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Ben ritrovati! Con il numero 255 inizia la 
quindicesima stagione di Sovizzo Post. Il 
materiale arrivato in redazione è abbondan-
tissimo, quindi non mi dilungo: mi auguro 
solo di ritrovarvi tutti in forma e con quel piz-
zico di entusiasmo che non guasta mai. Non 
mancano le buone notizie e la segnalazione 
di una miriade di appuntamenti: segnalia-
mo in particolare l’inaugurazione della nuova 
biblioteca civica in via IV novembre alla vigi-
lia della tradizionale rassegna di “Viva San 
Michele”.
Infine, all'ultimo secondo dell'ultima ribattu-
ta, mi giunge una notizia che mi riempie di 
tristezza, ma anche di serenità per il saper-
lo finalmente nella pace: ciao Zio Ruggero 
Maneghi, uomo nobile nel cuore e nei modi. 
Veglia sempre sulla nostra famiglia: ora posso 
contare su di un angelo in più...
Concludo con un augurio ai nostri ragazzi che 
hanno appena iniziato il nuovo anno scolasti-
co: vivete con gioia questi giorni, anche per-
ché state posando le fondamenta del vostro, 
nostro futuro!
Un abbraccio a tutti e buona lettura da 

Paolo Fongaro
per la Redazione

di Sovizzo Post

 PERICOLI E PROPOSTE 
Egregio Sig. Sindaco, Signori Amministratori 
del bene pubblico sovizzese, qual è il vostro 
ruolo, per il quale siete stati votati anche 
da noi? Non è forse quello di operare per il 
benessere della comunità che rappresentate? 
Perché non ascoltare richieste dettate dal 
buon senso e dall'amore per il nostro quartie-
re? Come mai, invece, via IV Novembre appare 
un bel salottino, a differenza della strada di 
Via San Daniele, classificata via storica allo 
stesso modo? Che motivo e che esigenza 
esaudiscono, ad esempio, i lavori alla nuova 
biblioteca (che nessuno di noi ha chiesto: 
l'attuale sede andava benissimo, chieder in 
giro o agli utenti) molti soldi per un edificio 
decentrato, in un contesto viabilistico angu-
sto e illogicamente lontano da quello che 
dovrebbe essere il cuore del paese? Perchè 
non risolvere, con quei soldi, annosi proble-
mi, anzichè crearne di nuovi? Ad esempio, 
perchè la strada su cui ci affacciamo - via San 
Daniele - dev'essere teatro di corse automo-
bilistiche, senza che nulla, a parte i totem 
(peraltro assenti nel rettilineo finale), funzioni 
da concreto inibitore dell'italico vizio di pre-
mere sull'acceleratore, proprio laddove, tra 
la chiesa di san Daniele e l'incrocio con via 
Costamaggiore, le macchine, i mezzi agricoli, 
le moto e forse - perchè no? - prossimamente 
perfino qualche aereo bimotore (visto che 
nessuno controlla, nessuno!), danno fiato al 
gas e filo e controfilo ai pedoni e ciclisti di 
ogni età?
Vivere pericolosamente può piacere a qual-
cuno, ma perché, se non lo abbiamo chiesto? 
Potremmo farlo presente a qualche pattuglia 
di vigili, se mai avessimo la fortuna di vederne 
mezza (una sarebbe chiedere troppo): nel 
deserto del Sahara le cronache riportano che 
ci si può imbattere in qualche vigile a cam-
mello ogni vent'anni, ma qui neppure a piedi 
lo vedrete... dato che neppure un amministra-

tore s'è visto... forse hanno finito i giubbetti 
catarifrangenti d'ordinanza? A questo punto, 
vorremmo proporre qualche bella sagoma 
cartonata, a grandezza naturale, con tanto di 
auto di cartone, del tutto simili all'originale: 
forse potrà qualche cosa questo espediente 
da circo, di sicuro costituirebbe un simpa-
tico laboratorio per le scuole, laddove nè 
assemblee nè richieste di chiarimenti da parte 
di comuni mortali (e quindi investibili con 
esiti letali) cittadini sono riuscite a sbloccare 
alcunché. 
Non credo che i cittadini di via San Daniele 
vogliamo l'America dalle strade lastricate 
d'oro degli emigranti dell'ottocento, ma nep-
pure un circuito da corsa dei giorni nostri. 
Cosa ci vuole a risolvere semplicemente e con 
poca spesa questa ormai annosa situazione? 
Occorre il benestare della Soprintendenza ai 
beni ambientali per piazzare dei dossi (anche 
rimovibili) oppure il trasporto gommato pre-
vale su tutto? "Ma i dossi possono danneggia-
re le auto, generano rumore...". Che facciano 
a meno di correre, i nostri aspiranti piloti di 
rally! In paesi non lontani, che i nostri vigili 
conoscono bene, hanno scovato non si sa 
dove soluzioni intelligenti - restringimenti, 
tratti destinati alle bici, ecc - soluzioni non 
marziane che sembrano semplici da attuare, 
senza dover compiere viaggi studi all'estero. 
Basterebbe, a titolo di esempio, creare un 
senso unico proveniente dalla chiesa di san 
Daniele in direzione via Roma, consenten-
do a chi deve uscire ed entrare verso via 
Costamaggiore di volgere verso il polispor-
tivo, ma soprattutto bloccando i pendolari 
provenienti da Peschiera dei Muzzi, che costi-
tuiscono il grosso del traffico. Inoltre, perchè 
non restringere la carreggiata, creando al 
contempo un percorso ciclo-pedonale pro-
tetto e un valido dissuasore, restringendola 
ulteriormente a metà o rallentando la corsa 
con una leggera curvatura del tracciato? A 
dire il vero, un'altra soluzione ancora ci sareb-
be, più radicale: chiudere a metà la strada 
nel tratto tra la chiesetta e l'incrocio con via 
Costamaggiore, con delle fioriere rimovibili 
in caso di manifestazione sportiva, lasciando 
il passaggio per i pedoni e le bici e l'accesso ai 
frontisti e ai clienti della trattoria. E per uscire, 
gli uni dalla parte del palasport, gli altri dalla 
parte della chiesetta: una soluzione super 
economica, che non è stata nemmeno con-
siderata. Perchè spendere di meno se si può 
spendere di più? Del resto la nuova bibliote-
ca sembra rispondere proprio a questa filo-
sofia... Senza tener conto poi del risultato 
ottenuto, un'oasi di pace in cui prevarrebbe 
il benessere dei pedoni e dei residenti...ma 
tant'è, il mondo gira -almeno qui - intorno al 
trasporto su gomma e all'insegna della velo-
cità (guai a perdere un prezioso minuto per 
allungare di qualche metro la strada, magari 
dovendo rallentare). A quanto pare, questo 
è, al di là delle belle parole, il mondo che 

