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Vi ringraziamo ancora per l’affetto con cui
tanti di voi ci hanno coccolati in occasione del 250° Sovizzo Post. Torniamo con
una nuova edizione traboccante di materiale, immagini e, grazie al Cielo, anche di
buone notizie: pertanto non vi rubiamo
altro spazio. Ci limitiamo a ricordare – ai
pochi che non lo sapessero – che domenica
31 maggio si vota (dalle ore 7,00 alle 23,00)
per le elezioni regionali 2015: nel prossimo
numero daremo un sintetico riepilogo dei
risultati.
Buon lettura ed un abbraccio a tutti da
Paolo Fongaro
per la Redazione
di Sovizzo Post

che utilizza il sito pubblico per i propri interessi, tutti i dati relativi alla tipologia dell'impianto, alle emissioni, alla potenza utilizzata ed
alla frequenza in uscita. Chiediamo pertanto
un colloquio con il Sindaco per chiarire questa
vicenda che lascia molti dubbi e perplessità per le modalità chiaramente discutibili di
esecuzione di lavori senza chiedere pareri a
chi subisce questa imposizione forzata.
Sappiamo che l'affitto di un sito per impianti d'antenna (vedi Montecchio o Cornedo) è
molto oneroso: le cifre sono di migliaia di
euro. Sembra che il Comune di Sovizzo - come
ci hanno riferito - ricambi questo favore per
il canone Adsl che diventerebbe una cifra
ridicola che potremo pagare noi cittadini se
proprio il Comune non avesse i fondi! Siamo
determinati nella nostra azione, speriamo in
una collaborazione dell'Ente per contribuire
alla salute ed al sereno vivere in una società
già satura di problematiche ambientali al
limite della sopportazione. Abbiamo contattato la Apple di Padova che segue il problema dell'Elettrosmog, con un intervento di un
esperto in materia che parlerà alle famiglie
di dette problematiche. Tutti i capifamiglia si
impegnano in questa situazione, nel frattempo raccoglieremo altre adesioni sia a Sovizzo
che nelle frazioni.

COMPLIMENTI
ALESSANDRO!
Lo scorso 10 aprile ALESSANDRO TOMASI ha
concluso la specializzazione in marketing e
comunicazione d'impresa presso l’Università di Verona discutendo la tesi "Crescita,
internazionalizzazione, diversificazione di
una media impresa italiana” con relatore
il prof. Federico Brunetti. Complimenti ad
Alessandro: ti auguriamo ancora tanti successi e soddisfazioni, nella vita e nel lavoro.
Ad maiora!
La Redazione

BENVENUTA EVELYN

COMITATO “NO WIFI”
Con la presente si informa l'Amministrazione Comunale di Sovizzo che le famiglie
della frazione del Colle - precisamente Via
Costamaggiore, Via Villapiazzola, Via S.Carlo,
Via Chiesa - hanno visto nei giorni scorsi l'istallazione ed il potenziamento di un ripetitore sopra la Scuola elementare del Colle.
Naturalmente senza nessun tipo di informazione o preavviso. Chiedendo ai tecnici che
stavano lavorando ci veniva risposto che era
la nuova linea wi-fi voluta dal Comune. Si fa
presente altresì che nella scuola in oggetto
operano sia il Gruppo Alpini che il Corpo
bandistico Arrigo Pedrollo. Chiedendo informazioni ai responsabili Presidenti ci veniva risposto che loro non sapevano nulla.
Trattandosi di edificio scolastico di pubblico
interesse, si presuppone che non sia possibile darlo in gestione ad una azienda privata
per scopi commerciali. Tenendo conto che
tutti i residenti della frazione utilizzano la
linea via cavo, non si capisce perchè si debbano assorbire continuamente l'esposizione
a campi elettromagnetici ad alta frequenza
di cui non si conoscono gli effetti sul corpo
umano a breve e media scadenza. Non esiste
normativa chiara per dette problematiche,
visto anche la posizione cautelativa in Europa
dove Francia, Germania ed Inghilterra hanno
sospeso gli impianti nei siti scolastici o in
zone particolarmente sensibili. Secondo poi
il vecchio detto popolare che “Gnente fa
Gnente” abbiamo raccolto le firme di tutti i
capifamiglia dei confinati con detto ripetitore,
che dovrebbe minimo essere posizionato a 70
metri dalle abitazioni: invece è praticamente
attiguo, tanto che le comunicazioni televisive
e via radio sono distorte in alcune famiglie.
Venendo al sodo, se ne chiede quindi in via
cautelativa lo smantellamento definitivo, per
il bene dei cittadini, visto che questo impianto,
incute timore, ansia, specie per gli anziani e i
bambini: dove non si respira sicurezza, non
c'è democrazia. Si chiede pertanto, oltre alla
copia in visione del contratto con l'Azienda

