
Benvenute OTTAVIA e VIRGINIA 
ZUFFELLATO, nipotine mie, scintillanti e 
purissime gocce d’acqua fresca, limpida e 
dissetante, così identiche ed al contempo 
diverse nella vostra unicità.
Benvenute dal buon Dio che vi squaderna 
dinnanzi il grande libro della vita, in cui fin 
da subito vi accompagniamo affidandovi a 
Lui perchè possiate scrivervi pagine di un 
memorabile cammino.
Benvenute da mamma Angela e papà 
Diego, resi fecondi da speranze e dolori 
vicini oppure lontani, riscaldati da coperte 
di fede fiduciosa, protagonisti di un evento 
eccezionale che li impegna con dolcezza 
a diventare genitori altrettanto indimen-
ticabili.
Benvenute da nonna Gigliola e nonno 
Rodolfo, insostituibili esempi di come si 
possa ogni giorno testimoniare cosa signi-
fichino parole come accoglienza, disponi-
bilità, allegria e presenza.
Benvenute da nonna Luisa, nel cui sorriso 
nobile, saggio e luminoso si sposa quotidia-
namente quello di nonno Giovanni che già 
vi protegge guidandovi da Lassù.
Benvenute dagli zii, dai tantissimi paren-
ti, amici e soprattutto dai vostri cuginetti 
Leonardo, Carola, Tommaso, Giacomo e 
Giovanni che già vi tengono per mano in un 
festoso girotondo scoppiettante d’allegria.

Benvenute dalla natura e dalla vostra terra, 
dalle campane del Colle che ogni mattina 
aiuteranno prati ricamati di fiori a schiudere 
milioni di petali per augurarvi una buona 
giornata.
Benvenute da chi ancora non sa che incro-
cerà i vostri passi, da chi vi farà sorridere ed 
inevitabilmente piangere, da chi aiuterete a 
ritrovare il sorriso, da chi vi insegnerà cos’è 
la poesia e la fatica di rialzarsi.
Benvenute dalla fede, dalla speranza e 
dall’entusiasmo: le migliori amiche soprat-
tutto quando dovrete fare i conti con i 

vostri limiti e le inevitabili salite.
Benvenute dall’arcobaleno di emozioni che 
man mano scoprirete, dal vostro cuore che 
vi sorprenderà palpitando per incontri e 
gioie inattese.
Vi solleveranno sempre i nostri doppi 
abbracci, da dosare in egual misura. Fin 
d’ora Sorella Letizia ci doni canzoni e parole 
adatte per render lode a Chi da sempre vi 
ha pensate: ad multos annos, voi che siete 
dono di Lui, del Suo immenso Amore!

Zio Paolo

 BENVENUTE MERAVIGLIE 

Mamma Valentina e papà Alessandro ci 
scrivono entusiasti: “Con il cuore colmo di 
felicità annunciamo la nascita della piccola 
DILETTA NEGRO. Il 22 aprile alle 9,52 è final-
mente arrivata tra le nostre braccia! Questa 
nuova vita ci ha regalato una gioia troppo 

grande per 
essere con-
finata dalle 
mura di casa 
nostra. Certi di 
aver già conta-
giato le nostre 
famiglie, i 
nostri parenti 
e amici, con-
dividiamo con 
tutti voi l'en-
tusiasmo per 
questo grande 
dono di Dio." 

Il fratellino Giosuè con mamma Michela, 
papà Giuseppe ed i nonni Erminio Carmen 
ci presentano con tanta emozione OLIMPIA 
DA POZZO, nata lo scorso 28 aprile.

Ed in questo spettacolare bouquet di fioc-
chi rosa spunta un meraviglioso maschiet-
to: ADAM TECCHIO è nato il 24 aprile. Un 
“fagottino” di 4,6 kg, nato il giorno prima 
del novello nonno Gianni: difficile pensare 
ad un regalo di compleanno più bello per 
lui, attorniato dall’affetto della sua carissi-
ma famiglia!

Ringraziamo la Provvidenza per tutti questi 
meravigliosi pargoletti: figli della nostra terra, 
frutto dell’amore di splendide coppie che ci 
donano l’onore di condividere con noi una 
delle gioie più grandi che si possano umana-
mente provare. Non sono solo dei bambini: 
sono soprattutto un ponte verso il futuro, sor-

retto da robusti pilastri intarsiati di speranza, 
valori profondi, esempio e fiducia nell’avveni-
re. Li abbracciamo teneramente uno ad uno, 
tenendo per mano i loro cari che li hanno 
accolti con tanta letizia: il buon Dio vi custo-
disca e benedica giorno dopo giorno, accom-
pagnandovi nella vostra vita che – passo dopo 

passo, nota dopo nota – rallegri il mondo 
intero con una sinfonia di buone notizie, tra-
guardi entusiasmanti, progetti che profumano 
di felicità. Ad multos annos!

Paolo e la Redazione
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Ben ritrovati. Il materiale abbonda 
anche in questo numero e quindi non 
ci dilunghiamo oltremodo. La questio-
ne dell'inquinamento da PFAS ed alcu-
ne - provvide! - buone notizie la fanno 
da padrone. Vi segnaliamo poi alcuni 
appuntamenti tra cui, in primis, la sempre 
emozionante e gustosissima rassegna di 
Sovizzoincarne, oltre a concerti, spetta-
coli e tanto altro ancora!
Buona lettura ed un abbraccio a tutti da

Paolo Fongaro
per la redazione

di Sovizzo Post

 PER FORTUNA 
Possiamo dire che per “fortuna” a seguito 
delle notizie apparse in questo ultimo 
periodo sui giornali e media televisivi, 
la gente ha iniziato ad interessarsi al 
problema PFAS. Sovizzo è tra i primi 
sette comuni interessati, e noi cittadini 
facciamo parte dei più di 60.000 residenti 
interessati dal problema, anzi noi, con i 
vicini di Altavilla e Creazzo, abbiamo una 
concentrazione di PFAS significativamen-
te superiori a quella della popolazione 
non esposta,  quindi è da chiedersi se, 
come ci dicono, l'acqua dell'acquedotto 
è potabile, come mai ci sono questi valo-
ri? Derivano solamente dall'acqua che 
beviamo o anche da quello che man-
giamo? O magari da entrambe le cose? 
E cosa si è fatto e cosa si sta facendo 
eliminare le cause?
In questi ultime settimane varie ammi-
nistrazioni (Sarego, Brendola, Lonigo, 
comuni del Veronese e Padovano) hanno 
organizzato incontri per portare la citta-
dinanza a conoscenza ed informarla del 
problema.
Un affollato incontro c'è stato lo scorso 
martedì 10 maggio a Brendola. La Pro 
loco, il Giornale di Vicenza e le ammini-
strazioni di Brendola e Montecchio M., 
hanno organizzato un incontro con rap-
presentanti e tecnici del settore. L'ing. 
Restaino, coordinatore ARPAV PFAS, ha 
spiegato le cause, le estensioni ed i pro-
blemi nelle falde, facendo notare il grave 
problema che si incontra nel gestire i 

prelevamenti da pozzi privati non gestiti 
dagli acquedotti pubblici.
La dott.ssa Russo, dirigente del dipar-
timento regionale di Igiene e Sanità 
Pubblica, ha spiegato in particolare che 
effetti possono avere sulla salute, infor-
mando che queste sostanze portano a 
un aumento dei valori del colesterolo, 
trigliceridi e problemi a prostata e tiroide. 
Il sig. Domenico Mantovan, Segretario 
Regionale alla Sanità, ha “cercato” di spie-
gare cosa è accaduto e cosa si farà.
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 BILANCIO PREVISIONE 
 2016 

