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Giorni di vigilia e tensione. Di stanchez-
za ed energie positive. Non tanto per 
un referendum che, personalmente, non 
vedo l’ora venga lasciato alle spalle, dopo 
settimane di livore e tanta confusione. 
L’importante è cercare di capirne la vera 
portata, di informarsi e infine decide-
re serenamente. I seggi saranno aperti 
dalle 7,00 alle 23,00 nella sola giornata di 

domenica. Valgono le raccomandazioni 
per ogni altra consultazione elettorale: 
ricordatevi di portare un valido docu-
mento di identità e la tessera elettorale. 
Se l’aveste smarrita potete tranquilla-
mente recarvi presso l’ufficio anagrafe 
del comune che rimarrà come sempre a 
disposizione in apertura straordinaria per 
l’occasione. Che vinca l’Italia!

Chissà che la tensione si stemperi presto, 
magari in occasione dei bellissimi mer-
catini di Natale che – con tanta passione 
ed impegno – sono stati organizzati in 
piazza Manzoni per il prossimo 8 dicem-
bre. Siamo ovviamente tutti invitati a par-
tecipare. 
Lunedì 5 si terrà anche una importan-
te assemblea sul tanto discusso tema 
della fusione dei comuni di Sovizzo e 
Gambugliano.
Siamo in dicembre e le nostre agende 
sono sempre di appuntamenti. Io ne ho 
uno di personale da farvi qui a fianco… 
Un abbraccio e buona lettura da  

Paolo Fongaro
con la Redazione

di Sovizzo Post

 COMPLIMENTI LEONARDO! 

La soddisfazione che traspare dagli occhi 
del suo papà - l’amico Emiliano Nogara - 
vale più di ogni commento. 
Lo scorso 25 ottobre LEONARDO 
NOGARA, presso l’Università degli 
studi di Padova, ha conseguito il diplo-
ma di dottore di ricerca in Bioscienza e 
Biotecnologie con indirizzo in Biochimica 
e Biofisica. Leonardo, che vanta un invi-
diabile curriculum tra cui una lunga 
esperienza di studi in California, ha tra 
l’altro attivamente partecipato a recenti 
ed importanti studi con il dipartimento 
di Scienze Biomediche dell’Università di 
Padova (in collaborazione con l’università 
di San Francisco) che hanno dimostrato 
come un alcaloide contenuto nel pepe 
– la piperina – possa essere efficacemen-
te utilizzato nella cura dell’obesità e del 
diabete 2. 
Se un domani verranno trovate nuove 
terapie per queste diffuse patologie, lo 
dovremo anche ad un brillante scienziato 
con profonde radici sovizzesi. Il nostro 
festoso orgoglio è pari solo agli auguri 

affettuosi che gli rivolgiamo. Ad maiora, 
Leonardo: siamo orgogliosi di te!

Paolo e la Redazione

 CARO VANDALO 
 DI SOVIZZO…

...non trovo altri epiteti per rivolgermi 
a te, non tanto come sindaco di questo 
bellissimo paese (e che bello vorrebbe e 
potrebbe restare), ma soprattutto come 
cittadina. Purtroppo infatti ami agire 
nell’anonimato e, vigliaccamente, non ti 
assumi le responsabilità delle tue azioni. 
Se ti può consolare (o forse deve conso-
lare noi, che ne subiamo le conseguenze), 
non sei solo: ad ogni vandalo nel nostro 
territorio corrisponde un tuo simile nei 
comuni limitrofi, perché appartieni ad 
una razza in espansione. Ma questo tuo 
diffonderti ha degli effetti collaterali: il 
tuo “marcare il territorio” passa attraver-
so la distruzione del medesimo. E que-
sto comporta un’ulteriore conseguenza: 
il costo. Ti voglio pertanto dare atto di 
quanto sei costato al Comune di Sovizzo 
in questi ultimi mesi estivi, periodo in 
cui la tua e vostra presenza è più attiva e 
quindi più distruttiva.
Hai scarabocchiato e imbrattato con 
numerosi “graffiti” il palazzetto dello 
sport e hai danneggiato pesantemente 
con segni di pneumatici la zona circo-
stante, il tutto corrispondente a 4.476€. 
Nel Parco "Rigoni Stern" (povero scrittore, 
lui così amante della natura e così rispet-
toso della cosa pubblica…) hai distrutto e 
smantellato diverse staccionate in legno, 
pare che ti servissero anche come ponte 

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

•       www.sovizzopost.it      •       redazione@sovizzopost.it      •       @sovizzopost

FIORERIA

di Pastorello Denise

Addobbi floreali
per ogni tua occasione
Via Cav. Vittorio Veneto, 9

36050 SOVIZZO (VI)
Tel. 0444.551765

…e il suo magnifico lampadario!

Non mi piace 
mettermi in 
mostra o farmi 
pubblicità, però 
in occasioni spe-
ciali come questa 
non posso fare 
a meno di rac-
contarvi - come 
promesso nello 
scorso numero - 
qualcosa sul mio 
libro "Pepolando 
da Francesco a 
Francesco". Lo 
presenterò saba-
to sera 3 dicem-
bre presso la sala 
delle conferenze 
del municipio 
di Sovizzo. Sarà 
soprattutto una 
festa per abbrac-
ciare e ringraziare tanti amici che pepo-
lano al nostro fianco, ma ancor più un 
momento di solidarietà. Tutto quello che 
ricaveremo dalla vendita dell’opera verrà 
infatti interamente devoluto al proget-
to Giulia e ad altre iniziative benefiche 
di cui vi accenneremo al termine della 
serata. Lara Massignan – la nostra amica 
bibliofila – lo recensirà per il prossimo 
numero. Viste le sue finalità totalmente 
benefiche, lo consigliamo anche come 
regalo da proporre per le prossime festi-
vità o altre occasioni particolari. Dai pros-
simi giorni potrete trovarlo nelle cartole-
rie 2M e “New Athena”, ma soprattutto 
allo stand del Progetto Giulia durante i 
prossimi mercatini natalizi dell’8 dicem-
bre in piazza Manzoni a Sovizzo. A breve 
sarà disponibile scaricarlo nel formato 
e-book dal sito dell’editore www.beri-
caeditrice.it. Per qualsiasi informazione 
potete comunque contattare la mail 
pepolandoinsieme@gmail.com, oppure 
telefonando al 3356781425.
Cosa significa pepolare? Che cosa si 
nasconde dietro a questa storia mera-
vigliosa? Mi sa che vi toccherà leggerlo 
dalla prima all’ultima pagina per avere 
una risposta. Però vi anticipo quello che 
è stato scritto nella seconda di coperti-
na. Vi abbraccio e aspetto, ovviamente 
pepolando con voi…
“Un incubo può diventare un sogno. Da 
una promessa fatta per ringraziare, nasce 
– come per magia – la splendida avven-
tura di un Cammino da Assisi a Roma, da 
Francesco a Francesco.
Cinque amici - Paolo Fongaro, Paolo Zorzi, 
Luciano Ponte, Giovanni Costa e Alberto 
Terraroli – indossano gli abiti umili ed 

