avere la
fonte che supporta tale affermazione, visto
che non corrisponde ai dati fornitici dal
nostro Comandante Pianegonda.
Avere i Vigili a disposizione solamente per
il comune di Sovizzo non è realizzabile
con la realtà economica di crisi e con il
bilancio attuale perché non è sostenibile la
spesa, in quanto quello che spendiamo ora
nella convenzione non sarebbe sufficiente
a pagare gli stipendi dei nostri 4 vigili e
garantire il servizio settimanale, serale e nei
fine settimana; inoltre l’attuale normativa
chiede ai comuni di mettere in unione vari
funzioni, tra cui la Polizia Locale. A questo

stiamo lavorando alacremente assieme ai
comuni di Altavilla, Creazzo, Gambugliano
e Monteviale. Nell’ottica della sicurezza
stiamo inoltre procedendo nella verifica,
aggiornamento ed implementazione delle
telecamere dislocate nel paese per avere
più controllo delle aree più esposte a problematiche, soprattutto nelle ore notturne.
Sarà nostra cura informare la cittadinanza
dei prossimi sviluppi, sia per quel che concerne nello specifico la polizia locale, sia
riguardo l'ipotesi dell'Unione con i Comuni
limitrofi. Cordiali Saluti.
Fabio Ghiotto
Consigliere delegato alla
Sicurezza e Protezione Civile

IL MANICO
Domenica notte è successo un fatto grave:
domenica notte nel centro del nostro paese
un uomo, un magrebino sui 30 anni, stava
picchiando selvaggiamente una donna che
urlava. Sono accorsi due nostri compaesani, due ragazzi, che sono stati aggrediti a
loro volta. Il giorno dopo la donna che era
stata aggredita viene vista rientrare nella
proprietà Colombara insieme al suo aguzzino. I nostri compaesani scrivono su facebook, c'è affetto, sdegno e mobilitazione.
Tra i tanti scrivo anch'io: non esiste una cosa
del genere, ognuno faccia la sua parte e si
risolva questo schifo. Sì, perchè non parliamo di un episodio isolato. Sta succedendo
qualcosa a Sovizzo.
Martedì sera c'è Consiglio Comunale. C'è
anche un'occasione perfetta di discussione, che è un'interrogazione presentata da
Roberto Cracco sulla scarsa presenza dei
vigili sul nostro territorio. Chiedo la parola.
Tutti sanno ciò che è successo solo due
giorni prima. Tutti sanno che in molti si
aspettano una risposta da noi, dalla politica. Perchè è la politica che deve prendere
in mano con forza situazioni come queste
e dare un giro di vite secco. Non mi viene
data la parola, passiamo al prossimo punto
all'ordine del giorno. Succede oggi che a
Sovizzo si spaccia alla luce del sole, succede
che c'è chi comincia ad avere paura a girare
la sera, succede che una donna viene picchiata selvaggiamente nel bel mezzo del
nostro paese, che i nostri paesani che accorrono per salvarla si beccano a loro volta
un pugno, succede che l'uomo poi spacca
tutto, e succede che non succede niente.
Nella risposta all'interrogazione il Sindaco
dice che a riprova di quanto stia a cuore la
sicurezza c'è la certificazione e ci sono gli
incontri pubblici col capitano, e insomma
sostanzialmente va bene così. Che si passi
al prossimo punto all'ordine del giorno.
Si passi oltre perchè non si sa dare una
risposta, e allora, che non ci sia discussione,
prendendo a pretesto il regolamento. Quel
regolamento che fino a ieri veniva stracciato per impedire gli spazi della minoranza,
e il ruolo di un Consiglio che dovrebbe
rappresentare i sovizzesi. Sono disgustato.
Da quel Consiglio me ne sono andato, non
prendo parte a una questa sceneggiata di
parole inutili. Piuttosto faccio la mia parte,
come sto facendo ora, perchè le cose a
Sovizzo funzionino. Ma ci rendiamo conto
che nel 2014 stiamo andando a fare la fila
le mattine per andare a pagare la Tasi?
Alla faccia dell'efficienza della Pubblica
Amministrazione.
Ma l'argomento di oggi non è questo.
L'argomento è che manca ci manca un
manico. Che ognuno, da subito, si assuma
le sue responsabilità ed agisca con la forza
necessaria. (Il mio discorso in Consiglio su
manuelgazzola.com).
Manuel Gazzola

