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Una buona parte di questo numero
è dedicata alla recente scomparsa di
Ampelio Costa: con lui se ne va un’altra delle colonne portanti del nostro
paese, una di quelle poco abituate alle
luci della ribalta, ma che sostengono –
spesso in silenzio – un gioioso tessuto
di relazioni, impegno, volontariato ed
amorevole dedizione al nostro paese.
Sostituire figure come Ampelio è semplicemente impossibile… però nella
sua vita lui ha seminato moltissimo, in
primis con il suo esempio: già scorgiamo tante nuove leve che ne calcheranno con onore il cammino.
Per la gente di via Olimpia non sono
stati giorni facili. Alla tristezza per il
saluto ad Ampelio si accompagna lo
sgomento per la tragica scomparsa di
Ottorino Cecchinato, marito di Oriana
Dalla Pozza e papà di due ragazzi: pur
se residenti ad Altavilla, erano sempre
legati al nostro paese in cui Oriana è
cresciuta e dove tuttora vive la sua
famiglia, oltre a numerosi amici e partenti che oggi ne piangono la prematura dipartita. Non troviamo parole adatte per esprimere il nostro cordoglio
davanti ad una tragedia del genere: se
una piccola consolazione può esistere
è il pensiero che Ottorino se n’è andato
in sella alla sua moto da cross, sport che
lui amava in maniera viscerale. Come un
attore che se ne va calcando il palcoscenico più intimo ed adorato.
Dicevo che non sono giorni facili: il
dolore ed il vuoto lasciano uno strascico
di domande senza risposte. Conforta la
certezza che a Sovizzo vivono persone
meravigliose che, soprattutto in occasioni come queste, riescono a regalare
meravigliose manifestazioni di affetto
e solidarietà. Chissà che arrivi presto la
Primavera…
Per fortuna non mancano le buone
notizie: fiocchi rosa ed azzurri, vittorie
luminose, sorrisi e buoni auspici. Ci stiamo avvicinando con emozione al 250°
numero di Sovizzo Post: abbiamo dato
spazio a tanti addii, ma questa nostra
avventura continua soprattutto per raccontarvi splendide pagine che brillano
di felicità, speranza, impegno e futuro.
Perché Sovizzo, nonostante le difficoltà
ed i suoi problemi, è un paese meraviglioso: come la sua gente e le storie che
abbiamo l’onore di raccontare…
Un abbraccio a tutti e buona lettura da
Paolo Fongaro
per la Redazione
di Sovizzo Post

L’UNIONE DEI COMUNI
Cari cittadini, come è stato più volte
comunicato, l'idea di creare un'Unione dei Comuni è un'ipotesi alla quale
abbiamo dedicato attenzione e analisi.
Le motivazioni sono da un lato legate al
momento storico, sempre più "povero"
di risorse e sempre più esoso di tagli staSOVIZZO POST
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tali ai bilanci dei Comuni, e dall'altro alla
volontà di promuovere un'economia di
scala per ottimizzare le risorse e dare
servizi ai cittadini. All'ipotesi iniziale di
un'Unione tra Creazzo, Gambugliano,
Monteviale e Sovizzo si è giunti a quella
tra Altavilla, Creazzo e Sovizzo.
Con il 1° Maggio inizieremo pertanto con
la gestione associata della Polizia municipale, servizio al quale stiamo lavorando coadiuvati dal nostro Referente della
Qualità. Successivamente potremo procedere all'unione di altri settori, sempre
nella logica oculata del miglioramento
e del risparmio, come ad esempio la
Protezione civile o il catasto.
È un impegno concreto che l'Amministrazione sente forte verso tutti voi, per
questo procede con attenzione e senza
scelte affrettate. A questo proposito
daremo ulteriori informazioni, per ora
colgo l'occasione per un cordiale saluto
a tutti a nome della Giunta e dell'Amministrazione comunale.
Marilisa Munari
Sindaco di Sovizzo

IL PD
VERSO LE REGIONALI
Dopo la raccolta firme, tra gli iscritti,
per la sottoscrizione delle candidature,
l'assemblea provinciale dello scorso 4
marzo ha ratificato la lista dei candidati PD per la provincia di Vicenza. Essi
sono i seguenti: Stefano Fracasso consigliere regionale uscente; Antonella
Corradin sindaco di Lusiana; Antonio
Dalla Pozza assessore comunale di
Vicenza; Chiara Guglielmi, giovane professionista di Schio; Diego Marchioro
già sindaco di Torri di Quartesolo; Piero
Menegozzo segretario provinciale
PD, temporaneamente autosospeso;
Cristina Rossi segretaria PD di Noventa
Vicentina; Stefani Stefania segretaria PD
di Caldogno.
Avere da tempo esplicitato il nome della
candidata presidente e già oggi conoscere le liste dei candidati consiglieri,
se confrontato con il caos che pervade
altre organizzazioni partitiche (alleanze
e candidature), depone in favore del
percorso di serietà e trasparenza che il
PD ha scelto di percorrere.
Prosegue quindi la marcia di avvicinamento alle elezioni regionali 2015 (date
presunte 10 o 17 maggio). Nel frattempo, prima di cominciare la campagna
elettorale vera e propria, continuano
le iniziative per incontrare i nostri concittadini veneti per stigmatizzare il fallimento delle giunte Galan - Zaia. A
tal proposito Sabato 7 Marzo in piazza
a Vicenza e negli altri capoluoghi di
provincia, nelle città principali e nelle
realtà chiamate al voto amministrativo in primavera, sono state distribuite
delle palline antistress con serigrafate le
promesse fatte da Zaia, nel suo discorso di insediamento, e non mantenute

