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Altri "pezzi da novanta" se ne sono appena andati: il mitico Baffo Fortuna ci ha da
poco lasciati e proprio nel momento in cui
chiudiamo questa edizione arriva la notizia
che anche Adolfo Pieropan ora ci sorride da
Lassù. Lo abbiamo fatto di persona, davvero
in tanti, con i carissimi Francesco e Diego:
ci stringiamo quindi anche agli amici della
grande famiglia Pieropan in questo momento in cui, ripensando al sorriso di Adolfo, il
dolore lascia inevitabilmente spazio al rigraziamento ed alla speranza.
I due amici che abbiamo salutato amavano
la vita, lo stare in compagnia e qualche innocente zingarata. Qualche giorno fa i cittadini
di Gambugliano sono stati consultati dalla
loro amministrazione per conoscere - in vista
di una futuribile fusione con altri comuni
- se preferissero unirsi ad Isola Vicentina o
Sovizzo. Il nostro fascino ha sbaragliato la
concorrenza con un autentico plebiscito di
consensi. Ora bisogna attendere cosa eventualmente risponderà la nostra amministrazione. Questo matrimonio s'ha da fare o no?
Non mancheranno aggiornamenti.
Personalmente, da attivista iscritto alla
Rorida Pratolina, propendo - in barba alla
burocrazia - per una pacifica annessione
dei territori di Gambugliano, mantenendo
il bilinguismo ed il rispetto della toponomastica locale. Vista la coincidenza temporale
propongo però solo un paio di eccezioni:
l'immediata intitolazione di un "Vicolo del
Baffo" e di una "Piazzetta di Quelli della
Buona Notte". Sarebbe la maniera più efficace per cementare una fusione per cui, ad ora,
non vedo acceso alcun forn o istituzionale.
Anche perchè cambiare nome alla nostra
testata sarebbe una bella questione: attendiamo suggerimenti....
Un abbraccio e buona lettura a tutti da
Paolo Fongaro
per la Redazione
di Sovizzo Post

alla Banda "Rossini", alla Cantina sociale
"Colli vicentini", alle Macellerie "Meneguzzo"
e "Nogara", alla Polisportiva di Sovizzo,
alle Proloco di Sovizzo e Tavernelle, alla
Rosticceria "L'appetitosa", al Gruppo Scout
di Sovizzo, alla Trattoria "Il giardino": senza
il loro lavoro prezioso e gratuito l'evento
non sarebbe stato possibile. Ad allietarlo
hanno poi contribuito le esibizioni dell'Acrobatic rock dance, dell'Associazione culturale
"CUCA", degli "Avanzi di Balera", della Scuola
di Danza Lifen e non ultimo del Sovizzo
Gospel Choir. Musica, canto e danza di qualità, piacevolmente introdotti e commentati dai nostri presentatori Chiara Nicolin,
Denise Pastorello e Enrico Pozza, hanno creato un'atmosfera più intensa: il momento
più significativo è stato quando il nostro
Consigliere e Vigile del Fuoco, Fabio Ghiotto,
ha proiettato le immagini da lui fotografate
di Arquata del Tronto e subito dopo nel
momento della toccante telefonata con la
Vicepresidente della Regione Marche, Anna
Casini.
Durante la serata - grazie anche alla pasta
all’amatriciana offerta dai commercianti di
Sovizzo - sono stati raccolti 2.827,78 euro,
ma alcuni cittadini avevano già comunicato di aver versato direttamente 1.611
euro sul conto corrente aperto dalla nostra
Amministrazione per la ricostruzione della
scuola di Arquata del Tronto, pertanto l'ammontare totale dell'evento è di 4.438,78
euro. Ma non ci fermeremo qui. Domenica 6
novembre l'associazione Subvicum organizza una cena il cui ricavato andrà a favore del
medesimo obiettivo. Inoltre abbiamo contattato la Proloco di Arquata e speriamo di
poter ospitare i prodotti e magari l'artigianato del loro territorio nei mercatini di Natale
organizzati dalla Proloco di Sovizzo. Non ci
resta che inviarvi un caro e cordiale saluto
dicendovi arrivederci al prossimo evento per
Arquata del Tronto.
Il Sindaco Marilisa Munari e l'Amministrazione comunale di Sovizzo

SOVIZZO HA RISPOSTO!

delle opere, sarà garantito l’accesso alle
vie Cavour, De Gasperi, Einaudi, Fogazzaro,
Matteotti, Zanella nonché la circolazione ad
un senso di marcia tra Via Risorgimento e Via
degli Alpini. Le modifiche alla circolazione
stradale e le deviazioni saranno segnalate
dalla cartellonistica di cantiere posizionata
sul posto.
Vista l’importanza e la necessità dell’opera,
nella consapevolezza dei possibili disagi che
il cantiere potrà procurare, si chiede comprensione e collaborazione. Per eventuali
segnalazioni di emergenza è possibile chiamare il numero della Polizia locale “Unione
Terre del Retrone” 0444/340149 oppure
quello dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Sovizzo 0444-1802124. Grazie per l’attenzione, cordiali saluti
L'Amministrazione comunale di Sovizzo

VIABILITÀ
E PARTECIPAZIONE
In qualità di Consiglieri di Minoranza avevamo chiesto per tempo all’Amministrazione
Comunale cosa intendesse fare in materia
d’interventi sulla viabilità, questo con l’intento di dare un nostro contributo di idee per
trovare insieme le soluzioni migliori. Tuttavia,
come spesso accade, la Maggioranza ci ha
messo difronte a scelte già compiute e
appaltate… È il caso della sistemazione
dell’incrocio di Via Alpini-Via Risorgimento.
Visto il progetto, abbiamo rilevato che si
tratta solo di una messa in sicurezza dell'incrocio realizzando una piccola rotatoria e
non viene ripristinato il doppio senso in Via
Fogazzaro, resta quindi inalterato il disagio
ai residenti nel quartiere. Poi viene allargato
il marciapiede in Via Risorgimento sul lato
supermercato invece di farne uno dall'altra
parte della strada dove manca.
È un vero peccato che la Maggioranza non
abbia voluto instaurare un dialogo serio
con la Minoranza (che rappresenta pur sempre una parte importante del paese). Da
sempre siamo stati disponibili al confronto
ma in molti casi ci è stato impedito, questo anche con regolamenti comunali poco