Nonna Rosanna e Zia Silvia insieme a
Papà Fiore, Mamma Andreea e al piccolo
Tommaso annunciano l’arrivo della piccola EVELYN SANTIN, nata il 7 maggio!
Che possa il sole splendere nei tuoi
giorni, piccola Evelyn, come il sole che
tu stai già facendo splendere nei nostri.
Ad multos annos!
scolastico, adibito a sede della Banda e
degli Alpini, sono comparsi gli elementi di
trasmissione come d'incanto sopra il tetto
della scuola. A questo punto, vista la situazione deliberatamente diversa e la mancanza di comunicazioni, i cittadini hanno deciso di denunciare l'accaduto. Essendo tutti
parte di una stessa comunità, cerchiamo
di trovare una soluzione definitiva - scritta
e non verbale – in cui l'Amministrazione
si impegna a togliere l'antenna definitivamente, spostandola in zone meno abitate a
scopo precauzionale - cautelativo per il
bene della salute di tutti i cittadini. Queste
onde passano attraverso muri spessi metri,
materiali di ogni genere, poi trovano i corpi
umani… sicuramente non sono medicali! Se il Comune ha firmato un contratto
(che il comitato visionerà), sicuramente c'è
la nostra disponibilità al dialogo e ad aspettare le date pattuite, ma il giorno dopo
l'antenna deve essere tolta.
Non ci fermeremo nell'azione nel caso il
Comune non collabori, informando gli
organi di stampa locali e i media locali e
Nazionali. Invitiamo infine tutti i cittadini
indecisi e perplessi a visionare i siti relativi
ai danni derivanti da elettrosmog.
Comitato NO WiFi

SOVIZZO BLOG!
È nata una piccola cosa in più per il
nostro paese, un nuovo spazio di libera espressione: è Sovizzo Blog! Come
funziona? Chiunque ha qualcosa da raccontare, da mostrare o da inventare che
a qualunque titolo c'entri con Sovizzo
mette in piedi una rubrica con cadenza
indicativamente mensile. Non ci sono
date di uscita dei numeri successivi alla
prima pubblicazione (oggi!): gli articoli
si accavalleranno sul web mano a mano
che gli autori avranno pronte le nuove
storie, notizie, fotografie, puntate, o
qualunque altra cosa vorrà condividere con i suoi compaesani. Attualmente
sono attive 9 rubriche, ma altri stanno
elaborando la propria idea: e tu? Se non
ti piace scrivere puoi anche pensare a
una rubrica fotografica, audio o video.
Magari ti piace disegnare... Il web ci
consente questa libertà. Ti stiamo aspettando: aggiungiti a noi, regalaci un tuo
sguardo sul tuo paese! Chi siamo? Per
ora ti diciamo solo che siamo tra i 18 e
gli 82 anni: vieni a scoprirci su
www.sovizzoblog.com
Quelli di Sovizzo Blog

REPORT: IL PRIMO ANNO
Si è concluso il mio primo anno da amministratore e in questo articolo rendo conto
delle principali attività che ho condotto
come rappresentante del gruppo consiliare
Terra di Sovizzo.

È con sincera soddisfazione che diamo
risalto alla nascita di questo blog: gli
diamo volentieri un caloroso “benvenuto”!
Siamo da sempre convinti che anche a
livello locale la presenza di più voci libere
– impegnate a fare informazione, creando dibattito e discussione – sia segno di
vitalità e democrazia. Anche per questo
la nascita di Sovizzo Blog non e solo una
notizia: è soprattutto una buona notizia!
Vi invitiamo quindi a visitarlo, anche fosse
solo per lasciare un commento ed un “in
bocca al lupo” !
La Redazione
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www.sovizzopost.it

CHE ANNIVERSARI!
Ecco la foto dei miei genitori ELIDE
TONELLO ed UMBERTO NOGARA nel
giorno delle loro nozze il 7 maggio 1955.
Domenica 10 maggio abbiamo festeggiato il 60° anniversario di nozze a casa
tra di noi, figli e nipoti, con un pranzo semplice, ma molto commovente.
Mamma e papà hanno goduto di tutto
ciò ed era quello che volevamo tutti,
con semplicità. Un abbraccio forte a due
genitori con la G maiuscola!
Tiziana Nogara

Il Comitato è costituito da capifamiglia della
frazione del Colle, cittadini di Sovizzo, persone che sono state ignorate dalla stessa Amministrazione che hanno votato.
Certamente codesto impianto era stato
montato tre anni fa, ma i trasmettitori erano
inseriti nelle finestre. Successivamente,
dopo i lavori di ristrutturazione dell'edificio

Inviamo anche a Sovizzo Post copia della
lettera che abbiamo consegnato al Sindaco.

SOVIZZO POST
Redazione: Via Olimpia, 16 · 36050 Sovizzo (VI)
Telefono 0444 551616

n. 251 · 30.05.2015

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

Il 29 maggio hanno celebrato i 50 anni di
matrimonio i miei cari genitori Vittorio
Greco Lucchina e Luigina Bolzon. Per
50 anni avete goduto delle gioie che
la vita vi ha donato e superato insieme
anche le difficoltà che a volte si sono
presentate lungo il vostro cammino. Ora
si punta alle nozze di diamante, ma
nel frattempo festeggiamo tutti insieme
questo bellissimo traguardo, augurandovi ancora tantissimi anni colmi di gioia
e di felicità: tanti auguri !
Fabio, Farida e Paolo

