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Ben ritrovati a tutti. Abbiamo pratica-
mente saltato un numero: confido nella 
vostra comprensione, ma Pepolando - 
il bellissimo Cammino di cui vi parlo in 
terza pagina – ha assorbito gran parte 
del mio tempo libero nell’ultimo mese.
Non mi dilungo, lasciando volentie-
ri spazio soprattutto alle belle noti-
zie che, grazie a Dio, non mancano 
anche in questo numero. Mi limiti ad 
un grandissimo ed affettuoso “in bocca 
al lupo” alla Piccola Sanremo che taglia 
quest’anno il meraviglioso traguardo 
della cinquantesima edizione. Buona 
gara agli atleti e buon divertimento al 
pubblico che certamente non man-
cherà di creare una cornice ideale alla 
grande giornata di sport. E soprattutto 
un immenso grazie agli organizzatori 
dell’U.C. Sovizzo – dall’amico Renato 
Finetti all’ultimo dei volontari – per 
l’impegno straordinario con cui prepa-
rano manifestazioni di questo calibro 
e spessore.
So benissimo di ripetere spesso queste 
parole, ma è sempre giusto farlo: pro-
prio grazie ad associazioni, gruppi di 
volontari e persone come voi è ancora 
più bello vivere a Sovizzo! 
Che sia una festa indimenticabile, in 
attesa di colorare di rosa il prossimo 
numero di questo giornale….
Un abbraccio a tutti e buona lettura da 

Paolo Fongaro
con la Redazione

di Sovizzo post  

 50 VOLTE 
 PICCOLA SANREMO 

Un pubblico di 
autorità, ospi-
ti d'onore e 
appassionati ha 
applaudito la 
p r e s e n t a z i o n e 
della 50a  Piccola 
Sanremo anda-
ta in scena nello 

splendido Salone San Damiano di Villa 
Bissari Curti di Sovizzo (Vi).
"Abbiamo preparato per anni que-
sto anniversario e siamo pronti a 
festeggiarlo su strada il prossimo 24 
aprile" ha sottolineato il presidente 
dell'Uc  Sovizzo, Renato Finetti che ha 
aggiunto "Voglio ringraziare sentita-
mente l'Amministrazione Comunale di 
Sovizzo per la collaborazione e il soste-
gno che ci continuano a dare. Un grazie 
speciale va anche alla Regione Veneto, 
alla Provincia di Vicenza e ai comu-
ni di Creazzo, Montecchio Maggiore 
e Altavilla Vicentina. Se la tradizione 
della Piccola Sanremo ha raggiunto 
questo importante traguardo è merito 
soprattutto dei nostri preziosi sponsor 
che sono al nostro fianco come Cassa 
Rurale ed Artigiana di Brendola, GT 
Trevisan, Inglesina, Alì Supermercati, 
Mainetti, GSA, Saby Sport e Morato 
Pane. Infine vorrei fare un applauso a 
tutti i volontari che lavorano dietro alle 
quinte, incessantemente, per mante-
nere alto il livello di questa manifesta-
zione. Senza l'aiuto di tutte queste per-

sone non saremmo qui oggi a parlare 
della cinquantesima edizione".
Parole che hanno spalancato le porte 
del cuore dei tanti tifosi della classicis-
sima per Elitè e Under 23 tra cui figura-
vano, in prima fila, tre grandi ex come 
Michele Dancelli, Marino Basso e Bruno 
Cenghialta, accompagnati dal profes-
sionista del Team  Roth Skoda, Andrea 
Zordan. Ad elogiare lo sforzo organiz-
zativo degli uomini di Renato Finetti, 
anche il sindaco di Sovizzo,  Marilisa 
Munari, il vice-sindaco di Montecchio 
Maggiore, Gianluca Peripoli, il vice 
comandante del Consorzio di Polizia 
Locale dell'Unione dei Comuni "Terre 
del Retrone", Giuseppe Zaffonti, il pre-
sidente del Coni di Vicenza, Giuseppe 
Falco, il presidente del Comitato 
Regionale Veneto della Federazione 
Ciclistica Italiana, Raffaele Carlesso e 
il presidente del Comitato Provinciale 
Vicentino, Luigi Comacchio.
Il vernissage di Villa Curti è stata l'oc-
casione ideale per svelare anche tutti i 
dettagli delle iniziative che comporran-
no il ricco programma di "Aspettando 
la Piccola Sanremo" e per presentare le 
quattro maglie che saranno assegnate 
ai protagonisti della 50a edizione della 
competizione berica: la maglia azzurra 
"Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola" 
sarà consegnata al primo classificato, 
la maglia rossa "GT  Trevisan" andrà 
al vincitore della speciale classifica 
dei GPM intitolata alla memoria di 
Girolamo Trevisan, la maglia giallo-
nera "Saby Sport" al vincitore della gra-
duatoria dei Traguardi Volanti istituita 
in ricordo di Dino Peripoli e la maglia 
bianca "Inglesina" che sarà vestita dal 
più combattivo di giornata. 
Ufficializzata anche la lista delle squa-
dre selezionate tra le migliori 50 d'Italia 
e d'Europa che avevano richiesto di 
prendere parte all'edizione 2016 della 
Piccola Sanremo: l'Uc Sovizzo ha scel-
to 25 compagini, per un totale di 194 
atleti iscritti, tra cui figureranno anche 
i portacolori della britannica Zappi's 
Racing Team, la svizzera Equipe Exploit 
e la rappresentativa nazionale russa.
Per tutte le informazioni e per la diretta 
online consultare il sito www.piccola-
sanremo.it.
Ecco il programma di domenica 24 
Aprile 2016: ore 11.00 - Apertura foglio 
firma e presentazione delle squadre; 
ore 12.45 - Premiazione concorso 
"Piccola Sanremo e Sovizzo, 50 edizio-
ni insieme"; ore 13.15 - Partenza uffi-
ciosa - Sovizzo, Via Alfieri; ore 13.30 
- Partenza ufficiale da Villa Cordellina 
- Montecchio Maggiore, Via Lombardi; 
ore 17.10 circa - Arrivo - Sovizzo, Viale 
degli Alpini; ore 17.30 circa - Cerimonia 
protocollare di premiazione - Sovizzo, 
Viale degli Alpini.