NUOVO
COORDINAMENTO
ARCA
Si comunica che l'Assemblea del Movimento
L'ARCA, riunitasi in data 18/09/2014, ha rinnovato i suoi organi per il triennio 2014
/ 2017. Il nuovo coordinatore è l'assessore uscente Paolo Centofante. Il gruppo
di coordinamento è composto da cinque
membri: Riccardo Benetti, Simone Caderbe,
Alessandro Dalla Vecchia, Paolo Garbin ed
Andrea Marani. Il consigliere Stefano Dani,
come da statuto, è il consigliere eletto che
rappresenta l'amministrazione in carica,

in seno al gruppo di coordinamento. Si
è proceduto a rinnovare anche il comitato dei garanti, composto da tre membri,
sempre per il triennio 2014 / 2017: Paolo
Frigo, Renzo Gennaro e Saverio Sebastiani.
E' doveroso ringraziare il Coordinatore ed
il Gruppo di Coordinamento uscente per
l'ottimo lavoro svolto in questi anni.
Il coordinatore Paolo Centofante
ed il gruppo di coordinamento

UN GUSTOSO
GEMELLAGGIO
Sicuramente molti dei nostri lettori ricorderanno il bellissimo gemellaggio – anche
all’insegna della solidarietà - che lega il
nostro paese a Novi di Modena, duramente
colpito dal sisma del 2012.
La prossima domenica 12 ottobre verrà
scritta una nuova pagina nel libro dell’amicizia tra i nostri comuni. Dopo aver ospitato
in passato al “Gran Galà del Baccalà” una
delegazione dell’amministrazione comunale della cittadina terremotata, è ora di
restituire la visita: una delegazione della Pro
Loco di Tavernelle sarà infatti accolta in uno
stand della locale festa paesana. Porterà
con sé uno straordinario biglietto da visita:
un quintale del prelibato baccalà che ha
reso celeberrima la sua sagra. Ci piacerebbe avere una telecamera per riprendere le
espressioni (di pura estasi, supponiamo)
degli amici novesi che lo assaggeranno per
la prima volta… Un abbraccio agli amici di
Tavernelle e di Novi, brindando all’amicizia
che ci unisce: buona festa e trasferta!
La Redazione

L’AGENDA
DELLA PRO LOCO
SOVIZZO
SuissOktober Fest
Dopo che, una dopo l'altra, le utilme luci
della Sagra dell'Assunta si spensero, una
richiesta ci giunse forte: "che bello sarebbe
organizzare una festa della birra!"
Chiamatela come volete: pazzia, incoscienza, o determinazione, ma nel giro di poco la
macchina organizzativa è ripartita e passo
dopo passo si è arrivati all'annuncio!
Sabato 25 ottobre 2014 si terrà

SUISSOKTOBER FEST presso il capannone della Pro Loco (zona Impianti Sportivi).
Perchè mai organizzare una festa della birra
a Sovizzo? Semplice: la Pro Loco Sovizzo
vuole fare aggregazione, vuole coinvolgere i giovani e vuole organizzare con loro
gli eventi. Abbiamo dimostrato di aver da
sempre un chiodo fisso, valorizzare il territorio (prodotti e produttori) e lo si può fare
anche con una festa bavarese! Chi vuole
veramente darci una mano nei giorni precedenti o solo per la serata, può contattarci su
Facebook, tramite cellulare dei Consiglieri
della Pro oppure... fermateci per strada.
Ein Prosit!

Sovizzo incontra l'Autunno.
Quando nei nostri colli prende forma quel
meraviglioso spettacolo di colori autunnali,
la Pro Loco, assieme i comitati genitori della
Scuola Materna Curti e con il comitato genitori dell'istituto comprensivo, organizzano
il consueto appuntamento della marronata.
Domenica 26 ottobre 2014 a partire dalle
ore 14.30 presso il piazzale delle scuole
medie ci saranno caldarroste, fritelle, vin
brulè e dolci. Per i più piccoli ci sarà intrattenimento con trucca bimbi, baby dance e
altro ancora. Questo evento è la dimostrazione che tra associazioni, si può collaborare per creare insieme Comunità. Fa piacere
vedere vari gruppi che lavorano insieme per
il paese e per i più piccoli! Quindi venite,
bambini, genitori, nonni, all'appuntamento
con l'Autunno!
Mercatini di Natale
Anche quest'anno la piazza di Sovizzo e
le vie centrali verranno addobbate con il
caldo abito natalizio dei Mercatini di Natale.
La Pro Loco Sovizzo in collaborazione con
Confcommercio Sovizzo nella giornata di
domenica 7 dicembre 2014 aprirà di nuovo
le porte del paese ai prodotti locali, ai prodotti della terra, dell'artigianato e a tutti i
commercianti del Paese. Amiamo il nostro
territorio, siamo attaccati alle nostre origini e vogliamo con questo appuntamento
valorizzare Sovizzo e la nostra terra. Chi
volesse partecipare può scaricare il regolamento e l'adesione sull'area download del
nostro sito http://prolocosovizzo.altervista.
org/ oppure presso la Fioreria Denise in via
Cav. Vittorio Veneto.
Pro Loco Sovizzo