UNA NUOVA ROTATORIA
L'Amministrazione comunale desidera informare tutti i cittadini che da lunedì 10 ottobre
hanno inizio i lavori per realizzare la nuova
rotatoria all’incrocio tra Via Risorgimento e
Via degli Alpini, interessando il tratto compreso tra l’accesso a Via Fogazzaro e l’ambito
dell’intersezione. Dopo tanto tempo, infatti,
finalmente si è conclusa l’acquisizione pubblica del sedime stradale e la successiva
permuta di Via Risorgimento dalla Provincia
di Vicenza al Comune di Sovizzo, con la conseguente progettazione di una soluzione
viabilistica sicura e efficace. I lavori avranno una durata di circa due mesi, durante
i quali, compatibilmente con le esigenze
di sicurezza stradale legata all’esecuzione

L'Amministrazione comunale desidera esprimere il proprio sentito grazie per la preziosa partecipazione e collaborazione per
l'evento "Arquata chiama, Sovizzo risponde".
La buona riuscita della serata è il segno
dell'apprezzamento e del riscontro dei cittadini all'impegno solidale. A tale proposito
un ringraziamento particolare va agli Alpini
di Sovizzo e Tavernelle, all'Associazione
Commercianti, all'Associazione Subvicum,

“partecipativi”. è il caso della nomina della
Commissione locale del paesaggio, la quale
fornisce pareri autorizzativi sugli interventi
edilizi dei cittadini, che è stata eletta dal
Consiglio Comunale attraverso un regolamento che non garantiva alla Minoranza
la certezza (nemmeno con la sommatoria
di tutti i voti dei tre gruppi consiliari di
Minoranza) di eleggere almeno un membro
su tre della suddetta commissione, in altri
Comuni, Creazzo e Altavilla ad esempio, il
regolamento prevede una modalità di votazione diversa dal nostro, ampiamente democratica che garantisce anche la Minoranza,
quest’ultima capace di portare proposte
fattibili e di buon senso che in alcuni casi,
se fossero state prese in considerazione,
avrebbero di fatto evitato alcune scelte rivelatesi errate, ad esempio le modiche viabilistiche fatte all’incrocio di San Daniele, per
il quale solo in questi mesi la Maggioranza
sta convenendo nelle soluzioni auspicate già
da anni da alcuni consiglieri di Minoranza
del precedente mandato amministrativo (un
incrocio rialzato fronte Chiesetta).
PS Nella pagina Facebook “Movimento

CENTRO ODONTOIATRICO F.LLI COGO snc
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DIRETTORE SANITARIO
Dott. CLAUDIO MANFRIN
Dott. STEFANO SPIGOLON
Dott. MARCO FABRIS
Dott. DAVIDE PARISE
Dott.ssa YLENIA MILAN
Dott.ssa VALENTINA COGO
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NUOVA SEDE A SOVIZZO in via Mascagni 2 (sopra il supermercato Alì)

FISIOSPORT
Studio di Massofisioterapia

Recupero funzionale traumi (spalla, ginocchia, dolori artrosici vari…)
Riabilitazione – Visite specialistiche
Convenzione per noleggio ausili (lettini, carrozzine, stampelle…)
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO telefonando al 340 7709547 o 347 4862882
e-mail: fisiosportsovizzo@gmail.com

PRENOTA IL TUO CAMBIO GOMME

Aquistando 4 pneumatici invernali hai il deposito
stagionale gratuito e buoni sconto da consumare
presso la sede. Prezzi speciali su FALKEN,
BRIDGESTONE e molti altri marchi.
Per info 348/8371481 o 0444/551848, oppure
vieni a trovarci in via della Scienza 4 a Sovizzo.
e-mail: info@sirogomme.it
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LE NOTIZIE PIÙ BELLE
In 270 numeri di questo giornale, raramente abbiamo ospitato tante belle notizie. Ormai
provvedete da soli a presentarle, così noi ci permettiamo – anche per ovvie ragioni di spazio – a non aggiungere tanti altri commenti, tenendo stretti in un unico, immenso abbraccio tutti i protagonisti di questa bellissima pagina. “Benvenuti” ai nuovi arrivati che hanno
incendiato di gioia i cuori dei loro cari, con la speranza che la buona stella illuni sempre il
loro cammino con tanti passi ritmati dalla gioia. “Ad multos annos” agli sposi: quelli che
tengono incrociate da pochi giorni le mani fresche di scambio di anelli e quelli che invece
stanno insieme da una vita senza mai dimenticarsi di festeggiare il loro amore. Infine “ad
majora” a chi ha tagliato importanti traguardi nella vita e nello sport, con lo sguardo già
rivolto a future sfide e successi.
Anche questa è Sovizzo, con immagini della sua gente che brinda alla vita. Forse è la
Sovizzo più bella di tutte!

BENVENUTI!

NOZZE D’ORO

Nelle nostre case
il 2 settembre è
arrivato il sole
più splendente
che ci sia: è arrivata la piccola
MIA SCHIAVO,
un fagottino d'amore, una benedizione di Dio,
un dono meraviglioso annunciato con tanta
gioia da mamma
Jessica e papà Manuel, i nonni Bruna e
Maurizio e la zia Katia.

Lo scorso 8 ottobre
SANDRA
MASSIGNAN
E
GIORGIO
MAT T IELLO
hanno festeggiato lo splendido traguardo
delle
nozze
d’oro, circondati dai tanti che
li portano nel
cuore, in particolare le figlie Antonella con Massimo,
Tatiana con Christian ed i nipoti Leonardo
e Filippo, tutti uniti in un festoso girotondo
che li ha abbracciati con gli auguri più affettuosi di tanti altri anni insieme, in salute e
prosperità.

La musica più
bella che abbia
mai
ascoltato è stato il
primo pianto
che hai regalato al mondo!
Benvenuto
LEONARDO
PADOAN
da
Papà Enrico e
mamma Lavinia.
Dopo una felice e serena attesa, domenica 18 settembre, è nata la piccola AGATA
con grandissima gioia dei genitori Paola ed
Enrico che accolgono questo meraviglioso
dono assieme alla bisnonna Lina ai nonni
Annalisa e Paolo, Ernesta e Ilario, ai fratelli e
alla cuginetta Edda.