lasceremo, tristemente, ai nostri figli, che nel 
frattempo staranno bene attenti a percorrere 
la pista di san Daniele... pardon, la strada... 
Sig. Sindaco, cittadini tutti, pensiamo e faccia-
mo qualcosa di "rivoluzionario"... trasformia-
mo quella che ora è una tangenziale in quel 
che potrebbe essere e che era: un luogo in 
cui vivere il più a lungo e il meglio possibile, 
senza doversi ogni volta affidare al proprio 
dio (a ognuno il suo). Facciamo che via San 
Daniele diventi un fiore all'occhiello di que-
sto paese, superando le diversità di vedute 
per il bene di tutti e soprattutto dei nostri 
figli. Ridiamo a San Daniele quel che è di San 
Daniele, così come in altri borghi della nostra 
bella Italia è stato fatto: riallacciamo il presen-
te a un meraviglioso passato lavorando per 
costruirne un futuro degno. E se è un proble-
ma per l'amministrazione cambiare la segna-
letica orizzontale, che ci coinvolga: ci fornisca 
di pennelli, sagome e vernice. Condivideremo 
tutti, genitori, nonni e figli, finalmente qual-
cosa di concreto con chi tra gli assessori, tec-
nici e amministratori vorrà passare una utile e 
diversa giornata, per il bene della comunità- 
quella vera, non quella evocata di tanto in 
tanto nelle assemblee di quartiere. Talmente 
inutili, signor Sindaco, che potrebbe anche 
non convocarle, se poi i progetti che vanno 
avanti interessano ben pochi (vedi biblioteca) 
e sembrano palesemente cattedrali (costose) 
nel deserto, mentre ciò che sta a cuore della 
gente (che invece una logica ce l’ha) non 
viene ascoltato. 
Se non per noi, lo faccia per San Daniele, 
che se ne sta al riparo nella chiesetta, pro-
tetto dai suoi leoni: né lui né i suoi amici a 
quattro zampe oserebbero sfidare l'asfalto, 
preferendo la penombra e la quiete dello 
spazio sacro... 

Walter De Lorenzi 

 APRIRE LA 
 SCATOLA NERA 

Vorrei spendere alcune parole su una que-
stione che mi sta particolarmente a cuore dal 
punto di vista personale (come madre che 
vive a Sovizzo con la propria famiglia) e pro-
fessionale (come ricercatrice dell’Università di 
Trento che dal 2003 lavora su temi legati all’in-
clusione sociale, prendendo parte a iniziative 
e progetti nazionali e internazionali). Sto par-
lando dell’emendamento proposto dall’On. 
Valeria Fedeli che prevede l’insegnamento 
della parità di genere in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado. L’emendamento, già approva-
to alla Camera e ora all’esame del Senato, si 
intitola “Introduzione all’educazione di gene-
re e della prospettiva di genere nelle attività e 
nei materiali didattici delle scuole del sistema 
nazionale di istruzione e nelle università”. 
Il testo è accessibile a chiunque in Internet 
(http://27esimaora.corriere.it/wp-content/
uploads/2015/06/ddl-educazione-genere-
nelle-scuole.pdf), è scritto con un linguaggio 
estremamente chiaro, che non dà adito a 
dubbi, e – soprattutto – è un testo breve, di 
neppure 10 pagine. Dico questo perchè sulla 
questione si sono spese, e ancora si sprecano, 
fiumi di parole, spesso affidandosi a qualcuno 
che cita qualcun’altro, senza sapere chi sono 
questi “altri” e a che titolo si pronunciano, 

senza sapere in che misura le eventuali sintesi 
siano piuttosto degli azzardati rimaneggia-
menti dell’originale. Anche a Sovizzo la disin-
formazione non è mancata, e sento quindi il 
dovere deontologico di intervenire su alcuni 
nodi della faccenda. Un’ondata oscurantista si 
è levata sul tema, e sta alimentando un inutile 
allarmismo con messaggi surreali che potreb-
bero indurre a facili ironie, ma che vanno inve-
ce letti con attenzione. Il discorso pubblico 
sull’emendamento è stato spesso associato 
a una presunta “Teoria Gender”: ebbene, non 
esiste alcuna teoria simile. Esistono invece gli 
studi di genere che si prefiggono di cancellare 
le discriminazioni riprodotte, a tutti i livelli 
della società, in base alle differenze tra uomi-
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 BENVENUTI 
 ATHOS ED ELIA! 

Inviamo una foto 
di Michelle con il 
suo nuovo fratelli-
no ATHOS 
BALZARIN nato lo 
scorso 28 luglio. 
Mamma Valentina 
e papà Manuel 
assieme ai nonni e 
bis nonna 
Giannina ringra-
ziano Sovizzo per 
l'accoglienza.

Lo scorso sabato 8 
agosto scorso è 
nato il piccolo ELIA 
PIAZZON: mamma 
Ilaria, papà Paolo, i 
nonni Antonia e 
Roberto sono feli-
cissimi, oltre 
ovviamente a Zio 
Fabio!

Benvenuti Athos ed Elia: avete la fortuna di 
vivere in uno splendido paese come Sovizzo, 
una comunità che vi accoglie con gioia 
augurandovi ogni bene e soddisfazione in 
compagnia delle vostre famiglie. Il buon Dio 
vi tenga sempre per mano accompagnando-
vi nella vita: ad multos annos!

La Redazione

 EVVIVA ISABELLA 
 E MASSIMO! 

Inviamo una foto 
di Isabella Balzarin 
e Massimo 
Bertinazzi che si 
sono sposati lo 
scorso 19 luglio.
Tanti tanti auguri 

ai novelli sposi da tutti i familiari e da tutti 
i vostri “ballerini”.

Anche la Redazione si unisce con vive felici-
tazioni alla felicità dei neo sposi: ad multos 
annos!

Via della Scienza 4, Sovizzo - Tel. 348 8371481

Preparati al meglio per affrontare il prossimo 
cambio gomme! Offerte speciali su pneumatici 
invernali: Bridgestone, Goodyear, Dunlop, Falken 
e molto altro... Inoltre aquistando quattro 
pneumatici Falken o Bridgestone avrai il deposito 
stagionale gratuito e molte altre promozioni!
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Convenzione di Istanbul ratificata nel 2013 e 
che implica l’adozione di misure di contrasto 
alla violenza nei confronti delle donne e alla 
violenza domestica; si tratta di dare, final-
mente, attuazione ai principi costituzionali 
di pari dignità, e non discriminazione sanciti 
dalla nostra Costituzione (artt. 3, 4, 29, 37, 51).  
Il tempo trascorso dal 1947 ad oggi non ha 
ridotto l’urgenza di investire nella formazio-
ne delle nuove generazioni, per contrastare 
fenomeni con radici culturali molto profonde. 
Basti ricordare che sino ad un tempo non 
molto lontano, ovvero sino al 1956, è rimasto 
in vita lo jus corrigendi (il potere correttivo 
del pater familias che comprendeva anche 
la forza) e che solo nel 1996 lo stupro è stato 
inserito tra i reati contro la persona. Non 
mancano dati che ancora ci dicono quanto 
forte sia il divario salariale tra donne e uomini 
a parità di carriera, o di come – in taluni set-
tori produttivi – la presenza delle lavoratrici 
sia minoritaria in base all’idea per cui ci sono 
lavori “da donna” e lavori “da uomini”. Ed è 
proprio al cambiamento di questa struttura 
sociale discriminante che puntano i program-
mi di educazione alle differenze: ma una 
trasformazione così radicale fa paura perchè 
destabilizza il potere di chi, su tali asimmetrie, 
basa la forza del proprio status quo. 
Educare alle differenze significa introdurre 
(cito, pp. 3-4 dell’emendamento) “nei pro-
grammi scolastici di ogni ordine e grado dei 
materiali didattici su temi quali la parità tra 
i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il 
rispetto reciproco, la soluzione non violenta 
dei conflitti nei rapporti interpersonali, la 
violenza contro le donne basata sul genere 
e il diritto all’integrità personale, appropriati 
al livello cognitivo degli allievi”. Educare alla 
differenza e alle differenze significa elimi-
nare i pregiudizi che ancora ostacolano la 
piena e paritaria integrazione delle donne 
nel mondo del lavoro, a tutti i livelli e in tutti 
i settori; incoraggiare i ragazzi a contribuire 
attivamente alla prevenzione di ogni forma di 
violenza; o, ancora, costruire una prospettiva 
di condivisione delle responsabilità di cura 
tra uomini e donne (come genitori rispetto 
a figli/e, e come figli/e rispetto a genito-
ri anziani). Infine, l’emendamento riconosce 
l’importanza del linguaggio e dei libri di testo 
usati nelle scuole: sin tanto che si continuerà 
a usare l’universale maschile (“i bambini”, “gli 
studenti” ecc., al maschile), sin tanto che si 
insegnerà che esistono gli scienziati, gli scrit-
tori, gli artisti, i politici ecc., ma non si darà 
evidenza del contributo altrettanto impor-
tante di scienziate, scrittrici, artiste, politiche 
ecc., si continuerà a riprodurre una visione del 
mondo molto parziale e iniqua e si priveran-
no le alunne di importanti modelli di ruolo.  
Chiunque legga, nell’emendamento, altre e 
più segrete intenzioni è in errore, con buona 
pace sua e di chi persevera nella campagna di 
disinformazione. Risale al 7 Settembre 2015 la 
comunicazione con la quale il Sottosegretario 
di Stato, Davide Faraone, informa: “in que-
ste ore circolano messaggi sulla cosiddet-
ta teoria Gender... che invitano i genitori a 
non firmare il ‘patto di corresponsabilità’”. Il 
Sottosegretario precisa che si tratta di “ter-
rorismo psicologico”, “calunnia” e precisa 
che: “la scuola non trasmette nessuna pratica 