essenziali degli 
antichi pellegrini, 
intraprendendo 
un viaggio straor-
dinario attraverso 
un’Italia “minore” 
e tutta da scopri-
re. Una caleido-
scopica cinquina 
di personaggi, 
uomini tra di loro 
diversissimi, acco-
munati da un’in-
credibile passio-
ne: pepolare, con 
il cuore gonfio di 
riflessioni ed emo-
zioni, ma con lo 
sguardo sempre 
attento, spalan-
cato al futuro. Il 
tutto condito con 
gioviale legge-

rezza ed il sapore inimitabile dell’amicizia 
sincera. 
Un viaggio con il corpo, ma soprattutto 
nell’anima e nella spiritualità, alla ricerca 
di risposte a domande tra le più scomode 
e difficili. Duecento chilometri travolgenti, 
pepolati anche tentando di farsi amiche la 
fatica e la sofferenza. Lungo un milione di 
passi non mancano incontri con persone 
eccezionali, chiamate da misteriosi disegni 
della Provvidenza a vivere esperienze tre-
mende, però capaci di trasformare il dolore 
in sorrisi. Di dare luce al buio.
Scrive Davide Gandini: “Il pellegrino è colui 
che cerca, accettando l’incalcolabile rischio 
di trovare veramente. A differenza di tutti 
gli intellettuali che cercano per cercare, ma 
in fondo hanno paura di
trovare. Perché trovare significa non essere 
più quello che si era prima. È cambiare. È 
morire. Per rinascere!”.
Pepolando è una dichiarazione di guer-
ra alla banalità, un inno all’amicizia ed 
al futuro, un peana di vittoriosa speran-
za. Uno scrigno di piccoli e grandi tesori 
da centellinare nella quotidianità. Però 
Pepolando è soprattutto una concreta 
occasione di solidarietà, visto che il suo 
intero ricavato contribuirà ad alcuni bel-
lissimi progetti che si impegnano a rega-
lare un sorriso a tanti bambini. Un gruppo 
di amici, un pellegrinaggio, una pagina 
Facebook e ora un libro. L’avventura di 
“Pepolando - Da Francesco a Francesco” 
non ha nessuna intenzione di fermarsi. 
ULTREYA!”

Paolo “Virgilio” Fongaro

 PEPOLANDO… CON NOI! 

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



 U.C. SOVIZZO: 
 IL NUOVO DIRETTIVO 

Importante passaggio di testimone ai ver-
tici dell'Unione Ciclistica Sovizzo. Dopo 
aver festeggiato la cinquantesima edizio-
ne della Piccola Sanremo, infatti, al termi-
ne del quadriennio olimpico culminato 
con i Giochi di Rio de Janeiro, la società 
berica è tornata a riunirsi per rinnovare 
le proprie cariche sociali e, pur tenendo 
fede alla propria tradizione, ha scelto di 
dar corso ad un autentico cambio genera-
zionale per guardare al futuro con ancora 
maggior entusiasmo.
Al presidentissimo Renato Finetti che ha 
guidato l'Uc Sovizzo per oltre un decen-
nio, succede dunque il dottor Andrea 
Cozza: 28 anni, laureato in Economia pres-
so l'Università di Verona, in questi anni si 
è fatto apprezzare per le proprie qualità 
personali e professionali avendo operato 
all'interno del sodalizio berico in qualità 
di segretario dalla stagione 2006. Al fian-
co di Cozza, nel prossimo quadriennio, ci 
saranno i vice-presidenti Bruno Carlotto e 
Pietro Greghi, il segretario Tobia Tonello 
e i consiglieri Alessio Agostini, Lorenzo 
Faggionato, Enrico Pozza, Giampaolo 
Tonello e Gino Zolla.
"Raccogliamo una eredità di importanti 
affermazioni e grandi successi organiz-
zativi a livello nazionale: Renato Finetti 
è stato un autentico maestro per tutti 
noi, la nostra missione sarà quella di dare 
continuità a quanto fatto sino ad ora. Non 
possiamo che ringraziare Renato e tutti 
i componenti del direttivo che lo hanno 
supportato, per quanto hanno fatto fino 
ad oggi affrontando con coraggio ogni 
tipo di difficoltà per dare lustro alla nostra 
società e al nostro territorio. Ripartiremo 
dalla 51^ edizione della Piccola Sanremo, 
dall'allestimento della Teenagers Sovizzo 
che proprio nel 2017 festeggerà i primi 
dieci anni di vita e dalla tradizionale 
Gincana con Educazione stradale rivolta 
ai bambini delle classi quarte della Scuola 
Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale 
di Sovizzo" queste le prime parole del 
nuovo presidente Andrea Cozza che potrà 

le scuole: certo hai vista acuta e tem-
pestiva, perché appena conclusi i lavori 
sui serramenti, grazie ai quali abbiamo 
incrementato il risparmio energetico del 
comune, hai subito marchiato e rovinato 
alcune finestre sul retro, dove ti è stato 
facile agire di nascosto. Sai, era un lavoro 
di oltre 300.000€ che serve a risparmiare 
ogni anno migliaia di euro di riscalda-
mento, ma a te non importa nulla, è la 
tua arrogante creatività quello che conta. 
Già che c'eri, hai deciso di scardinare la 
cancellata scorrevole realizzata da poco 
sul parcheggio antistante la scuola: qual-
che centinaio di euro, soldi in più soldi in 
meno...
Costo totale? 17.072€, che raggiungono 
facilmente il conto tondo dei 20.000€ e 
oltre.
Non metto limiti alla tua creatività: certo 
penserai ad altro, e certo qualcuno pen-
serà che è necessario porre altre teleca-
mere, altri controlli, altre forze dell'ordine. 
Tutto giusto, e ti assicuro che su que-
sto l'Unione "Terre del Retrone" prende-
rà provvedimenti adeguati in tutti i tre 
comuni coinvolti.
Ma qui e ora mi rivolgo a te: quando 
nel bilancio comunale vedrai le spese 
sostenute per le tue bravate, fermati un 
momento a riflettere. Sono soldi di tutti, 
probabilmente anche di persone che 
lavorano accanto a te. E se combine-
rai altri guai e vigliaccamente farai altri 
atti vandalici, sappi che lo fai a spese di 
tutti, non solo tue (l'unica cosa giusta: chi 
rompe paga!), ma anche a spese di chi fa 
fatica a pagare il mutuo, la casa, il cibo, le 
medicine. Ecco, pensaci... Se hai un po' di 
dignità, solo una cosa dovresti provare: 
vergogna!

