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Nell’estate del 2001, quando dentro di
me nasceva – circondato da un gruppo
di amici – l’idea di far ripartire Sovizzo
Post, sinceramente non avrei mai pensato di ritrovarmi a scrivervi nel 2015. Sono
passati quasi quattordici anni e, numero dopo numero, eccoci qua a tagliare
il traguardo del 250. È mio costume
in primis dire grazie, come accaduto
in diverse e liete edizioni negli ultimi
anni: potrete leggere qualche sintetico ringraziamento al termine del lungo
fuoco di fila di domande a cui mi ha
sottoposto addirittura Sua Eccellenza
Giacomo Senzaltro, scomodato da lettori curiosi appositamente per l’occasione.
Non ho mai amato chi si auto-incensa,
però questa lunga intervista – sempre
che abbiate la pazienza di leggerla – è
soprattutto un momento di riflessione
sul nostro giornale.
Sovizzo, con gestioni diverse, ha da
più di vent’anni la possibilità di essere
accompagnato da uno strumento semplice e gratuito (grazie agli sponsor) con
cui raccontare e raccontarsi, esperienza
iniziata in tempi lontani in cui il termine
“internet” poteva sembrare ai più una
variante del cabernet e “facebook” il
nome azzeccato per un pastore tedesco.
Lungo il greto dell’Onte di acqua ne è
passata davvero tanta, abbiamo salutato decine di amici e brindato all’arrivo
di centinaia di cicogne; il nostro paese
è cresciuto, cambiato, si è evoluto: che
sia migliorato o peggiorato sta a voi
giudicarlo. Sovizzo Post però rimane
fondamentalmente sempre lo stesso,
con i suoi limiti e meriti, nonostante il
rivoluzionario sviluppo dei nuovi media.
Anche noi restiamo sempre gli stessi,
con poche variabili in costante aumento:
le candeline sulla torta, le rughe attorno agli occhi, ma soprattutto il nostro
amore per un paese come Sovizzo che
amiamo ogni anno di più. Confesso che
ci sono dei momenti in cui la stanchezza
si fa proprio sentire, però – da vecchio
romanista – ripenso alle parole di un
grandissimo campione come Francesco
Totti: “giocherò finchè mi divertirò a
giocare”. E di voglia di strimpellare sulla
tastiera, nonostante io sia spesso un
brocco, ne ho ancora tanta. Però confesso che mi piacerebbe nascessero a
Sovizzo anche altri strumenti simili al
nostro: Sovizzo Post non ha mai preteso
di aver alcuna esclusiva e sarebbe bello
avere qualche “fratello editoriale” con
cui collaborare e stimolare l’informazione locale che è da sempre il più efficace
concime per la democrazia.
Concludo quindi con le righe che scrissi in occasione del n. 189, quello del
decennale che vi invito a rileggere nella
sezione archivio del nostro sito: “Non
abbiamo alcuna voglia di fermarci… e
portate pazienza se a volte non siamo
come vorreste. Vi vogliamo un mondo
di bene e vi abbracciamo, uno ad uno.
A voi il compito di continuare a scrivere
questa Storia meravigliosa: a noi rimane
l’onore e l’orgoglio di poterla raccontare. E, come sempre, FATEVI SENTIRE!!!!”
L’avventura continua: arrivederci al n.
251…
Paolo Fongaro
con la Redazione
di Sovizzo Post
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250? GIURA!

nostre famiglie, con l'aiuto della fede e
la determinazione di mia moglie, dopo
sette anni abbiamo portato a termine una vendemmia difficile, ma che in
futuro si dimostrerà senz’altro un'ottima
annata! L'arrivo della principessa siberiana "Alisa" e la complicità del fratello
"Andrej" hanno aggiunto nuove piacevoli note alla musica della nostra casa!”
Il tuo papà è un esperto enologo: sicuramente tu ed Andrej siete il suo brindisi
più bello. Ed anche noi alziamo i calici,
augurando a te ed alla tua bellissima
famiglia tutta la felicità del mondo, la
salute e l’entusiasmo di una bimba che
sboccia alla vita portando con sè una
pennellata di nobiltà russa nella nobile
San Daniele. Oltre al nostro tradizionale “ad maiora”, ti abbracciamo con
un festoso “Добро пожаловать Алиса”,
benvenuta Alisa!
Paolo e la Redazione

Eh, sì! Ridendo (quanto basta) e scherzando (un po' meno) Sovizzo Post scorre
sotto lo striscione con la scritta 250,
un traguardo volante perché la corsa
continua, un gran premio della montagna, perché su questi numeri si arriva
in salita: roba da grimpeurs. Chapeau a
Paolo, maglia a pois, e alla sua squadra
che hanno portato il Post a superare i
vent’anni di vita, se consideriamo che
la nascita della rivista risale al 1994, fin
de siècle. Estendo le mie felicitazioni
alle tante persone che hanno nel tempo
colto il ruolo e l’importanza di questo
foglio, che è insieme strumento informativo e crocevia di opinioni, arginando
le spontanee scorrerie del Paolo, sempre pronto a accaparrarsi lo spazio con
i suoi scatti e le sue fughe in avanti, da
autentico scalatore, anzi, runner. Vorrei,
per la felice occasione di questa cifra
tonda, ricordare il compianto Claudio
Boschetti che negli anni novanta tentò
di imbastire un sogno sull’informazione
locale creando varie edizioni di Post.
Questo Post sovizzese sicuramente piacerebbe anche a lui. Ho rubato troppe
righe a Paolo. A lui e alla sua combriccola, già impegnati con il numero 251,
rivolgo il ricorrente augurio che spopola
sul foglio: Ad majora! Con un abbraccio.
Gianfranco Sinico

EVVIVA FELICE!