Buone notizie per i cittadini dall’ultimo 
consiglio comunale. Il bilancio nella parte 
ordinaria pari a 4,3 milioni di euro risul-
ta dello stesso importo dell’anno prece-
dente, non ci sono significative riduzioni 
della spesa. Nonostante ciò si prevede 
per il 2016 la cancellazione della TASI per 
la prima casa, escluse le categorie A1, A8 
ed A9 definite di lusso, e la cancellazione 
dell’IMU sui terreni agricoli. Si tratta di un 
risparmio per i cittadini di circa 520.000 
euro che vengono rimborsati dallo Stato 
al Comune: bisogna dare atto che in 
questo il governo Renzi è stato di parola.
Poi la novità dell’introduzione dell’esen-
zione dall’applicazione della trattenuta 
IRPEF per i redditi fino a 10.000 euro/
anno. Per noi è poco ma la strada è giusta 
per iniziare a ridurre le tasse ai cittadini. 
Tutto il resto resta invariato e non è pre-
vista nessuna riduzione delle tasse per le 
attività produttive.
Il Sindaco infine ha informato il Consiglio 
sull’inquinamento della falda acquifera 
da Pfas: l’acquedotto non risulta inquina-
to, sembra che tutto sia in evoluzione e 
sotto controllo da parte di Ulss, Arpav ed 
altri organi istituzionali. Abbiamo richie-
sto di illustrare la situazione in un’assem-
blea pubblica per rispondere alle tante 
domande che i nostri cittadini si stan-
no ponendo in questi giorni. I sovizzesi 
hanno il diritto di sapere tempestivamen-
te tutta la verità su ciò che sta accadendo 
in merito alla grave problematica Pfas.

I consiglieri comunali
Pretto Giovanni e

Cracco Massimiliano

 
 ALCUNE RIFLESSIONI 

I recenti numeri di Sovizzo Post hanno 
dedicato intere pagine alla politica ammi-
nistrativa del nostro comune. L’articolo 
del Consigliere Gazzola della minoranza 
nel nr. 263 e le risposte della maggio-
ranza nel nr. 264 almeno ci tengono 
informati su alcuni fatti che si sono svolti 
durante i lavori del Consiglio. Non voglio 
entrare nel merito del confronto che, così 
come esposto, sembra discutibile e poco 
comprensibile per i non addetti ai lavori. 
Una delle affermazioni che condivido 
è l’opinione secondo cui i Sovizzesi, in 
generale, non si esprimono. Aggiungerei 
però che forse i Sovizzesi non possono 
esprimersi semplicemente perché non 
sono coinvolti, contrariamente a quan-
to afferma il coordinamento dell’Arca 
che, nell’elencare le sue rimostranze, 
sostiene di essere ancora fedele al motto 
“Partecipazione e Rinnovamento”. Non 
nego che tale dichiarazione mi infasti-
disca, consapevole che molti dei nuovi 
abitanti di Sovizzo, ignari del passato, 
possano davvero crederci! Per dovere di 
informazione, come cittadino di vecchia 
data, mi sento chiamato a precisare che 
quando nacque l’Arca (ed io lo so bene in 
quanto fui uno dei fondatori) fu proprio 
perché imperava l’esigenza di promuo-
vere la PARTECIPAZIONE, intesa come 
coinvolgimento dei cittadini sulle scel-
te amministrative, in contrapposizione 
alla realtà di un tempo: la popolazione 
si trovava, ieri come oggi, di fronte a 
scelte già prese senza la possibilità di 
intervenire. In passato la popolazione 
di Sovizzo era davvero attenta a quanto 
accadeva in paese, al punto tale che 
fece saltare un’amministrazione dopo 
circa due anni di mandato. Ora è forte la 
disaffezione alla politica, molti possono 
essere i motivi, ma ritengo che il fatto 
di non essere più chiamati a parteci-
pare comporti anche una mancanza di 
apprendimento della vita politica e, di 
conseguenza, un’estraneazione da essa. 
Il primo mandato dell’Arca 2004-2009, 
periodo molto impegnativo per la grossa 
crescita del paese e le tante opere pub-
bliche realizzate, cercò di percorrere que-
sta strada, ascoltando la gente, fissan-
do le priorità, promuovendo assemblee 

cestino in un bosco traboccante di fun-
ghi, con la certezza che mai si potran-
no raccogliere tutti, proprio mentre ne 
spuntano ininterrottamente. Se la vita si 
potesse paragonare alla composizione 
di un puzzle infinito che gli dei periodi-
camente si divertono a scombinare, ho la 
sensazione che, dopo aver messo insie-
me velocemente i facili pezzi di contorno 
negli anni verdi, mi manchino ora pochi 
importanti frammenti per avere il qua-
dro completo. Forse sono celati in quei 
libri che non ho letto, che non leggerò 
mai… Mi spiace non aver continuato a 
dedicarmi alla lettura come facevo da 
ragazzo, quando divoravo serenamente 
ogni pagina che mi capitasse sotto gli 
occhi, ma mi spiace anche di non aver 
coltivato tante altre cose, come la musi-
ca, o i viaggi… La vita si presenta di 
continuo carica di possibilità e scelte, per 
consentirci di andare in cerca della felicità 
o della perfezione. Mentre il passato non 
può essere cambiato, si possono sempre 
rivedere le scelte. Ma il tempo è limitato. 
A questo punto importante è fare bene 
quel poco che possiamo fare, mentre 
abbiamo un po’ di tempo, anche se non 
arriveremo alla comprensione totale, al 
puzzle completato. Così ascolto musiche 
che riscaldino il mio spirito, affronto titoli 
che possano comunicare al mio cuore. 
Ma piano piano. Anche perché non ho 
più la leggera freschezza di un tempo 
quando inseguivo senza cedimenti un 
racconto o una trama. Adesso succede 
che spesso dimentichi i passaggi letti 
ieri, così devo riprendere ogni volta dalle 
pagine precedenti. Oltre al tempo manca 
anche un po’ di testa. Sarebbe per me 
molto impegnativo misurarmi di questi 
tempi con i classici russi. Mi piace anche 
dedicare ritagli di tempo a rileggere vec-
chi libri che mi hanno parlato, cercare 
i passi e le pagine che mi hanno detto 
qualcosa. Alle volte mi sembra di trovare 
messaggi diversi, probabilmente riveduti 
e assaporati ora con la lente della matu-
rità: un tempo ingoiavo tutto come una 
birra fresca d’estate, ora sorseggio i capi-
toli come un Valpolicella. Vorrei tanto 
avere tra le mani l’Odissea, quel vec-
chio testo dalla copertina scura della mia 
adolescenza, con le mie sottolineature, i 
passaggi a me ben familiari, con le mie 
note, i miei punti esclamativi (pochi) e i 
miei punti di domanda (tanti). Ritrovare 
oltre a Ulisse il fido Argo, l’affascinan-
te Calipso, quella maialona di Circe… 
Purtroppo quell’Odissea è affondata nel 
fango e sepolta senza scampo in qualche 
discarica, svanita come le mie fantasie e 
le mie inquietudini giovanili.