A MIA FIGLIA
“Eri
nascosta
nelle nostre illusioni / là dove
brillano solo le
stelle: / in un
istante, sprigioni emozioni. /
Sei soffio leggero sulla nostra
pelle, / aria vivace del primo mattino; / brezza d'autunno
che ottobre sorprende. / Eccoti, rosa nel
nostro giardino: / tutto d'un tratto, ogni
cosa risplende. / Tu che sei pura, fatta d'amore, / affreschi la vita di nuovo colore.”
Papà Ivano
Anche tutta la Redazione si unisce nell’abbraccio di mamma Cristiana Sinico, papà
Ivano Sostizzo e la dolcissima Caterina in
occasione della nascita di ELISABETTA, nel
cui animo scorre il sangue regale del nostro
carissimo nonno Giacomo Senzaltro.

LA LUNA PIÙ BELLA
Un
carissimo
benvenuto
anche alla piccola LUNA DE ZEN,
nata lo scorso
19 settembre, il
regalo più bello
che
mamma
Roberta potesse
ricevere proprio
il giorno prima
del suo compleanno. Ci uniamo
anche alla letizia
di papà Francesco e dei tanti parenti ed
amici che l’hanno attesa con gioiosa trepidazione.

EVVIVA GLI SPOSI
Lo scorso 8
settembre, in
una bellissima
giornata di sole,
circondati da
parenti ed amici
ELENA PERON
e NICOLA RIZZI
si sono uniti in
matrimonio. Gli
auguri più sinceri da parte dei genitori e
tutti i loro cari

COMPLIMENTI DOTTORE!
Lo scorso 13 settembre ALESSIO
AGOSTINI
si
è
laureato
in
Economia
Aziendale presso l'Università
degli Studi di
Verona discutendo la tesi "La
Direttiva 2013/34/EU ed il D.lgs. 139/2015:
l'importanza del think small first" con relatore il Prof. Corrado Corsi.

BUON SANGUE
NON MENTE
Lo scorso sabato 8 di ottobre
DILETTA
FORTUNA ha
vinto a Cles il
campionato italiano (categoria
cadette) di lancio del disco,
forte
anche
della migliore
misura italiana
ottenuta
ai campionati
regionali con
l’ottima misura
di 40,24 metri.
Diletta
rappresenta
un
canonico esempio di figlia d’arte: chi non
conosce il suo papà? Il caro Diego è stato
olimpionico, per anni campione in Italia ed
in Europa, per lustri la punta di diamante
dell’orgoglio sportivo sovizzese.

Civico- Adesso Sovizzo” si può visionare il
progetto definitivo della rotatoria sull’incrocio di Via Risorgimento-Via degli Alpini, e a
breve lo stato di avanzamento del progetto
di sistemazione dell’incrocio di San Daniele.
I consiglieri comunali Giovanni
Pretto e Massimiliano Cracco

IN QUEL TEMPO...

…circolavano canzoni di un certo successo
come Woman in love della Streisand o Luna
di Gianni Togni. A fianco di Loretta Goggi
(Maledetta Primavera) si atteggiava a cantante Romina Power con un pezzo cult, il
Ballo del Qua Qua. Era l’epoca dello scandalo
della loggia massonica P2, dell’avvento della
serie televisiva Dallas e del successo del
Nome della Rosa di Umberto Eco. Erano i
primi anni ottanta e a Sovizzo si viveva una
stagione di movimento. Si affollavano le
gru per completare la lottizzazione Manzoni
avviata qualche anno prima e gli uffici pubblici stavano emigrando dal centro storico alla nuova sede nella zona residenziale
di fresca realizzazione. I locali della zona
conobbero allora un prospero periodo. Nelle
trattorie da Scabio, alla Risorta, al Giardino,
alla Concordia di San Daniele all’ora di pranzo c’era la ressa delle maestranze impegnate
nei molteplici cantieri edili approntati per la
costruzione di case, condomini e strade. Alla
Risorta, per esempio, si rendevano necessari
dei turni di accesso ai tavoli dove predominava una cucina popolare e gagliarda, adeguata alle esigenze dei sanguigni lavoratori
che uscivano dal pranzo con gli stuzzicadenti fra le labbra e l’alito da grappa. Fra le varie
proposte gastronomiche a farla da padrone
era la carne ai ferri, la cui preparazione fu per
anni affidata a Marcello, il titolare, munito
di due splendidi caratteristici mustacchi, il
quale per almeno un paio d’ore al giorno era
piegato sul focolare in fondo ad un angusto corridoio, combattendo con braci, fumo,
salsicce, costine e braciole, che la moglie
Antonia recapitava poi in gloriosi vassoi alle
decine di muratori affamati. Marcello si coricava prestino la sera, anche perché toccava
a lui l’apertura mattutina del bar alle prime
luci dell’alba. I numerosi clienti era quasi
sempre gli stessi, lavoratori in cerca di un
sorso corroborante prima di brandire la cazzuola e Marcello ne conosceva le abitudini:
sul bancone allineava pochi cappuccini, ma
infiniti caffè corretti con prugna e grappa
che, elargite con prodigalità, spandevano
nel locale una sorta di balsamico effluvio
per tutto il mattino. Benché di poche parole,
il Baffo ispirava simpatia e buonumore ai
suoi avventori, spesso coinvolti in battute e
facezie che davano un tono frizzantino alla
Risorta. Il turno serale era invece praticato
dall’Antonia, avvezza a misurarsi con gli abituali tiratardi che, richiamati dalle luci accese
del bar affacciato sul senso unico, vi andavano a concludere il giro serale delle osterie.
L’allegra brigata era composta abitualmente da vivaci giovanotti indigeni ai quali si
erano aggregati vitelloni foresti freschi di
importazione: erano gli stessi che, diventati
austeri adulti, avrebbero in seguito tentato,
con risultati deprimenti, di dare vita a un
sodalizio edonistico culturale quale voleva
essere Quelli della Buona Notte e che avrebbero pure tentato l’avventura politica con il
movimento Rorida Pratolina, con analoghi