Non occorre aggiungere tante altre parole
alle emozionate righe dei famigliari che
accompagnano queste foto. Ci uniamo
con tanto affetto al girotondo di felicitazioni che hanno costellato questi splendidi
anniversari: auguriamo agli sposi festanti
ed alle loro famiglie tutta la grande gioia
che sicuramente meritano, lungo un futuro prospero, sereno e ricamato di ogni
benedizione. Evviva gli sposi, ad multos
annos!
La Redazione
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Devo premettere che mi immaginavo un'esperienza un pò diversa. Per come sono
fatto non mi affido al senso comune ma
tendo a volere toccare con mano salvo
poi, spesso, capire il perchè di quella saggezza popolare. In effetti, dopo un anno,
qualcosa in più ho capito. Il primo lavoro
che ho dovuto affrontare è stato costruire
le condizioni per una normale dialettica
democratica. Per come la vedo io la politica dovrebbe essere una cosa stupenda:
persone che hanno idee diverse su come
perseguire il bene comune discutono con
passione e così nasce un dibattito, e infine
una decisione matura. Purtroppo il piano
su cui ho dovuto confrontarmi inizialmente
non è stato questo. Le mie prime iniziative
sono state irregolarmente impedite fino a
quando ho scritto al Prefetto di Vicenza, e
qualcosa ha cominciato a migliorare, almeno sul piano formale.
Per parlare del piano sostanziale credo
vada spiegato brevemente come dovrebbe
funzionare un'amministrazione comunale
secondo la legge italiana: con le elezioni
i cittadini scelgono due organi distinti, e
cioè il Consiglio Comunale e il Sindaco
(organo monocratico). Oltre ad una funzione di controllo, compito del Consiglio è
decidere l'indirizzo politico-amministrativo,
consegnandolo al Sindaco perchè lo attui,
coadiuvato dalla Giunta. A patto di avere
un buon sindaco, che lavori effettivamente come sindaco di tutti i cittadini, è un
sistema buono, perchè in questo modo
tutta la cittadinanza è rappresentata nella
discussione delle scelte principali del mandato, proprio attraverso i consiglieri. Ogni
consigliere ovviamente sosterrà nei 5 anni
le istanze proposte dalla sua lista in campagna elettorale, ne nascerà una discussione
e si troverà una qualche quadra in cui ogni
cittadino possa in qualche misura ritrovarsi.
Le migliaia di cittadini che non hanno votato la lista che ha vinto devono essere parte
della vita pubblica per i seguenti 5 anni,
mica spariscono!
Ci sono alcuni momenti fondamentali in cui
è importante che le cose funzionino come
dovrebbero e sono i bilanci di previsione,
perchè è qui che si decide come spendere
i soldi della comunità. Sia il primo bilancio
di previsione (2014) che il secondo (2015)
sono stati decisi dalla maggioranza saltando completamente l'iter di approvazione e
definizione in Consiglio. La presentazione
nelle assemblee pubbliche dovrebbe ovviamente essere fatta dopo la discussione in
Consiglio, non prima: diversamente di quel
Consiglio si nega completamente la funzione, trasformandolo in un vuoto adempi-

50 ANNI DI SAPORI
Ufficialmente è conosciuta come la
macelleria e gastronomia “Meneguzzo
Anselmo” di Via Roma, ma per tutti a
Sovizzo si tratta semplicemente “da
Brincio”, in ossequio al soprannome di
una tra le più conosciute e rappresentative famiglie delle nostra storia. Selmo,
Rina, i loro ragazzi e tutto lo staff sono
felici di festeggiare uno splendido traguardo: mezzo secolo di attività, proprio nel giorno dedicato a Sant’Antonio,
con la mente che ritorna ai dolci ricordi
di quando si festeggiava il compianto patriarca Nonno Toni Brincio e tutti
quelli che portavano il nome del Santo
di Padova nella grande corte di via IV
novembre. Ecco il loro invito al lieto
anniversario: li abbracciamo tutti con un
brindisi che profuma di amicizia e mille
auguri di prosperità. Ad multos annos!
Mezzo secolo di attività rappresenta un
grande traguardo, frutto di un lavoro portato avanti con costanza, passione, qualità
e tenacia, a partire dal 13 giugno del 1965
quando Anselmo Meneguzzo aprì la sua
"bottega". Nel corso degli anni, un passo
alla volta, l’azienda è cresciuta, realizzando ampliamenti collegati al settore agroalimentare e curando uno straordinario
rapporto di fiducia con i propri clienti. La
famiglia Meneguzzo ringrazia i suoi tanti
Clienti, Collaboratori e Dipendenti per aver
contribuito al raggiungimento di questo
importante traguardo. Per celebrare il cinquantesimo anno di attività, invita tutti
sabato 13 giugno 2015, a partire dalle ore
10.00, per un brindisi è una degustazione
in compagnia.