Giacomo Senzaltro

 SLOW SLOW QUICK QUICK 
 (LENTO LENTO 

 VELOCE VELOCE) 
Lento lento veloce veloce, a voce bassa 
lo ripeto, un passo dopo l’altro guardan-
do avanti, resistendo alla tentazione di 
guardarmi i piedi, ruotando il corpo per 
volteggiare su me stesso in modo un po’ 
meno goffo e incedere così in coppia tra 
altre coppie che scorrono sul parquet 
lucido: è il fox, un ballo che come altri 
sembra raccontare più che altri la vita - il 
tango  passione e sangue, rosso profon-
do, il valzer che inebria e ti porta via e 
voli via col pensiero, azzurro come il cielo 
sconfinato, la mazurka allegria scanzona-
ta e un po’ cialtrona, giallo caldo e aran-
cione degli addobbi delle feste, quelle 
di paese che non si sa se siano allegre 
o anche malinconiche quando finiscono 
e le luci si spengono. Ma il fox... il fox è 
come la vita, questa curiosa girandola 
di momenti in cui volti si disegnano sul 
monitor illuminato dei nostri pensieri e 
sentimenti, emozioni troppo forti spesso 
ci danno scacco. E nessun colore allora mi 
viene in mente, ma tutti i colori e i suoni e 
gli odori della vita e del mondo, racchiusi 
per un istante tra le braccia, le mie e 
quelle di mia moglie, aspiranti ballerini 

La serata ha cominciato a riscaldarsi, 
quando sono intervenuti un rappre-
sentante di Lega Ambiente e uno del 
Comitato Acqua Libera da PFAS, criti-
cando l'insufficienza di interessamento, 
l'omissione di trasparenza e la mancata 
presa di posizione da parte delle istitu-
zioni. In particolare si è accesa quando 
ha parlato l'avvocato Bortolotto, rappre-
sentante di Medicina Democratica e del 
Movimento 5 Stelle, che ha criticato la 
frase iniziale del discorso di Mantovan, 
quando ha sottolineato più volte che 
“forse” la causa dell'inquinamento è la 
Miteni, quando invece è cosa risaputa 
e documentata anche dall'ARPAV, e ha 
fatto notare, che tutti parlano del come 
e cosa produce l'inquinamento, di cosa 
si è adottato per “risolvere momenta-
neamente” il problema, dei filtri o della 
chiusura di pozzi, ma nessuno ha detto 
cosa si deve fare contro chi ci ha inquina-
to, cosa che dovrebbe essere stata fatta 
per prima, mentre la Miteni pare produca 
ancora e non si sa a quale livello inquina. 
Ha inoltre comunicato i dati dello studio 
sulle cause di mortalità effettuato dall'E-
NEA e dall'ISDE dal quale risulta che sono 
aumentati i casi di morte per tumore 
nelle nostre zone dove c'è la presenza di 
questi inquinanti. 
A chi pensa o pensava che la Terra dei 
Fuochi in Campania fosse il sito più inqui-
nato d'Italia, possiamo dire che il Veneto 
non è da meno e, anzi, è tra i primi in 
Europa, lo stesso ing. Restaino ha detto 
che nella nostra Regione ci sono più di 
500 siti con alto livello di inquinamento.

Paolo Nascimben

in tutto il paese, per decidere solo alla 
fine. Dopo il 2009, purtroppo (e lo scrivo 
con grande amarezza), la “seconda Arca” 
tornò alle vecchie maniere, cominciando 
innanzitutto ad illudere la popolazione 
con programmi elettorali da 18-19 pagi-
ne, promettendo obiettivi che già sape-
va di non poter mantenere. Continuò 
poi a citare ogni anno nel bilancio di 
previsione uno stanziamento per l’ormai 
quarantennale problema Piazza, fino a 
che, come avvenuto nel bilancio presen-
tato quest’anno, tale finanziamento è 
scomparso. Persiste poi nel non fornire 
informazioni su come e con che tempi si 
intenda procedere per sviluppare quell’a-
rea che doveva essere il centro del paese 
e che, un po’ alla volta, è stata svuota-
ta di interesse ed abbandonata, sino a 
diventare la più degradata di Sovizzo. 
Complice anche la scelta di trasferire la 
biblioteca nel vecchio Municipio, scelta 
per la quale non credo fosse una priorità 
spendere circa un milione di euro e per 
la quale non è assolutamente vero che 
si trattasse di un desiderio espresso dalla 
cittadinanza attraverso un referendum 
mai avvenuto. Così come non è vero 
che, in fatto di viabilità, non si fossero 
mai elaborate proposte per risolvere il 
problema dell’incrocio tra via Alpini e via 
Risorgimento, dove si verificò il maggior 
numero di incidenti di cui due mortali: in 
realtà il progetto di una rotonda era stato 
redatto nel 2008 dal geom. Masuello su 
incarico dell’Amministrazione (al tempo, 
oltre al sottoscritto, ne facevano parte 
anche l’attuale Sindaco ed il Vicesindaco); 
era una rotonda piuttosto ampia, voluta 
così dalla Provincia per consentire agli 
autosnodati di AIM di poterla aggirare. 
Stupefacente invece fu la scelta della 
nuova amministrazione che valutò la via-
bilità della zona del Colle come la più 
pericolosa di tutto il Paese! Così decise di 
intervenire con l’installazione di semafori 
e la realizzazione di marciapiedi e per-
corsi pedonali che tuttora stupiscono i 
passanti. 
Quante notizie dette e non dette, quante 
informazioni che molti conoscono ma 
chissà perché non raccontano… Di sicu-
ro il dibattito tra Gazzola e Munari/Arca 
mi ha incentivato a divulgare notizie, 
attraverso un mezzo alla portata di tutti, 
perché se è vero che i sovizzesi non sono 
persone che si girano dall’altra parte, è 
giusto che attorno a loro possano trova-
re informazioni complete e non “mezze 
verità” o “mezze falsità”.
Grazie per l’ospitalità.