ni e donne. Usare l’inglese “gender”, anzichè 
l’italiano “genere” serve a taluni movimenti 
e forze politiche per indurre diffidenza, se 
non paura. Ciò detto, l’emendamento non è 
comunque finalizzato all’inserimento degli 
studi di genere nelle scuole nè, tantomeno, 
a far passare chissà quali contenuti riprove-
voli. Sì, perchè tra le informazioni circolanti, e 
totalmente infondate, c’è quella che attribui-
sce all’Organizzazione Mondiale della Sanità 
la promozione di giochi erotici da insegnare 
negli asili. Si sostiene poi che si vogliano 
inserire programmi di educazione al “diven-
tare omosessuali”: come se, oltretutto, l’omo-
sessualità fosse qualcosa che si insegna e si 
apprende!  Ma, al di là di questo, l’omosessua-
lità non c’entra proprio nulla con i programmi 
di educazione alle differenze. 
Qual è la finalità del provvedimento? Esso 
nasce, come si evince chiaramente dal testo, 
per contrastare gli stereotipi, i pregiudizi, 
le discriminazioni, il bullismo omofobico, e 
nient’altro. Chi vede in questo l’introduzione 
di una diabolica teoria compie un doppio 
grave errore di disinformazione. Inoltre, misti-
fica un’azione di grande valore pedagogico, 
rappresentandola come il prodotto ideolo-
gico di questa o quella componente politica, 
speculando sulla paura del cambiamento, il 
che avvelena tutti i dibattiti, tormenta soprat-
tutto i genitori, alimenta la diffidenza reci-
proca. E non è questione di essere all’antica o 
meno, come qualcuno afferma per giustifica-
re la propria posizione rispetto ai programmi. 
Il punto è mettere in pratica, anche in Italia, la 

demoniaca e nessuna imposizione di orienta-
menti sessuali”. L’On. Fedeli, citata in apertura, 
ritiene che: “lo stesso mondo cattolico offra 
spazi di dialogo con i laici, che va assoluta-
mente perseguito, e che il suo apporto sia 
fondamentale  per costruire un nuovo patto 
educativo, in cui la differenza di genere sia 
riconosciuta come risorsa e la lotta a pregiu-
dizi e stereotipi condivisa”. Lascio ognuno alle 
proprie riflessioni. 

Michela Cozza

 SCRIVE SUOR SANDRA 
Cari amici lettori di Sovizzo Post, in questi 
giorni ho avuto la visita di Suor Sandra, mis-
sionaria francescana (di Cristo Re) che opera 
in Albania ai confini con il Montenegro e che 
ha esercitato la propria missione, per alcuni 
anni, presso la Parrocchia di Sovizzo dedican-
dosi anche all’insegnamento presso la  scuola 
materna.
La sua è stata una visita veloce: avrebbe 
desiderato fermarsi più tempo per potervi 
salutare tutti durante le Sante Messe e rin-
graziare tutti coloro che con generosità le 
hanno permesso, due anni fa, di sistemare dei 
ponti, acquistare attrezzi e di comperare una 
piccola mandria (tre mucche) da destinare a 
famiglie maggiormente bisognose della sua 
terra di missione. Ad oggi, grazie alla natura, 
il numero dei capi è aumentato, siamo a nove 
mucche, ciò significa che le famiglie che suor 
Sandra può aiutare sono di più.
Non potendovi incontrare personalmente mi 
ha lasciato una lettera che riporto integral-
mente, nella quale, oltre che ringraziare tutti 
voi, fa presente una nuova necessità che 
riguarda una bambina.

“Carissimi amici di 
Sovizzo, chi vi scrive è 
Suor Sandra Bortolotto, 
quella che lavora in 
Albania. Conosco, per 
esperienza, la vostra sen-
sibilità e generosità 
soprattutto verso chi sof-
fre. Mi avete aiutato a 
rifare dei ponti, a compe-
rare delle mucche per 

alcune famiglie, ad acquistare carriole… ora vi 
chiedo l’aiuto per questa bambina: si chiama 
Daniela, ha tre anni e mezzo e ha il femore fuori 
posto dalla nascita. La mamma non si è accorta 
subito perché i bambini vengono fasciati stretti 

alla culla e incominciano a camminare verso un 
anno e mezzo. Ora per Daniela sono necessarie 
due o più operazioni a Tirana. Ogni operazione, 
più degenza e medicine costa circa 1.500,00 
euro- la famiglia è poverissima e non riesce a far 
fronte a queste spese. Noi abbiamo già incomin-
ciato ad aiutarla con radiografie e fisioterapie, 
ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per que-
sta dolce bambina. Fin d’ora vi ringrazio di tutto 
sempre con amicizia Suor Sandra Bortolotto.”

Nell’accogliere l’appello di suor Sandra, 
chi desiderasse potrà bonificare diret-
tamente nel c/c presso la banca alba-
nese: BANKA KOMBETARE TREGTARE n. 
410004395TIMDEPEUR intestato a CONSIGLIA 
CIRILLO ORE e GIULIA BORTOLOTTO (sono i 
nomi “secolari” delle due suore a cui è inte-
stato il conto corrente per questa esigenza: 
suor Consiglia e suor Sandra) oppure potrà 
consegnare il denaro al sottoscritto che, ter-
minata la raccolta (entro il mese di ottobre), 
provvederà a bonificare l’importo raccolto a 
suor Sandra. Vogliate accettare anche i miei 
ringraziamenti, Luciano Francesco Piva – viale 
dei Ciliegi, 15 – Sovizzo cel. 3385722889.