catastrofici esiti. Comunque, in quel tempo
giovanile il loro impegno più importante
consisteva nel trovare delle scuse per posizionare i piedi sotto la tavola in compagnia.
Fra le varie trovate riuscirono ad inventarsi
la Cena delle Barbe, riservata ai portatori
di barba. “Cosa c’è di meglio di una barba?
Due barbe! – recitava la locandina – Oppure
una sbarbina!”. L’iniziativa ebbe un indubbio
successo e fu messa in calendario a metà
quaresima per parecchi anni. Fra i vari ospiti
che non volevano perdersi lo spensierato
convivio ci fu il pittore Gueri da Santomio,
puntuale e affezionato ospite fino alla sua
tragica e inverosimile morte.
Il clima goliardico di quegli incontri contagiava i commensali e c’era gente che, al
comparire del manifesto promozionale,
sospendeva la rasatura quotidiana e cominciava a farsi crescere una parvenza di onor
del mento, invocando alla fine il diritto di
sedersi inter pares tra i barbuti. Nel corso
delle serate, oltre al sontuoso banchetto
impreziosito da magnifiche libagioni, venivano proposte letture di brani letterari e di
poesie composte per l’occasione, si cantava
in coro indecenti filastrocche (qualche barba
grigia ricorderà il Lamento di Zambo) e si
procedeva all’elezione di volta in volta della
barba più caratteristica. La prima Cena delle
Barbe ebbe luogo un venerdì 13 marzo, in
piena quaresima, e inondò di maschietti
irsuti e affamati l’antica trattoria da Foi in
quel di Valle di Castelgomberto, rinomato
tempio gastronomico specializzato in piatti
della tradizione veneta prima che assurgesse
all’attuale eminente rango di bruschetteria.
Forse c’è in giro qualche testimonianza fotografica di quella sera, ma sarebbe una rarità,
anche perché il fotografo ufficialmente incaricato, barba tra le barbe e rispettoso del precetto “nunc est bibendum”, riuscì nella non
facile impresa di effettuare circa duecento
scatti prima di accorgersi che il rullino (36
pose) non era stato agganciato all’apposito
rocchetto di trascinamento. Comunque, si
era appena conclusa l’investitura di miglior
barba all’indimenticabile Bruno quando l’oste venne in sala per informare che al bar
c’era un forestiero, il quale avrebbe espresso
il desiderio di aggiungersi alla compagnia. “È
in regola – rassicurò - ha la barba!”. Lo fece
entrare. Era avvolto in un elegante impermeabile blu, portava due occhialoni scuri,
un vistoso cappello di foggia texana a falde
larghe, due baffi non del tutto ignoti ed
una imponente barba nera che, dopo qualche secondo di esitazione, in un’ovazione
generale si scoprì essere finta: era Marcello
Fortuna, il Baffo della Risorta.
Giacomo Senzaltro

ACCOGLIENZA
E "RACCOGLIENZA"
All'ingresso dei supermercati del nostro
paese e di alcuni negozi si vedono quasi
sempre degli immigrati che chiedono, più o
meno discretamente, l'elemosina. Cosa che
si verifica da tempo e nota a tutti.
Quel che forse è meno noto è l'entità della
moneta sonante che gira con questo "innocuo" sistema. Alcune persone si sono prese la
briga, per legittima conoscenza della situazione, di osservare il fenomeno più da vicino.
I fatti che qui esponiamo sono dunque risultato di testimonianze dirette (osservatori,
ammissione da parte degli stessi extracomunitari, dipendenti di negozi chiamati al
cambio del denaro racimolato). Quattro o
cinque immigrati, in quel di Sovizzo, percepiscono tramite elemosina dai 60 agli 80
euro a testa, in un arco di tempo di circa 6/7
ore. La proficua attività si intensifica durante
il fine settimana, tanto che arrivano spesso
rinforzi da fuori comune. A fine "giornata
lavorativa" giunge un altro immigrato che si
occupa dalla raccolta di quanto accumulato
da chi si posiziona fuori da supermercati e
negozi. A questo punto giova fare un elementare calcolo matematico, basato sui dati
precedentemente esposti, per illuminare il
quadro: attenendoci ad una stima per difetto possiamo moltiplicare 60 euro per 7 giorni
per 4 persone per 4 settimane. Risultato:
6700 euro circa. Lasciando volontariamente
in sordina la questione della massiccia immigrazione cui stiamo assistendo - che sollecita
(o dovrebbe sollecitare) una doverosa personale riflessione - ebbene, conti alla mano,
ci pare che i dati emersi e su esposti siano
quanto meno inquietanti. Chi ne beneficia?
Chi gestisce la rete? Che uso ne vien fatto?

Non si tratta, semplicisticamente, di puntare
il dito sul disgraziato di colore di turno (che,
tra l'altro, opera in uno spazio di competenza
del negozio, e dunque con il beneplacito
silenzioso di questo), ma di capire proprio
che al di là del cosiddetto buonismo spicciolo, al quale ognuno di noi potrebbe essere
tentato, prende forma un mondo di degrado, sfruttamento ed assistenzialismo davvero poco utile a tutti. Pur presupponendo
la buona fede di chi dà la monetina al mendicante (ognuno in coscienza fa quello che
decide), non si può non pensare alla frase
del Vangelo che così recita: "siate semplici
come colombe e prudenti come serpenti"...
E ci induce a dedurre che l'ingenuità acritica
non sia davvero apprezzata nemmeno in
Paradiso.
Romina Giuriato e Samuele Massignan

GRAZIE ALLE IENE!
A nome di tutte le associazioni aderenti al
"Coordinamento Acque libere da Pfas", di
"Medici Isde" e dei cittadini direttamente ed
indirettamente coinvolti nel grave inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, desideriamo ringraziare la sig.ra Nadia Toffa e
tutto lo Staff delle Iene, per l'ottimo servizio
trasmesso nella serata del 11 ottobre scorso.
Già dai primi riscontri il Vostro lavoro ha
avuto una buona risonanza. Ci auguriamo
che sia di stimolo alle Istituzioni per dare una
svolta a questa delicata e grave questione
in cui a rimetterci è la salute dell'uomo e
dell'ecosistema.
Per coloro che non hanno potuto vedere la
puntata cercare sul sito www.iene.mediaset.
it cercare il servizio "Quando l'acqua diventa
veleno".
Coordinamento Acqua libere da Pfas
e gruppi/associazioni aderenti