U.C. Sovizzo

 DIMISSIONI? 
Considerato il flop del referendum del 
17.4.16 daranno ora le dimissioni Zaia 
ed Emiliano,  Salvini, Di Maio, Melloni, 
Speranza, Landini ecc...? Sarebbe un 
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Della sua storia la 
stampa – locale e 
nazionale – ne sta 
parlando da mesi. 
Chi è Christian 
Cappello? Spiegarlo 
in poche parole è 
una arrampicata 
libera lungo la pare-
te scivolosa dei rias-
sunti. 
Una devastante 
imboscata del 
destino, come un 
lupo assassino, lo ha 
azzannato al collo lo 
scorso 29 dicembre: 
la sua compagna Marta se n’è andata 
improvvisamente assieme al piccolo 
Leonardo che portava in grembo. Roba 
da far stramazzare anche un elefante. 
Invece, come spesso misteriosamente 
accade quando la Croce si conficca 
senza anestesia nel giardino della 
nostra vita, dal seme soffocante della 
sofferenza germoglia l’idea di iniziare 
un viaggio d’amore, di inaudita 
speranza. Nel buio della disperazione 
nasce quindi il progetto #Marta4Kids 
(per tutti i dettagli vi invito di cuore a 
visitare il suo sito www.blogdiviaggi.
com), un Cammino lungo 4000 km 
anche per raccogliere fondi: “Ho 
deciso di girare l’Italia a piedi, da nord 
a sud, per farne conoscere bellezze e 
persone spesso poco note così come 
malattie tanto rare quanto gravi – in 

particolare la fibrosi 
cistica che colpisce 
tanti bambini - per 
le quali non si riesce 
a finanziare la ricerca 
per trovarne la cura” 
racconta Chris. Così il 
2 aprile lui è partito 
da Bassano del 
Grappa, proprio nel 
giorno in cui sarebbe 
dovuto nascere suo 
figlio. 
La mattina dello 
scorso 4 aprile, appe-
na tornato da Roma, 
l’idea mi è venuta in 

due minuti, come qualche mese fa 
accadde con quella di Pepolando. Ho 
letto che sarebbe passato dalle nostre 
parti, mi sono informato dov’era e 
ho avuto l’immensa gioia di abbrac-
ciarlo appena ha varcato - provenen-
do da Creazzo e accompagnato da 
altri amici - il confine del comune di 
Sovizzo, salutandolo ed incoraggian-
dolo a nome di tutti i miei compaesa-
ni. Il primo Tau benedetto portato a 
casa da Pepolando l’ho regalato a lui: 
ed è stato bellissimo. L’ha immedia-
tamente indossato attorno al collo e 
mi ha stretto in un abbraccio che non 
dimenticherò mai, da papà a papà.
Buon Cammino, carissimo Chris: sem-
pre con la tua Marta per mano ed il 
vostro Leonardo sulle spalle….

Paolo

 BENVENUTO RICCARDO! 
Indubbiamente per i carissimi amici della famiglia 
Pelizzari queste ultime settimane sono ricamate 
con fili di autentica gioia. A pochi giorni dall’arri-
vo di Giovanni (che vi abbiamo presentato nello 
scorso numero), ecco che la cicogna ha portato in 
dono uno splendido bimbo la cui nascita ci viene 
annunciata dai suoi cari: “A comandare la nostra 
squadra è arrivato un cuor di leone, che all'alba del 
12 aprile ci ha raggiunto: benvenuto Riccardo 3,6 
kg di amore per la gioia di mamma Alice e papà Davide, ma soprattutto dei fratelli 
Giacomo e Alberto che già lo stanno allenando per completare la prima linea della 
mischia di casa Pelizzari.”
Benvenuto Riccardo! La passione per il rugby che infiamma la tua famiglia traspare 
anche dalle emozionate parole con cui ci vieni presentato. Uno sport nobile, forte, 
che incarna ideali immortali come lo spirito di sacrificio, l’unione che fa la forza, il 
rispetto dell’avversario. La tua vita sia sempre costellata dalla ricerca delle mete più 
importanti, quelle per cui vale la pena di tenere sempre accanto a te i tuoi cari: e 
non manchino mai festosi “terzi tempi” dopo aver sorriso a sempre nuove vittorie 
e traguardi! Ad multos annos!!!!

Paolo e la Redazione

 BUONA STRADA, CHRIS! 

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



che ci aiuta a ricordare e rivedere una 
parte di vita della nostra associazione e 
del nostro caro Paese, da sempre uniti 
e vicini l'un l'altro.

Pro Loco di Sovizzo

 GOODBYE KARINA 
A chi chiedes-
se: chi è Karina 
Huff? mi verreb-
be da dire che 
sì, il nome non 
dice nulla nep-
pure a me... ma 
se dico quella 
ragazza bionda 