Luciano Francesco Piva

 55 ANNI DI AMORE 

Sarà perché incontro il loro sorriso caldo 
ed accogliente quasi ogni giorno, sarà 
perché Marta ed io ci siamo sposati pro-
prio nel giorno del loro 40° anniversario di 
matrimonio, sarà perchè hanno condiviso 
con noi tanti momenti spensierati soprat-
tutto negli indimenticabili campeggi in 
Val d’Ultimo… è impossibile non abbrac-
ciare anche tramite queste colonne i cari 
amici Nora e Marcello Besoli che lo scorso 
27 agosto hanno soffiato sulle prime 55 
candeline del loro matrimonio. Ci chiedo-
no di felicitarci con loro i figli e la loro bella 
famiglia: mi scrive emozionato Roberto 
che “…mamma e papà sono un esem-
pio, per tutti noi, di come si possa essere 
innamorati "eternamente" e saper sempre 
apprezzare le gioie della vita”. Non serve 
aggiungere altre parole: ad multos annos 
e che il buon Dio vi doni a lungo sorrisi, 
salute e prosperità!

Paolo

 AUGURI DARIO! 

Lo scorso 2 agosto, giorno dedicato da 
sempre alla gloriosa “festa dei omeni”, 
l’amico Dario Manfron ha soffiato sulle sue 
prime 55 candeline. Siamo in tanti a fargli 
gli auguri anche attraverso le colonne di 
questo giornale: in primis lo abbraccia la 
sua bella famiglia ed in particolare il pic-
colo Luca, primo e splendido nipotino che 
ogni giorno gli regala sorrisi indimentica-
bili. Ad multos annos, caro Dario!

Avete fatto caso a quante persone a Sovizzo 
piace fare running, nordic walking o sempli-
cemente camminare? Avete mai notato che a 
qualsiasi ora, con qualsiasi tempo, in qualsia-
si giorno incontriamo e vediamo nostri amici, 
conoscenti, concittadini di Sovizzo divertirsi 
con la corsa o con la camminata? È incre-
dibile il numero di atleti che si divertono a 
fare sport godendo dei nostri paesaggi e dei 
nostri sentieri… Ed ecco quindi che al sotto-
scritto, con alcuni amici, è sorta una doman-
da quasi spontanea: “Perché non organizzare 
a Sovizzo una marcia podistica non agoni-
stica?” In effetti, se ci pensiamo un attimo, 
forse siamo l’unico paese che purtroppo 
non annovera ancora, tra le tante manife-
stazioni sportive, una marcia: tutti  i Comuni 
a noi limitrofi organizzano durante l’anno 
una marcia o una passeggiata… E allora è 
giunto il momento che anche Sovizzo resti 
“al passo”! Quindi, dopo tanti incontri, riunio-
ni, messaggi, mail e quant’altro assieme ad 
Antonio, Stefano, Ivan, Francesco, Simona, 
Raffaela, Enrico, Moreno, Andrea, Daniele, 
Fabiola (sperando di non aver dimenticato 
nessuno!) finalmente possiamo annunciare 
che è stata organizzata per il prossimo 25 
ottobre la prima edizione della marcia deno-
minata “Scollinando Sovizzo”! Tale manife-
stazione sportiva sarà proporrà tre percorsi 
(di 6, 12, 18 km) che andranno a toccare 
alcune delle zone più belle di Sovizzo e di 
alcune delle sue frazioni, percorrendo strade 
e sentieri immersi nella natura e nel verde 
più assoluto. 

Ovviamente, essendo questa la edizione 
“numero zero” non sapremo fino a quel 
giorno quale potrà essere l’affluenza dei par-
tecipanti: solo per fare un semplice calcolo, 
se partecipasse anche solo il 10% (circa 700 
persone) della popolazione di Sovizzo, per 
noi sarebbe un successo incredibile! Per l’oc-
casione non ci siamo fatti mancare niente: 
in alcuni punti e ristori dei percorsi avremo 
il prezioso supporto di alcune associazio-
ni del paese (Pro Loco Sovizzo, Pro Loco 
Tavernelle, Alpini Sovizzo, Alpini Tavernelle, 
FIDAS Tavernelle, FIDAS Sovizzo, Protezione 
Civile, Associazione Sub Vicum Sovizzo, UC 
Sovizzo solo per citarne alcuni…) per la 
gestione della viabilità, dei parcheggi, della 
logistica e della sicurezza. Avremo poi il con-
tributo del Comune di Sovizzo, della Cassa 
Rurale di Brendola e di alcune attività com-
merciali di Sovizzo che vogliamo già fin d’ora 
ringraziare. 
Queste righe per anticiparvi la notizia: nelle 
prossime settimane vedrete distribuiti per 
il paese volantini e cartelloni che vi ricor-
deranno l’evento: nel frattempo segna-
te già sul vostro calendario la data del 25 
Ottobre 2015! “Scollinando Sovizzo”: par-
tenza dal parcheggio di fronte Palazzetto 
dello Sport dalle ore 08.00 alle ore 09,30. 
Abbiamo anche la nostra pagina FB: cliccate 
PARTECIPERO’ all’evento così avremo anche 
una idea approssimativa dei partecipanti. 
Grazie a tutti e cominciate ad allenarvi: vi 
vogliamo numerosi!

Gli organizzatori di Scollinando Sovizzo 

 SCOLLINANDO SOVIZZO 



340 6468223 Renato oppure 320 0562440 
Roberto. Inoltre il Basket Sovizzo sarà presen-
te con una squadra giovanile iscritta al cam-
pionato provinciale Under14 (ragazzi nati nel 
2002) e con una squadra senior che partecipe-
rà al campionato provinciale di 1° Divisione. 
Il Basket Sovizzo da alcuni anni collabora 
attivamente con altre società del territorio, in 
particolare con il Basket Creazzo (con il quale 
condividiamo il Centro Minibasket Union 
Sovizzo/Creazzo) e da quest’anno anche con 
la Pallacanestro Vicenza. Vi aspettiamo nume-
rosi.

Il Direttivo del Basket Sovizzo

 YOGA “IN 
 CONTEMPORANEA” 