RICOMINCIAMO!
A qualcuno questa potrebbe sembrare informazione pubblicitaria: vi assicuro che non
lo è. Le mie parole sono semplicemente un
brindisi ed un abbraccio. Il primo tempo della
storia de “I peccati della terra” era iniziato nel
migliore dei modi: uno straordinario successo aveva premiato l’impegno della famiglia e
gli amici di Flavio Lorenzato. La loro passione, i meravigliosi sapori proposti nel clima
incantevole tra i castelli di Montecchio e la
Carbonara avevano da subito catturato il
favore di frotte di buongustai.
Poi il disastro. Nella notte del 18 luglio un
terribile incendio distrugge l’agriturismo.
La mattina dopo le lacrime di Flavio e dei
suoi cari valgono più di mille parole… Ed
è proprio in momenti come questi che si
riconosce la tempra di una persona, la grinta
di chi è piegato, ma non si spezza. Dopo i
primi giorni di smarrimento, “I peccati della
terra” iniziano incredibilmente a risorgere
dalle proprie ceneri, proprio come l’araba
fenice. Però in questo caso non c’è alcun
incantesimo. Gli ingredienti per realizzare
questa magia si chiamano forza di volontà, passione, energia, solidarietà tra amici,
impegno ed organizzazione. E a nemmeno
tre mesi da quella notte maledetta inizia il
secondo tempo di questa bellissima storia
in un agriturismo ancora più bello di prima.
Lascio volentieri spazio al loro invito per
l’inaugurazione di domenica 5 ottobre. Vi
ringraziamo, amici, per la vostra splendida
testimonianza! Voi siete la prova che – anche
dopo certe batoste - ci si può rialzare più forti
di prima: l’unico fuoco che non si può spegnere è quello della speranza e della passione che arde nei vostri cuori e brilla nei vostri
occhi. Evviva “I peccati della terra”: ad multos
annos, ad maiora!
Paolo

Ricominciamo ad essere “peccatori di
gola”! Sono già pronti ad accogliervi a
braccia aperte, anche se sono passati solo
due mesi dal 18 Luglio, anche se quella
notte sembrava un po' la fine di un sogno.
Ci avevano messo tanto impegno per dar
vita a “I peccati della terra” e la ricompensa
era stata un successo che loro neppure
speravano. Così sono state proprio le telefonate dei loro clienti più affezionati e l’aiuto delle tante, tante persone che credono in loro a dare a Flavio, Ornella, Rachele,
Beatrice e Clarissa la forza di tirarsi su le
maniche e contrastare la sfortuna di un
incendio. Ora il loro agriturismo è pronto
(forse più bello di prima), lo spiedo può
ricominciare a girare e tutti noi tornare a
gustare i sapori che sanno di “casa”.
La famiglia de “I peccati della terra” ringrazia tutti per l’affetto, le tante ditte tirate in
ballo e pronte a rinunciare alle ferie e vi
aspetta domenica 5 ottobre alle ore 18.30
per la loro seconda inaugurazione… e che
sia l’ultima!
I peccati della Terra

CACCIA AL TESORO!

Rione che, come ogni anno, accolgono con
calore la serata alpina.
Gruppo Alpini Sovizzo

SOVIZZOINCARNE:
CHE SUCCESSO!