BENVENUTA ALISA!

Erano numerosi i concittadini che lo
scorso 28 febbraio si sono ritrovati sotto
i portici del municipio per quella che
è ormai diventata una piacevole tradizione. Ogni anno una selezionata giuria di amici sceglie una persona che si
è particolarmente distinta soprattutto
in ambito sociale, dando lustro con la
sua vita all’intero paese. Quest’anno la
scelta è caduta su Felice Lampreda il
quale, ignaro di essere il prescelto, è
stato invitato alla premiazione. Era davvero palpabile l’emozione al momento dell’annuncio del suo nome e della
consegna del bellissimo quadro dipinto
con la consueta bravura dal Maestro
Luigi Cisco: un’immagine del premiato ritratto nello sfondo della sua terra
e del Colle. Felice è proprio così: una

Da quando sono diventato papà sono
convinto che genitore non è tanto chi
“genera” un figlio, ma chi “accoglie” un
figlio nella propria vita, a prescindere
dal fatto che si inizi a camminare con lui
uscendo da una sala parto o dal gate di
un aeroporto. È con questa particolare
certezza - e soprattutto con tanta emozione - che ti diamo il benvenuto, piccola
e bellissima ALISA LOVATO. La tua nuova
casa è a Trissino, ma il tuo papà Stefano
è originario di San Daniele, con radici
che attingono linfa da una storica e onorabile famiglia della gloriosa repubblica
che prospera al di là del Mezzaruolo. E
chi è di San Daniele lo è per sempre, figli
compresi, anche se andasse ad abitare
sulla luna. Qualche settimana fa una
speciale cicogna dalle ali d’acciaio ti ha
portata tra di noi dalla lontana Siberia:
seduti vicino al suo cuore rombante, ti
tenevano per mano mamma Monica,
papà Stefano ed il tuo fratellino Andrej
che, come te, porta in sé tratti e fierezza
della nobile stirpe russa.
Quando il tuo papà Stefano mi ha
annunciato che finalmente eri tra di
noi si è commosso profondamente:
“Con Monica abbiamo realizzato un
sogno abbozzato oltre venti anni fa…
Finalmente, con grande sostegno delle
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persona semplice, di poche parole, ma
di una generosità encomiabile. In tanti
hanno infatti ricordato la sua attenzione
soprattutto per le persone più bisognose e quelle meno fortunate, quasi
sempre lontano dai riflettori. Ed anche
per questo hanno voluto fargli festa, ringraziando idealmente con lui tutte quei
concittadini che rendono ogni giorno
migliore il nostro paese. Anche noi ci
uniamo volentieri al brindisi con cui
ringraziamo di cuore Felice: ad multos
annos, ad maiora!
La Redazione

PRIMA SERATA
5 STELLE A SOVIZZO
Lo scorso 10 Aprile in Sala Consigliare
a Sovizzo si è svolta la prima serata del
Movimento 5 Stelle, un movimento nato
da pochi anni, ma unica opposizione al
governo di questo Paese e da poco presente in molte amministrazioni vicine
anche al nostro comune.
La base del 5 Stelle cresce e sta infatti
muovendo i primi passi anche a Sovizzo.
Ad aprire la conferenza è il senatore
vicentino Enrico Cappelletti membro
della Commissione Giustizia che ci spiega come da poco al Senato sia stata
approvata una legge “anti-corruzione”
che partiva da un buon disegno di legge
ma che si ammorbidisce fino ad arrivare,
nel giorno della sua approvazione, del
tutto depotenziata e inefficace.
Servono pene più severe per i reati contro la pubblica amministrazione, serve
la sospensione della prescrizione, ma la
maggioranza di governo riduce del 40%
le pene per il reati da scambio politicomafioso, introduce le soglie di non punibilità e le circostanze attenuanti. Mentre
negli Stati Uniti il falso in bilancio è
sanzionato fino a 20 anni di carcere oggi
la legge in Italia non riesce purtroppo a
rendere la corruzione non conveniente.
Da importanti tematiche nazionali si
passa poi al locale con il consigliere di
Montecchio Maggiore Sonia Perenzoni
che fa il punto della situazione sull'inquinamento da PFAS, sostanze nocive
che furono sversate dall'azienda trissinese “Miteni” contaminando la falda
e rendendo necessaria l'installazione
di costosissimi filtri ai carboni attivi.
Sovizzo conosce bene la vicenda in
quanto nel 1977 fu costretto a chiudere il proprio acquedotto e allacciarsi a
quello di Vicenza proprio a causa della
contaminazione subita da perfluorati.
Ma se nel '77 la pericolosità di queste
sostanze non era ancora accertata e
l'azienda venne assolta dall'accusa di
aver causato l'inquinamento, oggi inve-
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SOVIZZO’S
MASTERCHEF
JunioR!
Attenzione a tutti i piccoli cuochi in
erba: se avete un età compresa tra gli
11ed i 15 anni e volete mettere alla
prova la vostra creatività, immaginazione e fantasia nella preparazione
di cocktail analcolici e composizioni
di frutta e verdura fresca, questo
concorso a squadre fa per voi!
Basta portare tanta allegria, voglia
di divertirsi e qualche amico per fare
squadra ed al resto ci pensiamo noi.
Vi aspettiamo domenica 24 maggio
dalle ore 16,30 alle 18,30 presso l ‘ex
Scuola Materna Curti per la prima
edizione di Sovizzo’s Masterchef jr.
Per l’occasione avremmo una giuria
d’eccezione, i famosissimi ed acclamatissimi “Mas’cerchef Sovisso” che
giudicheranno, voteranno e premieranno il miglior Team in base ad un
regolamento redatto per l’occasione.
Ogni Team sarà seguito da un tutor
cucina adulto - espertissimi amici
dell’associazione Sub Vicum - che si
metterà a disposizione della squadra
per facilitare le operazioni di taglio e
frullo di frutta e verdura. La giuria di
qualità giudicherà il miglior cocktail
completo di guarnizioni e decorazioni, la miglior composizione di frutta ed il suo impiattamento. Ultima
richiesta, ma non meno importante, la presentazione di entrambi gli
elaborati dovrà essere fatta in rima.
Durante la competizione saremmo
allietati da musiche e da singolari esibizioni a tema, nell’arco della
manifestazione verranno premiati i
migliori elaborati. Che dire dunque:
largo ai giovani l’ingresso è libero, vi
aspettiamo numerosi per divertirci e
tifare insieme.
Importante: le iscrizioni devono essere fatte entro il 15 maggio per poter
ritirare i moduli e formare le squadre
che dovranno essere composte da
5 - 6 persone. Mercoledì 20 riunione
per lettura regolamento e formazione squadre ore 18,00 ex asilo Curti.
Chiamare Annamaria 338-5918242 o
Cinzia 340-6047440
Gli organizzatori e lo
staff di Spazio Live
ce siamo ben consapevoli del danno
causato.
È per questo che il Movimento 5 Stelle
ha depositato in Procura a Vicenza un
esposto che chiede che chi ha inquinato
l'acqua con i PFAS e chi non ha controllato paghi i danni.
A concludere la serata è il candidato alle
regionali Dennis Evolani che si occupa
di sociale e spiega come la Regione
Veneto impiega molte risorse nel sanitario ma molto poco nel sociale che, se
sostenuto, può prevenire quei casi che
diventano altrimenti sanitari.
Per il Movimento 5 Stelle
Paolo Nascimben