mento normativo e la decisione sugli oltre 9
milioni di nostri euro è riservata a pochissimi eletti chiusi in una stanza.
Cosa fare? Nel 2014 avevo proposto di
discutere il bilancio prima della sua approvazione, procedura che la maggioranza
ha invece adottato per la definizione del
regolamento dell'Unione Comuni Terre del
Retrone. In quel caso prima della delibera di
approvazione ho avuto occasione di collaborare migliorando il testo in punti sostanziali che da una parte riportavano Sovizzo
in condizioni paritetiche con i Comuni maggiori e dall'altra limitavano la possibilità che
l'Unione fosse trasformata in un contenitore vuoto utile a spartire qualche contributo
(ma anche a moltiplicare le voci di spesa).
Torniamo al bilancio 2015: come detto in
questo caso nessuna possibilità di discussione preliminare su un bilancio che distribuisce le risorse a favore di un pezzo del paese
senza una visione di come il paese possa
essere trasformato in meglio. Qualche briciola per i giovani, nessuna risorsa per sviluppo economico + competitività (commercianti, prodotti...), nessuna politica di qualificazione territoriale. La solita piazza che
slitta nuovamente avanti come sempre. Ho
scritto interrogazioni e mozioni su questo e
per chiedere che sia impostata una politica
per la pedonalità, la ciclabilità, la sicurezza
stradale, la qualificazione urbana, la riconnessione di Tavernelle e la valorizzazione
dei nostri colli. Le idee della Terra di Sovizzo
sono in Consiglio, ma per dare loro forza ci
sarebbe bisogno di una cittadinanza che
chieda di inserirle nella discussione! Ho ben
chiaro che non devo avere fretta, perchè
le trasformazioni importanti richiedono
tempo, e ho ben chiara la mia rotta. Ciò
che posso fare io in queste condizioni è
continuare a fare il mio dovere in Consiglio
e poi informare su come stanno andando le
cose. Per questo motivo ho aperto sul mio
blog una sezione dedicata a Sovizzo, in cui
riporto sia le mie iniziative sia le discussioni
in Consiglio (ci sono gli audio delle parti che
ritengo più interessanti).
Per fare due esempi ho pubblicato qui
l'audio sulla recente anomala relazione del
bilancio consuntivo 2014, come il risultato
della mia attività ispettiva sullo Sportello:
chi è entrato ha potuto verificare quanti soldi siano in effetti stati trasferiti dal
Comune all'associazione coordinata da
persone diciamo “di rilievo” dell'Arca nel
quinquennio 2010-2014. In effetti mi ero
sbagliato: non € 200.000, ma € 261.721,97,
di cui una minor parte provenienti da enti
pubblici diversi dal Comune, e affidati
senza alcuna gara.
Per chi aveva seguito la vicenda a suo
tempo non avevo voluto polemizzare (ma è
mio obbligo informare), e anche ora preferisco passare a raccontare di quattro proposte portate in Consiglio.
A novembre la mozione “Sovizzo Ciclabile:
un'occasione d'oro” chiedeva al Consiglio di
affrettarsi a costruire una proposta propria
con cui partecipare al ricco bando regionale
(35 milioni), proposta che avrebbe potuto
sommarsi a quella di Cornedo Vicentino e
altri a cui già ci eravamo agganciati ma che
ci avrebbe comunque portato a casa poco.
Qualunque proposta, su qualsiasi tracciato, di qualunque importo, sarebbe stato
meglio di niente: perchè non partecipare?
La maggioranza vota contro, dichiarando al
voto “andiamo avanti per la nostra strada”.
A febbraio scrivo sul Post richiamando alla
responsabilità del nostro Comune nella
gestione di quella terra di nessuno che sta
tra Creazzo e Vicenza, lasciata completamente a sé stessa: consorziandosi i Comuni
della valle del Chiampo hanno portato a
casa un progetto europeo Life, la valle
dell'Agno e la Riviera Berica due importanti ciclabili, ed è lo stesso per i berici, il
bassanese, thiene, ecc... Ognuno tutela i
propri interessi costruendo gli strumenti
necessari: dalle nostre parti invece? Come
affrontare ad esempio il tema di Tavernelle,
spezzata tra 4 Comuni? La mozione Verso
Vicenza chiedeva di diventare promotori di
un'azione volta anzitutto a risolvere i nostri
problemi di viabilità. Delibera approvata
con maggioranza favorevole. Scopriremo
insieme quali saranno i primi passi.
Un paio di mesi fa la mozione “Contaminati
(da PFAS) ma determinati” richiama il
Consiglio alla responsabilità su una questione che è su tutti i giornali: le nostre falde
sono compromesse e pericolose; quell'acqua data agli animali e sui campi inquina
ciò che va sulla nostra tavola con effetti
pesanti sulla salute (parliamo tra le altre

cose di tumori). Lo stesso per il pesce che
peschiamo da noi o sul Retrone. Si propone
di ottenere una mappatura puntuale della
contaminazione delle acque sotterranee e
superficiali sovizzesi, da aggiornarsi almeno
una volta all'anno, di pubblicare i risultati
sul sito del Comune, di verificare che uso
si stia realmente facendo delle acque. La
maggioranza vota contro a tutte queste
proposte (perchè?), ma a favore su un'altra
proposta della mozione, perchè Sovizzo sia
promotore di un'azione legale nei confronti
di chi il danno lo ha procurato. Cosa faremo? Lo scopriremo.
Ultima mozione del primo anno, una cosa
semplicissima: mettiamo on line gli estratti
del conto corrente bancario del Comune.
Chiunque legga un bilancio infatti non ha
alcun modo di capire dove vanno veramente a finire i soldi pubblici: facciamo vera
trasparenza. Al lancio informale della proposta durante l'ultimo Consiglio il sindaco
aveva risposto di ritenere che già stesse
funzionando così. Ora è una mozione, ogni
consigliere è chiamato al voto. Cosa succedera? Alla prossima puntata!
Manuel Gazzola
Gruppo Consiliare Terra di Sovizzo