dall’accento inglese, che spopolava nei 
tanto amati (da alcuni) e odiati (da gli 
altri) film di Natale, allora ve la ricor-
date, voi che come me appartenete a 
un’altra era geologica? Sì, proprio quei 
film, ”Sapore di mare” e il seguito di 
film di grossolana fama, denigrati dalla 
critica - certo non si segnalavano per 
profondità: correvano allora gli ulti-
mi decenni del secolo scorso, l’edoni-
smo reaganiano, gli ultimi fuochi della 
Guerra fredda; noi ragazzini ci incolla-
vamo al televisore per non perdere l’ul-
tima puntata di Happy Days, i dischi di 
vinile avrebbero presto lasciato lo spa-
zio ai cd rom, i cellulari erano oggetti 
contundenti, i paninari celebravano le 
loro gesta con le Timberland lustre ai 
piedi e il “giumbotto”- Milano da bere, 
Armani e Versace, in America e altrove i 
capelli delle star lievitavano così come 
le spalle imbottite delle giacche lamé 
di Miami Vice. 
E poi c’era il carrozzone dei caratteristi, 
attori legati a un ruolo pressoché fisso 
– lo spaccone, il presunto casanova, il 
losco, lo sfigato ovviamente secchione, 
il guitto, il fanfarone di nobile schiatta, 
un circo di maschere antiche come 
il mondo. E non mancavano le belle 
ragazze, spensierate come un giorno 
di sole d’estate, pelle abbronzata e 
sapore di sale sulle labbra, nei film 
oche come da copione.  Inarrivabili, pur 
con quell’aria della vicina della porta 
accanto (forse in un altro paese, in un 
altro mondo). E c’era lei – avete capito 
ora? Susan: minuta, bionda, elegante, 
così inglese, al secolo Karina Huff.
Uno, due, tre tanti film tutti uguali, 
sulla neve, ai Caraibi in Romagna, a 
Natale, d’estate: nessun dialogo, nean-
che mezzo, nessuno spessore, un bel 
volto perennemente svagato, da turi-
sta in vacanza nel Bel Paese dei galletti 
da spiaggia.
Poi, spenti i riflettori su di lei come 
su tanti altri, rimasero ahimè i fratelli 
Vanzina, di quell’epoca che volle e for-
tissimamente volle essere senza pen-
sieri. Si aprì un secolo, di lì a poco, 
colmo di speranze di pace e invece si sa 
come è andata a finire (o continuare). E 
Karina come altri divenne una meteora, 
una stellina cadente, caduta per assen-
za di peso, persa nel mare delle mille 
storie e volti della rete – qualche (ri)
comparsa di breve respiro in qualche 
trasmissione, qualche chilo di troppo 
, i segni del tempo, più galante su di 
lei, ma gli anni d’oro erano stati e più 
non erano.
Ora, aprendo la pagina delle notizie 
sul pc, leggo che Karina se n’è andata, 
a 55 anni, dopo aver lottato contro 
un male incurabile, per anni. In punta 
di piedi, così come aveva lasciato il 
mondo fatato del cinema, i dialoghi 
inesistenti e le trame scacciapensieri. 
Leggo le parole del figlio, colme di 
amore per una “madre meravigliosa”, 
che ora insegnava letteratura inglese e 
che dopo il divorzio l’aveva cresciuto e 
che da tempo lottava col tumore- che 
pareva aver debellato. Osservo il suo 
volto, eternamente sbarazzino nelle 
foto di scena, i capelli perfettamente 
acconciati, lo sguardo sembra perdersi 
in orizzonti lontani, un avvenire prima 

Durante quella bellissima giornata 
siamo riusciti a raccogliere, attraverso 
le offerte di tante generose persone, 
un  piccolo “gruzzolo” che qualche set-
timana fa abbiamo consegnato (attra-
verso l’acquisto di materiale didattico, 
tablet per bambini, carta e altro) ad 
una associazione appena nata, ma che 
tanto sta facendo per i bambini: ci rife-
riamo alla associazione Onlus “Angeli 
Berici per la Chirurgia Pediatrica”, nata 
nel 2015 con l’intento di dare un aiuto 
ai bambini e alle famiglie del reparto 
di chirurgia pediatrica dell’ Ospedale 
di Vicenza. È stato bello, toccante ed 
emozionante per noi Spakamasele 
consegnare di persona tutto il mate-
riale ed essere accolti dal primario Dr. 
Chiarenza, dai medici e da tutto lo staff 
del reparto  e da alcuni  rappresentan-
ti dell’Associazione “Angeli Berici per 
la Chirurgia Pediatrica” (in particolar 
modo Elena che non finiremo mai di 
ringraziare per essere stata il nostro 
“gancio”) i quali ci hanno ringraziato e 
ci hanno permesso di visitare il reparto 
ed incontrare alcuni bambini per la 
consegna personale dei regali. È stata 
poi una idea azzeccata da parte nostra 
portare l’attore principale del film “Elfi 
alla Riscossa”: Babbo Natale in visita 
straordinaria ad aprile presso l’Ospe-
dale San Bortolo di Vicenza!  Fantastico 
vedere le facce dei piccoli alla presenza 
di Santa Claus: una emozione incredi-
bile! 
Anche per questa volta la missione 
degli Spakamasele è stata compiuta:  
obiettivo solidarietà raggiunto! Ma 
ovviamente non ci fermiamo qui: altri 
progetti, altri nuovi spettacoli nuovi 
arriveranno a breve, sempre con il soli-
to intento: divertirci divertendo, ed 
aiutando chi magari è un po’ meno 
fortunato di noi. Confidando sempre 
nella bontà e nella generosità che il 
pubblico che ci segue e sostiene dimo-
stra in ogni occasione: grazie a tutti e 
buona vita! 

Gli Spakamasele

 PROGETTO GIULIA: 
 CENA PER IL DECENNALE 

In occasione dei primi dieci anni 
dell’Associazione Progetto Giulia, vi 
invitiamo ad una cena aperta a tutti 
presso la Casa del Giovane a Tavernelle, 
in via dei Tigli (vicino alla Parrocchia di 
S. Maria Nascente), alle ore 20.00. La 
quota di partecipazione è di euro 15. 
I posti sono limitati ed è richiesta la 
prenotazione ai numeri 0444.574688 
(Lucia) o 0444.536035 - 347.3335898 
(Franca) o 0444.536267 (Caterina) entro 
il 14 maggio 2016.