Marilisa Munari
Sindaco di Sovizzo

 LA PROSSIMA SAGRA 
Abbiamo letto con interesse l’artico-
lo di Sovizzo Post del 17/9 scorso dove 
il Comitato organizzatore riepilogava il 
risultato della Sagra dell’Assunta organiz-
zata in breve tempo nell’area della piazza 
e della parrocchia. In particolare abbiamo 
posto attenzione al messaggio rivolto alla 
Amministrazione Comunale ed alla Pro 
Loco: “la sagra va fatta in centro paese, in 
piazza vicino la chiesa”.
Ora invece apprendiamo che l’Ammini-
strazione dalla fase di progettazione è 
arrivata alla gara di appalto (costo com-
plessivo pari a circa 170 mila euro) circa la 
realizzazione al grezzo dell’edificio per la 
Pro Loco nell’area sportiva. Poi la Pro Loco 
dovrà completare a sue spese l’opera e 
rassegnarsi a fare le proprie attività in 
quel posto fra le quali anche la sagra.
Avremmo voluto introdurre la questione 
nel quadro della bozza di progetto per la 
nuova piazza, argomento in calendario in 
queste settimane. E invece no. Alla faccia 
della partecipazione, tutto già deciso.

I Consiglieri Comunali
Giovanni Pretto

Massimiliano Cracco

 UN GRAZIE PER ARQUATA  
L'Amministrazione comunale ringrazia 
l'Unità pastorale di Sovizzo per la collabo-
razione nella raccolta fondi per Arquata 
del Tronto. Nella splendida serata di saba-
to 27 novembre, durante il bellissimo 
concerto a conclusione del Giubileo, sono 
stati raccolti 800 €, che uniti a quanto 
versato nel conto corrente creato per 
Arquata vedono l'ammontare totale a € 
7.531,78. Un grazie di cuore, pertanto, 
alla generosità dei presenti come anche 
alla bravura straordinaria dei maestri 
Rigobello e Zuccon al pianoforte e dei 
nostri Igor Nori e Federica Dalla Motta. 
Grazie infine anche alla associazione 
anziani “Sub Vicum” per il prezioso contri-
buto di 1050 euro raccolto in favore delle 
popolazioni terremotate.

L'Amministrazione
Comunale di Sovizzo

levatoio sull’Onte, diretta conseguenza 
del Medioevo della civiltà nella quale tu 
vivi, il tutto per la modica cifra di 1.063€.
Ti sei poi sbizzarrito nei vari parchi del 
comune, distruggendo giochi e panchi-
ne: evidentemente ti stanno antipatici 
i bambini, che grazie a te o rischiano di 
farsi male o si vedono tolti i giochi, in 
attesa di essere sostituiti. In questo hai 
dato il meglio di te: 9.461€. Ci sarebbero 
altri ambiti in cui hai voluto lasciare il 
tuo segno violento, ad esempio presso 

contare sull'appoggio di tutti i volontari 
legati all'Uc Sovizzo, che continuerà a 
vantare tra i propri soci più illustri pro-
prio il presidente uscente Renato Finetti. 
"Questo ricambio delle cariche sociali è 
arrivato in maniera naturale dopo dieci 
anni di grande crescita: per questo lavo-
reremo a fondo per continuare a garantire 
la qualità organizzativa raggiunta a cui 
sommeremo tante nuove idee che stiamo 
elaborando insieme".
E il primo compito del nuovo numero 
uno della società di Sovizzo è stato quello 
di ufficializzare la data della prossima 
Piccola Sanremo che si correrà domenica 
26 marzo 2017: "Dopo l'eccezione legata 
ai festeggiamenti per il cinquantesimo e 
alla concomitanza con la Pasqua, torne-
remo alla nostra tradizionale collocazione 
in calendario per fare da apripista a tutte 
le altre classiche di primavera" ha prose-
guito Cozza. "Il 2017 sarà un altro anno 
molto importante per gli appassionati 
di ciclismo, in queste settimane stiamo 
mettendo le basi per una 51^ edizione 
all'altezza di quelle che hanno caratteriz-
zato il primo mezzo secolo di vita di que-
sta competizione. Contiamo sul supporto 
degli sponsor che ci hanno accompagnati 
in questi anni e sulla collaborazione di 
istituzioni e volontari: le idee non ci man-
cano, le realizzeremo insieme".
Questo il nuovo direttivo dell'Uc 
Sovizzo: Presidente: Andrea Cozza; Vice 
Presidenti: Bruno Carlotto e Pietro Greghi; 
Segretario: Tobia Tonello; Consiglieri: 
Alessio Agostini, Lorenzo Faggionato, 
Enrico Pozza, Giampaolo Tonello e Gino 
Zolla; Soci: Renato Finetti, Marco Leggi, 
Paolo Marini, Eugenio Mattiello, Adamo 
Nogara, Giuliano Nogara, Angelo Padelli, 
Giampietro Stella e Armando Zamberlan.
Un buon lavoro a tutti!