PASSEGGIANDO
CON IL MIO CANE
In queste poche righe, desidero descrivere
un fatto accadutomi qualche giorno fa e
che reputo alquanto grave, nonché assolutamente spiacevole. Giovedì 23 aprile scorso alle ore 19.30 circa, mi trovavo come ogni
sera, a passeggio con il mio cane lungo le
vie del paese a Sovizzo Colle. Arrivata in
“Piazzetta Rossa” (Piazza Fratelli Michelin)
sotto la Chiesa di Santa Maria Annunziata,
dalle case limitrofe vedo improvvisamente
comparire un cane pastore tedesco, completamente libero ed incustodito. Resami
conto della gravità della situazione, ho cercato di prendere il mio cane portandolo dietro di me per poterlo proteggere. Il
pastore tedesco però, aveva già mirato il
bersaglio avventandosi sul mio cane cercando ripetutamente di morderlo e tentando di mordere pure me che invano cercavo

NUOVA
APERTURA

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

di allontanarlo staccandolo dal mio cane.
Mi ritrovavo in una condizione di assoluta difficoltà e pericolo, non sapevo come
gestire la situazione, ero sotto shock, spaventatissima e urlavo ed imprecavo aiuto,
ma nessuno sembrava sentire o vedere
quanto mi stava accadendo. Nessuna traccia dei padroni di quel cane, che molto
probabilmente, manco si sono resi conto
che gli fosse scappato di casa. Non avevo
alternative: dovevo salvare il mio cane e me
stessa da quella “bestia”. Ho così liberato il
mio cane dal guinzaglio per permettergli di
scappare correndo lungo le vie del paese
con quel cagnaccio che la inseguiva ed io,
disperata, dietro loro, col timore che tutto
questo potesse essere causa di incidenti o
danni a terzi e con l’angoscia di ritrovare il
mio cane braccato ed azzannato da quel
pastore tedesco. Al mio rientro a casa, ho
trovato il mio cane stremato, spaventato e
ferito e per tutto questo, non so davvero
chi ringraziare.
E se quanto accaduto a me fosse capitato
ad un bambino o ad una persona anziana
incapace di difendersi?
Con questo fatto, desidero sensibilizzare
tutti i proprietari di un cane. Possedere un
animale è una grande responsabilità, non è
un giocattolo da poter lasciare incustodito.
Avere un cane, soprattutto se considerato
pericoloso come lo è il pastore tedesco,
significa anche sorvegliarlo, accudirlo, educarlo, accertandosi anche che non vi siano
possibili vie di fuga dall’abitazione.

MASTERCHEF JUNIOR
La prima edizione sovizzese di Masterchef
Junior è stata un autentico successo. Un
plauso a tutti concorrenti, al folto pubblico, ma soprattutto agli organizzatori della
riuscitissima manifestazione. Lasciamo
volentieri spazio alla appassionata cronaca redatta da una ospite di eccezione: Luisa Nicoli del Giornale di Vicenza
che ringraziamo per la collaborazione.
Complimenti a tutti e arrivederci all’anno
prossimo!
“È andata alla squadra ribattezzata Renga,
capitanata da Luca Pozzan e composta da
Lorenzo Canaglia, Elia Lovato, Francesco
Scivetti e Alberto Zuccherin, tutor la signora Bertilla, la prima edizione di Sovizzo´s
Masterchef jr, organizzato dal Comune
con l´associazione anziani Sub Vicum.
Manifestazione che ieri pomeriggio, all´ex
scuola materna Curti, ha visto protagonisti
28 studenti di scuola media e prima superiore, suddivisi in cinque squadre, che si
sono sfidati a suon di cocktail, piatti freddi
di frutta e verdura, composizione e impiattamento, da presentare con una poesia in
rima. A giudicare il lavoro dei cuochi in
erba sono stati i Mas-cer chef Gianfranco
Sinico e Paolo Fongaro (Gianni Sandri era
assente per una indisposizione – ndr) che
hanno seguito il lavoro dei ragazzi, controllando tempi e regolarità, insieme al
tifo dei genitori e dei presenti coinvolti
dall´accesa sfida, accompagnata in musica
da Marta Grandi, organista al Duomo di
Arzignano. Le squadre, ognuna con un tutor
adulto dell´associazione Sub Vicum e con
l´eventuale supporto di Filippo Vezzaro, studente all´istituto alberghiero, hanno avuto
45 minuti di tempo per creare cocktail, piatto
Il cane non va tenuto solo per allontanare eventuali malintenzionati dalla propria
abitazione perché una volta fuori da quelle mura, se lasciato libero ed incustodito,
diventa un pericolo per se stesso e per gli
altri.
Simonetta Meggiolaro Griffante

principale e per comporre la rima di presentazione. Tutto rigorosamente senza fornelli
e a base di frutta e verdura. I vincitori, squadra tutta al maschile, hanno conquistato
la coppa di Sovizzo´s Masterchef jr con una
composizione ispirata alla Terra di Mezzo.
«Da una parte ci sono i prodotti della terra,
del contadino ha spiegato il capitano Luca
Pozzan dall´altra la frutta e al centro un
cocktail che unisce queste due componenti».
I ragazzi, per la maggior parte giocatori del
Sovizzo Calcio, hanno festeggiato alla grande. «Abbiamo dato il massimo» hanno detto
abbracciandosi alla proclamazione. A contendere la coppa fino all´ultimo la squadra
Scopeton, capitanata da Alessia e tutta al
femminile, che ha creato con frutta e verdura il simbolo di Masterchef accompagnato
da cocktail agli agrumi. Terzo posto ex equo
per le altre tre squadre: Ossi de mascio,
Consiero e Baccalà a cui sono andati cappellini e buoni gelato. Alla fine soddisfatti
gli organizzatori, Cinzia Mosele, consigliere
comunale delegato alla famiglia, Sira Miola
e il presidente dell´associazione Sub Vicum
Giuseppe Di Tusa”.