 
 DALLA BAITA ALPINA 

Il Gruppo Alpini Sovizzo ha recente-
mente provveduto al rinnovo delle cari-
che sociali. Nuovo capogruppo per il 
triennio 2016/2018 è stato eletto Mirco 
Scarso, classe 1953, caporale istrut-
tore del 7° Reggimento Alpini, noto 
ai più come valente e appassionato 
alpinista. Sono stati riconfermati i vice 
Mauro Giuriato e Alessandro Maran, 
così come il tesoriere Luciano Ponte. 
Gli alfieri del gruppo sono Natalino 
Nicolin e Francesco Lorenzato. La pat-

gesto coerente ed apprezzato.
Maurizio Dei Zotti

PD Sovizzo - Gambugliano

 50 ANNI INSIEME 
Correva l’anno 1966 quando gli sposi 
che quest’anno festeggiano le nozze 
d’oro hanno pronunciato il “sì per sem-
pre”, andando incontro al loro futuro 
con gioia ed entusiasmo.
Purtroppo per alcuni il traguardo non 
è stato raggiunto insieme ed è per noi 
motivo di tristezza e vicinanza a  coloro 
che sono rimasti soli. Per ingraziare il 
Signore della vita trascorsa insieme, noi 
coppie dell’Unità Pastorale di Sovizzo 
vogliamo farlo anche comunitariamen-
te celebrando una santa messa nella 
chiesa di Sovizzo giovedì 2 giugno 
2016 alle ore 10,30. Alla festa sono 
invitati, oltre che  le coppie interessa-
te, anche amici e parenti delle stesse. 
Seguirà per tutti un aperitivo in Casa 
della Dottrina.
Per organizzare l’evento ci  trovere-
mo insieme lunedì 23 maggio alle ore 
20,30 in Casa della Dottrina a Sovizzo 
al  Piano. In ogni caso potete far rife-
rimento a uno di  questi due numeri 
telefonici 0444 551085 e 0444 551675.

Gli organizzatori

 PRO LOCO: 
 NOZZE DI SMERALDO 

Carissimo lettore di Sovizzo Post, la 
Pro Loco di Sovizzo compie 40 anni e 
per tale occasione si rivolge proprio 
a te Sovizzese Doc per chiederti foto 
o filmati di bei momenti allegri o di 
fatica passati insieme alla pro loco, 
in tutti questi anni. Se hai anche foto 
del nostro stupendo territorio portale 
presso Fioreria Denise. Ti promettiamo 
di non sgualcirle, di fare una copia e di 
restituirtele quanto prima. Il progetto 
è di riuscire ad allestire una mostra di 
foto e filmati per festeggiamenti della 
pro loco che si terranno il 2 e 3 luglio. 
Grazie in anticipo per il tuo contributo  

dorato e poi sempre più arduo... Sento 
in un qual modo che insieme a lei 
scompare per sempre una stagione, 
superficiale di certo, ma era la sta-
gione dei piccoli grandi sogni di noi 
ragazzini, null’altro di grande se non la 
nostra verde età, al netto di tutto quel 
che era di là da venire. Sullo schermo, 
riflesso, vedo il mio volto, i tratti diversi 
da allora, i piccoli segni del tempo che 
lavora. Addio – mi scappa di sussurrare, 
ragazza inglese, che tanti di noi avreb-
bero voluto incontrare su una spiaggia 
in una giornata spensierata, magari 
lanciandole apposta il pallone addosso 
per attaccare bottone, alla quale nes-
suno avrebbe parlato di attualità né 
di libri o d’arte (forse per questo non 
avrei avuto chance), addio Karina Huff, 
che vivesti molte vite e che pur sapesti 
emergere dal mondo vuoto dello spet-
tacolo, indenne, interpretando per tuo 
figlio, per te, a scena chiusa, un nuovo 
copione, ben più importante, che ti 
ha riscattato dalle misere parvenze di 
un’effimera celebrità, nella tua ultima 
partita, quella contro la morte. Di te 
ricorderemo, noi che fummo giovani 
allora, il tuo sorriso, quello sguardo 
senza pensieri, quella fuggitiva giovi-
nezza, la tua, la nostra, ragazza di tutti, 
ragazza di nessuno. 

Valter De Lorenzi

 BRAVISSIMA MARTINA! 
Con grandissima soddisfazione abbia-
mo ricevuto la notizia che MARTINA 
BELLOTTO - ex alunna dell’I.C. di 
Sovizzo ed ora iscritta al secondo anno 
del Liceo Fogazzaro di Vicenza, indiriz-
zo Scienze Applicate - ha partecipato 
alle selezioni regionali delle “Olimpiadi 
di italiano” (manifestazione promossa 
dal ministero a cui hanno partecipato 
851 scuole di tutta Italia e ben 43.472 
studenti) classificandosi quarta asso-
luta a livello nazionale nella categoria 
junior. Lo scorso 18 marzo ha quin-
di rappresentato il Veneto nella finale 
nazionale di Roma con un risultato 
strepitoso: Martina è infatti arrivata 
quinta assoluta, prima classificata per 
la nostra regione!
Persone ben informate ci dicono 
che Martina è una ragazza di grande 
modestia e che non ama certo met-
tersi in mostra: ci sembra però giusto 
rivolgerle le più vive congratulazioni 
anche attraverso le colonne di questo 
giornale. Hai raggiunto uno splendido 
traguardo, che riempie di soddisfazioni 
in primis la tua famiglia e tutte le per-
sone che ti vogliono bene: che sia un 
prezioso seme da coltivare con cura 
e passione, pronto a sbocciare e dar 
frutti sempre più abbondanti nel tuo 
luminoso futuro. Ad maiora!

La Redazione

 SPAKAMASELE: 
 UN GRANDE APPLAUSO! 

Cari lettori, sono passati alcuni mesi 
dalla proiezione del film realizzato 
dagli Spakamasele intitolato  “Elfi alla 
riscossa… alla ricerca della Befana!” in 
occasione dei Mercatini di Natale orga-
nizzati a Sovizzo a dicembre. Un suc-
cesso incredibile di critica e di pubblico 
che ci ha commosso ed emozionato e 
che ci conferma che la nostra volontà 
di gruppo teatrale che vuole divertirsi 
per divertire ed aiutare funziona benis-
simo!

 UNA RICHIESTA 
 URGENTE 

La Caritas U.P. di Sovizzo cerca con 
urgenza una sistemazione abitativa 
presso famiglia o persona singo-
la, oppure un monolocale, per una 
mamma con bambino di 5 anni. 
Per informazioni telefonare al n. 337 
487367 (Giorgio).  