Lino Vignaga

 DIMISSIONI? 
Commento a nota Maurizio Dei Zotti 
Sovizzo, Post n. 265 del 23.04.2016 tito-
lato "Dimissioni?" e riguardante il refe-
rendum delle trivelle cui hanno parteci-
pato 15.800.000 elettori. Considerato il 
flop alle elezioni amministrative del 25 
maggio 2014 nelle quali la lista Sovizzo 
Democratica, con candidato Sindaco 
Gianpaolo Fortuna, non è riuscita a far 
eleggere alcuno, avrebbero dovuto dare 
le dimissioni, dal circolo PD Sovizzo 
Gambugliano, il sopracitato Maurizio Dei 
Zotti e tutto il suo entourage. Sarebbe 
stato un gesto coerente ed apprezzato: 
sono ancora in tempo.

Gianni Sandri

 LIBRI PERDUTI 
Per recuperare spazio in casa ho dovuto 
mettere mano agli scaffali dove ripo-
sano da anni i libri sopravvissuti a un 
paio di allagamenti domestici. “Li hai letti 
tutti?” è la ricorrente domanda. Neanche 
la metà! Storia patria, romanzi italiani e 
stranieri, ricerche documentarie, saggi, 
biografie, manuali… si sono accumulati 
negli anni, la più parte assaggiati in qual-
che rigo e adottati con destinazione let-
tura nei flemmatici tempi della pensione. 
Solo che ora il tempo non c’è più. È come 
trovarsi sul far della sera con un piccolo 

 CIAO BOBO 

Per l’anagrafe il suo nome è Giuseppe 
Angelini, ma per tutti è stato e sarà 
per sempre Bobo. Quattro lettere che 
già profumano di storia e nostalgia, 
soprattutto per noi che siamo nati 
nel primo quinquennio degli anni 
Settanta. La notizia ci toglie il fiato 
proprio all’ultimo secondo prima di 
chiudere questo numero: Bobo ci ha 
salutati, in un pomeriggio di bizzarra 
primavera, dopo aver lottato capar-
biamente contro un male assassino 
che purtroppo non gli ha dato scam-
po e ce lo ha tolto a poco più di qua-
rant’anni. Facciamo due passi lato e 
lasciamo spazio alle bellissime righe 
scritte da chi ha avuto l’onore di gode-
re appieno della sua amicizia. Ciao 
Bobo: abbracciamo con tanto affetto 
la tua famiglia ed i tanti a cui hai 
riscaldato il cuore. Veglia sempre su di 
noi… che la terra ti sia lieve.

Ciao Bobo, fa buon viajo....
Scrivemo in dialeto, perchè xe così che 
se parlava in compagnia. Raramente 
se incontra persone disponibili, solari e 
alegre come ti. Sempre pronto a far festa 
e a stare in compagnia. E xe per questo 
motivo che saludarte risulta ancora pì 
dificile. Nessun voe crederghe, ma pur-
troppo Bobo non ghe xe più.
Da oncò in poi Sovisso non sarà più la 
stessa... Sarà come vardare na bea car-
tolina, ma in bianco e nero.
Arrivederci Bobo 

Cristian Cisco e i to amici da 'na vita



Vergognate te ipsum!”
Da reporter imparziale non voglio entra-
re nel merito su quanto scritto dal buon 
Vinarius Ebbrus. Vedete voi se pubblicare. 

Luciano Tomasi
(meglio: Lucianus Thomasius)

 A TAVOLA 
 CON I NOSTRI PROGETTI 

20 luglio 2005: una data che ai più non 
dirà alcunché, ma qualcun altro sì. Un po’ 
come la data del matrimonio, la nascita 
dei figli, qualche anniversario importan-
te.
Per noi coniugi Ponte il 20 luglio rimar-
rà sempre impresso nel cuore e nella 
mente, legato all’estate del 1998 quando 
la nostra bambina ci è stata tolta. E pro-
prio sette anni dopo, il 20 luglio, il suo 
Progetto di vita si è concretizzato nell'As-
sociazione che porta il suo nome: Giulia.
Tutti abbiamo dei progetti, dei sogni, 
delle attese: in questi primi 10 anni di vita 
dell’Associazione Progetto Giulia abbia-
mo cercato insieme di dare voce ai sogni, 
ai desideri di tanti bambini, che hanno 
così potuto avere quell'occasione che è 
mancata a nostra figlia. E di questo siamo 
contenti e orgogliosi. 
Con questa Cena Solidale (e Speciale!) 
che abbiamo organizzato, vorremmo 
condividere questa prima tappa con le 
persone che hanno fondato l'Associazio-
ne, l'hanno fatta crescere, hanno parte-
cipato alla sua vita, ma anche con coloro 
che da lontano hanno seguito la nostra 
attività.
Rinnoviamo perciò l'invito anche a tutti 
i lettori di Sovizzo Post: l'appuntamento 
è per il prossimo sabato 21 maggio alle 
ore 20.00 presso la Casa del Giovane a 
Tavernelle. Il contributo di partecipazio-
ne è di euro 15.00 per gli adulti e 8.00 per 
i bambini fino ai 10 anni.
Per informazioni e prenotazioni, da effet-
tuare entro lunedì 16 maggio, sono a 
vostra disposizione le seguenti persone: 
Lucia 0444 574688, Franca 0444 536035 – 
3473335898 e Caterina 0444 536267.

Vi aspettiamo!
Michela e Luciano Ponte

 LA MARCIA DEI PFIORI 
 CONTRO I PFAS 

Domenica 8 maggio si è tenuta una 
grande manifestazione, che ha coinvolto 
ben 500 biciclette: la MARCIA DEI PFIORI, 
detta anche la MARCIA DELLE MAMME. 
Le mamme di Montecchio Maggiore, 
Sovizzo, Brendola, Altavilla Vicentina, 
Sarego, Lonigo e paesi limitrofi che, nel 
giorno della loro festa assieme ai pro-
pri figli e alle proprie famiglie, hanno 
manifestato con un lungo corteo parti-
to da Montecchio Maggiore e arrivato 
a Trissino davanti alla fabbrica Miteni 
contro i PFAS. Lì hanno piantato i fiori, 
chiedendo scusa a Madre Terra se le é 
stata inquinata l'acqua, resa ora potabile 
solo da filtri per quanto riguarda l'acque-
dotto e irrimediabilmente compromes-
sa invece per quanto riguarda le falde. 
Il serpentone di biciclette non portava 
slogan, ma una speranza pacifica di una 
vita e un futuro migliori e l'invito per tutti 
di riflettere seriamente sull'argomento e 
agire in prima persona per combattere 
contro chi ci toglie la vita stessa, senza 
aspettare che siano gli altri ad occuparse-
ne... perché é proprio questo quello che 
sta succedendo.