UN TUFFO NEL RUGBY

QUANTI APPUNTAMENTI!
Con la primavera inoltrata spuntano dal
nostro calendario, una fitta serie di appuntamenti: la Maratona teatrale del 28 e 29
maggio, in collaborazione con la Bottega
del Teatro; Suoni della Carbonara il 7 giugno in collaborazione con l'Arrigo Pedrollo
Band; Sovizzo con Gusto il 14 giugno in
collaborazione con Sovizzo in Transizione;
stiamo lavorando e speriamo di farcela
per il 20 giugno con il ritorno della Scorrida;
Note di Luna Piena il 27 giugno e poi la
sagra dell'Assunta dal 14 al 17 agosto... Per
non farci sembrare a vostri occhi troppo
esibizionisti, non vi parliamo della proposta
autunno/inverno... ma facendo un po' di
conti nel 2015 organizzeremo 11/12 appuntamenti... beh mica male!
Bene, dopo questa dose massiccia di autostima, ringraziamo pubblicamente tutti
coloro che ci hanno dato e che ci daranno una mano a rimontare tutta la zona
presso Via Monte Superga. Le richieste di
utilizzo delle nostre strutture e delle nostre
attrezzature sono sempre molte e vedere
qualche viso nuovo che viene in nostro soccorso, ci fa sentire meglio e ci fa sentire più
dolci le gocce di sudore versate!
Un vecchio saggio sovizzese diceva: chi
rispetta le attrezzature e le strutture della
Pro Loco, rispetta la comunità di Sovizzo.
Rispetto vuol dire anche darsi una mano
l'uno con l'altro. Ah lo stato di salute della
Pro Loco... beh se vi interessa, venite a scoprirlo di persona!
I Prolocanti della vostra
Pro Loco Sovizzo

È con grande orgoglio che comunichiamo che il 9 ed il 10 maggio la squadra
dell'Aries Rugby asd, categoria Under 8,
ha partecipato al prestigioso 24° Trofeo
Topolino Rugby e 37° Torneo Mini Rugby
"Città di Treviso". Al torneo erano presenti
340 squadre provenienti, oltre che da tutta
Italia, anche da Croazia, Inghilterra, Francia,
Spagna, Portogallo, Austria, Lussemburgo
e Lituania, per un totale di circa 6200 mini
rugbisti. 80, in particolare, erano le squadre
presenti per la categoria Under 8.
È stato un tripudio di festa e di divertimento, ma anche di fatiche e di sudate sotto un
sole cocente, che hanno portato i nostri piccoli eroi a disputare 11 partite in due giorni,
anzi per la precisione in un giorno e mezzo!
Sempre supportati da uno stuolo di tifosi
incalliti (i genitori), che li incitavano, li incoraggiavano e li spronavano nei momenti
più difficili, ce l'hanno fatta. È stata una
bellissima esperienza, perché proprio in
questi due giorni si è formata una squadra,
sia dentro che fuori dal campo, una squadra
di ragazzi che ha condiviso momenti belli
e momenti di sconforto, sempre pronti a
gioire insieme, ma anche ad aiutarsi nei
momenti difficili. Uno speciale ringraziamento va agli allenatori Daniele Lombardo,
Simone Menon e Bhavesh Odedra e al presidente Matteo Fantelli per averli accompagnati a vivere questa bellissima avventura....
se la porteranno nel cuore per sempre.

È un vero peccato che a questi piccoli rugbisti non sia stata data la possibilità di continuare il loro percorso sportivo a Sovizzo,
ma nuovi orizzonti e nuove sfide li attendono in altro loco. E, come da motto rugbista
"Dritti alla meta", attendono con perseveranza l'assegnazione definitiva di un campo
sportivo tutto loro, dove affermare la propria identità. Nel frattempo, assieme agli
amici e compagni delle categorie Under 10
e Under 12, aspettano nuovi compagni di
gioco presso il campo di allenamento dell'Istituto Padri Giuseppini in via s. Leonardo
Murialdo a Montecchio Maggiore il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, il giovedì pomeriggio dalle 18.00 alle 19.30 e il
sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00,
dove il terzo tempo è d'obbligo!
Marta Nascimben e Antonio Picco