durante la legislatura 2010-2015.
Sabato 14 Marzo ci sarà poi, presso il
Centro congressi “A. Luciani” di Padova,
un evento alle ore 17 con Alessandra
Moretti per fare il punto sui primi 60
giorni di "faccia a faccia con il Veneto" e
per presentare i temi su cui stiamo lavorando per offrire una vera alternativa
agli ormai vent'anni di governo Galan Zaia. Un'esperienza entusiasmante (non
ancora conclusa), mai intrapresa prima
da un candidato alla presidenza del
Veneto che permetterà di mettere nero
su bianco le priorità dei veneti e un idea
di Regione per i prossimi 5 anni.
Informiamo, infine, che a Sovizzo stiamo
organizzando una serata per Giovedi
26 marzo con il Senatore Pd Giorgio
Santini e il consigliere regionale Stefano
Fracasso sul Jobs Act, un provvedimento legislativo che ha innescato condivisioni e contrarietà; sarà una opportunità di informazione e confronto, certi
che conoscere favorisce certamente un
pensiero libero, non ideologico e senza
pregiudizi. Insieme si può.
Maurizio Dei Zotti
segretario circolo PD
Sovizzo Gambugliano

LE STAGIONI DEL CUORE

Molti mesi di ricerche negli archivi di
casa, nelle biblioteche di mezza Italia,
nelle collezioni e nei depositi redazionali di periodici femminili d’antan,
hanno consentito alla famiglia Peretti,
guidata dall’instancabile e irriducibile Francesca, di mettere insieme una

BENVENTO
NICCOLò KAROL

“Con immensa gioia papà Pierantonio,
mamma Alessandra e la piccola Aurora
Karol, annunciano la nascita di Niccolò
Karol, avvenuta lo scorso 21 febbraio:
2,930 kg di Amore che ha riempito
la nostra casa e che ha completato il
nostro sogno di Famiglia!”
Diamo il benvenuto al piccolo
Niccolò Karol Rossetto, il cui nome
campeggia – scritto con emozionanti
fiocchi azzurri – lungo la mitica via
San Daniele. Nel suo secondo nome
è custodita la memoria di un prezioso Angelo custode che senz’altro lo
accompagnerà nella vita. Auguriamo
al nuovo arrivato ed alla sua famiglia
ogni bene e felicità, con l’auspicio
che questo momento di grande felicità sia solo la prima pagina di tante
pagine gioiose nel grande libro della
sua vita. Ad multos annos!
La Redazione

raccolta di novelle scritte da Amneris
Zampretti Peretti che ci ha lasciato
nell’estate di due anni fa: un omaggio affettuoso riservato ad una grande
donna come l'indimenticabile "maestra
Neris".
“Le Stagioni del Cuore” è il titolo scelto per questa antologia che annovera racconti pubblicati in parte durante
il periodo bellico, altri nell’immediato dopoguerra, altri ancora negli anni
settanta–novanta. La presentazione al
pubblico del libro, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura di Sovizzo, è stata
programmata per domenica 22 marzo,
alle ore 17.00, nella sala conferenze del
Municipio e sarà animata dalle esecuzioni musicali affidate al maestro
Antonio Pozza e da letture di brani a
cura di Giulia Peretti e Bruno Scorsone.
La Redazione
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UN GRANDE SUCCESSO!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, congratulandoci con le bravissime atlete sovizzesi: ad maiora!
Sabato 21 febbraio si è svolta nel
Palalaghetto di Vicenza la gara sociale Intercorsi dell’A.S.D. Nastro Rosso di
ginnastica ritmica. La gara che si svolge
ogni anno vede confrontarsi le prime
classificate di ogni zona per decretare la
campionessa sociale di ogni categoria.
E quest’anno Sovizzo ha visto ben tre
vincitrici! Ed ecco le nostre ragazze sorridenti accanto alla loro insegnante Laura:
Elisabetta Garrone (classe 2008) nelle
Giovanissime, Matilde Nicolin (classe
2006) nelle Esordienti e Martina Garrone
(classe 2004) nelle Allieve. Un grande
successo!
Manuela Pianalto

IMPERDIBILE
PER I GENITORI!
L'Associazione Comitato Genitori in collaborazione con il gruppo Aido di Sovizzo
è lieta di invitare tutta la cittadinanza
a 5 incontri che si terranno presso l'Auditorium delle scuole a partire da martedì 10 Marzo che avranno come tema
"AIUTA TUO FIGLIO A SVILUPPARE LE SUE
CAPACITA' ". Il relatore delle serate sarà
Andrea Zardi, uno dei massimi esperti
italiani di Apprendimento Intensivo, tecniche di memoria e Pnl.
Le serate saranno gratuite. Ecco di seguito elencate le date e i contenuti. 10 Marzo:
Scopri il potenziale di tuo figlio (ore
20.30); 17 Marzo: Comunicazione genitori
e figli (ore 20.30); 25 Marzo: Apprendere
velocemente con strategie vincenti
(ore 19.30). Serata aperta a tutti ragazzi dalla 4a elementare in su; 31 Marzo:
Apprendere velocemente con strategie
vincenti (ore 20.30) Replica. Serata aperta
a tutti i ragazzi dalla 4^ elementare in su;
7 Aprile: Dalle difficoltà di apprendimento alla lettura veloce (ore 20.30).
Ringraziando Sovizzo Post e i suoi lettori
per l'ospitalità, cogliamo l'occasione per
salutarvi: vi aspettiamo numerosi.
Associazione Comitato Genitori
e gruppo Aido di Sovizzo