PROGETTO
CANTIERE GIOVANI
“CANTIERE GIOVANI" è l'occasione per conoscere il paese non solo dal punto di vista
del fruitore di servizi, ma anche da quello
di fornitore degli stessi. Sorretto da una
robusta rete territoriale e co-finanziato dalla
Regione Veneto, l'iniziativa mette in relazione Istituzioni, terzo settore e giovani, protagonisti sia nel coordinamento che nella
realizzazione del progetto.
Già nei mesi estivi 8 giovani hanno aderito
alla proposta e si sono adoperati, sotto lo
sguardo esperto di tutor, in attività di tutela
dell'ambiente. Sono ora aperte le selezioni per l'inserimento di giovani, remunerati
tramite voucher, in vari progetti nell’ambito
associativo e socio-culturale, tra cui attività

UNA MEGA FESTA
DELLA CLASSE!
’72, ’73, ’74 e '75: beccatevi l’invito! Ben
quattro classi riunite tutte assieme per
brindare alla vita ed all’amicizia! La parola
d’ordine di quest’anno per la festa delle
classi è: divertimento!
Venerdì 18 novembre 2016 presso il
ristorante “El Filò” di Creazzo partiremo
insieme per una serata esplosiva: buffet di benvenuto, cena e tanta, tanta
buona musica. Il costo della serata è di €
33,00 a persona. Basta soltanto iscriversi, entro e non oltre il giorno 8 novembre
2016, versando una caparra di € 13,00,
presso: Amabile Caffè, Fioreria Denise e
Macelleria Meneguzzo. Ritrovo per la S.
Messa alle ore 19,30 presso la Chiesa di
Sovizzo al piano. Per informazioni contattare: (anno 1972) Barbara al 3286652005,
(anno 1973) Lara al 3383551924, (anno
1974) Emanuele al 3313763031, (anno
1975) Matteo al 3479771973.

di supporto e sorveglianza in ambito scolastico, apertura e chiusura di locali per eventi
culturali e sportivi, volantinaggio relativo a
comunicazioni di pubblico interesse, corsi di
informatica ed aiuto nella stesura di curriculum vitae, etc..
L'opportunità è rivolta ai giovani residenti a
Sovizzo di età compresa tra i 18 ed i 30 anni
e privi di attività lavorativa. La domanda
di partecipazione potrà essere presentata
entro le ore 12.00 del giorno 27 ottobre
2016 secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di selezione pubblicato nel
sito del Comune, dove potrete reperire tutte
le informazioni circa requisiti e modalità di
svolgimento del progetto.
Sara Ruffini – Assessore alle
politiche giovanili

Lupatoto con corsi dal lunedì al venerdì di
due ore alla volta e con reading poetici la
domenica, corsi di lingua per tutti scontati
per i giovani dai 18 a 26 anni. Imprenditori
locali si sono sentiti onorati di sponsorizzare
la cultura per tutti. A Peschiera del Garda
c'è l'autogestione con quota di 25 euro o 20
per chi si iscrive da gennaio: locali messi a
disposizione dal Comune. Alcuni insegnanti
evidentemente fanno lavoro di volontariato
o si fanno pagare a prezzi popolari. Noi del
Rezzara di Sovizzo paghiamo 80 euro l'anno.
Mariuccia Zambello Tomasi

EVVIVA I NONNI!!

ASPETTANDO PIUMINI
Se avessimo voluto invitare un cantante
famoso avremmo chiamato Ligabue o Vasco
Rossi, se invece avessimo voluto un grande
nome dello spettacolo avremmo chiesto di
Alessandro Gassman o di Toni Servillo, se
dello sport un calciatore come Buffon o un
ciclista come Nibali e così per ogni settore
dello spettacolo e della cultura. Perché quindi non cercare un nome importante della
letteratura da presentare ai nostri ragazzi
della scuola primaria? Detto, fatto. Non è
stato, però, proprio così semplice. L’invito
a Roberto Piumini, l’autore più prestigioso
della letteratura per ragazzi, è partito circa
un anno fa, quando, Mariella Lunardi, referente del progetto, ha cominciato a contattarlo, ad organizzare l’incontro, a coinvolgere tutte le componenti che nella scuola
contribuiscono a realizzare al meglio le varie
proposte didattiche. Non basta una telefonata, un clik su un pulsante. Ma vale la pena
fare tutto questo? Noi diciamo di sì. Roberto
Piumini non è diventato la voce più significativa dell’editoria per bambini e ragazzi degli
ultimi decenni per caso, la sua bibliografia è
vastissima e spazia dal racconto, alla fiaba,
alla poesia. Le sue opere non sono mai
banali, vi è il senso della scrittura come tramite educativo: divertimento e riflessione,
secondo la modalità più facile per i bambini,
imparare divertendosi. Ma quest’incontro ha
un grande valore anche per le insegnanti.
Cosa c’è di più interessante che potersi confrontare con uno scrittore, un comunicatore
di grande qualità? Lo aspettiamo quindi con
viva emozione, lo aspettiamo leggendo le
sue storie, recitando le sue filastrocche, lo
aspettiamo sbirciando nei suoi occhi e nel
suo sguardo.
Un grazie anche a tutti i genitori che in
contemporanea attiveranno il mercatino
del baratto del libro, altro appuntamento
tanto atteso da tutti i nostri bambini, all’Amministrazione Comunale, per il suo fattivo
contributo e alla biblioteca civica che ci sta
fornendo di un bel po’ di libri di questo prestigioso autore.
Beatrice Dalla Vecchia

UNIVERSITÀ
E UNIVERSITÀ
Girando per la provincia di Verona abbiamo
letto e sentito esperienze riguardo l'università da noi chiamata Università per adulti e
anziani del centro Rezzara. Qui dappertutto si chiama Università del Tempo Libero,
Università Popolare, Università Libera,
Università per l'Educazione Permanente.
È rivolta a tutti: anziani, adulti e giovani
in cassa integrazione o attesa di impiego.
Da noi solo raramente qualche giovane si
avventura nelle aule perchè la denominazione Adulti/Anziani tiene lontano anche
chi, indipendentemente dall'età, potrebbe
trarne vantaggio. In certi paesi, a Legnago
per esempio, il Comune gestisce in proprio
l'Università per Tutti facendo pagare quote
annuali sui 50 euro per 8 mesi di lezioni bisettimanali. 51 euro a San Giovanni