Marta Nascimben

 FATTI MANDARE 
 DALLA MAMMA 

Conosciamo senz’altro tutti questo sim-
patico motivetto del nostro Gianni nazio-
nale e, come sappiamo, la frase viene 
completata con “a prendere il latte”.
Siamo un gruppo di mamme che abita 
lungo la strada di Via San Daniele, già 
citata in altri articoli precedenti in questo 
spazio che raccoglie gioie e delusioni dei 
cittadini di Sovizzo. Noi, i nostri bambini 
non possiamo certo mandarli a prendere 
nulla dato che la strada su cui ci affaccia-
mo è caratterizzata da un traffico lieve 
nell’intensità, ma molto importante sul 
piano della velocità.
Quando eravamo piccole, percorrevamo 
con una certa spensieratezza le strade 
del paese. Ora i nostri figli non possono 
farlo: a San Daniele, in particolare, ci sono 
tratti di strada  stretti e il marciapiede, nel 
breve tratto in cui compare, è estrema-
mente ridotto. Non siamo così egocen-
triche da pensare solo a noi ed ai nostri 
bambini, ma ci mettiamo anche nei panni 
di qualche anziano in sedia a rotelle o a 
qualcuno, come la signora Maria che nel 
momento in cui si affaccia alla carreggia-
ta viene sfiorata da mezzi di ogni tipo.
Ci rivolgiamo in particolare alla Dott.ssa 
Munari che riveste egregiamente il ruolo 
di Sindaco e che manifesta profonda sen-
sibilità per tante cause quali i Diritti per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, la ricerca por-
tata avanti dalla Città della Speranza, etc. 
Ecco, vorremmo che Sovizzo diventasse 
una città in cui passeggiare per la strada 
fosse un piacere, come sicuramente già lo 
è in certe zone del paese.
Non capiamo inoltre perché, in Comuni 
limitrofi al nostro, ci siano rallentato-
ri, semafori intelligenti ed altri dispo-
sitivi (tra cui qualche bella multa che 
scoraggerebbe sicuramente  simpatici 
e spericolati autisti)  con cui rallentare il 
traffico e rendere le nostre strade sicure. 
Chiediamo tanto?

Un gruppo di mamme di San Daniele

 ROBE DA MATI! 

Cari lettori del SovizzoPost: stiamo tor-
nando! Gli Spakamasele hanno il piacere 
di annunciare il loro ritorno alle scene 
con un nuovo spettacolo intitolato "ROBE 
DA MATI"! La "prima assoluta" si terrà 
a Vicenza località Villaggio del Sole il 
giorno Sabato 21 maggio 2016 alle ore 
20.30 in occasione della 56° edizione 
della Festa del Geranio. Si tratta di uno 
spettacolo nuovo,  con nuovi sketch, 
nuovi personaggi, nuove storie e con la 
rivisitazione di alcuni "cavalli di battaglia" 
che tanto successo e tante risate hanno 
avuto in qualche commedia passata degli 
Spakamasele. Inoltre abbiamo una gros-
sa novità in occasione di questo evento: 
una new entry. Ma se volete scoprire la 
sorpresa dovete assolutamente venire 
sabato 21 maggio al Villaggio del Sole: vi 
aspettiamo tanti e numerosi!

 Gli Spakamasele

 50 STRAORDINARIE 
 EDIZIONI

La Piccola Sanremo ha superato domeni-
ca 24 Aprile, con slancio ed entusiasmo, il 
traguardo delle 50 edizioni. Una tradizio-
ne fatta di grandi nomi, quella della clas-
sicissima vicentina, che anche quest'anno 
ha fatto da palcoscenico ideale per esal-
tare le qualità dei migliori talenti presen-
ti al via. Bagioli, Ravasi e Padun hanno 
regalato un finale di gara al cardiopalma 
che ha fatto vibrare il cuore ai tantissimi 
appassionati che hanno sfidato l'incle-
menza del tempo per essere comunque 
presenti a bordo strada per applaudire lo 
sforzo degli atleti in gara.
Oltre a Nicola Bagioli (Zalf) che sul palco 
di Sovizzo ha vestito la maglia azzurra 
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, 
applausi li hanno meritati anche Pawel 
Wegierski (Selle Italia) che si è aggiudicato 
la maglia giallo-nera Saby  Sport messa 
in palio dai traguardi volanti di giornata, 
Luca Raggio (Viris Maserati) che ha indos-
sato la maglia rossa GT Trevisan riservata 
al vincitore della speciale classifica dei 
GPM e Marco Padovan (Team Idea) a cui 
è andata la maglia bianca Inglesina desti-
nata all'atleta più combattivo di giornata.
"Ora che è trascorso qualche giorno abbia-
mo, finalmente, realizzato la bellezza e l'im-
portanza dell'evento che anche quest'anno, 
grazie all'appoggio dell'Amministrazione 
Comunale di Sovizzo, alla collaborazio-
ne della Regione Veneto, della Provincia 
di Vicenza e dei comuni di Creazzo, 
Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina, 
al sostegno dei nostri sponsor come Cassa 
Rurale ed Artigiana di Brendola, GT Trevisan, 
Inglesina, Alì Supermercati, Mainetti, GSA, 
Saby Sport e Morato Pane e alla collabo-
razione di tanti volontari, siamo riusciti ad 
allestire" ha commentato a ruote ferme il 
presidente dell'Uc Sovizzo, Renato Finetti 
"I palloncini che hanno colorato la nostra 
partenza hanno portato il messaggio della 
Piccola Sanremo ben oltre i confini del 
nostro comune: per questo voglio chiedere 
a chi dovesse trovare il nostro biglietto di 
ricontattarci e vorrei ringraziare Stefano e 
Federico Fuser, due appassionati di Pezzan 
di Istrana, in provincia di Treviso, che ci 
hanno segnalato di aver ritrovato un nostro 
palloncino.  Lo stesso hanno fatto Maurizio 
Costa di Torri di Quartesolo (Vi), la signora 
Loredana di Castelfranco Veneto (Tv) e la 
titolare del Salone Franca di Cittadella (Pd). 
Ma la Piccola Sanremo è arrivata lontano 
anche grazie ad internet e ai moderni mezzi 
di comunicazione: il nostro sito internet ha 
fatto registrare nelle ultime settimane circa 
3.000 contatti provenienti da tutte le parti 
del mondo. Oltre 1.800 le persone raggiunte 
dalla pagina Facebook ufficiale della corsa, 
e poi ancora la diretta-web con circa 25.000 
utenti collegati per seguire la gara in tempo 
reale, i quotidiani e le tante trasmissioni 
televisive che sia in campo nazionale sia a 
livello locale hanno dedicato spazio al rac-
conto della Piccola Sanremo". 
A completare il racconto della Piccola 
Sanremo, sarà l'album fotografico dispo-
nibile a breve sul sito ufficiale www.pic-
colasanremo.it.
Archiviata con soddisfazione questa spe-
ciale edizione che ha visto al via atleti 
provenienti da 13 nazioni diverse, l'Uc 
Sovizzo è pronta per tornare in cabina 
di regia per allestire altri due appunta-
menti di grande rilevanza sociale come la 
12^ Gincana con educazione stradale che 
il prossimo 6 maggio, in collaborazione 
con il Comando di Polizia Locale dell'U-
nione dei Comuni "Terre del  Retrone" e 
la partecipazione del GSD  Cycling Team 