U.C. Sovizzo

 GIORNATA APERTA 
 ALLA CURTI 

Le insegnanti e la Direzione della 
Fondazione Scuola Materna “Giovanni 

Un papà, una mamma, 
tre figli e un altro in arri-
vo. Oltre a provar gioia 
per il lieto evento, il 
secondogenito Giacomo 
è ancora più elettrizza-
to quando apprende dai 

genitori che il nascituro non solo sarà 
un maschietto, ma addirittura un bam-
bino speciale. Nella fantasia dei suoi cin-
que anni, il bimbo associa a “speciale” 
il termine “supereroe”. Immagina che il 
fratellino sarà capace di volare, di pro-
teggerlo dai bulli a scuola, di correre 
velocissimo… Durante il periodo della 
scuola primaria, in effetti Giacomo e 
Giovanni giocano insieme e si divertono, 
ma il passaggio alla scuola media segna 
per il narratore l’ingresso in una fase di 
crisi durante la quale, nonostante gli 
sforzi, non saprà accettare la diversità 
del fratello, arrivando amaramente a ver-
gognarsene. Dopo un viaggio interiore 
profondo, a volte difficile e doloroso, 
altre accompagnato da episodi impreve-
dibilmente sorprendenti e divertenti, il 
Giacomo diciannovenne che mette per 
iscritto la storia di come la sua famiglia 
abbia saputo accogliere con semplicità 
e immenso amore questo bambino spe-
ciale, risulta essere un ragazzo maturo, 
consapevole, scherzoso. Ha finalmente 
fatto pace col passato e sa davvero rico-
noscere nel fratello down una persona 
dai super poteri, un supereroe insomma, 
col quale tornare a divertirsi e a godersi 
la vita. Per convincersi di ciò, ha dovuto 
fare sue e attraversare le parole della 
mamma: “amare un fratello non vuol 

dire scegliere qualcuno da amare, ma 
ritrovarsi accanto a qualcuno che non 
hai scelto, e amarlo”. Gli strumenti a 
disposizione di Giacomo per superare le 
difficoltà relazionali con Giovanni e arri-
vare ad accettarlo, volendogli bene gra-
tuitamente, in modo sereno e completo, 
gli sono stati forniti dall’esempio vissuto 
in famiglia: affetto incondizionato, mera-
viglia, ironia e lo sguardo. Nell’opera in 
questione, “Mio fratello rincorre i dino-
sauri” di Giacomo Mazzariol (ed. Einaudi, 
pag. 180), infatti, la questione dello 
sguardo risulta essere fondamentale: 
quando Giacomo impara finalmente a 
vedere il mondo con gli occhi del fratello 
minore, tutto si trasforma in bellezza e 
assume una nuova piega: niente più sarà 
oggetto di vergogna, anzi la diversità 
sarà trattata per quello che è, una grande 
ricchezza e anche una fonte di scherzi e 
gag divertenti (su YouTube potete ammi-
rare il loro tenero e spiritoso video “The 
simple interview”).
Scrittore giovane e alla prima esperien-
za letteraria, Mazzariol dimostra già di 
avere una buona penna, mixando in giu-
ste dosi lo svolgimento narrativo con 
l’attenzione al coinvolgimento del letto-
re, trattando senza pietismi un tema deli-
cato come quello delle persone affette 
dalla sindrome di down. “Mio fratello rin-
corre i dinosauri”: un libro ricco di spunti 
di riflessione, profondo ma non pesante, 
anzi a tratti ironico e divertente, vero 
e fresco come le età dei protagonisti, 
destinato davvero a tutti.

Lara Massignan

 (TI) POST-O UN LIBRO  MERCATINI DI NATALE 
Che cos'è la Pro Loco Sovizzo? 
Sicuramente ognuno di voi lo sa in 
maniera chiara... ma ve lo ricordiamo... 
È COMUNITÀ, è UNIONE, è IMPEGNO, 
è SORRIDERE ma soprattutto AMORE 
PER IL NOSTRO TERRITORIO.
Con i prossimi Mercatini di Natale 
avremo maniera tangibile un esempio 
di questi concetti. Sarà un modo per la 
nostra comunità per trovarsi insieme, 
molti gruppi musicali ed artistici si uni-
ranno a noi, con la Pro Loco Tavernelle, 
con l'associazione Commercianti di 
Sovizzo per creare insieme un evento 
di forte impatto emotivo, emozionale. 
E' forte l'impegno da parte nostra nel 
realizzare in una sola giornata un gran-
de appuntamento per il nostro paese. 
Dalle 7 di mattina fino alle 21 il piccolo, 
GRANDE gruppo della Pro Loco vi darà 
il meglio, sempre con il sorriso. E con 
il sorriso vi chiediamo il vostro aiuto. 
Saranno presenti 90 espositori esterni, 
un'altra decina nella sala delle confe-
renze. Amiamo il nostro territorio, ed 
è per questo che saranno presenti i 
nostri commercianti, prodotti agricoli 
delle nostre terre, prodotti artigianali 
locali, creazioni manuali delle nostre 
concittadine e tante associazioni 
locali. Il nostro territorio in prima fila, 
con novità ed ospiti, come gli amici 
di Refrontolo e prodotti dalla Puglia, 
e i piatti della nostra tradizione che 
potrete mangiare a mezzogiorno con 
noi. Potrete rivedere ancora la mostra 
fotografica sul 40° della Pro Loco nella 
sala consigliare e con la novità di poter 
vedere anche i magnifici video del 
nostro passato lontano e vicino.
Noi ci mettiamo anima e cuore a fare 
questo e vi chiediamo di darci una 
mano nella mattinata e alla sera per 
preparare e smontare tutto (chiama-
te il direttivo della Pro per la vostra 
disponibilità).
Pro Loco vuol dire anche condivide-
re sorrisi ed impegni, altrimenti le 
Pro Loco non potrebbero esistere. 
Alimentate la Pro Loco con il vostro 
importante impegno e il vostro sor-
riso.
Scusandoci per la citazione... non 
pensate solo cosa potrebbe fare la 
Pro Loco per voi, ma cosa potete fare 
voi per la Pro Loco... per la vostra 
Comunità. La Pro Loco Sovizzo è di 
tutti e per quello che potrete fare vi 
ringraziamo.

La Pro Loco Sovizzo



e Maria Luisa CURTI” hanno il piace-
re di annunciare la GIORNATA APERTA 
DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 DALLE ORE 
10.00 alle ore 12.00 (Viale degli Alpini, 
48 – Sovizzo – davanti al supermercato 
Alì). La scuola dell'infanzia paritaria Curti 
e il nido d'infanzia integrato rimarranno 
aperti per accogliere bambini e genitori.
Sarà un'occasione per visitare gli spazi e 
chiedere informazioni.
Vi aspettiamo numerosi!

La Fondazione Curti

 MA CHE BELLO 
 SCOLLINARE! 