Torna a Sovizzo LA CACCIA AL TESORO,
organizzata con il patrocinio della Pro
Loco di Sovizzo e dell'Assessorato alle
Politiche giovanili! Quando? Domenica
19 ottobre 2014, dalle ore 13,30. Chi?
Possono prendervi parte squadre formate da 5 a 10 persone maggiorenni,
previa iscrizione fino ad esaurimento
posti entro il 14.10.2014. È richiesto un
contributo di 2 euro a partecipante.
Dove? La caccia si svolgerà lungo le vie
ed i luoghi più importanti di Sovizzo,
con indovinelli, quiz e prove. Come?
A piedi, in bici o con qualsiasi altro
mezzo, purchè non motorizzato o elettrico. Ogni squadra dovrà avere almeno
uno smartphone dotato di Whatsapp
ed applicazione per la lettura dei QR
Code. Perché? Per trascorrere insieme
un pomeriggio di divertimento alla
riscoperta del nostro paese, coronato
da un'ottima porchetta finale per tutti
partecipanti a cura dell'organizzazione.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
al Bar Senso di Vino – “Da Gian” oppure contattate l'organizzazione all'e-mail
cacciaaltesorosovizzo@gmail.com o al
numero 3401542550 (Paolo). Vi aspettiamo numerosi!
Gli Organizzatori

SAN MAURIZIO
Un violento acquazzone giunto in serata
non è riuscito a rovinare l’appuntamento che annualmente è ospitato nel rione
Penne Nere ed è organizzato dal Gruppo
Alpini Sovizzo: la celebrazione della ricorrenza di San Maurizio (22 settembre),
patrono degli Alpini. Il corteo formato da
numerose Penne Nere e guidato dal Corpo
Bandistico “Rossini” di Sovizzo è arrivato
puntuale con i Gagliardetti della Zona nella
piazzetta Brigata Orobica, dove il parroco
don Francesco, coadiuvato da don Franco,
ha celebrato la messa, animata dal Coro
San Daniele, in ricordo degli Alpini che
sono andati avanti, mettendo in evidenza
l’impegno dell’associazione a favore della
Comunità, correlandolo al vangelo del giorno. Il sindaco, la prof. Marilisa Munari, ha
salutato il numeroso pubblico sottolineando i valori della solidarietà e dell’ascolto.
Prima del temporale, i convenuti hanno
potuto accedere al rinfresco che era stato
allestito per l’occasione, con la preziosa collaborazione della Macelleria Meneguzzo,
della Salumeria Nogara, del panificio
Righetto, del ristorante “Da Manfron”, della
tenuta Cielo e Terra di Montorso, della
Cantina Colli Vicentini e le famiglie del

Cari amici, dopo qualche mese di distanza dall’ultima edizione di Sovizzoincarne,
con soddisfazione vi comunichiamo che
abbiamo versato al Centro Aiuto alla Vita
di Vicenza una donazione di € 3000,00 e
alla Città della Speranza di Vicenza una
donazione di € 4000,00: per motivi tecnico-fiscali non abbiamo potuto ripartire
equamente gli importi. Grazie ai grembiuli
di “Mas’cerChef Sovisso”, è stata ormai raggiunta la somma – al netto delle spese di
produzione – di 400,00 euro che vengono
devoluti al Progetto Giulia.
Le aziende e le persone da ringraziare sono veramente tante: Macelleria
Meneguzzo Sovizzo, Macellerie del Gusto di
Vicenza, Macelleria Papotti Reggio Emilia,
Macelleria Moreno Favaretto Mirano (VE),
Macelleria Mauri Seregno (MI), Macelleria
Pellegrini Milano, Macelleria Ferretti
Modena, Macelleria Cecchini Panzano in
Chianti, Associazione Macellai di Padova,
Associazione Macellai di Vicenza, Scuola
dell'Hamburger dell'Antica Osteria Al
Castello di Sorio di Gambellara, Cantina
Colli Vicentini di Montecchio Maggiore,
Caseificio del Colle dei Fratelli Colombara
Sovizzo Colle, Macelleria Carne Asiago dei
Fratelli Longhini Asiago, Macelleria Reniero
Paolo Arzignano, Gastronomia L'Appetitosa
Sovizzo, Rigoni Gelateria Sovizzo, Il
Vecchio Forno di Tecchio Massimo
Sovizzo, Panificio Righetto Mario Sovizzo,
Ortofrutta Manuzzato Alessio Sovizzo,
Supermercati Stella di Sovizzo, Caffè della
Piazzetta Padova, Gruppo Associazione
Commercianti Sovizzo capitanati da Denise
Pastorello, Trattoria Giardino Sovizzo, Lino
Nogara frutta e verdura Vicenza.
Tutti noi della Macelleria Nogara vogliamo
ringraziare i nostri collaboratori, amici e
clienti che ci hanno aiutato al successo
della manifestazione. Ringraziamo inoltre
i volontari del gruppo della Buona Notte,
Enrico Pozza e la Pro Loco di Sovizzo per
tutta la logistica, Francesco Danese, Luciano
Maran e Corrado Ghiotto per la parte musicale. Ringraziamo inoltre moltissimo i mitici
"Nereo & Friends”, gli Spakamasele, Ciano
Brown e Gianni Bedin che hanno animato
non poco la giornata di festa.
Ringraziamo inoltre le Signore delle Frittelle
capitanate da Franca Sinico e i MASCERCHEFS di Sovizzo. Uno speciale ringraziamento va a Genesio Baruffato, Gianni
Sandri, Gianfranco Sinico e Luciano Maran
che con me danno vita ogni due anni a questa bella manifestazione. Un grazie anche
a Paolo Pavan e a Leonardo Nogara per il
servizio fotografico. Ringraziamo anche il
Sindaco Marilisa Munari per aver alleggerito
non poco la parte burocratica e per aver
tagliato con me la fila di salsicce inaugurale.
Grazie a Terry Pieropan con i Crazy
Parents che sempre ci hanno aiutato a
Sovizzoincarne ed anche alla Zia Gabriella
del banco delle frittelle.
Spero di non aver dimenticato nessuno. Tutte le foto della manifestazione le
potete trovare nella pagina Facebook di
Sovizzoincarne. Un caro saluto ed arrivederci alla prossima edizione!
Tiziana Nogara