incapaci ancora di dimenticare del tutto 
ciò che fuori dei vetri della sala da ballo 
preme e respira, a volte con il fiatone che 
solo la vita ha quando tutto avviene in 
fretta e non vi è tregua. Chiudi gli occhi, 
allora mi dico,  gira a destra , con un giro 
spin ruota su te stesso, forse così ciò che 
accade si riavvolge su di te e con te su se 
stesso e tutto ricomincia e si rinnova, la 
vita e il tempo forse ballano pur essi con 
noi e sorridono, gli occhi chiusi, dimenti-
cando per  un istante il loro duro compito 
- sottrarci a quella illusione, reimmergerci 
nel flusso impetuoso talvolta, talvolta 
lento e vischioso degli eventi - slow slow 
quick, veloce veloce lento.
La musica volge al termine e un’altra, se 
lasci che ciò sia, comincerà a spandersi 
nell’aria come un profumo di vita e altre 
coppie insieme a noi danzeranno, tutti 
prima o poi muoveremo dei passi su que-
sta pista, già ci siete anche voi, ancora a 
margine, ancora debuttanti, in questo 
gran ballo anche voi, ragazzi miei che ora 
non siete presenti come ogni mattina, ma 
che importa? Siete davanti a me nei pen-
sieri e nelle parole e in quel che io sono 
c’è qualcosa, accidenti, di voi, della vostra 
fragilità e della vostra forza, nelle mie 
domande le vostre - e se non ora  esse 
saranno forse il seme del domani. Lento 
lento sta scorrendo il tempo di quest’an-
no, soprattutto quando io e voi restiamo 
ad ascoltare una delle tante storie che io 
vi racconto, che la vita attraverso me ci 
racconta, storie talvolta dure talvolta tal-
mente intense da non credere che si pos-
sano ascoltare e che siano vere, di carne 
e di cuore e di sangue che batte nelle 
vene...  veloce veloce scorre il tempo, per-
ché poi l’estate chiude le porte, sgombra 
i banchi dei vostri fogli, il silenzio rincorre 
se stesso lungo i corridoi, sorpreso di 
trovare, laggiù nell’aula deserta, ancora i 
vostri e i miei pensieri, le vostre e le mie 
parole che intrecciano ancora, abbraccia-
te insieme, anch’esse, la danza, le mille 
danze, i mille passi della vita. 

Walter de Lorenzi   

 LA PROFEZIA 
 DELL’ARUSPICE 

Caro Sovizzo Post, voglio condivide-
re una notizia straordinaria! Da scavi 
effettuati la settimana scorsa in zona 
Mansio Ad Aureos (Montebello) è emersa 
la tomba dell'aruspice Vinarius Ebbrus 
Gambellariensis del primo secolo dopo 
Cristo. Accanto al corpo del tumulato è 
stato rinvenuto un papiro decisamente 
profetico. Si rivolgeva ad un futuro abi-
tatore della zona: Johanninus Zoninus. 
Dato il nome e la zona un po' decentrata 
il suo latino e molto zoppicante, ma si fa 
intendere. Inizia così:
“Zoninus, Zoninus, redde mihi meas actio-
nes! Bruttus scimiottus, quia imbrogliave-
rit multos actionarios ignorantibus? Quia 
advisavistis tuos amicos importantitibus et 
non parvorum risparmiatores   que melius 
erat vendere subitum actiones ut non 
pigliariverunt   trombationem magnam in 
retrum?
Ad salvandam animam tuam (teniste 
animam?) sbrobolaveristi milliones euro-
rum ad sorerem tuam  in claustro Cuore 
Immaculatus  in Porto Viro. Sed non  est 
adbastantiam! Secute consonsilium par-
rochi de Ospedalletus qui diceris: fac ut 
Peccator magnus Zaccheus qui dixit: ex 
robatum restituires quattor veces et de quo 
tengo distribuirem mediam partem pau-
peris.
Zonine, Zonine usque tandem  (fino a 
quando) magnaveritis schei altrorum? 



Mainetti coinvolgerà, presso il cortile 
delle Scuole Medie di Sovizzo, a partire 
dalle ore 8.30, gli alunni delle classi quarte 
della scuola primaria.
Domenica 22 Maggio, invece, a partire 
dalle ore 15.00, sarà la volta della 9^ 
Teenagers Sovizzo, valida anche quale 
9°  Trofeo Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola, che metterà alla prova gli esor-
dienti sul tradizionale tracciato collinare 
disegnato sulle strade di Sovizzo.
"Sono due eventi sui quali ci concentriamo 
sempre con molto piacere perchè ci con-
sentono di coinvolgere le nuove genera-
zioni e avvicinarle al ciclismo" ha aggiunto 
Finetti "Il segreto del successo della Piccola 
Sanremo e dell'intera attività organizzativa 
dell'Uc  Sovizzo è tutto qui: stare vicino ai 
giovani per continuare ad essere giovani".