Diciamolo pure ... quest'anno c'era un 
po' di timore, un po' di ansia durante 
l'organizzazione della seconda edizione 
di Scollinando Sovizzo: sarebbero venute 
tutte le persone che l'anno scorso hanno 
partecipato? Il tempo   da un punto di 
vista meteorologico ci avrebbe sorret-
to? I volontari che ci hanno aiutato lo 
scorso anno sarebbero stati ancora "dei 
nostri "? E gli sponsor? Insomma: un sacco 
di domande, un sacco di dubbi... Poi, a 
mano a mano che il tempo passava e si 
avvicinava la fatidica data del 23 ottobre, 
grazie all'entusiasmo di tutti gli organiz-
zatori, grazie alla disponibilità di tutte 
le Associazioni del paese che ci hanno 
garantito fin da subito il loro aiuto e la loro 
presenza, grazie al Comune di Sovizzo, a 
tutti gli sponsor, abbiamo compreso che 
anche la seconda edizione di Scollinando 
Sovizzo si annunciava come un qualcosa 
di importante, di bello, di, come si suol 
dire, "fatto bene". Fin da subito abbia-
mo compreso che Scollinando Svizzo II 
sarebbe stata un successo: innanzitutto 
il tempo meteorologico ci ha aiutato per 
tutta la mattinata non avendo pratica-
mente mai piovuto, fin dalle prime luci 
dell'alba poi sono cominciati a comparire 
runners vestiti di tutto punto impazienti 
di iniziare la corsa o la camminata, la 
macchina organizzativa che non si è mai 
inceppata. Insomma: tutto ok! Tutto fan-
tastico! Risulta essere incredibile il nume-
ro di partecipanti della edizione 2016: 
2.000 persone! Lo stesso numero esatto 
dello scorso anno! Probabilmente questo 
numero ci porta fortuna... Il successo più 
grande però che abbiamo ricevuto sono 
stati i sorrisi e i commenti di moltissime 
persone che ci hanno ringraziato e che 
ci hanno detto che venire a camminare 
o correre a Sovizzo è un divertimento ed 
un piacere, per i paesaggi che si gusta-
no durante il percorso   e per la simpa-
tia degli organizzatori: sono queste le 
cose importanti che ci spingono a lavo-
rare tanto e a migliorarci sempre di più ... 
Quest'anno sono state molto apprezzate 
le novità  introdotte all'interno dell'even-
to: la presenza al ristoro finale di alcune 
aziende locali che gratuitamente hanno 
fatto assaggiare ai partecipanti  i loro pro-
dotti tipici, la presenza poi di un piccolo 
angolo ristoro dedicato a chi presenta 
intolleranze alimentari offrendo prodotti 
alimentari esenti da glutine e lattosio, il 
fatto poi di aver "ricordato" presso i vari 
ristori presenti lungo il percorso anche i 
nostri amici a quattro zampe con la pre-
senza di ciotole per l'acqua. Vogliamo rin-
graziare con tutto il cuore tutte le perso-
ne, le Associazioni, gli sponsor, il Comune 
di Sovizzo e il Comune di Montecchio 
Maggiore  che anche quest'anno ci hanno 
aiutato a rendere unica questa giornata di 
sport ed allegria, con la promessa che per 
l'edizione 2017 saremo ancora più cari-
chi e più "pazzi" per rendere Scollinando 

Sovizzo ancora piu' originale! Grazie a 
tutti! 
Gli organizzatori: 
Raffaela Simona Fabiola Daniele Moreno 
Enrico Ivan Antonio Francesco Stefano 
Roberto Francesco Diego Walter

 UN DUE TRE STELLA!! 
Eccoci qui tutti insieme anche quest'anno 
ad annunciare la nostra ultima fatica cine-
matografica!  Annunciamo con orgoglio 
e soddisfazione che , in occasione dei 
mercatini di Natale di Sovizzo organiz-
zati dalla ProLoco il giorno 8 dicembre, 
gli SPAKAMASELE proietteranno, presso 
la sede dell'Associazione Centro Anziani 
Sub Vicum (ex Asilo Curti) dalle ore 13.00 
circa fino alle ore 19.00 (con diverse pro-
iezioni ovviamente) il loro film di Natale 
intitolato:  UNO ... DUE ... TRE ... STELLA??? 
Anche quest'anno gli SPAKAMASELE,  tra-
sformatisi per l'occasione in elfi, assieme 
a Babbo Natale e a tanti altri personaggi 
racconteranno una storia incredibile lega-
ta al magico mondo natalizio. Una storia 
piena di avventure, suspence, azione... 
insomma: un casin! 
Quindi cari genitori, nonni, zii, paren-
ti tutti, una raccomandazione: portate i 
vostri bambini, nipoti, piccoli amici e non 
perdetevi assolutamente la visione del 
film di Natale degli SPAKAMASELE!!! Vi 
aspettiamo tutti l' 8 Dicembre dalle ore 
13.00 alle ore 19.00 presso Associazione 
Anziani Sub Vicum per fare festa insieme! 

Gli SPAKAMASELE 

 EVVIVA IL 1966! 

Ecco una foto con il caloroso saluto degli 
amici del 1966, da poco ritrovatisi per 
festeggiare il loro primo, splendido mezzo 
secolo di vita. Li abbracciamo ancora, con 
l’augurio di tanti altri sorrisi e momenti di 
gioia. Ad multos annos! 

 CORSO DI COMPUTER 
 PER DONNE 

Gentili signore e signorine di tutte le 
età, come delegata alle Pari opportuni-
tà ed alla Famiglia sono a proporvi un 
corso mattutino di computer rivolto alle 
necessità delle nostre famiglie, della casa, 
del lavoro e perché no anche di cuci-
na. Impareremo insieme a fare dei video 
montati anche con la musica che racchiu-
dono i momenti più belli e significativi 
della nostra vita, recupereremo vecchie 
foto di famiglia per incorniciare i ricordi 
più cari, stileremo curriculum per giova-
ni mamme pronte a riprendere il lavoro 
e così via. Altro servizio interessante su 
prenotazione sarà quello di raccogliere 
in cd od in file le foto di famiglia più care 
per non perdere i nostri ricordi. Non per-
dete questa “opportunità”, se interessate 
contattatemi. Il corso si terrà presso lo 
Sportello di coordinamento delle attività 
sociali a fianco al Comune e sarà comple-
tamente gratuito. Per informazioni con-
tattare il 340/6047440.