Piccola Sanremo,
sabato il vernissage
La classicissima vicentina riservata agli
Elitè-Under 23 sarà presentata come da
tradizione a Villa Curti.
Ogni dettaglio organizzativo è stato definito. La lista delle squadre che si presenteranno ai nastri di partenza il prossimo
29 marzo è completa, così come il firmamento di atleti che impreziosiranno
il parterre dei protagonisti della Piccola
Sanremo numero 49.
La classicissima vicentina riservata agli
Elitè-Under 23 è pronta per essere svelata ai tanti sportivi ed appassionati che
sabato 14 marzo a partire dalle ore 9.30
si stringeranno attorno allo staff dell'Uc
Sovizzo nel Salone San Damiano di Villa
Bissari Curti di Sovizzo (Vi) per scoprire in

anteprima i caratteri principali della gara
che è pronta per fare da trampolino di
lancio verso il professionismo per un'altra
generazione di talenti delle due ruote.
"La presentazione di sabato sarà il
momento ideale per ringraziare ancora
una volta le autorità e gli sponsor che ci
sono vicini nell'organizzazione di questa
manifestazione e per presentare al pubblico le iniziative che abbiamo messo in
campo in vista del prossimo 29 marzo"
ha annunciato il presidente dell'Uc
Sovizzo, Renato Finetti "Sono soddisfatto
del lavoro svolto in queste settimane
da tutto il nostro staff, sono certo che
anche quest'anno la Piccola Sanremo che
presenteremo sabato non deluderà le
attese dei tifosi che verranno sulle nostre
strade per seguirla dal vivo e di quanti lo
faranno attraverso le televisioni, la rete
internet e i social network".
Ad applaudire lo sforzo organizzativo
dell'Uc Sovizzo già in sede di presentazione, oltre ai rappresentanti di tutte le
istituzioni coinvolte e degli sponsor che
da sempre sono al fianco del sodalizio
berico, per sottolineare lo stretto connubio che da sempre esiste tra sport ed
educazione, è annunciata anche la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan.
Tra gli ospiti di riguardo degli organizzatori della Piccola Sanremo anche il
professionista vicentino della Androni
Giocattoli, ed ex campione italiano under
23, Andrea Zordan.
Appuntamento, dunque, per sabato 14 marzo, alle ore 9.30, quando, nel
Salone San Damiano di Villa Bissari Curti
di Sovizzo (Vi) andrà in scena l'evento
di presentazione della Piccola Sanremo
2015.
A.S.D. Unione Ciclistica Sovizzo

SOCIALMENTE UTILE!

oppure Don Francesco allo 0444 551019.
L’Unità Pastorale

CIBO E SPORT
Mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 presso
la casa Alpina di Tavernelle, si terrà una
serata gratuita dal tema "ALIMENTAZIONE
E INTEGRAZIONE SPORTIVA" in collaborazione con le aziende Corratec
di Tavernelle e Pro Action di Padova.
Relatrice della serata sarà la Dott.ssa
Paola Battivelli, nota biologa, virologa e
nutrizionista padovana. Attenzione però,
le caratteristiche del relatore non devono
trarre in inganno in quanto la serata sarà
rivolta agli sportivi, ma anche a tutte
quelle persone che vogliono semplicemente nutrirsi in maniera più salutare.
Per info, Matteo Signorato 328.0115915.
Vi aspettiamo numerosi!
Matteo Signorato

GIORNATA ECOLOGICA
CON GLI ALPINI
Come è consuetudine, anche quest’anno
i Gruppi Alpini Sovizzo e di Tavernelle,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, promuovono la “Giornata
ecologica” per il pomeriggio di sabato 14
marzo: una perlustrazione in zone predeterminate del territorio comunale, in
particolare quelle predisposte all’abbandono incontrollato di rifiuti, con recupero
del materiale rinvenuto e rilevazione di
eventuali situazioni critiche. Per chi volesse unirsi alle Penne Nere, l’appuntamento
è alle ore 13.45 in Piazza Manzoni.
Gli Alpini di Sovizzo e Tavernelle

ANNIVERSARIO
UNITà D’ITALIA
Come è stato fatto negli anni scorsi,
lunedì 16 marzo gli Alpini di Sovizzo e
di Tavernelle, con il patrocinio dell’Am-

NUOVA
APERTURA

via Roma 71, Sovizzo
(di fronte a Villa Curti)

ministrazione Comunale, intendono
celebrare con la simbolica cerimonia
dell’Alzabandiera l'anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia (17 marzo
1861). L’incontro, al quale è invitata la
popolazione, è previsto alle 10.30 davanti
al Municipio e sarà accompagnato dal
Corpo Bandistico “G. Rossini”, che proporrà per l’occasione un breve concertino. Ci saluteremo poi con un brindisi. Gli
Alpini Vi aspettano numerosi.
Gli Alpini di Sovizzo e Tavernelle