 "ESPERIENZE FORTI"
 A SOVIZZO 

L'estate è ormai alle porte: se pensi di 
aver del tempo libero, e hai voglia di 
dedicarlo ad un'attività sociale, ambien-
tale o culturale in compagnia dei tuoi 
amici ed accompagnato da operatori del 
settore...questo progetto fa per te!
Se hai tra i 15 ed i 23 anni,  voglia di 
metterti in gioco ed entusiasmo, con 
"Esperienze Forti" potrai sperimentarti 
in qualcosa di nuovo e diverso: grazie 
all'adesione di associazioni e realtà locali, 
potrai scegliere tra quattordici diverse 
opportunità, dall'attività di animazione 
per bambini alla coltivazione degli orti 
sociali, passando per la raccolta indu-
menti... e tante altre proposte di volon-
tariato che trovi elencate nei volantini a 
disposizione in biblioteca, in Comune ed 
in vari esercizi commerciali.
Fai la tua scelta ed iscriviti entro il 27 
maggio compilando il modulo di adesio-
ne disponibile sul sito del Comune ed in 
biblioteca. 
Potrai maturare delle competenze, fare 
nuove conoscenze, scoprire qualcosa di 
nuovo di Sovizzo ... ed essere protagoni-

sta del tuo tempo nel tuo territorio.
Se vuoi saperne di più, troverai un 
operatore a tua disposizione presso la 
Biblioteca di Sovizzo i giorni 24 e 26 mag-
gio, dalle 14.30 alle 16.00. Buona estate!

Sara Ruffini
Assessore alle

Politiche Giovanili

 35ª RASSEGNA CORALE 
Il Coro san Daniele di Sovizzo è lieto di 
invitare tutti gli appassionati, e non,  del 
canto popolare e polifonico, alla annuale 
Rassegna corale che si svolgerà presso la 
Chiesa Parrocchiale S.Maria Assunta di 
Sovizzo al Piano il 28 maggio con inizio 
alle ore 20,45. Ospiti della serata il coro 
Monte Pasubio e il coro Maranina. Vi 
invitiamo ad allargare l’invito ad amici 
per offrire loro e alle vostre famiglie una 
piacevole serata musicale: arrivederci alla 
rassegna!

 San Daniele

 NOZZE DI SMERALDO 
 DELLA PRO LOCO 

La Pro loco di Sovizzo, in occasione del 
suo 40° compleanno, vi rinnova l'invito a 
cercare foto o video di momenti di festa 
o di lavoro, passati insieme alla Pro loco in 
tutti questi anni. Se avete anche foto inte-
ressanti del nostro stupendo paesaggio 
dal 1976 ad oggi, dalle quali scaturisca 
quanto si è evoluto il nostro territorio, 
portatele presso Fioreria Denise. Saremo 
lieti di ricevere sia stampe che file che 
ci aiuteranno ad allestire una mostra di 
foto e filmati per i festeggiamenti della 
pro loco che si terranno il 2 e 3 luglio. Vi 
ringraziamo fin d'ora per il vostro contri-
buto che ci aiuta a 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

 CHE CONCERTO! 
Tutto il paese di Sovizzo è invitato alla 
serata musicale che si terrà domenica 12 
giugno 2016 alle ore 21,00 presso l’antico 
e affascinante cortile della Chiesa S. Maria 
Annunziata di Sovizzo Colle nella quale 
l’Arrigo Pedrollo Band di Sovizzo Colle, 
diretta da Santino Crivelletto, avrà l’ono-
re di esibirsi con un’ospite eccezionale: 
il maestro Andrea Tofanelli, uno dei più 
bravi trombettisti italiani di fama inter-
nazionale.
Verrà proposto un ricco programma di 
brani swing e pop anni 60-90 che vedrà 
come culmine alcuni assoli di tromba 
del maestro Tofanelli, 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’in-
terpretazione di Mina del 1968), in “A 
night in Tunisia” (noto brano jazz di Dizzy 
Gillespie)  ed in Gonna fly now (la famo-
sissima colonna sonora del film “Rocky”).
In caso di cattivo tempo l’esibizione si 
terrà presso l’Auditorium delle scuole di 
Sovizzo in via Alfieri. Vi aspettiamo nume-
rosi a questo evento musicale che l’Arrigo 
Pedrollo Band ed il maestro di tromba 
Andrea Tofanelli cercheranno di rendere 
suggestivo. Inoltre, nel pomeriggio alle 
ore 15,00 sempre del 12 giugno, presso 
la sede della Band in via Villapiazzola 61 a 
Sovizzo Colle, il maestro Andrea Tofanelli 
terrà una master class per tromba di due 
ore aperta a tutti i musicisti interessati 
(costo del corso € 30,00).

Arrigo Pedrollo band

 GIOCHI DEL COLLE 2016 
I ragazzi del Sovizzo Colle Vigo - Gruppo 
Sportivo Dilettantistico vi aspettano 
numerosi nelle serate dal 12 al 28 maggio 
2016, presso il campo sportivo parroc-
chiale di Sovizzo Colle, per trascorrere un 
paio d’ore in allegria e sostenere i bambi-

ni partecipanti alla sedicesima edizione 
del torneo di calcio  "Giochi del Colle"  
(categoria pulcini). Le partite si gioche-
ranno a partire dalle ore 19.30 dei giorni 
feriali ed il sabato pomeriggio dalle ore 
16.00 (come da calendario esposto pres-
so il campo). La giornata conclusiva sarà 
sabato 28 maggio (che in caso di maltem-
po slitterà a domenica 29 maggio) dalle 
ore 16.00 alle 20.00, con premiazioni fina-
li. Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
Giorgio Dalla Vecchia (tel. 0444 376365 
– cell. 329 2058869).

SOVIZZO COLLE VIGO G.S.D.

 DAL CIRCOLO TENNIS 

Si è svolta Sabato 30 Aprile   al Circolo 
Tennis di Sovizzo   la festa di Primavera, 
torneo organizzato per tutti i nostri pic-
coli e grandi campioni che quest'anno 
hanno partecipato ai nostri corsi. I ragaz-
zi suddivisi in gruppi per livelli ed età 
hanno dato vita a combattute partite 
davanti ai genitori che facevano il tifo. 
Al termine i maestri Marco e Lorenzo Di 
Maro hanno consegnato a tutti i ragazzi 
medaglie e coppe per i vincitori e finali-
sti di ogni gruppo, la festa si è conclusa 
con  una merenda nell'ampio giardino.
Il direttivo ricorda anche che l'estate al 
circolo è ricca di appuntamenti: dal 7 al 
18 maggio si svolgerà  il  "3° Trofeo Cassa 
Rurale di Brendola" torneo nazionale di 
3° Cat. Maschile; dal 13 giugno al 8 luglio 
sono state organizzate   "le settimane in 
giallo," quattro settimane di Centri Estivi 
di Tennis per tutti i ragazzi del nostro 
paese e paesi limitrofi che vogliono avvi-
cinarsi a questo meraviglioso sport o per-
fezionarlo divertendosi; dal 11 al 19 giu-
gno il tradizionale e molto partecipato 

torneo nazionale under  richiamerà  gio-
vani tennisti da tutta la regione.  Per 
informazioni telefonare in segreteria. Vi 
aspettiamo al circolo per un'estate di 
divertimento. 