VIVA SAN MICHELE 2014
Una piccola falce di luna crescente ha
salutato a sera inoltrata la conclusione
della decima edizione di Viva San Michele
svoltasi domenica 28 settembre, che ha
registrato un caloroso successo di partecipazione e di gradimento da parte del
pubblico. L’appuntamento si era aperto con
il Convivio sull’Onte, che ha accolto un cen-

tinaio di commensali sul Vecchio Ponte di
San Michele per il pranzo con amatriciana
e spiedi preparati in diretta. Con l’apertura
ufficiale pomeridiana, “in nome de Baco,
bivaco, vènere vigilia, sàbo tripe, marti grasso e zòbia gnocolàro”, centinaia di persone
di ogni età e decine di espositori di vario
genere hanno invaso Via IV Novembre (l’antica Via San Michele) per questo ormai
tradizionale appuntamento promosso da
Quelli della Buona Notte, in collaborazione
con la Pro Loco, per dare movimento e
colore ad una delle contrade storiche di
Sovizzo. L’incontro, grazie anche a disponibilità e collaborazione dei “contradaioli”, ha
permesso il contatto diretto con mestieri e
usanze di un tempo (sestari ed impagliatori,
lavorazione del legno, gli antichi trattori
di Flavio Bedin…), curiosità di ogni genere
(la lavorazione del formaggio…), numeri
giocosi con gli Spakamasèle, collezionismo,
artigianato ed arte per tutti i gusti, mettendo in mostra passioni e talenti. Nei pressi
del Vecchio Ponte attrezzati stand gastronomici si sono occupati di fornire piatti
e stuzzichini con birra e vino prelibato.
Incantevole è stata la sfilata di moda allestita da Marina, Daniela e Rosella, che ha proposto elegantissimi capi di vestiario indossati da una trentina di affascinanti ragazze
sovizzesi calamitando l’attenzione e i complimenti con una applaudita passeggiata
lungo via IV Novembre. L’annuale momento
goliardico ha visto in scena gli Spakamasèle
che hanno presentato in prima mondiale
l’epilogo della “Tristissima ventura de l’amor difissile”, un pezzo teatrale scritto alla
fine del 1400 dallo narratore locale Maso
del Sarolo sulla sfortunata vicenda amorosa di Lussia e Germano, che in pratica è
la vera storia di Giulietta e Romeo. Al calar
della sera, mentre Les compagnons de Saint
Michel (con tra gli altri la voce di Ciano
Brown e la chitarra di Davide Repele) intrattenevano gli appassionati con un magnifico
repertorio rock, è stato servito il minestrone
con la ricetta segreta di Quelli della Buona
Notte, corredato da una poesia su questo piatto della tradizione composta per
l’occasione. Fra la tanta gente convenuta,
che è l’effettiva e autentica protagonista
dell’appuntamento, mischiati tra la folla
c’erano anche i vari Arcangelo, Antonio,
Nico, Severino e Bepi, compagni di ventura
mai dimenticati.
Gianfranco Sinico