UNA COLOMBA
PER LA VITA
Nella mattinata di domenica 22 marzo gli
Alpini saranno in piazzetta Santa Maria
Annunziata (Colle) e in centro in Piazza
Manzoni con l’iniziativa “Una Colomba
per la vita”. È un gesto di appoggio
all’Admo (Associazione Donatori Midollo
Osseo), sodalizio che ha come scopo principale informare la popolazione italiana
sulla possibilità di combattere le leucemie e altre malattie del sangue (linfomi, mieloma, talassemia) attraverso la
donazione e il trapianto di midollo osseo.
Nello stand degli Alpini sarà possibile
ottenere, con la spesa di otto euro, una
colomba pasquale di ottima qualità, contribuendo così in maniera concreta alla
raccolta fondi.
Gruppo Alpini Sovizzo

GRAZIE DAGLI SPAKAMASELE!
Primavera ’85 Cooperativa Sociale da
quattro anni usufruisce, in comodato
d’uso, del pulmino Socialmente Utile
sponsorizzato da alcune aziende del territorio. Grazie al contributo degli sponsor
in quattro anni il pulmino ha percorso
73.000 chilometri, provvedendo al trasporto degli utenti da casa ai nostri centri
diurni piuttosto che ad altre strutture per
partecipare ad attività educative/occupazionali sul territorio, al fine di ottenere
la massima integrazione possibile. Con
il rinnovo del supporto da parte delle
aziende per il prossimo quadriennio ci
impegniamo a perseguire gli stessi obiettivi già raggiunti per perpetuare la nostra
mission socio-assistenziale ed educativa.
Tutto questo non sarebbe stato possibile
senza l’attivo contributo del P.D.V. – Piano
Disabili Veneti, che si è prodigato per
incontrare gli imprenditori del territorio,
proporre l’iniziativa e fornire il mezzo alla
cooperativa, sul quale compaiono i loghi
di tutti gli sponsor aderenti.
Il Presidente Luciano Bedin

IL CAMMINO
DI SANTIAGO 2015
Nel sito dell’Unità pastorale di Sovizzo
(www.upsovizzo.it – sezione “Viaggi”) è
dettagliatamente illustrato il programma
del Cammino di Santiago del 2015: una
settimana dal 17 al 24 agosto sulle orme
dei pellegrini che, dal tutto il mondo,
attraversano luoghi e città meravigliosi.
Tutti i dettagli, il programma ed i costi
sono disponibili nel sito: per iscrizioni o
richieste di dettagli contattare l’ufficio
parrocchiale del Piano allo 0444 551008

È bello stupirsi di fronte a tanta generosità e solidarietà! Ed i sovizzesi non
si smentiscono mai quando si tratta di
aiutare il prossimo! In occasione dei
Mercatini di Natale che si sono tenuti il
7 Dicembre dello scorso anno, organizzati dalla Pro Loco di Sovizzo, noi degli
Spakamasele avevamo pensato di rallegrare il pomeriggio con la proiezione
della nostra ultima “fatica” cinematografica intitolata “Il dramma di Babbo
Natale”: ne approfittiamo per ringraziare ancora una volta la straordinaria
partecipazione di Gianfranco Sinico e
la Dott.ssa Maddalena Aloisi. È stato un
successo incredibile, di pubblico e di critica, a tal punto che molte persone sono
venute a vedere anche altre proiezioni
nella stessa giornata… perché una non
bastava!
Come sempre noi degli Spakamasele
abbiamo pensato anche ad un gesto di
solidarietà in occasione di quella giornata. Attraverso le tante offerte e donazioni arrivate dai cittadini di Sovizzo
abbiamo potuto coronare due importanti azioni. Innanzitutto abbiamo pensato di aiutare una famiglia di Sovizzo

che negli ultimi tempi ha vissuto un
triste lutto. Poi, grazie al suggerimento
del Dr. Ruffini, abbiamo provveduto a
dotare gli ambulatori dei medici UTAP
con una bombola di ossigeno, in modo
da avere un centro medico ancora più
attrezzato e con un servizio in più. La
bombola è stata consegnata lo scorso
sabato 28 febbraio personalmente dagli
Spakamasele. L’abbiamo subito provata
e dalle foto è possibile vedere l’effetto
prima e dopo il test…
Scherzi a parte, vogliamo ricordare che
tutto questo si è potuto realizzare grazie
alla sensibilità e generosità dei cittadini
di Sovizzo: noi degli Spakamasele in
queste occasioni ci consideriamo sempre un “tramite” per poter trasformare in
realtà piccoli-grandi sogni ed iniziative
disolidarietà.
Convinti e fiduciosi di vedervi numerosi nei prossimi spettacoli che andremo
a realizzare, gli Spakamasele ringraziano infinitamente tutte le persone che
hanno contribuito alla realizzazione di
questi significativi progetti. Un abbraccio a tutti!
Gli Spakamasele