 JOB SPEED DATING 
Cercando il Lavoro, il progetto di reinse-
rimento lavorativo per disoccupati o in 
mobilità che coinvolge 21 comuni della 
provincia e di cui Vicenza è capofila, 
organizza per il 24 maggio dalle 19 alle 
22 un Job Speed Dating, ovvero una 
serie di incontri di 10 minuti tra persone 
in cerca di lavoro in ambito commerciale 
e aziende. Le persone disoccupate che 
rientrano nel profilo ricercato possono 
fare richiesta di partecipazione all'evento 
a mezzo mail all'indirizzo cercandoillavo-
ro@comune.vicenza.it, allegando il pro-
prio curriculum vitae entro l'11 maggio. 
Per maggiori informazioni visualizza il 
sito Cercando il lavoro -Job Speed Date e 
il programma allegato.

 DAL GRUPPO 
 MISSIONARIO 

Il gruppo missionario “A piene mani” 
organizza l’evento “EQUOSOLIDALE 
IN FESTA - IMMAGINI E SAPORI DEL 
COMMERCIO EQUOSOLIDALE” il prossi-
mo 5 giugno 2016 presso la ex scuola 
materna di Sovizzo in via Cavalieri di 
Vittorio Veneto. Alle ore 9.00 apertura 
della mostra fotografica – multimedia-
le “Terra Equa”, un viaggio nel mondo 
equosolidale con uno spazio dedicato 
alle opere di Teresa Soardi 
DALLE ORE 15.00 POMERIGGIO 
EQUOSOLIDALE 
Per bambini e adulti… laboratorio cre-
argiocando, Gioco dell’oca gigante Il 
mondo si fa piatto, Trasformo riuso e Tutti 
in bibliotequa. Alle ore 17.30 Aperitivo 
“Equo in musica – Karaoke”. 
Durante la manifestazione saranno attivi 
stand e assaggi equosolidali.

Gruppo Missionario

Facendo seguito al grande succes-
so della manifestazione che abbiamo 
organizzato nel 2014, anche quest’an-
no stiamo organizzando il “4° Raduno 
AUTO STORICHE – Sport e Motori”, che 
si terrà il giorno 29/05/2016 in centro a 
Campodoro (PD)
Così come per i precedenti eventi da 
noi organizzati, la nostra Associazione 
ha come scopo la possibilità di aiutare 
persone meno fortunate, attraverso le 
associazioni come Bimbingamba (che fa 
capo ad Alex Zanardi), donando il ricava-
to dell’evento.
Il filo conduttore della manifestazione 
che stiamo organizzando è di creare 
il perfetto connubio tra i motori e la 
solidarietà; quest’anno, oltre a questi 
due elementi, uniremo anche lo sport 
per così dire praticato. Infatti abbiamo 
il piacere e l’onore di ospitare alcune 
gare di livello nazionale della disciplina 
“handbike”, promosse dalla Federazione 
Nazionale Ciclismo Paralimpico ed orga-
nizzata dalla ASD ANMIL SPORT ITALIA, 
che si terranno lungo le strade dell'a-
bitato di Campodoro, su un percorso 
all'uopo predisposto, che permetterà lo 
svolgimento delle gare, consentendo al 
pubblico di poter assistere da vicino a 
tutte le competizioni in programma.
E vista la particolarità degli eventi in 
programma, avremo graditissimo ospite 
Alex Zanardi!
Ecco il programma della manifestazione.
Sabato 28 maggio 2016: sarà predisposta 
una tendo-struttura al cui interno verrà 
organizzata una cena di gala, con ingres-
so consentito solo a chi ha acquistato i 
relativi biglietti in prevendita; capienza 
circa 800 persone. Durante la cena ci 

saranno momenti di intrattenimento di 
cabaret e musica dal vivo, ma anche un 
momento di testimonianza di cos'è e 
cosa fa l'associazione Bimbingamba.
Domenica 29 maggio 2016: fin dal primo 
mattino saranno aperte le iscrizioni ai 
partecipanti al raduno di auto storiche, 
con mostra statica lungo le strade di 
Campodoro delle auto che hanno fatto 
la storia dei motori, con la possibilità per 
tutti di ammirarle in tutto il loro splen-
dore. Saranno allestire e gestite alcune 
strutture in legno, che offriranno cia-
scuna un piccolo ristoro durante tutta la 
giornata. Contemporaneamente a tutto 
ciò, lungo le strade opportunamente 
messe in sicurezza, si svolgeranno le 
gare di handbike, con la possibilità per 
tutti di assistervi gratuitamente; valore 
aggiunto di questo specifico evento la 
partecipazione del campione olimpico 
(e non solo) Alex Zanardi. Inoltre in piaz-
za Italia saranno disponibile per tutta la 
giornata di domenica (sabato dalle 14 
alle 20) per i ragazzi alcuni kart biposto, 
per provare l'emozione di alcuni “giri di 
pista” a fianco di piloti esperti; oltre a 
questo sarà disponibile anche un kart 
con i comandi al volante, per coloro che 
hanno particolari esigenze.
Per informazioni sulla cena e sul pro-
gramma della manifestazione é possibi-
le consultare il sito www.asso500campo-
doro.it , scrivere a info@asso500campo-
doro.it oppure telefonare al 3356086227 
o 0499065283.
Vi aspettiamo numerosi per un meravi-
glioso fine settimana all'insegna dello 
sport, dell'amicizia e della solidarietà.

Michele Lorigiola

 MOTORI E SOLIDARIETÀ 

 SOVIZZO IN CARNE 

Carissimi amici Gourmets,
Come ogni DUE anni, non ci facciamo 
perdere l'occasione di organizzare il 
mitico SOVIZZOINCARNE!
Come sempre punto centrale sarà l'ot-
timo cibo, accompagnato da ottimo 
vino e con un ottimo intrattenimento!
Quest'anno saranno presenti gli 
“Idraulici del suono” con la loro musi-
ca balcanica,  Nereo & Friends con 
tutta la musica degli anni '70,  Ciano 
Brown e gli Avanzi di Balera con reper-
torio rock anni '80 e l'animazione di 
strada degli SPAKAMASELE!
Ma ricordiamo che il più grande intrat-
tenimento... SIETE VOI con  i vostri 
amici! Come per ogni edizione, il rica-
vato sarà devoluto in beneficienza, 
quindi, la quota di 8 euro serve a fare 
del bene!
Vi aspettiamo numerosi DOMENICA 
29 MAGGIO dalle ore 11 in poi, in Via 
Martiri della Libertà a Sovizzo (VI)!

Carissimi Salumi!
Famiglia Nogara 

(www.macellerianogara.it)