Gentile Sovizzo Post vi scrivo per inviare la
foto di questo guppo di nonne che è molto
orgoglioso di esserlo. Domenica 25 settembre ci siamo incontrate per dare il benvenuto
alla nuova arrivata Agata. Evviva!! I nipoti
rallegrano la vita dei nonni e ringraziamo il
Signore per questo grande dono. Con il permesso di tutto il gruppo allego foto. Spero di
vederla pubblicata su Sovizzo Post appena
possibile. Ringrazio la redazione per tutto il
vostro impegno. Cordiali saluti
Nerea Lovato

NOVITÀ ALL' U.C.SOVIZZO
Ciao a tutti, quest’estate vi abbiamo disturbato per chiedervi aiuto e ora possiamo
ringraziarvi! Infatti in data 21 settembre è
stato eletto il nuovo Consiglio del Direttivo
dell’Unione Ciclistica Sovizzo. Grazie all’aiuto
di Sovizzo Post, Facebook e il “passaparola”
si sono aggregati alla nostra squadra sei
volontari con nuove idee ed entusiasmo. Il
2016 è stato un anno di grandi cambiamenti
per la nostra realtà. Come vi abbiamo già raccontato, è scaduto il mandato del Presidente
Finetti Renato, che per più di 10 anni ci ha
condotto nell’organizzazione della Piccola
Sanremo, della Teenagers Sovizzo e della
Gincana con educazione stradale e, con lui,
anche per altri 4 pilastri dell’associazione si è
conclusa questa avventura.
Ma niente paura, abbiamo aperto le porte
e rivisto l’organizzazione. L’ex segretario
Cozza Andrea è stato eletto ad unanimità
come nuovo Presidente. Inoltre sono stati
eletti come Vice Presidenti Carlotto Bruno
e Greghi Pietro, il segretario Tonello Tobia.
I consiglieri: Agostini Alessio, Faggionato
Lorenzo, Pozza Enrico, Tonello Giampaolo,
Zolla Gino. I soci: Finetti Renato, Leggi Marco,
Marini Paolo, Mattiello Eugenio, Nogara
Adamo, Nogara Giuliano, Padelli Angelo,
Stella Giampietro, Zamberlan Armando.
Insomma una nuova macchina organizzativa con qualche punto fermo che non ci
ha lasciato. Le idee sono tante, ma anche
la paura di affrontare una nuova sfida e
soprattutto la paura di non essere all’altezza
del vecchio Direttivo. Nel 2017 proveremo
ad intraprendere questo percorso, iniziando
con la 51^ Piccola Sanremo in programma la
prossima domenica 26 marzo, ma abbiamo
bisogno della vostra fiducia ora più che mai!
Cogliamo quindi l’occasione per ricordare
che noi, senza i volontari, gli amici e gli sponsor, non riusciremmo a realizzare nulla.
Grazie per averci dedicato qualche minuto, speriamo di avervi convinto a dedicarci
anche qualcosa in più!
Unione Ciclistica Sovizzo

#IOLEGGOPERCHÉ
Cari lettori di Sovizzo Post, eccoci ai
blocchi di partenza per condividere una
nuova annata di letture. Ringrazio la
redazione per la fiducia dimostrata rinnovandomi l’incarico per la rubrica e la
biblioteca comunale, sempre attenta alle
ultime novità editoriali, per la preziosissima collaborazione.
Vorrei dedicare questo primo numero,
però, non alla recensione di un libro,
bensì alla presentazione di un interessante progetto, a cui le colleghe delle
scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
di Sovizzo hanno aderito con determinazione, entusiasmo e passione:
#Ioleggoperché. Si tratta di un’iniziativa
nazionale di promozione della lettura,
organizzata dall’Associazione Nazionale
Editori, che ha come obiettivo specifico quest’anno quello di promuovere la
creazione e lo sviluppo di biblioteche
scolastiche. Come funziona? Ci si iscrive
all’edizione #ioleggoperché 2016, si trova
una libreria di fiducia e ci si gemella. La
libreria sarà il punto di riferimento per
la raccolta di libri, che verranno donati
alle scuole nella settimana tra il 22 e il 30
ottobre 2016. Le nostre scuole primarie
sono ovviamente già iscritte e la libreria
gemellata è “Galla Libraccio” di Vicenza.
Che aspettate dunque? Le biblioteche
scolastiche sono un luogo importante
per accendere la passione per la lettura,
fin dalla più tenera età e tutti i cittadini
appassionati e responsabili sono chiamati in libreria, nella settimana precedentemente indicata, per scegliere un
libro, acquistarlo e donarlo alle scuole.
Gli istituti scolastici potranno suggerire
al libraio quali sono i testi che mancano
nel proprio assortimento, lasciando poi
ai clienti la libertà di scelta tra saggi,
romanzi, libri scolastici, libri professionali, manuali illustrati, con l’obiettivo di
arricchire la biblioteca e alimentare l’amore per la lettura tra gli studenti. Ma
non è finita qui! Gli editori faranno la
loro parte raddoppiando i libri acquistati dagli italiani, assegnando alle scuole
che ne avranno fatto richiesta un monte
libri complessivo pari al totale dei volumi
acquistati per #ioleggoperché 2016.
Confidando nella vostra più appassionata
collaborazione, vi invito dunque ad aderire a questa stupenda iniziativa, recandovi
da Galla tra il 22 e il 30 ottobre. I ragazzi
vi ringrazieranno di cuore e saranno fieri
di voi!
Lara Massignan

CORSI DI DISEGNO
E PITTURA
Nel mondo dell’immagine immediata e
dell’autoscatto digitale, il fascino del disegno e del colore steso manualmente su una
tela resta integro ed attuale. La fantasia
dell’artista è un mistero insvelabile che crea
orizzonti nuovi ed unici: la pittura e il disegno rende concreto il pensiero artistico che
si compone sopra i materiali fisici. Per conoscere o approfondire i segreti del segno pittorico sono iniziati i corsi aperti, sia a principianti che a persone con qualche esperienza
in più, alla Filanda di Sovizzo di via Roma 181.
Le lezioni si svolgono nell’atelier dell’artista
Mara Vignato, in arte “Amavì”. “Il disegno è
la base necessaria per dipingere con qualsiasi tecnica” ci spiega Vignato. “Conoscere le
proporzioni delle forme, un po’ di prospettiva, osservare la luce, le ombre” continua
l’artista “sono le basi per cominciare a comprendere l’arte del dipingere, le stesse che
qualsiasi grande interprete della pittura del
passato e del presente usa per comporre le
proprie opere”. Il corso di disegno e pittura si sviluppa in più livelli a seconda delle