AMPELIO C’è
Dal giorno del mio matrimonio,
ormai quindici anni fa, abito in via
Olimpia. E dalla fine di quell’agosto
del 2000 la casa di Ampelio Costa è
il mio Nord. Che io sia in cucina, in
camera o nel mio studio-redazione,
basta tenere in mano una bussola ed
il risultato è sempre lo stesso: quella
inconfondibile N che indica il settentrione punta inesorabilmente verso
la terrazza di Ampelio e Valeria.
Scrivo queste righe con un ribollire
di sentimenti nel cuore, triste macedonia in cui la fa ancora da padrone
una incredulità che mi disorienta.
Soprattutto perché non riesco ancora a concepire soltanto l’idea di non
sentire più il fischio inconfondibile
che lui ha sempre usato per richiamare la mia attenzione… o semplicemente per salutarmi con il suo
sorriso sornione ed inconfondibile.
Per questo preferisco lasciare spazio
anche ad altri, ai loro ricordi e ringraziamenti. Ampelio non era propriamente un personaggio da prima
pagina: però lui c’era. Sempre. E questa pagina se la merita dalla prima
all’ultima sillaba.
Quando si presentava qualche inghippo o emergenza…
Ampeliooooo! A volte gli dicevo
che era lui a dovermi pagare, visto
che lo facevo ridere a crepapelle da
quante ne combinavo in certi miei
esperimenti con il fai-da-te. E quando gli chiedevo di tapparsi le orecchie visto che mi veniva da tirar giù
qualche moccolo, lui abbassava gli
occhiali e mi sussurrava “Cosa serve
arrabbiarsi? Guarda le belle famiglie
che abbiamo: siamo i più ricchi del
mondo!”. E poi il suo sorriso diventava una risata: non ho mai capito perché la mia espressione lo facesse così
ridere, pure quando qualche nuvola
nera offuscava il suo sguardo che si
spingeva verso orizzonti che solo lui
conosceva.
A Natale mi ha fatto, del tutto inatteso, uno splendido regalo: un calendario che regala ogni giorno una
massima su cui riflettere. Ieri, giorno
del suo funerale, recitava: “Mantieni
gli occhi fissi su Dio e attingi alla sua
fonte infinita di forza ed ispirazione:
scoprirai di essere in grado di realizzare molto più di quanto pensavi.”
Oggi, mentre scrivo: “Per molti tutto
va bene, ma si sentono lo stesso infelici; per altri niente va come avrebbero voluto, tuttavia sono felici. Basta
scegliere di esserlo.”
Nella sua vita, umana e professionale, Ampelio ha realizzato moltissimo
grazie ad una disponibilità e ad un’anima generosa ispirate da Dio: anche
per questo in tanti hanno voluto dirgli grazie. E poi lui sapeva trasmettere il senso autentico di un laborioso
entusiasmo, forse perché sceglieva
di essere felice anche quando la vita
gli presentava qualche sgambetto o
tiro mancino.
Mi sento in colpa a dirlo, ma non riesco ad essere triste. Forse ci vorrà del
tempo… o forse non ne servirà. Non

so se la mia sia più
incredulità o Fede.
Però mi rimane
più di qualche
granitica certezza: che Ampelio
mi accompagnerà
per sempre e che,
quando combinerò qualche casino,
lui continuerà a
venirmi in aiuto
a modo suo. Con
lui arriveranno
altri amici che lo
hanno
accolto
a braccia aperte: Severino, Elio,
Manuele, Omero,
Simone…
E poi i punti di riferimento più importanti non cambiano: la bussola segna sempre il
Nord… ed il mio Nord è la terrazza della casa di Ampelio, Valeria e
la loro bellissima famiglia. Grazie di
tutto, Ampelio… ti voglio bene: sei
sempre qui davanti a me, ora che
riposi anche nel mio cuore…
Paolo
—•—
“La vita è un casino” commentava una scoraggiata Valeria. Il suo, il
nostro Ampelio, afferrato in extremis per i capelli a indurre speranze,
aveva combattuto alcune settimane
prima di cedere di schianto in una
delle ultime gelide notti di questo
inverno.
Sì, la vita è proprio un casino.
Ampelio se n’è andato mentre cercava una strada dopo aver chiuso
la sua parentesi lavorativa, una strada inseguita per dare un senso alle
sue aspirazioni forse relegate per
molti anni all’ombra dei suoi impegni professionali. Sì, perché Ampelio
è sempre stato un curioso della vita:
Ampelio era uno che non stava inattivo, era uno che si faceva domande,
non si confondeva con quelli che
hanno certezze, con i tanti maestri
di pensiero in possesso delle verità.
Lui era un aspirante, un cercatore di
tracce. “Seto, ti?” Quella frase, a volte
indisponente, era il compendio del
suo pensiero. “Che ne sai?”
Era un cacciatore che praticando
impervi sentieri costellati di punti di
domanda catturava con bonarietà
l’animo di chi si imbatteva nel suo
peregrinare. Soprattutto i bimbi. E
i meno fortunati. Nel soggiorno di
casa sua, su una parete ha composto un grande collage con le foto
di tanti amici che hanno diviso con
lui, anche solo per un breve tratto, il
cammino della vita. Sono centinaia.
Sicuramente ne conservava ancora
in qualche cassetto. Le sue prede
di caccia. Era una sua maniera per
tenere in vita un ricordo, un sorriso,
una vacanza, una stretta di mano,
un affetto.
È difficile ora pensare che Ampelio