 LA LAUREA DI BARBARA   

Lo scorso 6 aprile BARBARA 
RIGOTTO ha tagliato il raggiante 
traguardo della laurea in Economia 
e Commercio presso il dipartimento 
di scienze economiche dell’univer-
sità degli studi di Verona, discuten-
do la tesi “L’evoluzione del sistema 
pensionistico italiano” con relato-
re il Prof. Alessandro Sommacal. Il 
suo fidanzato Lorenzo Groppo le 
dedica queste splendide parole: "O 
meraviglioso, meraviglioso e ancora 
più meraviglioso stupore, e ancora di 
nuovo meraviglioso, e oltre questo un 
grido di gioia! (W. Shakespeare) …. 
Scrivi sul tuo cuore uno dei giorni più 
belli della tua vita. Congratulazioni 
dottoressa!”
Ci uniamo, cara Barbara, alla gioia di 
quanti ti festeggiano: che la buona 
stella illumini sempre i tuoi passi, 
donandoti soddisfazioni, nuovi tra-
guardi da conquistare, gioie spu-
meggianti nella vita e nel lavoro. 
Ti abbracciamo con il nostro più 
affettuoso… ad maiora!



 XXV APRILE 
Si terrà lunedì 25 aprile l’annuale 
celebrazione dell’anniversario della 
Liberazione. La cerimonia ufficiale è 
prevista all’Ossario di Monte San Pietro 
con inizio alle 11.00 (Alzabandiera, 
momento di preghiera, onori ai Caduti 
e commemorazione) con la partecipa-
zione del Corpo Bandistico Rossini. La 
manifestazione sarà preceduta da un 
breve incontro di rappresentanza alle 
ore 10.30 in Contrà Donadello, per ono-
rare la memoria dei Partigiani Maria 

Setti e Toni Giuriolo, davanti all’abita-
zione dove tre anni fa è stata collocata 
la targa ricordo.

La Redazione

 ACQUA LIBERA DAI PFAS 
Si informano i cittadini che il 
Coordinamento "Acqua libera dai PFAS" 
si è fatto promotore di due petizioni 
riguardanti la problematica dell'inqui-
namento delle acque dalle sostanze 
perfluoroalchiliche (PFAS).

Con la prima petizione “Mettiamo un 
limite ai limiti” si chiede al Ministero 
dell’Ambiente e al Ministero della 
Salute di fissare con apposita norma-
tiva i limiti massimi di presenza dei 
perfluoroalchilici nelle acque di falda. 
Con la seconda petizione “Acquedotti 
liberi da PFAS e PFOA” si chiede al 
Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto che gli acquedotti contaminati 
dalla presenza di PFAS vengano allac-
ciati a fonti di approvvigionamento 
esenti da sostanze inquinanti. Chi fosse 
interessato alla sottoscrizione delle 

tuglia dei consiglieri è completata da 
Vincenzo Bezze, Vittorio Colombara, 
Luciano Savegnago, Cristian Scalzotto, 
Gianfranco Sinico, Gian Paolo Tecchio, 
Desiderio Vezzaro e, in rappresentanza 
dei Soci Aggregati, Sebastiano Vezzaro. 
Da segnalare che l’alpino sovizzese 
Gianfranco Pegoraro è stato eletto nel 
consiglio della Sezione Ana di Vicenza 
ed è il nuovo responsabile della Zona 
Colli Vicentini. 

Gruppo Alpini Sovizzo

Cari amici del Sovizzo 
Post, tenetevi liberi 
martedì 3 maggio: 
non volendo smenti-
re il famoso proverbio 
“non c’è due senza 
tre”, dopo gli incontri 

con Tania Piazza e Tiziano Scarpa, la 
biblioteca propone un’altra interes-
sante serata. Stavolta l’ospite sarà la 
giovane scrittrice veronese Chiara 
Passilongo, partita alla grande con 
il romanzo “La parabola delle stelle 
cadenti” edito da Mondadori. 
La Passilongo si è formata alla scuo-
la Palomar di Mattia Signorini a 
Rovigo. Lì ha ricevuto la giusta impo-
stazione e i consigli più adeguati per 
dare forma alla sua creatività e alla 
voglia di scrivere che l’ha accompa-
gnata sin da ragazzina, arrivando a 
produrre un romanzo solido, avvin-
cente, decisamente ben costruito. 
La lunga vicenda, che la scrittri-
ce sa ben condurre, si snoda tra il 
1981 e il 2013 e vede protagonisti i 
componenti della famiglia Vicentini: 
il padre Achille, la madre Nora, i 
gemelli Francesco e Gloria, arrivati 
dopo ben nove anni di matrimonio, 
il 10 agosto. Per festeggiare la loro 
nascita il padre, che gestisce un 
forno, crea una nuova merendina 
a forma di stella cadente, la tortina 
San Lorenzo. Tale sarà il successo 
che la piccola attività commerciale 
diventerà un’azienda dolciaria, con 
sede anche all’estero. Achille, uomo 
di destra, tutto d’un pezzo, vive per 
la ditta e per la famiglia, prestan-
do attenzione anche alle esigenze 
di Borgo San Bartolomeo, in cui il 
romanzo è ambientato (ci sarà pure 
una parentesi romana per lui, addi-
rittura come senatore). Egli sogna e 
cerca di imporre ai gemelli, in parti-
colare Francesco, un futuro diverso 
rispetto alla carriera e agli amori 
che i figli inseguono. Passando gli 
anni, le vicende personali e quelle 
lavorative...
Con una scrittura scorrevole e matu-
ra l’autrice ci accompagna in questo 
viaggio tra sentimenti profondi e, 
a volte, contrastanti, intrecciando 
magistralmente la vicenda dei rap-
porti tra i componenti della famiglia 
Vicentini con lo sviluppo economi-
co del nord-est degli anni scorsi e la 
più vasta storia italiana.
Avete preso nota quindi? Chiara vi 
aspetta numerosi presso la biblio-
teca martedì 3 maggio alle 20.30. 
L’incontro sarà allietato dall’accom-
pagnamento musicale del professo-
re Pierluigi Volpiana.