"MAMMA
PREOCCUPATA"
Inizia così uno dei volantini che diffama
e calunnia un noto salone di parrucchiera del posto trovati appesi a Sovizzo e
dintorni. Non si conosce ancora l'autore
dell’infame gesto, ma è stata esposta
denuncia di querela contro ignoti ai
Carabinieri che stanno indagando e
visionando le riprese delle telecamere
poste in zona: chiunque sa o avesse visto
qualcosa in merito informi i Carabinieri
di Montecchio Maggiore. Visto che questo risulta essere il secondo tentativo
- fallito - di boicottare la stessa attività,
informiamo l’autore del gesto che le sue
azioni avranno pesanti risvolti penali.
Chiara de Antoni
Per Prima Classe Parrucchieri
di Sovizzo

CAMMINO
DELL’UNITà PASTORALE
Quest’anno festeggiamo il nostro primo
lustro. Il Cammino dell’Unità Pastorale è
giunto alla quinta edizione e, come ogni
compleanno importante che si rispetti, anche noi vogliamo festeggiarlo in
modo speciale. Al termine del cammino, dopo aver pregato e ringraziato il
Signore partecipando alla Santa Messa
conclusiva, potremmo ritrovarci nuovamente tutti assieme per condividere un
momento conviviale.
Vi aspettiamo numerosi Domenica
31 maggio 2015 a celebrare la quinta edizione del “Cammino dell’Unità Pastorale”. La partenza avverrà dal
Sagrato della Chiesa di Santa Maria
Annunziata di Sovizzo Colle, alle ore
7.30. Tutti assieme raggiungeremo il
Vigo, proseguiremo per Valdimolino,
saliremo a Montemezzo e scenderemo a Sovizzo Centro, si proseguirà per
San Daniele e dopo un un’ultima fatica
ritorneremo a Sovizzo Colle dove alle
ore 12.30 circa Don Francesco celebrerà
la Santa Messa. Dopo la Santa Messa,
grazie alla collaborazione di un gruppo
di parrocchiani di Sovizzo Colle, sarà
possibile condividere il pranzo presso la
casa della comunità. Avremo la possibilità di mangiare, ad un prezzo modico,
una buona pasta, assaggiare del buon
formaggio, delle saporite soppresse e di
degustare un ottimo vino.
Per problemi organizzativi e logistici
per partecipare al pranzo – 150 posti
– sarà necessario prenotare presso la
segreteria dell’Unità Pastorale – tel.
0444 551008 orario apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
10.30, signora Patrizia – entro venerdì
28 maggio 2015. Quest’anno il percorso sarà in senso contrario alle precedenti edizioni, avremo quindi modo di
gustare la natura del nostro territorio
con una prospettiva diversa. Lungo il
percorso visiteremo le sei chiese dell’Unità Pastorale, ci sarà anche la possibilità
per chi lo desidera di recitare il rosario,
ma soprattutto potremmo camminare
assieme a vecchi e nuovi amici lungo
le nostre magnifiche colline e valli. Non
sono previsti ristori, pertanto ognuno
deve provvedere al proprio fabbisogno.
La passeggiata avrà luogo con qualsiasi tempo. Nell’aspettarvi numerosi, vi
auguriamo “Buon Cammino”.
Luciano Francesco Piva

UN “CRAZY” RADUNO!
Grande popolo di Crazy Parents!
Domenica 14 giugno ci ritroviamo per
pranzare insieme, presso l'agriturismo
Gentilin di Creazzo! Per partecipare,
basta dare il proprio nominativo entro il
20 maggio alla tabaccheria davanti alle
scuole di Sovizzo, lasciando una caparra
di 10€ a famiglia. Vorremmo riuscire a
coinvolgere tutti quelli che nel corso
degli anni si sono divertiti a far teatro
con questi... genitori pazzi!
I Crazy Parents