non ci sia. Sì,
perché Ampelio
è stato uno di
quelli che c’erano. Ampelio c’era
sempre. Se qualche conoscente,
qualche amico,
qualche associazione lo cercava
per risolvere un
inghippo o una
particolare esigenza, Ampelio
c’era.
Magari
condizionando
i tempi della sua
azienda e della
sua famiglia. Non
era di quelli che
si defilano, che
stanno a guardare dalle finestre socchiuse. Ampelio c’era. E c’è ancora.
In quello che ha costruito con la
sua perizia di artigiano, nelle sue
creazioni artistiche, a loro volta messaggi di inquietudine e di ricerca.
C’è nel cuore di chi oggi si sente più
solo. Addio, vecchio trapper, eterno
ragazzo. Ti salutano con un sincero
“grazie” i tuoi compagni di cammino,
quelli che hanno la foto sulla parete,
quelli con la foto nei tuoi cassetti e
quelli che ti sei portato con te.
Gianfranco Sinico
—•—
È difficile iniziare a scrivere queste
righe, non solo per la tristezza di
questo momento e per la difficoltà
di trovare il modo per esternare la
miriade di pensieri e parole che brulicano nella mente.
Poi ad un punto, da dietro le nuvole
grigie, si apre un'immagine. È il volto
di una persona sorridente, sempre
pronta alla battuta, estroversa ed
eclettica, coinvolgente, sensibile,
schietta, genuina e sincera... una
forza della natura, con le sue mani
ingegnose e con la sua mente fervida. Non l'abbiamo mai visto tirarsi
indietro, non l'abbiamo mai sentito dire no, mai stanco di dare una
mano. Ma non solo. Le sue mani non
solo si allungavano in segno di aiuto,
ma prendevano proprio in pugno la
situazione e la portavano avanti.
Ci manca il suo sorriso sotto i suoi
baffi. Un sorriso dell'animo e dell'anima. Ci mancheranno i suoi aperitivi
preparati ad ogni festa in Pro Loco, il
suo vin brulè, che ha riscaldato tanti
sovizzesi nei vari eventi e manifestazioni invernali in tutti questi anni.
Ci manca un Amico prima di tutto,
un amico di tanti. Il suo impegno in
Pro Loco, ma non solo, è stato visibile, concreto, ma ancora oggi lo è.
Credeva fortemente in quel senso di
comunità, di aiuto al paese. È incredibile quello che ha fatto con il gruppo
speciale degli stakanovisti della Pro
Loco. Per quattro anni, senza mai
fermarsi, ha dato un'immagine e una
forma all'associazione a cui apparte-

neva e in cui credeva. Ha continuato
anche in questo ultimo anno a darci
una mano: la sua presenza non solo
ci faceva piacere, il suo appoggio e la
sua vicinanza ci dava forza.
Caro Ampelio, avremmo voluto percorrere insieme ancora per molto
questo sentiero: le nostre strade si
sono solo allontanate, ma ti possiamo ancora vedere. Il ricordo dei tanti
momenti insieme ci rallegra il cuore.
Questo sapevi fare.
Oggi, nella mattinata dell'8 marzo, la
nostra mente che all'inizio era offuscata da nuvole grigie, ora invece
è illuminata e riscaldata da un sole
meraviglioso che ci fa sentire ancora
forte la tua vicinanza e la tua presenza. Che questo sole possa riscaldare
ed abbracciare sempre la tua cara
Valeria e i tuoi cari Jury e Silvia. Ciao
Ampelio, grazie per tutto quello che
hai fatto!
I tuoi Amici della Pro Loco Sovizzo
—•—
Caro Ampelio,
ti ho visto proprio in occasione della
morte del tuo papà e non avrei mai
pensato che quello sarebbe stato
l’ultimo saluto ed incontro con te….
Sei stato il nostro vicino di casa per
tanti anni e sempre un vicino speciale. La tua casa e la tua famiglia, sempre aperte ed accoglienti, sono state
testimonianza di amicizia e condivisione con tutti. Sapevamo che su di
te si poteva contare sempre e per
questo eravamo orgogliosi di abitarti
vicino. Hai dedicato tutta la tua vita
al lavoro che amavi moltissimo ed
alla tua famiglia di cui sei sempre
andato fiero perché sapevi di avere
una grande moglie al tuo fianco,
Valeria e due figli speciali Silvia e Jury
di cui eri fortemente innamorato.
Non chiediamo al Signore perché ce
lo abbia rubato così in fretta, proprio
ora che si poteva un po’ riposare
da bravo nonno, ma lo ringraziamo
però per avercelo fatto incontrare e
di avercelo messo a fianco, di aver
potuto percorrere un pezzo di strada
con lui.
Sarà difficile ora guardare quella terrazza vuota, ma vogliamo pensarti
ed immaginarti in giardino, nella tua
casetta di legno a riparare e costruire
le cose che hai lasciato incompiute:
il quadro per Valeria che non sei
riuscito a firmare, i giochi di legno
per i tuoi adorati nipoti Massimo e la
piccola Melissa che per un soffio sei a
malapena riuscito a coccolare!
Aprendo le finestre al mattino e
chiudendole al tramonto il nostro
pensiero volerà a te perchè con
tanto amore e maestria le avevi create! Ma vogliamo pensarti e ricordarti soprattutto con le parole di S.
Agostino: ”La morte non è niente, sei
solamente passato dall’altra parte….
ti sei nascosto nella stanza accanto!”
Grazie Ampelio.
Martina e le famiglie dei tuoi vicini

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST
Nome e cognome:
DANIELA NICOLIN