Da lunedì 14 settembre l’A.s.d. Iperuranio di 
Monteviale ha ripreso a pieno ritmo la sua 
attività e tra le varie proposte c’è lo yoga… 
“in contemporanea”. Di che cosa di tratta? 
Semplice! È la possibilità per le mamme (o 
i papà, perché no?) di praticare yoga men-
tre, in contemporanea, nella stanza accanto, 
anche il proprio figlio fa lo stesso! Un unico 
spostamento per raggiungere la sede dell’as-
sociazione Iperuranio (e ciò significa rispar-
mio di tempo e di benzina…) che offre una 
sana e divertente attività a bambini e ragazzi 
(lo yoga migliora coordinazione, flessibilità, 
postura e concentrazione…), mentre i geni-
tori ricavano un po’ di spazio per sé stessi 
praticando la stessa disciplina, salutare per il 
corpo e per la mente. 
L’Asd Iperuranio si trova a Monteviale, nella 
zona in pianura, in via delle Primule (primo 

restare insieme, domenica 20 settembre 2015 
presso il Centro Diurno di via Risorgimento, 
10 (ex-scuola materna Curti). Quest'anno ci 
sono molti buoni motivi per fare festa: sono 
stati infatti inaugurati la comunità alloggio 
per persone con autismo a Villabalzana di 
Longare e il Centro di Formazione al Lavoro 
costruito grazie a numerosi sostenitori nella 
nuova zona industriale di Sovizzo, in via della 
Ricerca. Inoltre abbiamo un nuovo sito www.
primavera85.it e una pagina fb dove tutti 
possono seguirci. Il ritrovo è previsto per 
le ore 10.30 per la celebrazione della Santa 
Messa con Don Albino Michelin. E' prevista la 
partecipazione straordinaria di un coro musi-
cale che allieterà la cerimonia e intratterrà 
al termine con un breve concerto. La liturgia 
sarà animata dai partecipanti. Alle ore 12.00 
momento aperitivo per tutti i partecipanti e 
...ciacole e saluti. Alle ore 13.00 pranzo comu-
nitario al prezzo di €15.00. Il ricavato sarà 
devoluto in donazione a Primavera '85. Per 
chi desiderasse partecipare è possibile dare 
conferma al 0444/376449 entro venerdì 18 
settembre 2015.

Gli organizzatori

 CACCIA AL TESORO! 

Siamo il gruppo organizzatore della Caccia al 
tesoro di Sovizzo. Purtroppo l’evento del 12 
luglio è stato annullato per il troppo caldo, 
ma siamo di nuovo qui! La Caccia prenderà 
il via domenica 4 ottobre alle 9.30 dalla piaz-
zetta del Municipio. Per motivi organizzativi 
è necessario iscriversi entro domenica 27 set-
tembre contattando: Bar Senso di Vino “Da 
Gian”, Paolo 3401542550 oppure cacciaalte-
sorosovizzo@gmail.com. La Caccia si svolgerà 
in bicicletta per le strade del paese e durerà 
fino alle 18 circa. I gruppi dovranno essere 
composti da minimo 5 e massimo 10 parte-
cipanti. È previsto un contributo di 5 euro a 
partecipante comprensivo di pranzo a sacco e 
spese organizzative. Che altro dire? Gonfiate 
le ruote delle vostre bici: vi aspettiamo!!

Gli organizzatori

 CORSI DI TEATRO 
Riparte anche quest'anno l'avventura teatra-
le proposta dalla Proloco in collaborazione 
con la Bottega delle fiabe, ci saranno corsi 
per bambini a partire dalla terza elementare, 
per ragazzi delle medie superiori e adulti. Il 
giorno previsto per i corsi sarà  il mercoledì 
pomeriggio nella sala sotto il comune; per 
saperne di più su orari, costi e su come si 
svolgono vi aspettiamo giovedì 24 settembre 
alle ore 18,30 sempre sotto il comune per chi 
desidera raccoglieremo le iscrizioni. Vi aspet-
tiamo numerosi

Annamaria Sanson Stefano Capovilla

 BASKET SOVIZZO 
Informiamo che è ripresa l’attività del Basket 
Sovizzo per la stagione 2015/2016 presso il 
Palazzetto dello Sport. Quest’anno puntiamo 
un occhio particolare al Settore Minibasket 
per tutti i ragazzi/ragazze nati dal 2005 al 
2010. Chi volesse iniziare questa attività può 
contattare la società ai seguenti numeri: 

 CUCINA LA CRISI 
La Pro Loco Sovizzo parteciperà al progetto 
CUCINA LA CRISI - LA CUCINA DEI NONNI pro-
mosso dal Comitato Pro Loco UNPLI Veneto 
e dalla Regione del Veneto. Le Pro Loco sono 
le custodi della memoria storica di un luogo 
e dei suoi abitanti; sono depositarie di un 
sapere antico che mantiene inalterati i suoi 
valori, grazie ai volontari che organizzano 
costantemente eventi legati ai prodotti tipici, 
alle specialità culinarie, ai riti di una tradi-
zione ancora fortemente radicata in tutto il 
nostro territorio. Il progetto è quello di identi-
ficare i piatti tradizionali della cucina veneta, 
puntando a sviluppare nel consumatore la 
capacità di utilizzare in modo intelligente ed 
economico i prodotti che il proprio territorio 
offre, con una spesa contenuta. Il titolo scelto 
per questa iniziativa, che identificherà due 
nostre prossime manifestazioni, è “Cucina la 
Crisi”. Questo sia perché sta ad indicare un 
tipo di cucina basata su prodotti semplici ed 
economici, ma anche il duplice significato di 
sfruttare la crisi a proprio vantaggio, impa-
rando a fare delle scelte oculate e con costi 
contenuti. La Pro Loco Sovizzo ha aderito con 
grande orgoglio e con forte convinzione a 
tale progetto e sarà sostenitore e ambascia-
tore di un piatto tipico della nostra tradizione 
culinaria vicentina e sovizzese. Il POLASTRO 
IN TECIA è il piatto che presenteremo il 2 e 
3 ottobre a SUISSOKTOBER FEST e durante 
l'8 dicembre a  I MERCATINI DI NATALE, in 
cui verrà  presentata al pubblico la ricetta 
sovizzese e verrà preparato il piatto in tempo 
reale da Antonella del Ristorante da Manfron 
e da Massimo della Trattoria Al Giardino. Non 
mancate!

Pro Loco Sovizzo
 

 SOVIZZO CON GUSTO 
È arrivato il momento: mettetevi scarpe 
comode, portate via uno zaino adatto per 
metter dentro qualche panino, un po' acqua 
e un plaid... e potrete partire alle ore 9.00 
di domenica 20 settembre alla scoperta del 
nostro territorio! Scopriremo le nostre valli, 
i nostri colli. Scopriremo realtà che lavora-
no la terra, che producono prodotti unici. 
Scopriremo “Sovizzo con gusto”.
La prima ed imperdibile opportunità per 
riscoprire il nostro paese con altri occhi, attra-
verso una semplice passeggiata in compagnia 
di chi ama il nostro bellissimo territorio e i suoi 

prodotti. Ripartiamo da noi, ripartiamo dalle 
nostre origini. Vi aspettiamo nel parcheggio 
di fronte il PalaSport di Via Roma.

Pro Loco Sovizzo e Sovizzo in Transizione

 SUISSOKTOBER FEST 
Ritorna con grande piacere l'appuntamento 
autunnale con il mondo dei prodotti arti-
gianali. La festa della birra artigianale e dei 
prodotti artigianali si terrà quest'anno in due 
serate: il 2 e il 3 ottobre 2015. Ritorneranno 
gli stinchi e tutto il resto che ha consentito 
di raggiungere lo strepitoso successo della 
prima edizione. Quest'anno ci sarà una novità: 
per dimostrare che l'anima della manifesta-
zione è pienamente sovizzese e vicentina, ci 
sarà il piatto della tradizione che la Pro Loco 
Sovizzo ha deciso di sostenere e promuovere 
nel Veneto, tramite il progetto Cucina la Crisi, 
realizzato in collaborazione con il Comitato 
delle Pro Loco Venete e Regione Veneto. Con 
la collaborazione dei cuochi e ristoratori di 
Sovizzo abbiamo recuperato la ricetta soviz-
zese del POLLO IN TECIA, che potrete quindi 
gustare. Ottima birra artigianale, buona musi-
ca, e tradizione. Questo è il mix che vi offria-
mo per passare insieme due serate all'insegna 
del sano divertimento e della riscoperta dei 
prodotti locali.
Vi consigliamo caldamente di prenotare gli 
squisiti stinchi, mandando anche semplice-
mente un sms al 347 9565340 indicando il 
nome, il giorno in cui venite e ovviamente il 
numero di stinchi. Vi aspettiamo numerosi!