CINQUANTENNI
DI SOVIZZO
Per i nati nel 1965 quest'anno è davvero
importante: è il momento in cui si compiono 50 anni tondi. Per festeggiarlo
insieme, tutti i nati nel 1965 che abitano
a Sovizzo - o sono originari del nostro
Comune - sono invitati per il giorno
venerdì 12 giugno alle 20,30 al ristorante
“Al Castello” di Montemezzo di Sovizzo.
La quota di partecipazione per la cena è
di 35,00 Euro. Invitiamo chi intende partecipare a dare conferma, entro il prossimo 6 giugno, presso l'edicola “New
Athena” o contattando direttamente
gli organizzatori: Gianfranco Fongaro,
Fabio Meneguzzo, Renato Rinaldi,
Loretta Donadello e Bertilla Fongaro. Vi
aspettiamo numerosi!
Quelli del 1965

GIOCHI DEL COLLE 2015
I ragazzi del Sovizzo Colle Vigo - Gruppo
Sportivo Dilettantistico vi aspettano
numerosi nelle serate dal 14 al 30 maggio 2015, presso il campo sportivo parrocchiale di Sovizzo Colle, per trascorrere un paio d’ore in allegria e sostenere i
bambini partecipanti alla quindicesima
edizione del torneo di calcio "Giochi
del Colle" (categoria pulcini). Le partite si giocheranno a partire dalle ore
19.30 dei giorni: giovedì 14/05, venerdì
15/05, lunedì 18/05, martedì 19/05, giovedì 21/05, venerdì 22/05, lunedì 25/05,
giovedì 28/05; con giornata conclusiva
sabato 30 maggio (che in caso di maltempo slitterà a domenica 31 maggio)
dalle ore 16.00 alle 21.00 e premiazioni
finali. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giorgio Dalla Vecchia (tel. 0444
376365 – cell. 329 2058869).
Gli organizzatori

IN MEMORIA…
Sabato 23 maggio durante la messa
delle 19 nella Chiesa di Sovizzo al Piano
intendiamo ricordare con affetto e riconoscenza gli insegnanti, i dirigenti, i
collaboratori che hanno operato nel
mondo della scuola e ora non sono più
fra noi. Sarà un'occasione di preghiera e
di ricordo per quanti hanno dato molto
di sè nel compito delicato e prezioso di
accompagnare nella crescita tanti ragazzi del nostro paese. Ad accompagnare
la messa sarà il "Sovizzo Gospel Choir"
diretto da Mariella Nicolin.
Gli organizzatori

UN CONCERTO
IMPERDIBILE!
Tutto il paese di Sovizzo è invitato alla
serata musicale che si terrà domenica 31
maggio alle ore 21,00 presso l’antico e
suggestivo cortile della Chiesa S. Maria
Annunziata di Sovizzo Colle nella quale
l’Arrigo Pedrollo Band di Sovizzo Colle,

Fiber-optic communica tion

diretta da Santino Crivelletto, avrà l’onore di esibirsi con un’ospite eccezionale:
il maestro Andrea Giuffredi, uno dei
più bravi trombettisti italiani di fama
internazionale.
Verrà proposto un ricco programma di
brani swing e pop anni 60-90 che vedrà
come culmine alcuni assoli di tromba
del maestro Andrea Giuffredi, in particolare nella celeberrima “My way”, ne “Il
triello” (dal film “Il buono, il brutto ed il
cattivo” di Sergio Leone), ne “La voce del
silenzio (canzone divenuta famosissima
con l’interpretazione di Mina del 1968)
e in Green Hornet (uno dei brani per
tromba più belli e difficili in assoluto).
In caso di cattivo tempo l’esibizione si
terrà presso l’Auditorium delle scuole
di Sovizzo in via Alfieri. Vi aspettiamo
numerosi a questo evento musicale che
l’Arrigo Pedrollo Band ed il maestro di
tromba Andrea Giuffredi cercheranno di rendere irripetibile. Inoltre, nel
pomeriggio alle ore 15,00 sempre del
31 maggio, presso la sede della Band
in via Villapiazzola 61 a Sovizzo Colle,
il maestro Andrea Giuffredi terrà una
master class per tromba di due ore aperta a tutti i musicisti interessati (costo del
corso € 30,00).
Arrigo Pedrollo Band
di Sovizzo Colle

DAL CORO
SAN DANIELE
Il Coro San Daniele di Sovizzo è lieto di
invitare tutti gli appassionati e non del
canto popolare e polifonico, alla manifestazione corale che si svolgerà come
ogni anno presso la Chiesa Parrocchiale
di S. Maria Assunta di Sovizzo al Piano,
con inizio alle ore 20.45. Invitate anche
gli amici offrirete loro una serata diversa
e piacevole. Vi attendiamo numerosi.
Grazie anticipatamente per la Vostra
disponibilità e arrivederci a presto.
Per il Coro San Daniele,
il Presidente Sergio Romio
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IL QUESTIONARIO DI… GIACOMO SENZALTRO: RISPONDE PAOLO FONGARO
Cosa arriveresti a fare per amore?
Tutto: addirittura mangiare fegato alla
piastra per una settimana
Quando hai pianto l’ultima volta?
Sto invecchiando e mi commuovo sempre più facilmente: mi bastano certe
dichiarazioni d’amore dei miei figli per
farmi scendere qualche lacrima.