LA VOCE DI SABRINA

Talento, ottimismo e tanta grinta sono le
doti principali di Sabrina Tortora che con
la sua voce superlativa ha ottenuto la parte
di Flora (mezzosoprano) nell'opera lirica
“La Traviata” che andrà in scena a luglio
al Teatro villa Wassermann a Giaviera del
Montello. Una grande soddisfazione per
Sabrina che da anni studia canto, una passione che l'ha portata in tournee persino
nella lontana Argentina. Negli ultimi anni
Sabrina ha dato la precedenza alla famiglia:
ora vive a Tavernelle con il marito Giovanni
e i figli Costanza e Pietro. Si dedica inoltre
all'insegnamento nell'Istituto comprensivo
di Sovizzo. Ma nonostante l'impegno familiare e lavorativo la passione per il canto
non si è sopita, anzi appena è stato possibile Sabrina ha ripreso lo studio, allenando la
sua voce per salire sul palco e interpretare
i personaggi che ama. Dopo aver ottenuto
alcune parti in opere e operette locali, è
arrivata l'occasione giusta con il concorso
di Giaviera del Montello, che le consentirà di cantare con un'orchestra insieme a
tanti altri interpreti, cantanti professionisti.
La premiazione dei vincitori si è tenuta
sabato 16 maggio davanti alla giuria composta tra gli altri dai maestri Francesco
Bellotto, già direttore artistico del teatro
di Bergamo, Mauro Roveri, vicepresidente della Filarmonica della Fenice, Richard
Barker, Vocal coach del teatro La Scala di
Milano, e Gianni Tangucci. Degno di nota
è un'altro impegno canoro di Sabrina: in
autunno al Teatro San Marco di Vicenza
debutterà nel ruolo di Violetta, protagonista della Traviata, con i maestri Caporello e
Zanellato. Ad maiora!
Chiara Bezze

Chi si nasconde dietro lo pseudonimo
di Papà Micio? Si sussurra si tratti di
un insospettabile professionista sovizzese che ha iniziato a scrivere, quasi per
scherzo, dei racconti per e con i suoi
marmocchi. Ne è nata un prima raccolta,
disponibile su www.amazon.it: per chi
volesse conoscerlo meglio “Papà Micio”
è anche su facebook. Buona lettura!

finali. Si ricorda che i corsi ragazzi continueranno per tutto il mese di maggio per
lasciare poi il posto ai nostri centri estivi.
Dal 15 giugno al 3 luglio la nostra
Associazione ha organizzato tre settimane
di centri estivi di tennis e non solo.... Con il
progetto "Alimentiamoci di tennis" accanto
al tennis i ragazzi potranno divertirsi anche
con un corso di attinità fisico-motoria con il
preparatore del circolo, e ancora... nell'anno
dell'Expo, un occhio di riguardo alla merenda, che sarà preparata per tutti i ragazzi
dalla nostra nutrizionista; lo scopo è quello
di educare alle sane e corrette abitudini alimentari partendo dalla semplice merenda
mattutina. Le iscrizioni sono già aperte, per
informazioni rivolgersi in segreteria o tel. al
n. 0444-551336.
Vi aspettiamo al circolo!
Circolo Tennis Sovizzo

CAMPIONI (CON CAMPUS)

CHE FESTA!

Meraviglioso pomeriggio al Circolo Tennis
di Sovizzo, i nostri cinquanta ragazzi divisi
in gruppi hanno dato vita ad un combattutissimo torneo di tennis, con dolci premi

Vi invitiamo a visitare quanto prima il bel
sito www.sovizzocalcio.it. In primis mettiamo in evidenza la notizia della splendida vittoria, lo scorso 25 aprile, dei pulcini
classe 2004 allenati da Ignazio Fortuna e
Tobia Tonello: la squadra si è aggiudicata
la Champions League 2015 battendo in
finale allo stadio Menti di Vicenza il Real
Valdagno. Pubblichiamo con gioia la loro
foto, con i più vivi complimenti!
Segnaliamo poi “Il Campus dei Campioni”,
dall’ 8 al 26 giugno prossimi: sul sito trove-

L’AGENDA DELL’U.R.P.
Servizio mensa e trasporto scolastico
a.s. 2015/2016
Si avvisa che per usufruire dei servizi scolastici di trasporto e di mensa è
necessario presentare l’iscrizione entro
il 15 giugno 2015. Si ricorda inoltre
che: il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni della Scuola
Primaria D. Chiesa e agli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado A.
Moro di Sovizzo; il servizio di mensa
scolastica è riservato agli alunni della
Scuola Primaria D. Chiesa di Sovizzo. Per
informazioni: Ufficio Scuole del Comune
di Sovizzo tel. 0444.1802107. Aperto:
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e
martedì dalle 16.00 alle 18.30
Piscina di Sovizzo
S’informa che sabato 23 maggio 2015 ha
riperto la piscina di Sovizzo. Sarà aperta
tutti i giorni con i seguenti orari: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 19.30, sabato e domenica
dalle 9.30 alle 19.30. Per informazioni
394.4044375
Summer camp 2015
L’Associazione
Sportello
di
Coordinamento propone “summer
camp 2015” attività pomeridiana con
giochi di gruppo e da tavolo, laboratori
di informatica e tornei sportivi, i ragazzi
delle scuole medie e di prima superiore.
Centri estivi pomeridiani
L’associazione
Sportello
di
Coordinamento delle attività sociali in
collaborazione con l’Unità Pastorale e
con il comune di Sovizzo propone il prolungamento dell’orario dei centri Estivi
Parrocchiali.

rete tutte le informazioni, il programma ed
il modulo per partecipare. Infine vi raccomandiamo di partecipare al grande evento della prossima domenica 7 giugno: “Le
Stelle a Sovizzo” con la sesta edizione del
Torneo Savoini, giornata di grande calcio
cin collaborazione con l’Altavilla Calcio.
La Redazione