Cinzia Mosele

Il 5 novembre, la Cooperativa Primavera 
85 ha inaugurato due nuovi servizi: il 
Centro Servizi per L’Autismo e il Centro 
Riabilitativo. Ancora una volta, tutto 
questo è stato possibile grazie ad una 
donazione del sig. Giancarlo Roncolato 
e di suo figlio Mauro, amici a cui va tutta 
la nostra riconoscenza per la loro grande 
generosità.
L’immobile che ci è stato donato, a fianco 
della nostra sede in via IV Novembre, ci 
ha consentito di trasferirvi la foresteria in 
cui vengono ospitati i volontari europei 
e gli stagisti provenienti da altre regioni. 
Questo trasferimento ha permesso di 
trasformare tutto il piano terra di “Casa 
Roncolato” in un polo riabilitativo. 
Per quanto riguarda l’ambito dell’Auti-
smo, il Centro Servizi si candida a diven-
tare uno dei principali punti di riferi-
mento sia a livello provinciale, sia a 
livello Regionale. A riprova di questa 
affermazione, l’aumento esponenziale 
delle richieste di intervento avvenuta nel 
corso degli ultimi mesi. Il Centro Servizi, 
oltre all’offerta di prestazioni altamente 
specialistiche, si propone anche come 
centro informativo per tutte le proble-
matiche relative all’autismo.
Il Centro Riabilitativo pensato inizial-
mente per dare una risposta adeguata 
alle problematicità di tipo fisico presenti 
all’interno dei nostri Centri Diurni, gra-
dualmente potrà offrire i propri servizi 
anche all’esterno, diventando un’impor-
tante risorsa per tutto il territorio. 
Primavera 85 Cooperativa sociale con 
sede a Sovizzo (VI) opera nel territo-
rio vicentino dal 1985. Si occupa pre-
valentemente di servizi socio-educativi 
e assistenziali per persone disabili, in 
convenzione con l’ULSS 6 Vicenza, 5 e 
4. I centri delle Cooperativa lavorano in 
rete in modo tale che ogni utente possa 
accedere in base a quanto previsto dal 
suo Progetto Personalizzato, a tutte le 
risorse e ai laboratori attivati nelle singo-
le strutture.
La Cooperativa è certificata UNI EN ISO 
9001-2000 ed i suoi servizi sono accredi-
tati dalla Regione Veneto (L.R. 22/2002).
I principali settori di intervento sono:
L’Autismo attraverso: il Centro Diurno 
e Servizi Educativi Ambulatoriali a 
Valmarana; il Centro Servizi per l’Au-
tismo a Sovizzo; i Servizi Educativi 
Ambulatoriali a Thiene; i Progetti di 
sostegno all’interno delle strutture sco-
lastiche; i Progetti di sostegno domicilia-
re; il Centro Residenziale “Casa Trentin” 
a Longare.
La disabilità psico-fisica attraverso: 
Il Centro Diurno “CDR Centro Diurno 
Roncolato” a Sovizzo; il Centro Diurno 
“Antonia Baba” a Sovizzo; il Centro 
Diurno “La Littorina” a Longare; il Centro 
Riabilitativo a Sovizzo c/o 
Casa Roncolato.
La formazione al lavo-
ro attraverso: il Centro 
Formazione al lavoro “CFL” 
a Sovizzo che compren-
de al suo interno percor-
si differenziati: percorso 
lavorativo protetto, per-
corsi formativi, stage di 
orientamento e progetti 
personalizzati di integra-
zione sociale; Il Progetto 
“Alternative Jewellery“: 
con il sostegno di alcuni 
imprenditori vicentini, è 
stato attivato un laborato-

rio orafo dove tutte le lavorazioni sono 
svolte manualmente per consentire da 
un lato il recupero della tradizione arti-
gianale vicentina e dall’altro la parteci-
pazione attiva di persone con svariati tipi 
di difficoltà; il Progetto “Atelier Ruanda”: 
creazione di una linea di gioielli che è riu-
scita ad unire il design italiano e la tradi-
zione ruandese della tessitura vegetale; il 
Progetto “Solidarete” che oltre a fornire 
percorsi di formazione come aiuto cuci-
na, si occupa del recupero del cibo (in 
esubero o rimasto invenduto) che viene 
confezionato e ridistribuito alle famiglie 
del territorio in stato di difficoltà attra-
verso i gruppi Caritas parrocchiali .
Le problematiche relative alla difficol-
tà di apprendimento presso il Centro 
Pluriservizi nel Centro “Casa Roncolato” 
a Sovizzo.
Progetto “SVAGA” Turisti a prescindere: 
Nel gennaio 2015, Primavera 85 ha lan-
ciato il progetto di cicloturismo accessi-
bile “Bericando”, che ha rappresentato 
la prima offerta integrata in termini di 
turismo accessibile. Successivamente, 
per poter ampliare la propria gamma di 
offerta, si è accreditata come tour opera-
tor “SVAGA”,con la direzione tecnica ed il 
supporto  di uno dei più importanti ope-
ratori nazionali per il turismo sostenibile, 
Jonas Vacanze Eco-Logiche.
Progetto “Bericando” in collaborazione 
con Regione Veneto e Confcooperative 
Veneto che hanno finanziato la fase di 
start up del progetto, l’Ass. Fiab Vicenza 
– Tuttinbici , Cicli Cengia di Barbarano 
per il supporto logistico, i Comuni della 
Riviera Berica per quanto concerne le 
azioni di promozione turistica del terri-
torio. Il progetto è finalizzato a promuo-
vere la pista ciclabile Vicenza – Noventa 
Vic. attraverso azioni che promuovano 
il territorio dal punto di vista culturale, 
agroalimentare e religioso. Queste azio-
ni sono sostenute dalla partecipazione 
al progetto europeo A.T.T.I.M.O., di cui 
Primavera 85 è partner ufficiale. Tali azio-
ni saranno sviluppate tramite percorsi di 
inclusione sociale delle persone diversa-
mente abili ospiti di Primavera 85. 
Sono presenti inoltre un Punto vendi-
ta a Sovizzo, dove è possibile trovare 
manufatti realizzati nei laboratori occu-
pazionali della Cooperativa, nonché 
oggettistica prodotta anche da altre 
Cooperative sociali e associazioni ONLUS 
e PrimaBio, (prossima inaugurazione il 2 
dicembre 2016) il nostro nuovo negozio 
di prodotti biologici e/o a Km 0, che pro-
muove una cultura alimentare sana, etica 
e sostenibile, privilegiando prodotti di 
qualità e a filiera corta. 
Per maggiori informazioni: www.prima-
vera85.it  - www.svaga.it

 UNA FECONDA GENEROSITÀ 



 SERATA ARTI MARZIALI 
Il Karate KSS Shotokan Shizentai in colla-
borazione con la Polisportiva di Sovizzo 
vi invita sabato 17 dicembre 2016 a par-
tire dalle ore 20:15 alla "Serata delle arti 
marziali" presso il Palazzetto dello Sport 
di Sovizzo. La manifestazione vedrà l'esi-
bizione del gruppo di atleti del Karate del 
M° Omero Rossetto, del gruppo di Aikido 
del M° Vittorio Tessaro e del gruppo di 
Kung Fu del M° Giuseppe Bon. La serata 
sarà a scopo benefico e l'intero ricavato 
sarà devoluto in beneficenza all'Associa-
zione PROGETTO GIULIA.
Vi aspettiamo numerosi!