In occasione del 250° Sovizzo Post –
anche su suggerimento di diversi (e
curiosi) amici lettori – diamo spazio ad
una esclusiva intervista. Sua Eccellenza
Giacomo Senzaltro, leader eterno
della Rorida Pratolina, intervista Paolo
Fongaro: ha stravolto le domande del
questionario di Sovizzo Post seguendo
gli imperscrutabili spartiti della sua bizzarra fantasia, adattandolo all’occasione
ed all’intervistato. Anzi, agli intervistati,
perché si parlerà molto del nostro e
vostro giornale: buona lettura!
Non avete idea di cosa vi possa capitare
quando vi mettete in testa di rivolgere
domande a chi solitamente le domande
le fa. Mi sono trovato a tentare una specie
di intervista a Paolo Fongaro, esperienza
che si è rivelata una trappola, un autogol, nel senso che ad essere tempestato di domande sono stato io. È stato il
prezzo per sbottonarlo un po’: alla fine
sono riuscito a mettere insieme quello che
segue, per il quale devo ringraziare un
paio di bottiglie di prosecco della Marca
sorseggiate nel silenzio di una notte senza
luna. Nell’accavallarsi dei “dimmi”, “devi
sapere”, “senti”, ecc. mi sono dimenticato
dell’unica questione che mi interessava
porre: “Paolo, quand’è che mi rimborsi la
missione svolta per Post a Buckingham
Palace per il matrimonio di William e
Kate? Hanno già due figli ed io avanzo
ancora 1.303,84 sterline”. Resto in trepida
attesa. Intanto… così parlò il Direttore!
Giacomo Senzaltro

Da bambino cosa sognavi avresti
fatto da grande?
Il Papa: poi mi hanno spiegato il concetto di castità ed ho puntato a qualcosa di
più basso profilo.
Non ti piacciono le donne…
Detesto le donne volgari e sguaiate,
soprattutto nel tono della voce.
La tua vera età, quella che ti senti,
quella che vorresti avere:
A dicembre compirò 43 anni: ultimamente me ne sento a volte 25 ed altre
60. Non so cosa darei per avere di nuovo
20 anni… però con l’esperienza che ho
oggi!
La tua qualità di cui non faresti mai a
meno? E quale vorresti avere?
La capacità di saper godere delle piccole cose, cercando di valorizzare sempre il bicchiere mezzo pieno rispetto a
quello vuoto, nelle persone e nelle circostanze della vita. Vorrei invece avere
la curiosa e caleidoscopica cultura del
mio carissimo amico Andrea Zuffellato.
Il difetto che vorresti correggere
Ultimamente mi lascio un po’ troppo
prendere dalle preoccupazioni: forse
sarà l’età che galoppa e così divento
sempre più un orso. Mi ripeto spesso:
“meno pippe mentali e più fede nella
Provvidenza”!
Sei più un goloso o un lussurioso?
Assolutamente ex aequo!

Il momento più felice della tua vita
Grazie a Dio tanti! Ne scelgo tre, in rigoroso ordine cronologico: i due minuti a
quattr’occhi con San Giovanni Paolo II°
nella sua biblioteca in Vaticano; la sera
prima del mio matrimonio, chiacchierando sotto le stelle con i miei amici più
cari dopo aver cantato a Marta la serenata; l’esplosione di emozioni quando
sono nati Carola Maria e Giacomo Karol,
i miei figli.
Il momento più triste?
Quando ho portato in spalla al cimitero
il mio migliore amico, Simone Righetto
La pazzia più grossa che hai fatto?
Due bestemmioni in faccia al Vescovo
di Vicenza: avevo più o meno tre anni e
mi aveva scambiato per una bambina!
La parolaccia che abitualmente ti
rivolgono
Paracu….o!
Se tu fossi una statuina del presepio
vorresti essere…
San Giuseppe, uomo con una fede straordinaria, oltre che un bravissimo papà.
E poi ovviamente uno degli angeli sopra
la grotta di Betlemme: fin da piccolo
adoro annunciare belle notizie!
La cosa più bella di Sovizzo?
I suoi panorami: è il posto ideale per
allenarsi praticando il running. E poi
la sua gente meravigliosa, soprattutto
i tanti volontari, quelli che lavorano
come dannati per il bene di tutti e lontano dalla ribalta.
La cosa più brutta di Sovizzo?
La maleducazione di certi suoi cittadini: per come si disinteressano del loro
paese… anche nella maniera di parcheggiare!
Chi te l’ha fatto fare di dirigere
Sovizzo Post?
Non certo la smania di visibilità personale: l’ho fatto con spirito di servizio e
soprattutto perché a Sovizzo se ne sentiva il bisogno, visto che non veniva più
pubblicato il vecchio Post di Gianfranco
Sinico e Massimo Acco.
Qualche aggettivo per descrivere
Sovizzo Post
Ti riporto quelli frutto di un mio piccolo, personale sondaggio. È innanzitutto
un giornale libero, innamorato del suo
paese e della sua gente, da leggere in
famiglia: una occasione per fare filò al
giorno d'oggi. Pur se circondati dalle
nuove tecnologie, Sovizzo Post si può
toccare. Poi non fa differenze tra i cittadini, è apolitico, aulico quanto basta,
coccoloso con tanti suoi lettori, sociale,
attento: una sorta di appuntalapis per
la comunità. E poi - cosa non da poco - è
gratis per i suoi lettori!
E i suoi difetti?
Tanti! Mi scuso in primis per le dimenticanze e per tutte le occasioni in cui
non abbiamo riservato quell’attenzione
che veniva magari richiesta. A volte mi
sorge il dubbio di metterci troppo “di
mio”, anche se detesto l’autoreferenzialità. Però mi rasserena la certezza che i
lettori hanno capito da tempo che questo è “Sovizzo Post”, di tutti, non “Paolo

Fongaro Post”: sopportano con magnanimità l’esuberanza di un direttore che
per natura tende ad esternare i propri
pensieri e sentimenti.