L’AGENDA DELL’U.R.P.
Nuovo orario biblioteca comunale
S’informa che da lunedì 10 ottobre entrerà
in vigore il nuovo orario della biblioteca
civica. Si invita a consultare il sito della
Biblioteca Civica Sovizzo e l’avviso allegato.
Università adulti anziani: anno accademico 2016/2017
I corsi dell’Università Adulti - Anziani 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. Per informazioni: URP Comune di
Sovizzo tel. 0444.1802100 , email: unisovizzo@gmail.com , sito: www.univia.it
Aperitivo letterario
È stato programmato un nuovo appuntamento de "l'Aperitivo Letterario" per martedì 18 ottobre, alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale. L'iniziativa vuole essere una
occasione di incontro e di condivisione
aperta a tutti, per riscoprire assieme e ancora di più il piacere della lettura e dell'ascolto.
A tavola sicuri: ciclo di incontri sulla promozione ed educazione della salute
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ULSS 6 e con la MGI – Medicina
di Gruppo Integrata Sovizzo – Monteviale,
propone un ciclo di incontri sulla promozione ed educazione alla salute. Secondo
appuntamento venerdì 14 ottobre alle ore
20.45, Sala Conferenze Comunale. Tema
della serata I prodotti ittici tra rischi e virtù,
a cura della dott.ssa Stefania Balzan, dell’Università degli Studi di Padova. Ingresso
libero.

esigenze degli allievi e sono sempre aperte
le iscrizioni per parteciparvi. Alla fine delle
sessioni di studio la storica Filanda ospiterà
una mostra delle opere firmate dagli allievi.
Nel sito www.puntualizziamo.it è possibile
vedere l’intervista a Mara Vignato e agli allievi del corso di primo livello. A breve partiranno altri corsi, per informazioni ed adesioni
contattare Mara Vignato Cell. 347 3990767.
Gli organizzatori

PRO LOCO SOVIZZO:
PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Il prossimo 6 novembre 2016 alle ore 14.00 si
terrà la manifestazione SOVIZZO INCONTRA
L'AUTUNNO, consueta marronata e intrattenimento per i più piccini, organizzato in
collaborazione con i comitati genitori delle
scuole di Sovizzo. Il ricavato verrà devoluto
per sostenere le attività dei comitati stessi...
quindi non mancate!
Sono aperte le iscrizioni ai Mercatini di Natale
di Sovizzo che si terranno l'8 dicembre 2016.
Compilate il modello con fotocopia documento di identità e copia tesserino hobbista
se lo siete, oppure l'autocertificazione per le
opere d'ingegno. Non mancate al più grande
evento dell'inverno di tutta la provincia: vi
aspettiamo numerosi!
La Pro Loco Sovizzo

Avviso: domanda di inclusione all’Albo
degli scrutatori
S’informano i cittadini interessati ad iscriversi all’albo degli scrutatori che la domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio
Anagrafe del Comune di Sovizzo, entro il
mese di novembre.
Avviso: domanda di inclusione all’Albo
dei presidenti di seggio elettorale
S’informano i cittadini interessati ad iscriversi all’albo dei presidenti di seggio elettorale che la domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di
Sovizzo, entro il mese di ottobre.
Richiesta nuova tessera elettorale
In vista del prossimo Referendum
Costituzionale del 4 dicembre 2016, si invitano tutti gli elettori del Comune di Sovizzo
a verificare se la propria tessera elettorale
sia ancora utilizzabile. Qualora non vi siano
più spazi utili all’apposizione dei timbri per
la certificazione del voto, occorrerà riconsegnarla quanto prima all’Ufficio Elettorale
comunale che provvederà al rilascio di una
nuova tessera.
Al fine di agevolare sia i cittadini che l’ufficio preposto al rilascio, si raccomanda di
curare per tempo tale adempimento evitando di presentarsi presso gli uffici comunali
solo nei giorni immediatamente precedenti
il referendum. L’Ufficio Elettorale è aperto al
pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30, martedì dalle ore
16.00 alle 18.30.

BASKET IN CARROZZINA
Siamo i DELFINI, un'associazione sportiva da
anni attiva sul territorio vicentino. Ci rivolgiamo ai ragazzi diversamente abili e alle loro
famiglie. Accogliamo ragazzi diversamente
abili che abbiano voglia si stare insieme, uniti
nello sport del basket in carrozzina, divertendosi e socializzando. L'attività sportiva
richiede un impegno settimanale diversificato per fascia d'età e di esperienza. Gli atleti
si allenano il lunedì e il giovedì dalle 20.30
alle 22.30 e il sabato pomeriggio dalle 15
alle 17 presso il polisportivo di Montecchio
Maggiore, Via Del Vigo 11. La società aderisce alla F.I.P.I.C. e partecipa ai campionati
nazionali di basket giovanile, al campionato
promozionale U.I.S.P, a vari tornei e manifestazione sportive. Vieni a trovarci!
Erano anni che non veniva organizzato un
corso di abilitazione per allenatori di 1° livello di pallacanestro in carrozzina ma grazie
alla caparbietà e all’entusiasmo della Società
A. S. DELFINI, nella persona del Presidente
Anna Rancan, questo corso si è svolto a
Montecchio Maggiore dal 30 settembre al
2 ottobre 2016. Con il sostegno del Comune
di Montecchio Maggiore e l’attivazione della
F.I.P.I.C Federazione Italiana di Pallacanestro
in Carrozzina si è creata un’occasione di
formazione per 30 giovani sportivi diversamente abili e non, provenienti da tutto il
territorio nazionale!
L'obiettivo del corso, di formare una figura
di Quadro Tecnico con competenze specifiche all'allenamento tecnico/tattico di squadre militanti nel Campionato di Serie B e