Mattia Rossetto
e la Polisportiva di Sovizzo

 CIRCOLO TENNIS: 
 NUOVA INAUGURAZIONE 

Il Circolo Tennis Sovizzo è lieto di invitare 
la cittadinanza, domenica 4 dicembre alle 
ore 10,00 alla cerimonia di inaugurazio-

ne della nuova struttura fissa campo da 
tennis.
L'opera fortemente voluta e finanziata 
interamente dall'Associazione è il risul-
tato di un progetto migliorativo iniziato 
tre anni fa che ha come scopo quello di 
creare nel nostro territorio spazi nuovi e 
funzionali per i giovani e le famiglie favo-
rendo la pratica sportiva del tennis.
Durante la manifestazione verranno pre-
sentati  tutti i ragazzi della Scuola Tennis 
che palleggeranno con i loro maestri, le 
squadre agonistiche giovanili e adulte e i 
progetti dell'Associazione per il prossimo 
anno.
Momenti di gioco ad alto livello da parte 
dei nostri maestri di casa i gemelli Di Maro 
Lorenzo e Di Maro Marco scalderanno la 
mattinata.
Al termine un aperitivo e un piccolo rin-
fresco.

Vi aspettiamo, il direttivo

 NATALE ALPINO 2016 
Rinnovando l’annuale appuntamento, il 
Gruppo Alpini di Sovizzo ha organizza-
to anche per il 2016 la manifestazione 
“Natale Alpino”, serata musicale con la par-
tecipazione di formazioni come il Sovizzo 
Gospel Choir, il Marivardo Ensemble e 
il Corpo Bandistico “G. Rossini”   i quali 
proporranno musiche e brani in sintonia 
con la vita alpina e lo spirito natalizio. È un 
modo, speriamo apprezzato, di porgere 
gli auguri di Buone Feste da parte delle 
Penne Nere alla Comunità di Sovizzo e 
ai propri Amici. L’appuntamento è per 
lunedì 12 dicembre 2016, alle ore 20.30, 
nell’Auditorium scolastico di Via Alfieri 1. 
Al termine della manifestazione, avremo 
l’opportunità di un brindisi con i conve-
nuti. Gli Alpini di Sovizzo rivolgono sin 
d’ora ai Commilitoni, agli Amici e alle loro 
Famiglie i migliori auguri di Buon Natale e 
di un sereno anno 2017.

Gruppo Alpini Sovizzo

 UN NATALE GRIFFATO 
 SOLIDARIETÀ 

Volete regalare un oggetto fatto a mano 
e dal sapore solidale? Venite a visitare il 
Mercatino di Natale allestito dal gruppo 
missionario “A piene mani” di Sovizzo. 
Troverete presepi in miniatura e simpa-
tici oggetti, creati dalle mani esperte di 
persone che regalano il loro tempo e 
la loro fantasia, nonché i prodotti del 
Commercio Equo e Solidale. Il ricavato 
servirà a sostenere progetti missionari. 
Ricordiamo che il mercatino sarà aperto 
nei locali della parrocchia S.Maria Assunta 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nelle domeni-
che 4 - 11 - 18 dicembre. Saremo presenti 
anche giovedì 8 dicembre nell’ambito 
della manifestazione “Mercatini di Natale 
a Sovizzo”. Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo missionario “A piene mani”

 CONCERTO E MERCATINI 
 A MONTEMEZZO 

Concerto di Natale a Montemezzo gio-
vedì 8 dicembre alle ore 18.30 nell'avvol-
gente tepore della chiesa.
Ampio parcheggio.
Con la partecipazione del Gruppo Cantori 
di Montemezzo e Amici. Da non per-
dere un Amarcord a sorpresa organiz-
zato dal Gruppo Cantori. Mercatino di 
Natale a Montemezzo nei locali di fianco 
alla chiesa. Articoli fatti a mano per una 
idea- regalo dal cuore. Orari di apertura: 
Domenica 4 dicembre dalle ore 10.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, giovedì 8 
dicembre dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18.30. Il ricavato andrà a favore 
delle Missioni. Grazie e cordialità da

Alberto Cecchinato per il 
Gruppo di Montemezzo

 SOVIZZO GOSPEL CHOIR: 
 I CONCERTI NATALIZI 

Il "Sovizzo Gospel Choir" e' lieto di invitar-
vi ai CONCERTI GOSPEL DI AVVENTO.
Ecco il calendario:
sabato  3 dicembre ore 16  Chiesa di San 
Giuliano  -VI- Porta Padova
giovedi'  8  dicembre Concerto ai Mercatini 
di Natale a Sovizzo dove, se vi fa piacere,  
troverete i nostri DVD e CD in zona mixer.
sabato 10 dicembre ore 15   Messa 
e Concerto alla "Pieve" di Montecchio 
Maggiore
lunedi'   12 dicembre ore 20.30 saremo al 
"Natale Alpino" in Auditorium a Sovizzo
sabato   17 dicembre ore 20.45   Chiesa 
di San Paolo a Vicenza (zona Palazzetto 
Sport)
domenica   18 dicembre   nel pomerig-
gio Concerto ai Mercatini di Natale a 
Montebello
venerdi'  23 dicembre ore 17  Concerto in 
Piazza del Comune a Valdagno.
La nostra musica e le nostre voci...aspet-
tando il Natale!

Un augurio a tutti di buone feste!