C’è una ricetta magica per durare 250
numeri?
Non mi piace la falsa modestia: ogni
giornale è frutto anche di chi lo gestisce,
lo realizza, della costanza e la passione
che ci mette tutta la squadra, sponsor compresi. Però Sovizzo Post è del
tutto particolare, perché – oltre alla
Redazione e i collaboratori – viene creato dai suoi lettori, da un tessuto locale in
cui è penetrato fino a diventarne parte
integrante. Sovizzo Post lo fa… Sovizzo!
Ci sono infatti paesi in cui uno strumento come questo non esiste. A volte
ripenso a come Socrate parlava del concetto di maieutica: questo giornale (pur
con tutti i suoi tanti limiti) è una sorta
di levatrice che invita i sovizzesi e chi
lo legge a tirar fuori qualcosa di sé
che altrimenti rimarrebbe forse sopito,
nascosto. Infine, per scrivere gli articoli
più difficili, una bottiglia fresca di birra
Ichnusa da 66 cl dà una grossa mano.
A quando Sovizzo Post a domicilio
con le veline?
Sovizzo Post vuole mantenere il suo
stile. Però stiamo trattando con una
cordata di imprenditori che vanno dalla
Cina al Vigo, da Singapore a San Daniele
per lanciare a breve il supplemento
“Sovizzo Hot”. Posso anticipare che la
prima velona sarà Gianfranco Sinico travestito da Rosy Bindi!
Pubblicando Sovizzo Post hai imparato che…
Ho avuto la conferma che purtroppo fa
molto più rumore un albero che cade
rispetto ad una foresta che cresce. La
nostra unica linea editoriale è cercare
quindi di dare più risalto possibile alle
tante buone notizie – in primis quelle
locali – che solitamente non trovano
spazio, travolte da tanta negatività e
scandalismo.
Sovizzo è il posto….
…è il meraviglioso paese in cui ho avuto
la fortuna di nascere e crescere, in cui ho
la gioia di vivere ed in cui vorrei morire!
Come vice direttore di Sovizzo Post ti
piacerebbe….
Premesso che la barba di Gianfranco
Sinico è intrecciata nel DNA di questo giornale e quindi non occorre io lo
citi ulteriormente, se dovessi scegliere
un vicedirettore chiamerei il mio caro
amico Elio Melini: non solo per la sua
carica umana, ma anche per la capacità
straordinaria di segnalarmi e godere di
tante belle notizie che ci circondano.
Un articolo che non hai voluto pubblicare
Qualche involontaria dimenticanza mi
è scappata, ma non ho mai censurato
nessuno, ci mancherebbe!
Un articolo che non hai potuto pubblicare
Purtroppo non sono mai riuscito a convincere Augusto Peruz a rilasciarmi una
intervista. Per usare un eufemismo, lui
non ha mai visto di buon’occhio Sovizzo
Post, nonostante sapesse che avremmo
accolto a braccia aperte i suoi interventi.
Peccato lui non ci sia più: a prescindere
dai giudizi di ognuno, giornalisticamente era un personaggio irripetibile! Sono
convinto che da Lassù anche lui ora sta
brindando con noi: quando sarà la mia
ora (mi si consenta una “toccatina”) la
mia prima intervista Lassù sarà con lui.

Il numero più bello?
Sarà scontato, ma annunciare con carta
rosa ed azzurra la nascita dei miei figli
è stata una emozione straordinaria.
Poi aggiungo quello con la nascita di
Vittoria Zordan e quello del decennale.
Quello che ricordi meno volentieri?
Quelli scritti con la fatica straziante nel
trovare parole adatte per salutare tanti
amici che ci hanno lasciato.
Se ti proponessero un calendario,
che foto metteresti per il mese di
agosto?
Sono incerto tra una di Emily Ratajkowski
e quelle di tutti gli anniversari del mio
matrimonio…
Un articolo che vorresti pubblicare
Una intervista con Alex Zanardi. È difficile averne dopo i quarant’anni, ma lui
per me è un autentico mito. Un uomo
che, nonostante tutto, mi fa sentire
orgoglioso di essere italiano. Prima o
poi ci riuscirò, puoi giurarci!
La soddisfazione più grande che ti ha
dato Sovizzo Post
L’affetto sincero dei tanti che amici ci
seguono anche dall’estero, i sorrisi colti
nello sguardo di chi lo legge, l’essere
riusciti ad organizzare per la prima volta
un dibattito con tutti i candidati sindaci,
ma più di tutto la sensazione di fare
qualcosa di utile per il mio paese.
Passiamo ad altro: una sovizzese che
porteresti a cena
A parte il fatto che mia moglie legge
queste righe, non potrei mai far nomi
per non scatenare la gelosia di tutte le
altre!
Un motivo per accettare un tuo invito
a cena
Il coniglio preparato con la ricetta della
zia Delfina
Chi voterai alle prossime elezioni?
Ovviamente per la Rorida Pratolina!
Il primo pensiero che ti si affaccia più
spesso appena sveglio?
Buongiorno Dio! Che oggi sia meglio di
ieri e peggio di domani….
Se dovessi rinascere donna vorresti….
Rinascere in Grace Kelly: una autentica
dea, di una classe infinita ed immortale
Cosa vorresti fare nella prossima vita
che in questa non hai avuto il coraggio di fare?
Aprirei una attività che proponga percorsi turistico-artistico-enogastronomici: viviamo nel paese più bello del
mondo e spesso non sappiamo valorizzarlo!
Se fossi obbligato a farti un tatuaggio, quale soggetto sceglieresti ed in
quale parte del corpo?
Non ho tatuaggi. Però sceglierei l’albero
ritratto sulla copertina di “The Joshua
Tree” degli U2, il disco della mia vita.
Piccolino, vicino al cuore, con intrecciate tra i rami le iniziali delle persone
più importanti di questi primi 42 anni
e mezzo.
Finisci questa frase: “Quella volta che
mi hanno chiesto di candidarmi alla
carica di Sindaco…”
Mai dire mai…. ma in più occasioni
ho sempre declinato le proposte che
comunque mi hanno molto onorato.
Non ho il tempo e soprattutto non ho
la pazienza per fare politica. Poi credo
continua a pagina 4 