Pro Loco Sovizzo

 COMMEMORAZIONE 
 CADUTI 

Domenica 27 settembre, in località Vigo, 
nell’anniversario del tragico episodio di guer-
ra partigiana che ivi si svolse alla fine di 
settembre 1944, si terrà l’annuale commemo-
razione dei Caduti della Resistenza su inizia-
tiva della Sezione di Montecchio Maggiore 
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. 
Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 
09.45 in Piazza Santa Reparata (Chiesetta di 
Vigo). La cerimonia prevede poi la deposi-
zione di una corona d’alloro al cippo evoca-
tivo, l’intervento del presidente provinciale 
dell’Anpi, Mario Faggion, la commemorazio-
ne ufficiale e la celebrazione della messa. Al 
termine avrà luogo un brindisi di saluto. 

Gli organizzatori

 SAN MAURIZIO 
Anche quest’anno le Penne Nere di Sovizzo 
propongono un incontro per la S. Messa 
in ricordo dei Soci e Commilitoni che sono 
“andati avanti”. L’appuntamento avrà luogo 
martedì 22 settembre (San Maurizio – Patrono 
degli Alpini), alle ore 19.00, nella piazzetta 
di Via Brigata Orobica (nuova lottizzazione 
Curti), in collaborazione con le famiglie del 
Rione Penne Nere. La manifestazione sarà 
animata dal Complesso Strumentale Pedrollo 
di Sovizzo Colle e dal Coro San Daniele. Al ter-
mine, è previsto un brindisi di saluto. In caso 
di maltempo, la celebrazione della Messa sarà 
effettuata nella Chiesa di Sovizzo Basso.

 CONCERTO DEL ROSARIO 
Il prossimo sabato 3 ottobre alle ore 20.30, 
presso la chiesa Santa Maria Annunziata del 
Colle verrà proposto il “Concerto vocale e 
strumentale del Rosario” in occasione del 
restauro dell’artistico altare dedicato alla 
Madonna del Rosario, opera risalente ai primi 
del settecento. Protagonisti saranno il duo 
pianistico composto dai maestri Antonio 
Rigobello e Giuseppe Zuccon Ghiotto, oltre 
al soprano Federica Dalla Motta ed il tenore 
Igor Nori. Verranno proposti brani di Puccini, 
Schubert, Brahms, Dvorak e Verdi. La pre-
sentazione sarà a cura di Carmelo Rigobello, 
mentre Monica Endrizzi illustrerà il restauro 
dell’altare. Siete tutti invitati a partecipare!

L’Unita pastorale di Sovizzo

 PRIMAVERA ‘85 
Come ogni anno tutti gli Amici di Primavera 
'85 Cooperativa Sociale si danno appun-
tamento in occasione di una giornata per 

 MONNEZZA E INCIVILTà 
Salve a tutti, alle-
go un paio di 
immagini relative 
al cestino per la 
“monnezza” sito in 
Via Pasubio 6. Si 
presenta infatti 
una situazione di 
forte degrado 
dovuta, mi spiace 
dirlo, alla rinomata 
etica italiana. Mi 
spiego: il cestino è 

utilissimo per inserirvi quanto può essere 
contenuto; date infatti le sue dimensioni, 
visibili a tutti e non soggettive o opinabili, 
non è adatto a contenere i sacchetti di 
immondizia di una famiglia oppure tre 
scatole di pizza consumata nella vicina 
panchina con annesse ovviamente un 
paio di lattine di birra. Vista la bellezza 
dell’area in questione, meta di tutti coloro 
che desiderano passeggiare in ambito 
sicuro, tale situazione risulta davvero 
disdicevole alla vista e al fiuto… oltre al 
fatto che io ci abito, ma fa niente.
Nessuna colpa può essere riconosciuta al 
Comune o all’Amministrazione in quanto 
regolarmente l’area viene sgomberata, 
ma quasi inutilmente in quanto il gior-
no successivo tutto torna come prima. È 
anche inopportuno a volte segnalare un 
problema senza suggerire una soluzione: 
ebbene io la soluzione non ce l’ho… Una 
telecamera? Togliere il cestino? Togliere 
la panchina? Direi che sarebbe più che 
sufficiente, come spesso accade, il buon 
senso: per questo mi rivolgo ai miei con-
cittadini, ai quali ricordo che l’area per i 
cani è più avanti, dopo la rotatoria verso 
la zona industriale e che comunque, fino 
a trent’anni fa, giocavamo a pallone in 
quell’area splendida disegnata negli anni 
’70 dall’Ing. Fongaro, nonostante all’epoca 
i cani fossero randagi. Bene, oggi i cani 
non sono più randagi, ma in quell’area non 
ci si può mettere piede se non portandosi 
a casa un bel “ricordino”.
Chiedo scusa a tutti perché purtroppo 
succede che dei villeggianti, persone cioè 
di altri paesi, parcheggino nell’apposito 
spazio, facciano scendere il loro dome-
stico amico, procedano con l’espulsione, 
salgano in macchina e se ne vadano; sono 
molto tentato di chiedere il loro indiriz-
zo e seguire la stessa prassi. Ringrazio e 
abbraccio tutti.

Enrico Lazzari GRANDE LORENZO! 
A pochi giorni dalla indimenticabile fina-
le di New York in cui due atlete italiane 
– per la prima volta nella storia – si sono 
sfidate per la vittoria in un torneo del grande 
slam, anche Sovizzo sta vivendo momenti 
di autentica soddisfazione nel mondo del 
tennis: ad maiora Lorenzo Di Maro!!

È trascorso poco 
più di un mese da 
quando festeggia-
vamo l'entrata nel 
ranking mondiale 
di tennis di Marco 
Di Maro che a 
Dublino conquista-
va il suo primo 
punto ATP. Ora 
siamo felicissimi di 
replicare, perchè 
anche Lorenzo il 26 

agosto è entrato nella classifica mondiale 
ATP al torneo internazionale di Bucarest 
battendo nel tabellone principale il rume-
no Maresin Aleksander con un doppio 60. 
Estate ricca di soddisfazioni per i ns. mae-
stri di circolo, che dopo anni di sacrifici e 
duri allenamenti hanno raggiunto il tra-
guardo più ambito: la classifica ATP mon-
diale. Grandi gemelli... Gemelli in tutto! E 
dopo un'estate ricca di impegni, una breve 
e sospirata vacanza... all'US Open di New 
York, uno tra i più grandi tornei al mondo, 
per incontrare i campioni del tennis mon-
diale. Da ottobre saranno nuovamente al 
circolo tennis Sovizzo con una carica mag-
giore ed un entusiasmo alle stelle per 
ripartire con i corsi invernali per ragazzi e 
adulti.

Il direttivo del circolo



piano del capannone sito al civico 74). Per 
ulteriori informazioni: www.iperuranio.net, 
tel. 34579.65.666.