Giovanile di Basket in Carrozzina, è stato
centrato grazie al lavoro impeccabile della
Società Delfini 2001 con la Presidente Anna
Rancan e il Responsabile Organizzativo
Luigi Parolin, e i Docenti d’eccezione Carlo Di
Giusto (responsabile tecnico delle Nazionali
FIPIC) e il tecnico federale Roberto Ceriscioli,
coadiuvati dalla classificatrice IWBF
Giovanna Marson, dal preparatore atletico
della nazionale azzurra Lorenzo Polidori e
dall’arbitro Guglielmo Bianchi.
Al termine del corso, sono 29 i tecnici
promossi: si tratta di Tommaso Cursaro,
Stefano Alba, Maurizio Melis, Rocco Moceri,
Domenico Canfora, Jennifer Feltrin, Giacomo
Valdata, Gianni Renna, Marco Stupenengo,
Christian Fares, Fabio Spadoni, Francesco
Arioli, Roberto Scagnoli, Carmen Ilenia Bulla,
Gabriele Pasciullo, Stanislao Lo Perfido,
Andrea Accorsi, Andrea Altieri, Valerio
Francesco Sacco, Alessio Martini, Lorenzo
Indennitate, Ettore Sardano, Pietro Manzo,
Martino Florio, Cecilia Pepoli, Valentino
Chiarello, Lorenzo Tomasi, Fausto Farinello e
Biagio Saldutto. Complimenti a tutti!
Contatti : www.delfini2001.it - e-mail: idelfini.onlus@virgilio.it

CONTRO LE LUDOPATIE
Vi ricordate l'incontro pubblico che abbiamo
fatto il 14 Marzo 2016 sul gioco d'azzardo?
Allora auspicavamo interventi, locali e nazionali, sulle "slot machine". Ora qualcosa sembra muoversi. Entro il prossimo 20 Ottobre
sarà varato un provvedimento per un taglio
del 30 per cento delle "slot" presenti sul
territorio nazionale (120.000 su un totale
di 380.000). L'operazione dovrebbe scattare
con il 1 gennaio 2017 e concludersi entro
dodici – diciotto mesi.
Maurizio Dei Zotti per il circolo PD Sovizzo-Gambugliano

FESTA DEI DONATORI
FIDAS – AIDO
Anche quest’anno si terrà l’annuale “Festa
del Donatore” dei gruppi FIDAS e AIDO di
Sovizzo e siamo lieti di invitare donatori e
simpatizzanti domenica 16 ottobre 2016 con
il seguente programma: ore 10.45 ritrovo in
Piazza Manzoni a Sovizzo; ore 11.00 sfilata
dei labari dei gruppi partecipanti accompagnati dalla banda G. Rossini di Sovizzo;
ore 11.15 S. Messa presso la chiesa S. Maria
Assunta di Sovizzo al Piano; ore 12.00 rinfresco. Durante la S. Messa il gruppo AIDO

consegnerà alle famiglie dei donatori che ci
hanno lasciato nell’ultimo anno, un piccolo
dono in segno di ringraziamento per l’esempio di generosità.
La festa proseguirà per il gruppo FIDAS presso il ristorante “DAI GELOSI” dove verranno
presentate le varie iniziative e nell’occasione
verranno premiati quei donatori che hanno
raggiunto importanti traguardi con le loro
donazioni.
Questo evento è un importante momento
della vita associativa e valorizza l’impegno
dei donatori verso chi ha bisogno risaltando il valore della solidarietà. Vi aspettiamo
numerosi!!
I Presidenti Miriam Rossetto
e Fabio Ghiotto

BASKET A SOVIZZO
Hai voglia di provare a giocare a basket?
Se sei interessato ci trovi al Palazzetto di
Sovizzo nei seguenti orari: MINIBASKET (per
i nati/e dal 2006 al 2011) lunedì e mercoledì
17,30 - 18,30; UNDER 16 (per i nati nel 2001 e
2002) lunedì e giovedì 19,30 - 21,00, mercoledì 18.30 - 20,30; PRIMA DIVISIONE (dai 18
anni in poi) lunedì e giovedì 21,00 - 22,30,
mercoledì 20,30 - 22,30.
Per ulteriori informazioni contatta il n.
3474297957 o invia una e-mail a: basketsovizzo@gmail.com
Il Direttivo

SCOLLINANDO SOVIZZO!
Ebbene si cari amici e lettori di Sovizzo Post
… è già arrivato il momento di “Scollinando
Sovizzo “! Dopo il clamoroso successo dello
scorso anno (con ben 2.000 partecipanti!)
siamo pronti a replicare - con lo stesso
entusiasmo e la stessa voglia di fare - con la
seconda edizione della marcia non competitiva del paese, ancora più ricca e vivace!
Ci troveremo il giorno 23 Ottobre 2016 dalle
ore 08.00 in poi presso il parcheggio adiacente il Palazzetto dello Sport in Via Monte
Superga per intraprendere i tre percorsi
stabiliti di 6, 12 e 20 km, appositamente
segnalati e provvisti ovviamente di fantastici ristori. Quest’anno, per soddisfare le
esigenze dei runners più intraprendenti, si
è deciso di “allungare” e rendere ancora più
tecnico il percorso dei 20 km, dotandolo
con un dislivello di 600 metri con circa ed
usufruendo di qualche sentiero del comune di Montecchio Maggiore (zona Castelli di
Giulietta e Romeo) per entusiasmare ancora
di più chi intende “combattere” contro il
tempo e la fatica. Come già detto poi avremo dei ristori fornitissimi e poi, come ristoro
finale, tutti i partecipanti potranno assaporare un buon panino con la mortadella ed
altre prelibatezze… Per dare ancora di più
un senso alla marcia e al nostro territorio,
quest’anno abbiamo invitato a presenziare
all’arrivo alcuni produttori locali che avranno modo di mostrare ed esporre alcuni prodotti tipici del nostro paese. Continuerà poi
la collaborazione con il Comitato Genitori
dell’Isitituto Scolastico Comprensivo di
Sovizzo al fine di incentivare le famiglie e
i ragazzi a scoprire insieme i nostri meravigliosi sentieri: un sacco di iniziative e collaborazioni! Ringraziamo infine come sem-

pre tutte le Associazioni del paese che con
spirito di collaborazione, volontà e sacrificio
ci aiutano nella organizzazione di questo
evento, tutti gli sponsor che con il loro contributo garantiscono la buona riuscita della
manifestazione ed il Comune di Sovizzo
che ci supporta e aiuta. Potete trovarci su
FaceBook alla pagina “Scollinandosovizzo”
oppure su Google all’indirizzo scollinandosovizzo@gmail.com. Grazie a tutti fin d’ora:
allacciate le scarpette e tutti insieme a correre per Sovizzo con “Scollinando Sovizzo”!
Il Comitato Organizzatore
di Scollinando Sovizzo