che oltre a chi “la fa” la storia, ci voglia
pure qualcuno che la racconti. E poi
Sovizzo ha già avuto uno straordinario
Sindaco di cognome Fongaro, dal 1970
al 1980: ed io quel Sindaco ho l’onore
di chiamarlo Papà!

Se avessi la bacchetta magica...
A primo acchito ti risponderei: accelerare il più possibile l’attuale sperimentazione scientifica, trovando presto
una terapia per curare la fastidiosa
retinopatia con cui deve fare i conti
quell’autentica forza della natura che
è mio figlio Giacomo. Però questa
domanda me la sono posta tante altre
volte e la risposta è stata sempre la
stessa: regalerei una gravidanza a tutte
quelle coppie che desiderano e non
riescono ad avere un figlio.
È naturale concludere con dei ringraziamenti per questi primi 250
numeri, non credi?
Grazie al buon Dio ed ai tanti angeli custodi che ci sono sempre stati
accanto, ai nostri lettori ed amici che

SOVIZZO GOSPEL CHOIR
Il “Sovizzo Gospel Choir" è lieto di invitarvi ai concerti che si terranno nei mesi
primaverili. Vi comunichiamo le date:
venerdì 15 maggio ore 20.30 concerto
al Patronato "Leone XIII" in occasione
della festa del Murialdo, sabato 30 maggio ore 16.00 saremo alla Chiesa di San
Giuliano di Vicenza (Porta Padova) per
gli eventi del “festival biblico”, venerdì
19 giugno ore 20.30 il concerto sarà
nel parco vecchia Scuola Materna di
fronte al Palazzo Comunale di Sovizzo
per la onlus "Satyagraha" (nel salone
interno in caso di pioggia) infine domenica 21 giugno il concerto sarà sempre
a SOVIZZO, in via Valdiezza, nella corte
di Luigi Fongaro (Baraka) alle ore 20.30
in occasione della presentazione del
libro di poesie "Dalla Valdiezza alla steppa”, scritto dal nostro corista e poeta
Giuseppe Tonin! Le date saranno in evidenza anche nella nostra pagina facebook. Godiamo insieme queste serate di
primavera! A presto!
Sovizzo Gospel Choir

SAGGI DI TEATRO
Con grande piacere la Pro Loco Sovizzo
anche quest'anno vi presenta i saggi
teatrali organizzati dalla Bottega delle
Fiabe. Un altro anno di emozioni e di
belle esperienze è giunto alla sua conclusione. Vi invitiamo tutti giovedì 28
maggio con lo spettacolo dei ragazzi
delle elementari e delle medie intitolato
“Mary Poppins”, mentre venerdì 29 si
svolgerà lo spettacolo del gruppo giovani e adulti con “L’inferno di Dante”. Vi
aspettiamo all'auditorium delle scuole
elementari sempre alle ore 21.00: buon
divertimento!
Il presidente Enrico Pozza

PER LA MAMMA
Eh sì! Il 10 maggio è proprio un giorno
speciale in cui protagoniste sono loro:
le mamme. Festeggiarle non è una cosa
d'altri tempi, ma semplicemente dare
risalto e riconoscere una figura impor-

ci seguono con così tanto affetto, agli
sponsor che consentono di leggerci
gratis, ai miei tanti collaboratori: in primis a Gianfranco Sinico, Gianluigi Dalla
Vecchia e Valeria Cavaggion. Ai miei
cari, a Marta, Carola e Giacomo che mi
hanno sempre sostenuto. Però il ringraziamento più grande va al mio insostituibile amico, braccio destro e sinistro,
“SIRI” Alberto Zordan ed alla sua famiglia, umana e professionale: senza di
loro Sovizzo Post non ci sarebbe!

Infine una dedica…
Mamma mia, l’elenco sarebbe sterminato! Mi vengono in aiuto le circostanze: domenica è la Festa della Mamma.
Dedico quindi questo traguardo alle
due Mamme più importanti della
mia vita: mamma Elda, che con papà
Antonio mi ha donato la vita e l’esempio; e poi la mia Marta, nel cui sguardo
– quando i suoi occhi si specchiano in
quelli dei nostri bimbi – vedo la più
bella luce del mondo!
Ad majora, Sovizzo Post!
Acqua fresca, vino puro… Ad Majora,
Sovizzo Post!
Giacomo Senzaltro
tante per la vita di ciascuno. Ci piace
riportare e dedicare a tutte le mamme
un'espressione di Oriana Fallaci nel suo
libro "Lettera a un bambino mai nato":
"Essere mamma non è un dovere; non è
nemmeno un mestiere: è solo un diritto
tra tanti diritti". Con l'occasione ricordiamo che il gruppo missionario della
parrocchia S. Maria Assunta allestirà un
mercatino missionario VIVA LA MAMMA
con tante idee regalo dal sapore solidale, a sostegno di un progetto in Albania.
Il mercatino sarà aperto nei giorni 2 - 9
maggio ore 18,30 - 20,00 e 3 - 10 maggio
ore 9,00 - 12,00 presso la parrocchia
S.Maria Assunta di Sovizzo.
Gruppo Missionario
"A piene mani" Sovizzo