Gli organizzatori

 AMICI DELLA 
 LINGUA INGLESE 

Anche quest'anno l'Associazione "Amici della 
Lingua Inglese" propone con il Patrocinio 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Sovizzo corsi di Lingua Inglese rivolti a tutti 
coloro che vogliono approfondire la cono-
scenza di questa Lingua. Ecco il calendario 
delle attività proposte: English Conversation 
Club livello A2-B1 lunedì ore 17.30-19.00 (lezio-
ne introduttiva lunedì 21 settembre); English 
Conversation Club livello B1-B2 Giovedì ore 
17.00-18.30 (lezione introduttiva giovedì 24 
settembre). Infoline 3406142483 Lucia Carta. 
Corso di Inglese livello Pre-Intermedio mar-
tedì ore 18-19 (lezione introduttiva martedì 
22 settembre); Corso di Inglese livello Post-
Elementare mercoledì ore 18-19 (lezione 
introduttiva mercoledì 23 settembre); Infoline 
34022552445 Patrizia Bottene. Durata: 10 ore 
a corso; Sede dei corsi: Scuola Media "A. Moro" 
via V.Alfieri 3 Sovizzo. Costi: 60 € a parteci-
pante (comprensivi di iscrizione annuale). La 
prima lezione è gratuita! Grazie a Sovizzo Post 
per la consueta gentilezza e disponibilità. Un 
saluto a tutti!

Lucia Carta

 CENACOLO 
 DI LETTURA 

Gentile direttore, come coordinatrice del 
“Cenacolo di lettura di Sovizzo” chiedo ospi-
talità per un ringraziamento ed un invito. 
Il ringraziamento va all’amministrazione di 
Sovizzo ed in special modo all’assessore 
Rigoni che, con discrezione e sollecitudine, 
permette a noi affette dal “vizio di leggere”, 
secondo la definizione del dantista Sermonti, 
di usufruire dello spazio della biblioteca una 
volta al mese. Da alcuni anni ci sostiene in 
un percorso che ha visto sempre più per-
sone, anche di altri paesi limitrofi, aggre-
garsi a noi attraverso un passa-parola ed 
inviti fatti con l’inserzione di locandine che, 
di volta in volta, rendevano pubblico l’incon-
tro con data, orario ed indicazione del libro 
che sarebbe stato oggetto della discussio-
ne. Il Cenacolo di Lettura, come accennato,  
è diventato un appuntamento gratificante 
di arricchimento culturale anche grazie alla 
presenza di Autori che, gratis et amore Dei, 
sono intervenuti a presentare le loro opere 
e che sono rimasti piacevolmente sorpresi 
sia  per le iniziative intraprese dal Comune 
che per il numero di partecipanti. Anche 
quest’anno, all’inizio della nuova stagione, 
estendiamo l’invito a chiunque voglia unirsi a 
noi per confrontare opinioni, fare proposte di 
autori od opere nuove, dare suggerimenti per 
mostre, films o concerti. Saremmo e saremo 
felici di poter ricevere nuove idee, proposte, 
consigli. Coloro che desiderino partecipare al 
Cenacolo, anche occasionalmente, possono 
dare il proprio nominativo e/o l’indirizzo di 
posta elettronica, se ne sono in possesso, in 
biblioteca, in modo che io possa contattarli, o 
possono informarsi attraverso la lettura delle 
locandine.
Per cominciare il 1° ottobre prossimo, prece-
dendo la libreria Galla che lo ospiterà il 22, 
avremo la presenza dello scrittore Umberto 
Matino, già autore di “La valle dell’orco” 
romanzo tradotto in varie lingue, che sta 
ottenendo analogo successo con il suo ultimo 
vendutissimo romanzo: “Tutto è notte nera”. 
Adottando un mix di genere poliziesco e di 
rigorosa conoscenza della storia dei Cimbri 
e delle valli venete, Umberto Matino, già 
ospite di Sovizzo anni fa, coinvolge il lettore 
unendo la piacevolezza dello svolgimento a 
conoscenze storiche documentate sulla storia 
veneta.

Per “il Cenacolo di lettura di 
Sovizzo”, la coordinatrice

Anna Postiglione

 FILANDARTE 
Il 26 Settembre alle ore 18.00 presso la Filanda 
ritorna “FilandArte” Con l’inaugurazione della 
mostra d’arte contemporanea “Figura…ti 
Figurati!”, espone la sovizzese Mara Vignato 
(amavì), presenta Maria Lucia Ferraguti e Gino 

Prandina. L’evento è organizzato in collabo-
razione con la Pro Loco di Sovizzo ed AXA 
(associazione artisti arte sacra). Le opere della 
Vignato fanno parte di collezioni private in 
Italia e all’estero e numerose sono le sue 
mostre. “Dopo aver lavorato nel disegno gra-
fico, nel campo della moda e del design, ho 
approfondito la ricerca del segno. Nelle mie 
opere uso materiali vari e spesso inconsueti 
su fondi sabbiati e sporcati, amo molto i colori 
neutri stesi in mono-bicromie, fatta eccezio-
ne del rosso vivo. Traspare nel mio lavoro il 
dissidio tra maschera e volto con una luci-
dità quasi visionaria, l'essere tra essenza ed 
apparenza figure ben delineate ma proprio 
per questo imperscrutabili.” Così si descrive 
Mara Vignato. Per saperne di più, vi aspet-
tiamo all’inaugurazione della mostra che 
sarà aperta dal 26 settembre al 18 ottobre. 
Orari: Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 17.00 
alle 20.00; Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 17.00 alle 20.00. Info pagina facebook 
“FilandArte”.

Gli organizzatori

 FRANCESCANE ORME 
Dopo il concerto di mezza estate, in una torri-
da notte di stelle cadenti, con un grande pub-
blico in un sito bellissimo quale è la piazzetta 
del Colle, ora è il tempo di ricordare Francesco 
d'Assisi, il nostro Santo più importante e gran-
de. Ecco dunque il nostro prossimo concerto 
"FRANCESCANE ORME" che sarà presentato 
nella Chiesetta di San Daniele, luogo idea-
le per respirare l'atmosfera del Poverello di 
Assisi. Il programma della serata sarà ricco 
di  musica spiritual, gospel e brani "france-
scani". L'appuntamento quindi è per venerdì 
2 ottobre alle ore 21.00 presso la chiesetta di 
San Daniele.

Sovizzo Gospel Choir

 LA TRAVIATA 
Cast tutto vicentino per l'opera Traviata di 
Giuseppe Verdi che di terrà al Teatro San 
Marco di Vicenza  sabato 3 ottobre alle ore 
20.30. Violetta Valery sarà il soprano Sabrina 
Tortora, sovizzese di Tavernelle,  Alfredo 
Germont sarà Enrico Pertile, tenore di 
Vicenza.  Traviata è l' opera più rappresentata 
al mondo: preparatevi all'emozione!    Info e 
biglietti 3407829503.