Lara Massignan

 (TI) POST-O UN LIBRO 
In tanti me ne avevano parlato, ma 
provarlo in prima persona fa un certo 
effetto. Vivere esperienze come quella 
che ci ha visti protagonisti la settimana 
dopo Pasqua può produrre spesso una 
curiosa distorsione nella percezione 
del tempo, dimensione che in certi 
frangenti si dilata bizzarra nello spazio, 
allungandosi e contraendosi in manie-
ra arzigogolata. Tre settimane fa non 
eravamo nemmeno a nord di Roma, 
eppure da allora sembra che lungo il 
Tevere sia passata l’acqua di qualche 
mese.... abbondante! Non parliamo 
poi della partenza per Assisi la matti-
na della scorsa Pasqua, momento che 
pare appartenere addirittura ad una 
vita fa.
Sono rientrato al lavoro, ho ripreso le 
consuete abitudini, riposto da giorni le 
varie attrezzature in cassetti che ades-
so profumano di ordine e di bucato. 
C’è però qualcosa che ancora non mi 
torna. Può darsi sia Sorella Stanchezza 
– fisica e mentale - che si sta finalmen-
te scaricando del tutto, ballando sulle 
mie palpebre un tango appassionato 
in compagnia del cosiddetto “cam-
bio di stagione”. Forse è anche colpa 
della nostalgia che non arriva: magari 
è perché, invecchiando, ho imparato 
ad imbrigliarla; o forse è solo perché 
abbiamo dato proprio tutto e non è 
rimasto alcun rimpianto da consolare, 
nessun vuoto da riempire. Forse anche 
perché è andato tutto così bene che 
provo addirittura sollievo, pensando 
a quante cose sarebbero potute andar 
storte.
Appena rincasato ho subito svuotato 
lo zaino, ma in realtà nel mio stu-
dio troneggia ancora una enorme ed 
impalpabile catasta di ricordi, imma-
gini, emozioni. Dovrei impormi di ini-
ziare a metter via tutte queste perle 
preziose, ciascuna nel relativo casset-
tino che le ha riservato la mia anima, 
ma per ora non riesco a far altro che 
restarmene a fissare beatamente que-
sta luminosa e pulsante macedonia 
di vita. Addirittura con una vena di 

incredulità, perché in certi momenti 
mi pare che sia stato tutto un sogno, 
una avventura talmente grande e bella 
da sembrare addirittura incredibile. 
Anche solo nel raccontarla.
Dove sei nostalgia? Hai solo pietà 
di me o c’è sotto qualcos’altro? La 
risposta arriva come la brezza che ci 
accarezzava all’improvviso di primo 
mattino, quando – giorno dopo giorno 
– era sempre più complicato mettere 
in moto le gambe.
Pepolando non è terminato lo corso 
2 aprile. Pepolando è semplicemente 
appena cominciato, con un sontuo-
so antipasto di oltre 200 km percorsi 
tenendoci per mano. Ne nascerà intan-
to un libro (spero entro il prossimo 
autunno), soprattutto per raccogliere 
fondi in favore di alcune bellissime 
iniziative  di solidarietà; mi piacerebbe 
produrre anche un filmato per tentare 
di rendere ancor più intenso il sapore 
meraviglioso di tanti ricordi. Non met-
tiamo limite alla fantasia.
Passo dopo passo intuisco che 
Pepolando è qualcosa in divenire, 
non solo un gerundio che richiama il 
nostro Cammino da Assisi al Vaticano, 
da Francesco a Francesco. L’ho già 
scritto in più occasioni: si pepola con 
i piedi, ma soprattutto con il cuore, 
sempre con lo sguardo e l’entusiasmo 
rivolto ad assaporare la vita, le sue con-
tinue meraviglie che spesso – distratti 
da tante banalità – ci dimentichiamo 
anche solo di ammirare. Si pepola con 
l’anima sempre attenta alle occasio-
ni di solidarietà, altruismo ed affetto 
per tante persone meno fortunate, 
soprattutto per i bambini. Senza met-
tere alcun limite alla fantasia di Sorella 
Provvidenza che si serve spesso di 
strumenti tanto imperfetti per semi-
nare speranza e migliorare il mondo.
Di solito a questo punto si passa ai 
bilanci ed ai ringraziamenti. Per i primi 
è troppo presto: abbiamo iniziato a 
Pepolare da poco e staremo a vedere 
nei prossimi mesi che cosa accadrà di 
bello...

Ci vorrebbe invece un intero nume-
ro di Sovizzo Post soltanto per dire 
GRAZIE. Però ho già scritto molto e 
non voglio abusare della pazienza di 
chi mi legge. Mi limito quindi a pochi 
grandissimi abbracci.
GRAZIE al buon Dio (e al nostro Angelo 
Custode), che ci hanno ispirati durante 
questi mesi di preparazione e protetti 
lungo la strada. GRAZIE a Gesù che ci 
dona un po’ della sua Croce, trasfor-
mando – se ci fidiamo di Lui - il nostro 
dolore in qualcosa di grande e gioioso, 
soprattutto per chi è meno fortunato 
di noi. GRAZIE a Giove Pluvio che se n'è 
provvidamente andato in ferie mentre  
pepolavamo da Assisi a Roma. GRAZIE 
alle nostre famiglie, agli amici e perso-
ne speciali che ci hanno sostenuti con 
preghiere, messaggi, pietre magiche 
e pensieri luminosi; oltre ovviamente 
alle centinaia di supporter che - ci 
auguriamo - continueranno a fare il 
tifo per noi anche nei prossimi mesi. Se 
avete voglia di sbirciare qualche foto 
potete visitare liberamente la nostra 
pagina “Pepolando” su Facebook, 
magari mettendoci il vostro “mi piace” 
e venire così costantemente aggiornati 
sulle future attività.
Infine il mio personale, immen-
so GRAZIE   a Paolo Zorzi (Forrest), 
Luciano Ponte (Pinotto), Giovanni 
Costa (Guglielmo Bustina) e Alberto 
Terraroli (Kalle): siete uomini ecce-
zionali e mi avete donato l’onore di 
vedere ciascuno di voi dare il 120% 
delle sue possibilità in una straordina-
ria prova di amicizia. Vi voglio bene, 
Amici e Fratelli miei: a voi quattro 
la mia eterna gratitudine per avermi 
accompagnato ed aver dato lustro ad 
una settimana tra le più belle, emozio-
nanti ed indimenticabili di questi miei 
primi 43 anni e mezzo.
L’avventura continua: che la 
Provvidenza ci aiuti a trasformare in 
un capolavoro le nostre vite. Un for-
tissimo abbraccio a tutti voi: a presto!
Ovviamente… PEPOLANDO!