IL CENACOLO
LEGGIAMO INSIEME
Gentile direttore, come coordinatrice, e
quindi a nome del sempre più numeroso
gruppo di lettura: “il Cenacolo: leggiamo
insieme”, ancora una volta approfitto della
Sua disponibilità per una lettera di ringraziamenti e di inviti. Intendiamo, infatti, esprimere la nostra riconoscenza alla
popolazione di Sovizzo, all’amministrazione comunale e, soprattutto, all’assessorato
alla cultura per la possibilità offertaci nella
passata amministrazione, e confermata in
quella attuale, di usufruire della biblioteca
una sera al mese per poter condividere
il piacere della lettura e dello scambio di
riflessioni, conoscenze, emozioni.
Ancora quest’anno, quindi, dal 7 ottobre
2014, primo martedì del mese e giorno in
cui si svolgeranno anche i futuri appuntamenti, cominceremo i nostri incontri rivolti

a chiunque voglia arricchirsi ed arricchirci
per mezzo di quello che Vittorio Sermonti
definisce il “vizio della lettura”, pronti a
recepire suggerimenti, proposte, critiche.
Dal canto nostro proponiamo un articolato
programma, discusso e stilato nel corso di
un’iniziale incontro conviviale e che sarà a
disposizione di chiunque voglia aderire, che
prevede non solo la lettura di una serie di

la grande guerra

L’assessorato alla Cultura del Comune
di Sovizzo propone in occasione delle
celebrazioni per il Centenario della
Prima Guerra Mondiale una prima serie
di eventi che si svilupperanno nei mesi
di ottobre e novembre, nell’auditorium
dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo.
Aprirà il calendario eventi dell’autunno 2014, il reading “Lettere dal fronte” proposto dall’Associazione Teatrale
Città di Vicenza con Liliana Boni, Alberto
Galla e Maurizio Morelli e la partecipazione del Coro San Daniele, sabato
4 ottobre 2014, alle ore 20.45. Venerdì
10 ottobre alle ore 20.45, gli studenti
dell’I.T.T “G.Chilesotti di Thiene presenteranno il libro Profughi. Storie vicentine della Grande Guerra. A seguire tre
serate dedicate a film e documentari
che descrivono la Grande Guerra che
saranno presentati dalla prof.ssa Anna
Postiglione, come “L’albero tra le trincee” di Paolo Rumiz (martedì 14 ottobre
alle ore 20.45), che ci guiderà sui luoghi
della Prima Guerra Mondiale attraverso un racconto per immagini realizzato
dallo scrittore e giornalista sui luoghi
dove si è combattuto il conflitto. Due
proiezioni cinematografiche invece,
ricorderanno la Grande Guerra vista e
descritta con gli occhi di maestri del
cinema italiano come Mario Monicelli
con La Grande Guerra (martedì 21 ottobre alle ore 20.24) e Uomini Contro di
Francesco Rosi (mercoledì 5 novembre
alle ore 20.45).
Il tema del ricordo e della riflessione
sui protagonisti spesso dimenticati delle
guerra sarà il tema della conferenza
curata dal dott. Saverio Mirijello che
si terrà sempre nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo martedì
11 novembre alle ore 20.45, dal titolo
“L’apporto e il coraggio femminile nel
Primo Conflitto Mondiale”. Chiuderà il
ciclo di eventi sabato 15 novembre lo
spettacolo “15-18” curato dall’Associazione Teatrale Città di Vicenza con la
regia di Giocondo Petrolati. Gli eventi
sono patrocinati dalla Regione Veneto.
Nella primavera 2015 saranno programmate una seconda serie di iniziative per
celebrare il Centenario.