La Redazione

 L’AGENDA DELL’U.R.P. 
Concorso fotografico
L’assessorato alle Politiche Giovanili in 
collaborazione con il Fotoclub “Il Punto 
Focale” di Vicenza bandisce il concorso 
fotografico “Sovizzo: il suo territorio, la 
sua gente”. Il concorso è aperto a tutti i 
residenti del Comune di Sovizzo. Le foto 
dovranno essere consegnate in biblioteca 
entro venerdì 16 ottobre 2015. Per infor-
mazioni: Biblioteca Civica di Sovizzo. Tel. 
0444. 1802130. e-mail: biblioteca@comu-
ne.sovizzo.vi.it

Università adulti/anziani anno accade-
mico 2015/2016
Lunedì 5 ottobre sarà inaugurato l’an-
no accademico 2015-2016 dell’Università 
Adulti/Anziani di Sovizzo con la confe-
renza “Velivoli ed aeroporti del Vicentino 
durante la Grande Guerra” a cura di 
Luigino Caliaro. Si ricorda che i corsi dell’U-
niversità si svolgeranno tutti i lunedì e i 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30 presso l’auditorium dell’Istituto 
Comprensivo di Sovizzo.

Buono-Libri e Strumenti Didattici 
Alternativi
Con Deliberazione della Giunta regionale 
n. 1029 del 04/08/2015 è stato approvato 
il Bando per la concessione del contri-
buto regionale "Buono-Libri e Strumenti 
Didattici Alternativi" per l'anno scola-
stico-formativo 2015-2016. La doman-
da dovrà essere compilata e presentata 
esclusivamente via web dal 09/09/2015 al 
09/10/2015 (ore 12.00 - termine perento-
rio) entrando nella pagina internet http://
www.regione.veneto.it/istruzione/buono-
libriweb. I richiedenti in difficoltà nella 
compilazione della domanda o privi di 
computer potranno rivolgersi all’Associa-
zione Sportello di Coordinamento delle 
Attività Sociali. Il servizio di supporto sarà 
offerto gratuitamente su appuntamento 
telefonando al n. 3284023445. Per ulteriori 
informazioni consultare il Bando allegato 
o rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali lunedì 
e giovedì dalle 9 alle 12.30 - martedì dalle 
16 alle 18.30 tel. 04441802116 e-mail: servi-
zisociali@comune.sovizzo.vi.it

Incontro con l’autore
Giovedì 1° ottobre, nella Sala Conferenze 
Comunale alle ore 20.30, Umberto Matino 
presenterà il libro Tutto è notte nera. 
Coordina la serata Anna Postiglione.
Ingresso libero.

Centenario della Grande Guerra 
Nell’ambito delle iniziative programmate 
per le celebrazioni del Centenario della 
Grande Guerra, l’Assessorato alla Cultura 
invita sabato 10 ottobre alle ore 20.45, 
nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo, 
allo spettacolo teatrale Sui campi di Fiandra 
sbocciano i papaveri, a cura di Theama 
Teatro. Ingresso libero.

Festa dei nonni
L’Amministrazione Comunale, in occasio-
ne delle festa nazionale dei nonni, invi-
ta tutti i nonni e i nipotini domenica 4 
ottobre alle ore 16.00 nell’auditorium 
dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo, allo 
spettacolo teatrale La regina delle nevi, a 
cura della Compagnia Ensemble Vicenza 
Teatro. Ingresso libero.

 VIVA SAN MICHELE 
 2015 

“Quelli della Buona Notte”, in occasione 
della ricorrenza di San Michele, hanno 
organizzato anche quest’anno, in col-
laborazione con la Pro Loco Sovizzo, la 
manifestazione “Viva San Michele”, un 
incontro folcloristico-ricreativo aperto 
al pubblico con rievocazione di alcuni 
mestieri e usanze della nostra tradizio-
ne sovizzese e vicentina, curiosità, giochi, 
editoria locale, realizzazioni artistiche, col-
lezionismo, gastronomia. Dopo il successo 
della scorsa edizione, anche quest’anno 
viene proposto il Convivio sull’Onte, per 
quanti vogliono alle 12.30 consumare il 
pranzo in allegria sul Vecchio Ponte San 
Michele (obbligatoria la prenotazione 
effettuabile negli esercizi commerciali 
della zona entro giovedì 24). Il pomerig-
gio sarà dedicato alla passeggiata fra le 
bancarelle e… a qualche sorpresa. Per 
l’occasione, la Cooperativa Primavera 85 
propone l’Open Day di Casa Roncolato 
(Via IV Novembre 23): alle 15.00 l’apertura 
della Bottega de Maruso, l’esposizione 
degli elaborati pittorici dei partecipanti al 
laboratorio Altr-Arteha e la visita alla Casa 
Roncolato con la presentazione dell’atti-
vità e delle strutture; seguirà dalle 17.30, 
nel cortile interno, danze collettive con il 
Gruppo Balli di Creazzo. L’iniziativa “Viva 
San Michele” intende creare un’occasione 
per ridare vitalità a   quello che era il vero 
centro e l’autentica anima della Sovizzo di 
un tempo (si ricorda che Via San Michele 
fino ai primi anni del ‘900 corrispondeva 
all’attuale Via IV Novembre – Via Martiri 
della Libertà). Arrivederci a domenica 27 
settembre!

Gli organizzatori

 PROGETTO GIULIA 
La prossima domenica 20 settembre 
siamo tutti invitati alla decima edizione 
della “Festa al parco” organizzata dall’as-
sociazione Progetto Giulia, a partire dalle 
12.30 con il pic-nic all’aperto (ricordarsi di 
portare il pranzo al sacco) presso il parco 
“Bruno Zamberlan” dell’ex scuola mater-
na davanti al municipio. Nel corso del 
pomeriggio seguiranno laboratori, giochi, 
la merenda, la grande lotteria e, come da 
tradizione, concluderemo il pomeriggio 
con il lancio in cielo di tanti palloncini 
colorati.
La grande novità dell’edizione di quest’an-
no è il “MERCATINO DEL BARATTO”: dalle 
14.30 alle17.30 i bambini (e gli adulti) 
potranno scambiare giochi, oggetti auto-
prodotti, libri, cd, dvd, verdure e frutta 
dell'orto, e altro. Sarà possibile barattare i 
giochi con "nuovi usati".
Sarà anche una prima occasione per cono-
scersi, scambiare e venirsi incontro. Per 
PARTECIPARE al baratto occorre avere 
almeno 5 anni ed essere accompagna-
ti da un adulto. Occorre PRENOTARE lo 
spazioper essere informati sulle regole 
del mercatino. Le domande di partecipa-
zione si devono inoltrare a : Associazione 
Progetto Giulia Onlus Via B. Montagna, 18 
36050 Sovizzo o via e mail al nostro indi-
rizzo info@progettogiulia.it . Per ulteriori 
dettagli tecnico-organizzativi e per l'iscri-
zione è possibile rivolgersi direttamente a 
Michela allo 0444 536337 o 3475847016.

Associazione Progetto Giulia

 SEDE CENTRO IL DONO 
Informiamo che dal 12 agosto, i locali 
occupati dal Centro “IL DONO” in Via IV 
novembre (ex casa del segratario) sono 
stati lasciati liberi per permettere l'abbat-
timento della struttura e la realizzazione 
delle opere in cantiere. Non avendo a 
disposizione una sede, per il momento 
la ripresa dell'attività, prevista per i primi 
di settembre, verrà posticipata a data da 
destinarsi. Ci auguriamo, tramite le pagine 
di Sovizzo Post, di poter dare la bella noti-
zia della riapertura presso una nuova sede. 
Per il momento non possiamo nè ricevere, 
nè donare vestiario.

Michela Furlan Ponte
Responsabile del Centro