Paolo (Virgilio)

 PEPOLANDO 



petizioni può farlo, munito di un docu-
mento di riconoscimento, presso l'Uffi-
cio Relazione con il Pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
Le sottoscrizioni saranno raccolte fino 
al 30 giugno 2016.

URP del Comune di Sovizzo

 FESTA DELLA MAMMA 
In occasione della festa della Mamma, 
il Comune di Sovizzo, l'associazione 
DONNAINCONTRA e l’associazio-
ne SATYAGRAHA onlus in collabora-
zione con la Biblioteca Comunale di 
Sovizzo  che ha inserito l'evento nel 
programma del IL PAESE DEI LIBRI 2016 
- "Pace" avrà luogo una serata di musi-
ca e spettacolo con i Sovizzo Gospel 
Choir - condotto egregiamente dalla 
brava Mariella Nicolin - che per l’oc-
casione si esibirà in canzoni e sonori-
tà internazionali preparate a tema. La 
finalità dell'evento è a scopo benefico. 
Risale a quattro anni fa, ormai il mio 
incontro con  le due sorelle  Laura e 
Chiara Piazza ed il cognato Marco ad 
una serata di beneficienza, da anni i 
tre guidano SATYAGRAHA ONLUS un 
associazione Vicentina apolitica e laica 
che aiuta, sostiene e protegge attra-
verso il sostegno a distanza più di 230 
bambini di strada, orfani e vittime di 
abusi, seguiti da educatrici e da per-
sonale ausiliario indiano nello stato 
dell'Andhra Pradesh   (India del sud). 
Satyagraha sta realizzando un impor-
tantissimo progetto: Il "Golden Village" 
un villaggio di case protette per questi 
bambini sfortunati, con tutte le struttu-
re a loro necessarie, affinché possano 
vivere in un clima familiare di amore, 
rispetto e crescita. Attualmente è in 
costruzione una casa di recupero per 
sole bambine vittime di abusi, spesso 
abbandonate in discariche o rinnegate 
dalla famiglia d'origine. Dati statistici 
forniti dal “Census of India” descrivono 
che in un tempo di cinque anni si sono 
rilevati 78.000 aborti di sesso femmini-
le: nella sola Bombay su un campione 
di 8.000 feti, 7999 appartenevano a 
femmine. L’evento si terrà sabato 7 
Maggio presso l’Auditorium delle scuo-
le elementari di Sovizzo in via Alfieri n.1 
alle ore 21,00. L'ingresso è libero.

Cinzia Mosele

 “VIVA LA MAMMA” 
Eh sì! L' 8 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-
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 alle-
stirà un mercatino missionario “Viva 
la Mamma” con tante idee regalo dal 
sapore solidale, a sostegno di progetti 
missionari. Il mercatino sarà aperto nei 
giorni 30 aprile - 7 maggio ore 18,30 
- 20,00 e 1 - 8 maggio ore 9,00 - 12,00 
presso la parrocchia S. Maria Assunta 
di Sovizzo. 

Gruppo Missionario "A 
piene mani" Sovizzo  

 IMMAGINI 
 ARTISTI IN PIAZZA 

Arcimmagine, con il patrocinio del 
Comune di Creazzo, riserva per l’ap-
puntamento di quest’anno delle novità 
che riguarderanno non solo i parteci-
panti che esporranno le loro opere, ma 
anche ogni persona che sarà presente 
nella giornata del 25 aprile.
Grazie alla disponibilità del comune, ci 
sarà la possibilità di dipingere all’aper-
to anche nella nuova piazza che offre 
uno spazio sicuramente molto fruibile. 
Invitiamo pertanto gli artisti parteci-
panti ad offrire la loro creatività esiben-
dosi dal vivo con la loro attrezzatura. 
Per i visitatori una sorpresa coinvol-
gente, ideata con lo spirito di vedere e 
sentire l’arte, come un mezzo di condi-
visione ed espressione.
La manifestazione prevede come sem-
pre, uno spazio dedicato alle scuole, 
che partecipano sempre con entusia-
smo, dando vita così all’idea iniziale di 
arcimmagine, di realizzare un percorso 
artistico completo: dai primi passi, alla 
maturazione e consapevolezza di arti-
sti adulti.
L’appuntamento è quindi per tutti:  25 
aprile, in Piazza a Creazzo, con inaugu-
razione alle 11.30 – Chiusura alle 19.30.

Chi desidera partecipare può contat-
tare Arcimmagine presso ARCI zona 
ovest di Creazzo – Piazza del Comune 
14, Creazzo  – tel. 0444/522030 – Email 
info@arcicreazzo.it oppure monicafag-
giana@gmail.com.