LA PRIMAVERA

Professione:
CONSULENTE
PROFESSIONALE
ALLATTAMENTO MATERNO - DOULA

La qualità che vorrei avere
MAGGIOR COSTANZA

IN

Cos'è una DOULA? È una figura professionale che si
occupa del sostegno emotivo e del benessere della
donna dalla gravidanza fino al primo anno del
bambino. Non è una figura sanitaria: è una donna
che, forte della sua formazione ed esperienza professionale, offre un sostegno su misura nel pieno
rispetto delle scelte della coppia. Oltre ad essere
Doula, Daniela Nicolin è consulente professionale in allattamento materno, figura riconosciuta a
livello internazionale: ogni primo mercoledì del
mese offre gratuitamente - dalle 9.30 alle 11.30 - la
sua consulenza alle future o neo-mamme in merito
a questo tema delicato e meraviglioso. Per contattarla basta telefonarle al 3382503026 o scrivere
a danielanicolin@gmail.com. In occasione della
recente festa della donna l'abbiamo coinvolta con il
nostro questionario.

Il tratto principale del mio carattere
SONO SOLARE, GENEROSA E DISPONIBILE
La qualità che preferisco in un uomo
LA SINCERITA'
La qualità che preferisco in una donna
LA SPONTANEITA'
Che cosa apprezzo negli amici
LA CONDIVISIONE
Il mio pregio più grande
LA DISPONIBILITA'
Il mio più grande difetto
NON RIESCO A DIRE DI NO
Il mio primo ricordo
MARINARE L'ASILO CON MIO PAPA' CHE MI
PORTAVA A FARE COMPERE A VICENZA

La mia qualità nascosta
TROVARE LA SOLUZIONE... QUANDO SEMBRA
IMPOSSIBILE CHE VE NE SIA UNA
Il difetto che temo non correggerò mai
IL MIO TONO ALTO DI VOCE
Qual è il peccato capitale che rischio di più
LA GOLA PER IL CIBO SALATO
La pazzia più grossa che ho fatto
DEVO ANCORA FARLA: PENSO DI ESSERE
ANCORA IN TEMPO...
Il mio più grande rimpianto
NON HO RIMPIANTI
La cosa che mi fa più paura
IL BUIO ASSOLUTO
RINGRAZIO DIO DI NON ESSERE UNA PERSONA
EGOISTA

In amore cerco…
LA TENEREZZA

In quale altro paese vorrei vivere
NON RIESCO A VEDERMI IN UN'ALTRO PAESE

Il mio sogno ricorrente
NON RICORDO I SOGNI

La cosa più bella di Sovizzo
LA GENTE CHE VI ABITA

Il mio incubo peggiore
NON LO RICORDO, PER FORTUNA

La cosa più brutta di Sovizzo
NON RIESCO A TROVARLA

Mi fa sempre ridere
I CARTONI ANIMATI MUTI

Il capriccio che non mi sono mai tolta
PARIGI IN PRIMAVERA

Il mio film preferito
PRETTY WOMAN

L’ultima volta che mi sono arrabbiata
NON ME LO RICORDO

L’attore e l’attrice che preferisco
RICHARD GERE E JULIA ROBERTS

L’ultima volta che ho pianto
OGGI, MI EMOZIONO FACILMENTE

Il libro che mi ha davvero entusiasmata
IL PICCOLO PRINCIPE DI ANTOINE DE SAINTEXUPE'

Chi vorrei fosse il mio angelo custode
LA NONNA IDA, UN ANGELO IN VITA E ORA UN
ANGELO CHE MI GUIDA

Il momento più felice della mia vita
LA NASCITA DI MIO FIGLIO FRANCESCO DOVE E
COME DESIDERAVO

Quando mi sono sentita orgogliosa di essere
italiana
MI SENTO SEMPRE ORGOGLIOSA DI ESSERE
ITALIANA

Il momento più triste della mia vita
LA MORTE DELLA MIA NONNA SANTA NEL 1990

Quando mi sono vergognata di essere italiana
MAI: GLI ALTRI SONO FORSE MEGLIO DI NOI?!

Cosa ero solita sognare avrei fatto da grande
LA MAESTRA D'ASILO

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
NON HO IDEA!!!

La cosa più cara che possiedo
L'AMORE INCONDIZIONATO DEI MIEI FIGLI

La mia mania
L'ORDINE E ORGANIZZAZIONE

La persona che più ammiro
MARIA
POLLACCI,
UNA
NOVANTENNE
INNAMORATA DEL SUO LAVORO-VOCAZIONE DI
OSTETRICA

Vino e piatto preferito
NON BEVO VINO (A PARTE QUANDO IL
SOMMELIER DI FAMIGLIA MI COSTRINGE) E
ADORO I GAMBERETTI CON LA SALSA ROSA

Chi ringrazio Dio di non essere

La mia stagione preferita

La canzone che fischio più spesso sotto la
doccia
FACCIO IL BAGNO E CANTO QUELLO CHE MI
CAPITA
Il cantante o musicista che preferisco
BATTISTI, DE' ANDRE, FINARDI E JOVANOTTI
La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di parlargli a quattr’occhi
PERCHE' TANTA VIOLENZA SUI BAMBINI?
Il mio motto
MAI DAR NULLA PER SCONTATO
Come vorrei morire
A CASA MIA
Se avessi la bacchetta magica….
NON SAPREI DA DOVE COMINCIARE
Come mi immagino il futuro
VIVO IL PRESENTE PER UN FUTURO MIGLIORE