L’AGENDA DELL’U.R.P.
Il cenacolo leggiamo insieme ospita il
dott. Franco Dal Maso
Il gruppo di lettura il Cenacolo invita
martedì 7 ottobre 2014 alle ore 20.45
nella Sala Conferenze del Municipio,
all’incontro con il dott. Franco Dal Maso,
primario di ginecologia presso l’ospedale di Arzignano che presenterà il suo
libro Il profumo della Libertà. Coordina
la serata Anna Postiglione. L’ingresso è
libero.
Università adulti anziani: inaugurazione 9° anno accademico
Sabato 11 ottobre sarà inaugurato
l’anno accademico 2014-2015 dell’Università Adulti/Anziani di Sovizzo con
lo spettacolo teatrale “I pellegrini di
Marostica” realizzato dal gruppo teatrale dell’Università Adulti/Anziani di
Torri di Quartesolo. Si ricorda che i corsi
dell’Università si svolgeranno tutti i
lunedì e i mercoledì pomeriggio dalle
ore 15.00 alle ore 17.30 a partire da
lunedì 13 ottobre presso l’auditorium
dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo. Per
informazioni: URP Comune di Sovizzo
tel. 0444.1802100, e-mail: unisovizzo@
gmail.com sito: www.univia.it
opere già decise in modo da poter permettere, fin da ora, la lettura o la richiesta di
prestito del testo in una qualsiasi biblioteca,
ma anche una serie di incontri con scrittori
che, gratis et amore Dei, stanno già aderendo alla nostra richiesta di partecipazione.
Parlo per esempio del dottor Franco dal
Maso, ginecologo di fama, che ha scritto
un libro “Il profumo della libertà” delle cui
copie già ha deciso di farci omaggio, o della
superiora delle Orsoline di Vicenza. Non
anticipo i nomi degli altri, ma ricordo che,
grazie agli sforzi congiunti con l’assessore
Rigoni, Sovizzo ha ospitato nomi del calibro di Luigi Bisignani, discusso e citatissimo personaggio della politica economica
italiana, e premi letterari come Mariapia
Veladiano e Andrea Molesini.
Nel ringraziarLa ancora per la Sua ospitalità,
Le inviamo i nostri saluti ed auguri per la
encomiabile opera di diffusione delle notizie riguardanti un Comune che tanti di noi
partecipanti al Cenacolo, provenienti anche
da altri paesi, abbiamo imparato ad amare
Anna Postiglione per il gruppo:
”Il Cenacolo: leggiamo insieme”

MARATONA
BEACH VOLLEY
Nei giorni 13-14 settembre si è svolta la 3^
edizione della Maratona Beach Volley organizzata dal Sovizzo Volley con supporto e
Patrocinio della Polisportiva e Comune di
Sovizzo, supportata da uno scenario solare
che ha contribuito allo svolgimento della
manifestazione svoltasi presso il piazzale
del nostro Municipio. L’evento si è inaugurato il sabato pomeriggio con le squadre
dei bambini del Minivolley e dell'Under 12;
successivamente si è svolto un torneo tra
sei squadre under 16, occasione di sfida

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST
Nome e cognome: DENISE PASTORELLO
Professione: FIORISTA

Il difetto che temo non correggerò mai
La borsa sempre in disordine…

Il tratto principale del mio carattere
La determinazione

Qual è il peccato capitale che rischio di
più
La gola

La qualità che preferisco in un uomo
La capacità di farmi sorridere

La pazzia più grossa che ho fatto
Aver aperto un negozio a 24 anni

La qualità che preferisco in una donna
La lealtà

Il mio più grande rimpianto
Non essere andata all’università

Che cosa apprezzo negli amici
L’esserci sempre

La cosa che mi fa più paura
La guerra

Il mio pregio più grande
La tenacia

In amore cerco …
Ho già trovato il mio orso

Il mio più grande difetto
Non riesco a dire di no

Il mio sogno ricorrente
Far mazzi di fiori tutta la notte

Il mio primo ricordo
Avrò avuto circa quattro anni e senza che
mio padre mi vedesse, salivo nel suo motorino facendo finta di guidarlo… “brum
brum”!

Il mio incubo peggiore
Le interrogazioni di tedesco

Il momento più felice della mia vita
Il giorno del mio matrimonio
Il momento più triste della mia vita
Quando non riuscii a portare a termine le
gravidanze
Cosa ero solita sognare avrei fatto da
grande
L’impiegata in banca
La cosa più cara che possiedo
La famiglia
La persona che più ammiro
Madre Teresa di Calcutta
Chi ringrazio Dio di non essere
Una persona corrotta
In quale altro paese vorrei vivere
L’organizzata e determinata Germania
La cosa più bella di Sovizzo
Il paesaggio
La cosa più brutta di Sovizzo
Il campanilismo tra frazioni
Il capriccio che non mi sono mai tolta
Un anello tempestato di brillanti
L’ultima volta che mi sono arrabbiata
Mi arrabbio poche volte, ma l’ultima è stata
quando sono stata attaccata ingiustamente
da un collega commerciante
L’ultima volta che ho pianto
Ieri sera riguardando “Beautiful Creatures, la
sedicesima luna”

preparatoria per i campionati dell’entrante
stagione sportiva. La vittoria va alla squadra delle MOJTO composta da atlete di
Sovizzo, Montecchio e Creazzo. Domenica
alle ore 9,00 è iniziato il torneo Open Misto
dove si sono affrontate 10 squadre con giocatori appassionati della disciplina beach
volley provenienti da Creazzo, Sovizzo,
Castelgomberto, Montecchio, Brendola, e
anche da fuori provincia. La non-stop spor-