 SUGGESTIONI VIETNAMITE 
Sono Silvia Romio, fotografa e blogger, 
qualche tempo fa vi avevo segnalato 
un articolo pubblicato nel mio blog 
in cui raccontavo Sovizzo. Vi scrivo 
per segnalare l'uscita del libro che ho 
scritto dal titolo "Vietnam. Suggestioni 
d'Oriente" edito da Goware, in cui rac-
conto il mio viaggio in Vietnam dello 
scorso anno, corredato da foto e link 
a video. Mi farebbe molto piacere se 
voleste pubblicare la notizia su Sovizzo 
Post così da condividere questo mio 
scritto con gli altri abitanti e portarli 
virtualmente con me in un viaggio tra i 
colori e i paesaggi del Vietnam. Il libro 
è disponibile sia in formato digitale 
che cartaceo in tutti i principali store 
on-line.
Scrive l’editore: “Il Vietnam è tornato di 
moda. Questa volta per la sua straor-
dinaria bellezza e per i progressi fatti 
negli ultimi decenni da questo tortura-
to paese. Con un’economia in forte cre-
scita e la recente apertura al turismo, il 
Vietnam si è buttato alle spalle le ferite 
e i ricordi della guerra durata quindici 
anni. Oggi i vietnamiti guardano con 
curiosità e interesse al mondo occiden-
tale, di cui assorbono i modelli e gli stili 
di vita senza però smarrire il legame 
con la cultura e le tradizioni locali.
L’autrice ci porta in un appassionante 
viaggio dal nord al sud del Vietnam, 
dalle caotiche e multietniche metropoli 
dove sfrecciano milioni di motorini, alle 
sonnolente campagne dove la vita è 
ancora scandita da ritmi e gesti lenti, 
fino alle città antiche custodi di archi-
tetture che testimoniano la grandezza 
dell’epoca imperiale e il fascino unico 
dell’antica Indocina. Un racconto pieno 
di colori, volti e paesaggi che svela 
le bellezze senza tempo ma anche le 
contraddizioni di un mondo sospeso 
tra Oriente e Occidente. Oltre 50 foto 
completano il racconto.”

Silvia Romio

 WEEK END CON LO YOGA 
Il 27-28-29 maggio, invitiamo chiun-
que sia interessato ad avvicinarsi o 
approfondire la pratica dello yoga e 
della meditazione ad un fine setti-
mana da dedicare a se stessi. Saremo 
ospiti al Rifugio della Pace, Colle della 
Maddalena, Alta Valle Stura in un 
ambiente naturale suggestivo, assa-
porando un' accoglienza semplice e 
genuina. Saremo guidati nella pratica 
dall'insegnante  Carlo Donini. Il costo e 
il programma sono consultabili sul sito 
dell' associazione Dharmayogakaruna. 
Per info e prenotazioni: Marta cell. 
3349111862, mail: martamass26@gmail.
com , Web: http://dharmayogakaruna.
blogspot.it

 DEFIBRILLATORE 
 AL COLLE  

Con soddisfazione il Gruppo Sportivo 
Dilettantistico Sovizzo Colle-Vigo 
rende noto che anche a Sovizzo Colle 
è ora presente un nuovo defibrillatore 
presso il campo sportivo parrocchiale. È 
uno strumento salvavita molto impor-
tante, posto all'esterno del nuovo spo-

gliatoio affinché possa essere d'aiuto a 
chiunque nella comunità, ovviamen-
te con l'augurio che non se ne renda 
necessario l'utilizzo. L'acquisto è il risul-
tato della fruttuosa collaborazione tra 
il Gruppo Sportivo, l'Amministrazione 
Comunale di Sovizzo ed alcuni soste-
nitori del progetto: Pizzeria Al Colle, 
Caseificio del Colle, impresa edile Dalla 
Vecchia Claudio,  Fracasso Giuseppe 
impianti elettrici, MCE progettazione - 
costruzione attrezzature meccaniche. 
È proprio il caso di dire: grazie di cuore!

Sovizzo Colle Vigo Gruppo 
Sportivo Dilettantistico

 PASQUETTA A 
 TAVERNELLE 

Le condizioni del meteo non erano 
delle migliori, ma certamente splen-
deva il sole nel cuore delle decine di 
amici che si sono ritrovate al parco di 
Tavernelle per festeggiare insieme la 
scorsa Pasquetta. E’ stata l’ennesima 
occasione in cui si sono potuti apprez-
zare i migliori sapori della nostra terra: 
in primis quello dell’amicizia, della 
concordia, della condivisione. In tanti 
vogliono quindi ringraziare gli orga-
nizzatori, in particolare la Pro Loco, gli 
Alpini, le volontarie ed i volontari che si 
impegnano ogni giorno ed in maniera 
disinteressata per la comunità. Ormai 
l’appuntamento è diventato una tra-
dizione: arrivederci quindi al 2017 per-
ché…. “Natale con i tuoi, Pasqua con 
chi vuoi, ma la Pasquetta a Tavernelle 
qui con noi !”

 SOVIZZOINCARNE 2016 
Intanto prendete nota della data: 
domenica 29 maggio 2016.
Stiamo arrivando!!

Festa grande in casa del Gruppo 
Sportivo Sovizzo Colle-Vigo, che pro-
prio nel trentennale della sua fonda-
zione festeggia la vittoria del cam-
pionato. La squadra di calcio a 11 ha 
infatti vinto con una giornata di anti-
cipo il titolo del girone D del torneo 
AICS primavera. Un trionfo costruito 
in particolare grazie a uno strepitoso 
girone di ritorno, con 9 vittorie e due 
pareggi. Per i gialloverdi si tratta del 
primo titolo in bacheca, dopo i due 
secondi posti delle stagioni 2000/2001 
e 2012/2013, quest’ultima culminata 
con il raggiungimento dei quarti di 
finale nella successiva fase provincia-
le. Un grandissimo risultato raggiunto 
grazie alla serietà, all’impegno e al 

sacrificio profusi dai ragazzi, che ci 
hanno creduto fino in fondo soprat-
tutto dopo un girone di andata alta-
lenante. Questa vittoria è motivo di 
orgoglio e di soddisfazione  per tutto il 
gruppo, e suggella un’attività trenten-
nale portata avanti con caparbietà e 
tenacia, aggiungendosi all’altro gran-
de traguardo raggiunto lo scorso anno 
ovvero l’inaugurazione della nuova 
sede-spogliatoio del campo sportivo 
parrocchiale. Un  grande ringrazia-
mento da parte del direttivo a tutti 
i componenti del gruppo, che oltre 
alla squadra di calcio a 11 conta una 
squadra di calcio a 5 sempre iscritta al 
campionato AICS di categoria.

Il direttivo Sovizzo Colle-Vigo GSD

 CHE TRIONFO! 