UN GRAZIE DAL CUORE
Cari bambini, genitori e personale tutto
della scuola! Si è rinnovato anche quest'anno il nostro stupore quando alla festa
di chiusura dell'anno scolastico siamo state
chiamate per nome a ritirare il vostro gentile omaggio riservato a noi. A noi che per
mesi siamo state silenziose testimoni della
vostra generosità nei confronti di diverse
famiglie donando ciò che non veniva consumato alla mensa scolastica. Con questo è
già il terzo anno che disponiamo dei pasti
non consumati e consegnati a famiglie in
difficoltà. Per l'emozione del momento non
siamo riuscite a dire grazie, ma ora eccoci
qua a dirlo a tutta voce e che giunga fin
oltre Sovizzo: che sia contagiosa questa
generosità, fatta di gesti semplici, silenziosi,
ma tanto utili in questo momento di difficoltà economica, ma anche a volte povertà
di valori. GRAZIE di cuore da tutta la comunita' di Sovizzo, dalle famiglie che ne hanno
beneficiato, da noi tutti che condividiamo
questi gesti di gratuità che ci fanno crescere e condividere valori che hanno sempre
caratterizzato il cuore dei sovizzesi.
Annalisa e Cori

“ALA BIANCA” IN FESTA
Lo scorso sabato 9 Maggio il Nomadi Fan
Club "Ala Bianca” di Sovizzo ha Festeggiato i
suoi 22 anni (20+2) di fondazione. Bella festa,
ottima location, ottimo cibo, bella organizzazione. Abbiamo avuto una "Corazzata"
della musica come graditissimo ospite: il
Maestro Bruno Santori, persona squisita,
come del resto lo sanno essere i grandi, che
oltre ad una presentazione da emozione,
ha suonato il brano “Dove si Va” che aveva
diretto con i Nomadi a Sanremo assieme al
gruppo cover band Nomadi "Gordon" che
hanno allietato la serata. Ringraziamenti di
cuore vanno allo staff completo del locale "Luna Blu" di Alte Ceccato, alla cover band
Nomadi "Gordon", a Tutti i Nomadi Fans
Club Intervenuti, a tutto il direttivo dell'
“Ala Bianca” Sovizzo organizzatore dell'
evento: Moreno Chiumento, Luisa “Luby”
Lombardo, Nereo Carregari, Sonia Sericati,
Maurizio Gobbo, Adriano Muriago e in
particolare al caldo, numeroso e partecipe pubblico. Un caro Grazie al Maestro
Bruno Santori della Simphony Orchestra
e della sua accompagnatrice Dottoressa
in Cardiologia Francesca. Si ricorda che
il 19 Maggio è in uscita l'ultimo cd dei
Nomadi dal Titolo "E lascia il segno": il singolo è "Non c'è tempo da perdere". Infine
un saluto a Beppe Carletti che, a causa di
molteplici impegni, non ha potuto essere presente. Al prossimo anno… Sempre
Nomadi!
Nomadi Fan Club “Ala Bianca”

“TRE”
L'associazione culturale etradanzae20 presenta il nuovo spettacolo dal titolo "TRE",
domenica 31 maggio alle ore 18 presso il
teatro San Pietro di Montecchio Maggiore: il
gruppo etra intepreterà il nuovo lavoro
che si ispira al quadro del famoso pittore
Hieronymus Bosch "il giardino delle delizie".
Prendendo ispirazione da un particolare del
famoso quadro dove si vede rappresentata
una coppia dentro una sfera trasparente
a forma di fiore, TRE racconta tre favole
d'amore, che esprimono l'amore come eros
- filia - agape in un'unità e unicità che li
rende densi e tangibili. Interpreti: Giordano
Mercante, Lorienne Beals, Francesca Bolzon,
Giorgio Merlin, Lisa Lora, Luisa Lorenzi,
Paola Ferrari, Cristina Schenato, Michela
Negro. Coreografie e regia Michela Negro,
costumi Giordano Mercante, luci Paolo
Balzarin. Vi aspettiamo numerosi!
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, 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”

CINQUANTENNI
DI SOVIZZO

Quest’anno saremo supportati dalla scuola
Lingue Senza Frontiere. Che cosa rende il
camp così speciale? Animatori madrelingua,
attività entusiasmanti che lasciano bellissimi ricordi e il gusto di scoprire un modo
diverso di comunicare. Lezioni piacevoli e
preparazione di uno show finale, al termine
delle 2 settimane. Per informazioni rivolgersi alla camp director all’indirizzo mail ostricablu@teletu.it. Le iscrizioni si chiudono il
10 maggio per poter organizzare al meglio
ogni dettaglio. Si sta valutando l’organizzazione della stessa proposta formativa anche
per fine agosto, in sede da definire.
Gli organizzatori

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.
Informiamo inoltre che sabato 13 giugno
alle ore 19 si celebrerà una Messa nella chiesa di S. Maria Assunta a Sovizzo, durante la
quale verranno ricordati i nati nel 1965 che
purtroppo non sono più tra noi.
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!
Gli amici del 1965

ENGLISH SUMMER
CAMP 2015
Viaggiando leggeri si impara! Ritorna il
centro estivo di full immersion di inglese, quello che ti fa fare un viaggio nella
cultura anglosassone senza spostarti da
casa. Una o due settimane dal 22 giugno
al 3 luglio presso la scuola San Francesco
di Montecchio Maggiore dell’Istituto
Comprensivo Montecchio 1 Anna Frank.

PREPARATE LE
BICICLETTE: LA
CACCIA STA PER
ARRIVARE!