L’AGENDA DELL’URP
Elezioni Regionali 2015: domenica 31
maggio 2015
Domenica 31 maggio dalle 7 alle 23, si vota
per l'elezione del Presidente della Regione
Veneto e il rinnovo del Consiglio Regionale.
Possono votare tutti i cittadini italiani e
comunitari che anno compiuto il 18mo
anno di età alla data di domenica 31 maggio 2015. Per votare l’elettore deve esibire
la tessera elettorale e un documento di
riconoscimento personale (carta d'identità
o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica
Amministrazione). Se la tessera elettorale
non risulta più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi utili alla certificazione
del voto, si deve richiedere presso l'ufficio anagrafe, una nuova tessera elettorale,
prima di presentarsi a votare. Si ricorda che
l’ufficio anagrafe è aperto: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30, martedì dalle 16.00 alle 18.30
Voto domiciliare
Possono essere ammessi al voto domiciliare per le prossime consultazioni elettorali
del 31 maggio 2015, gli elettori affetti da
particolare infermità che ne renda impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione (art. 1 D.L. n. 1/2006, convertito in
legge n. 22/2006 e modificato dalla legge
7.5.2009, n. 46). Gli elettori interessati devono presentare entro lunedì 11 maggio 2015,
al Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso
l'abitazione in cui dimora, purché sia nel
territorio della Regione Veneto. La domanda di ammissione al voto domiciliare va
presentata in carta libera e deve contenere
l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore
abita e un recapito telefonico. Si deve inoltre allegare copia della tessera elettorale e
il certificato medico rilasciato da un medico
appositamente designato dai competenti
organi dell’Azienda sanitaria.
Voto assistito
Per gli elettori fisicamente impediti (ciechi,
gli amputati delle mani, affetti da paralisi o
da altro impedimento di analoga gravità)
la legge prevede che possano esprimere
il voto con l’assistenza di un elettore della

ESPONE
GIOVANNI BURATO
Sabato 9 maggio 2015 alle ore 18.00,
presso la Sala Conferenze del Comune
di Sovizzo, alla presenza del Sindaco,
Prof.ssa Marilisa Munari e la presentazione del Prof. Giorgio Scarato, direttore dell'Associazione Culturale “Bottega
d'Arte”, avrà luogo l'inaugurazione
dell'esposizione di sculture di Giovanni
Burato. Le opere sono realizzate in creta
ed in terracotta. Alcune sono un'originale connubio della creta con elementi
vegetali (rami secchi) che crea forme
antropomorfe di fascino surreale e di
sicura suggestione.
Giovanni Burato è un giovane artista
che da tempo segue i corsi di pittura e
di scultura alla “Bottega d'Arte”, centro
culturale interprovinciale, che gode del
patrocinio del Parlamento Europeo. La
mostra, promossa dalla “Bottega d'Arte”
e patrocinata dal Comune di Sovizzo,
si terrà nei giorni 9-10-11 maggio 2015
presso la stessa Sala Conferenze del
Comune di Sovizzo con i seguenti orari:
9.00-12.30 e 15.00-21.00. La cittadinanza
è invitata a partecipare per scoprire e
valorizzare il talento del giovane artista
e per esserne anche orgogliosi. Buona
Partecipazione!
Prof. Giorgio Scarato

propria famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore liberamente scelto, purché l’uno
o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in
un qualsiasi Comune; dovranno presentare
al Presidente di seggio la certificazione
medica rilasciata dall’U.L.S.S. da cui risulti
il grave impedimento. Questi elettori possono richiedere all’ufficio elettorale che sia
apposta la sigla “AVD diritto voto assistito”
sulla tessera elettorale personale. Con questo timbro potrà essere ammesso al voto
con l’aiuto di un accompagnatore, senza
necessità di esibire al seggio la certificazione medica.

Incontro pubblico
L’Amministrazione Comunale di Sovizzo
e di Monteviale, in collaborazione con i
medici di medicina generale di Sovizzo e
di Monteviale invitano ad un incontro pubblico sul tema “La medicina di gruppo integrata Sovizzo/Monteviale: le nuove cure
primarie territoriali” mercoledì 20 maggio
2015, alle ore 20.30 nella Sala Conferenze
Comunale di Sovizzo. Saranno presenti la
dott.ssa Paola Costa, direttore del Distretto
Unico ULSS 6 – Vicenza, il dott. Antonio
Matteazzi, direttore di Medicina Territoriale
e cure primarie dell’ULSS 6 - Vicenza, il
dott. Renato Ruffini, referente medicina di
Gruppo Integrata Sovizzo/Monteviale.
Quale università?
L’Assessorato alle Politiche Giovanili invita i ragazzi di 4° e 5° superiore ad un
incontro per l’orientamento universitario,
venerdì 15 maggio 2015 alle ore 18.00 presso la ex Scuola Materna Curti di Sovizzo.
Saranno presenti studenti di vari corsi di
laurea. L’incontro è promosso dal Gruppo
Progettiamoci
Incontro con l’autore
La Biblioteca Civica di Sovizzo invita all’incontro con Roberta Sorgato autrice del
libro Cuori nel pozzo. Belgio 1956 – Uomini
in cambio di carbone. Un racconto toccante e tagico della dura realtà vissuta da
i tanti italiani, tra questi molti sovizzesi,
che migrarono in Belgio per lavorare nelle
miniere di carbone. L’appuntamento è per
giovedì 14 maggio 2015, alle ore 20.30
nell’auditorium delle scuole elementari di
Sovizzo.
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