Mi fa sempre ridere
Mio marito
Chi vorrei fosse il mio angelo custode
Renato Piccolo
Quando mi sono sentita orgogliosa di
essere italiana
Quando nel febbraio scorso, sono andata
a Roma insieme a tanti colleghi dell’Associazione Confcommercio per manifestare
contro una situazione economica sempre
più sfasciata. E per quanto la politica non
riesca a fare nulla, ho ritrovato nella gente
una compattezza, una voglia di riscatto che
potevano chiederci in quel momento qualsiasi cosa che per l’Italia l’avremmo fatto!

Il mio film preferito
Jane Eyre
L’attore e l’attrice che preferisco
Ryan Gosling e Keira Knightley
L’autore letterario che preferisco
Isabelle Allende
Il libro che mi ha davvero entusiasmato
La casa degli Spiriti
IL libro che sto leggendo ultimamente:
La cattedrale sul mare di Ildefonso Falcones
La canzone che fischio più spesso sotto
la doccia
Strangelove dei Depeche Mode

Quando mi sono vergognata di essere
italiana
Quando sento tante promesse e pochi fatti

Il cantante o musicista che preferisco
Non ho un cantante preferito, adoro tutta la
musica da Chopin a Shakira!

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
Un piercing, un tatuaggio (...ahi che dolore)

La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di parlargli a quattr’occhi
Perché no a me?

La mia mania
Il lavoro
Vino e piatto preferito
Cabernet-Sauvignon con il risotto vezzena
rosmarino che fa mio marito

Il mio motto
Coraggio, sempre avanti!
Come vorrei morire
Di un colpo!

La mia stagione preferita
L’autunno

Se avessi la bacchetta magica…
Non credo in nessuna bacchetta magica

La qualità che vorrei avere
Maggior dialettica

Come mi immagino il futuro
La speranza è sempre l’ultima a morire:
migliore di adesso, con più lavoro e serenità
per tutti

La mia qualità nascosta
L’ironia

tiva e la particolarità della location e del
terreno di gioco ha attirato l'attenzione dei
passanti che, incuriositi, si sono piacevolmente soffermati a gustare le fasi di gioco
come insolito diversivo ... Le due semifinali
e le finali sono terminate intorno alle 19 con
le premiazioni delle squadre classificate:
1° OLD BOYS - 2° E SE POI MUORO? - 3° IN
EXTREMIS.
Ringraziamo i vincitori per le dichiarazioni
espresse relativamente alla buona organizzazione che ha permesso di passare un
week end all’insegna del divertimento e
del sano spirito competitivo dato da questo
sport. E’ certo anche grazie a questo entusiasmo che ci proponiamo anche per l’anno
prossimo di impegnarci sempre di più al
fine di rendere sempre più dinamica e coinvolgente questa iniziativa che si prefigge di
avvicinare al Volley i giovani e permettere
ai “meno giovani” di continuare a praticare
questo sport. Non meno importante è la
nostra ricerca di fondi per poter autofinanziare il settore Pallavolo. Nonostante la
grande solidarietà dei volontari del Sovizzo
Volley che si apprestano a collaborare, gli
Sponsor sono fondamentali e ogni iniziativa o offerta futura sarà gradita a tale scopo.
A tale proposito, ringraziamo gli sponsor

di tale evento : Zamberlan Edilizia per la
fornitura della sabbia; Picco Escavazioni
per stesura sabbia e messa in sicurezza;
Bar Senso di Vino (da Gian) per il supporto
catering/ristoro e coordinamento iscrizioni.
Un ringraziamento anche alla FIDAS, nostro
partner, e ai genitori delle atlete e simpatizzanti del Sovizzo Volley per la manodopera
e la collaborazione. Ricordiamo infine che
nel mese di settembre e ottobre presso il
Palazzetto dello Sport, sono aperte lezioni
gratuite di prova di MiniVolley per i bambini
di scuola materna e elementare.
Sovizzo Volley