L’AGENDA DELL’U.R.P.
Ho un sogno per mio figlio
L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’Associazione Gemme e
l’Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo,
propone “Ho un sogno per mio figlio”
ciclo di incontri formativi per genitori, nonni, insegnanti ed educatori. Gli
incontri si svolgeranno nell’auditorium
delle scuole elementari di Sovizzo.
L’ingresso è libero. Prossimi incontri:
martedì 24 marzo, martedì 14 aprile e
martedì 28 aprile alle ore 20.30.
Fango e Gloria
Nell’ambito del Centenario della Prima
Guerra Mondiale, l’Assessorato alla
Cultura propone la proiezione del film
FANGO E GLORIA di Leonardo Tiberi,
venerdì 20 marzo alle ore 20.30, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di
Sovizzo. Il film è prodotto in collaborazione con l’Istituto Luce-Cinecittà, con
il sostegno della Regione Veneto. La
pellicola ha ottenuto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e il patrocinio della Presidenza del Consiglio e del
Ministro della Difesa. Ingresso libero.
VAR IA ZIONE
PROG R AMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 20152017
Si rende noto che la Giunta Comunale
con delibera n. 30 del 24.02.2015 ha adottato la variazione al programma triennale delle opere pubbliche per il periodo
2015/2017 precedentemente adottato
con delibera di Giunta Comunale n. 135
del 18.11.2014. Le eventuali osservazioni

potranno essere presentate al protocollo
comunale entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio del programma avvenuta il 27.02.2015, per cui il
termine ultimo è il giorno 28.04.2015. Per
informazioni: Tel. 0444.1802124 - e-mail:
lavoripubblici@comune.sovizzo.vi.it

La Riforma della PAC 2014-2020
Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore
la nuova riforma della politica agraria
comune Europea per il periodo 20142020. Per rispondere alle esigenze dei
contadini e agricoltori che vogliono
conoscere più a fondo la riforma, lo sportello Europeo di Veneto Agricoltura ha
redatto il Quaderno n. 16 della Collana
editoriale di Europe Direct Veneto intitolato “L’Italia di fronte alla riforma della
PAC 2014-2020” che approfondisce
i diversi capitoli di questa complessa
riforma. Il Quaderno è consultabile fra le
news pubblicate sul sito del Comune di
Sovizzo. Per informazioni: http://www.
venetoagricoltura.org/
Open Day: agricoltura per i giovani
Il 12 marzo 2015, dalle ore 14.00 alle
ore 19.00, presso la Corte Benedettina
di Legnaro (Pd), si terrà una giornata
aperta dedicata ai giovani interessati
all'imprenditoria agricola. A disposizione
tecnici, sportelli informativi, area video
e postazioni informatiche. Le iscrizioni
ai singoli eventi della giornata si possono effettuare sul sito www.piave.veneto.
it nella sezione dedicata a “Open Day
Agricoltura per i Giovani”.

Borse di studio BEST (Business
Exchange and Student Training)
Il bando è promosso da Invitalia – agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – e dal
BEST Steering Committee, entità composta da soggetti che condividendo le
finalità istituzionali degli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti, intendono
favorire la crescita dell’imprenditorialità
italiana e dell’innovazione tecnologica
mediante partnership con aziende e università americane. Scadenza: 27 Marzo
2015. Destinatari: le borse di studio BEST
sono offerte ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: età massima
35 anni, laurea triennale o laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o
Dottorato di ricerca oppure frequenza di
un Dottorato di Ricerca. Per informazioni: http://www.fulbright.it/programmabest/
Bando Smart&Star
Smart&Start Italia propone agevolazioni riservate alle start-up innovative.
Smart&Start – idee per l’innovazione, propone un bando nazionale per
il finanziamento di Startup innovative
mettendo a disposizione fino a 1.5 milioni per azienda. L’agevolazione consiste in
un mutuo senza interessi per la copertura dei costi di investimento e di gestione
legati all'avvio del progetto proposto.
Smart&Start Italia è una misura a sportello, le richieste verranno esaminate in
base all’ordine di arrivo e non ci sono

graduatorie. La dotazione finanziaria è
di oltre 200 milioni di euro, gli incentivi
verranno erogati fino a esaurimento dei
fondi. Scadenza: Non c’è un termine per
la presentazione delle domande, ma le
agevolazioni sono concesse nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, quindi non conviene perdere tempo. Per
informazioni: www.smartstart.invitalia.
it/

Giornate europee dello sviluppo 2015
Gli organizzatori delle Giornate Europee
dello Sviluppo 2015 propongono un
concorso fotografico rivolto ai giovani di
tutto il mondo per invitarli a condividere
le loro idee sull’alimentazione e lo sviluppo sostenibile.
Il tema del concorso fotografico riguarderà il rapporto tra il cibo e le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economica. Possono partecipare al concorso i giovani di tutto il
mondo, di età compresa tra 15 e 25 anni.
Ogni candidato può candidare tutte le
foto che desidera. Le foto vanno presentate tramite la pagina Facebook di
EuropeAid entro il 10 aprile 2015. Ogni
foto dovrà essere accompagnata da una
breve didascalia (massimo 140 caratteri)
e da una breve storia (massimo 1.500
caratteri) che ne spieghi il contesto. Una
volta presentate le foto, i partecipanti
saranno invitati a promuoverle in modo
da ottenere il massimo numero di voti
possibile.