 I MERCATINI DI NATALE 
 DEL CASTELLO 

Questo il sottotitolo dell’ormai tradizio-
nale evento prenatalizio di Monteviale 
arrivato all’undicesima edizione con un 
programma ricco di iniziative collaterali 
e di novità.
La neoeletta Pro Loco, presieduta da 
Mario Oliviero, si è resa promotrice 
dell’organizzazione della manifestazione 
in concerto con l’amministrazione comu-
nale e le associazioni del paese.
Per questa edizione ritornano i due gior-
ni, sabato 3 e domenica 4 dicembre, di 
attività. Inoltre, per la prima volta, l’e-
sposizione delle bancherelle avrà luogo 
in Via Castello, la via che circonda la 
chiesa parrocchiale lungo il perimetro 
di quello che un tempo costituiva il sito 
del “castello” di Monteviale, o meglio, di 
quella struttura difensiva che gli abitanti 
delle pianure di Biron e della Valdiezza 
costruirono sulla collina per difendersi 
dalle incursioni degli Ungari dando così 
origine ad un piccolo villaggio. 
La via sarà chiusa al traffico e quindi si 
trasformerà in un’area completamente 
pedonale e consentirà ai visitatori e, in 
particolare alle famiglie, una circolazione 
in tutta sicurezza.
Allo scopo di valorizzare la storia del 
paese, in questo caso il sito del “castel-
lo” da cui, tra l’altro, si gode un meravi-
glioso panorama, gli organizzatori hanno 
coinvolto l’associazione storico-culturale 
Giulietta e Romeo che, durante la gior-
nata di domenica, accanto alla chiesa 
allestirà un mercatino artigianale medie-
vale mentre alle 15,00 e alle 18,00 dame, 
cavalieri, tamburini e sbandieratori, per 
la prima volta, animeranno l’antica via 
Castello. 
Ma le novità non finiscono qui. Per dome-
nica un ulteriore sforzo organizzativo 
dell’amministrazione consentirà ai visi-
tatori di utilizzare i parcheggi presso il 
campo sportivo Marini e di salire in paese 
con un servizio gratuito di bus navetta. 
Il manifesto dell’evento, tra l’altro rappre-
sentato con una grafica molto curata ed 
accattivante, illustra un programma ricco 
di iniziative destinate a grandi e piccoli. 
A partire dalle 15.00 di sabato e dome-
nica, presso l’auditorium (ex municipio), 
l’associazione “Veceitia” proporrà un 
laboratorio per realizzare mosaici secon-
do l’antica tecnica dell’arte musiva e, 
l’associazione “da Kuchipudi a ONLUS” 
allestirà una mostra di presepi, mentre 
per l’intero orario della manifestazione 
la casa editrice Giunti seguirà la mostra 
mercato del libro (libri nuovi scontati) in 
collaborazione con il Comitato Genitori.
Un laboratorio destinato questa volta agli 
adulti “come realizzare una decorazio-
ne natalizia in pannolenci” curato dalle 

“Bellebimbe” – gruppo di cucito – avrà 
luogo nei pomeriggi di sabato e domeni-
ca presso il negozio “Maga Magò”.
La serata di sabato sarà allietata dall’ac-
censione delle luminarie e dallo spettaco-
lo di campanelli inglesi.
Per la domenica, si replica il programma 
e oltre alla citata presenza dei figuranti, 
il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli 
con l’aggiunta alle 16.00 dello spetta-
colo di burattini e alle 17.00 l’arrivo di 
Babbo Natale entrambi presso la Sala Don 
Abramo, dietro la chiesa. 
Insomma, due giorni per restare a 
Monteviale per trascorrere dei momenti di 
festa, accompagnati anche dalle invitanti 
proposte dello stand gastronomico della 
Pro Loco che giust’appunto per restare 
in tema di novità, invita a consumare il 
“fritto da passeggio”, ovvero dei cartocci 
di frittelle di mele, la pizzella napoletana, 
la frittola della” Gigia”, la patata di “Totò 
& Peppino” e le verdure pastellate tutto 
accompagnato dal corroborante vin brulè 
o dalla cioccolata calda. 
Per prendere visione del programma 
completo e per restare informati è dispo-
nibile l’evento sulla pagina facebook della 
Pro Loco. 
Ma altre novità, che non sveliamo per 
lasciare un velo di mistero e di sorpresa al 
visitatore, aspettano il pubblico che vorrà 
scegliere Monteviale come meta per il 
primo fine settimana di dicembre con “ i 
mercatini di Natale del castello”:

Pro Loco Monteviale

 L’AGENDA DELL’U.R.P. 
Fai la tua parte... in ciò di cui sei 
parte
L'Assessorato alle Politiche Giovanili 
organizza l’evento “cittadinanza attiva 
per giovani  dai 15 ai 30 anni”, dome-
nica 11 dicembre 2016, dalle 17.00 alle 
19.00,  presso lo Spazio CUCA, Vicolo 
della Ricerca n. 18 a Sovizzo. 
Il programma prevede due turni dedi-
cati a 4 laboratori (con numero limitato 
di posti) proposti da Libera, Cittadini 
per Costituzione, Legambiente e Fuori 
Onda. Per tutta la durata dell'evento 
sarà allestita una vetrina delle oppor-
tunità con enti ed associazioni, per lo 
più operanti nel territorio, impegnate 
nel fornire occasioni di crescita nella 
cittadinanza. Al termine è previsto un 
momento conviviale conclusivo con 
aperitivo offerto. Per maggiori info: 
area.giovani@comune.sovizzo.vi.it 
oppure  https://www.facebook.com/
areagiovanisovizzo.vi/

Servizio civile anziani - Anno 2017
Il Comune di Sovizzo, al fine di favorire 
la partecipazione attiva delle persone 
anziane alla vita sociale e civile del 
proprio territorio, seleziona volontari 
per il progetto "Servizio Civile Anziani" 
istituito con la L.R. n. 9/2010, da impie-
gare nello svolgimento di attività 
socialmente utili. Le domande, redatte 
su apposito modulo, dovranno essere 
presentate entro e non oltre vener-
dì 23 dicembre 2016 al Comune di 
Sovizzo - Ufficio Protocollo.
Per informazioni Ufficio Servizi Sociali:
tel. 04441802116 - e.mail: servizisocia-
li@comune.sovizzo.vi.it

 COLORIAMO INSIEME 
È uscito “Coloriamo insieme”, il nuovo 
libro da colorare di Papà Micio.
Contiene disegni che rappresentano 
animali, piante e giocattoli, pronti ad 
essere riempiti dai colori dei tuoi pic-
coli. Le immagini sono accompagnate 
dal nome del disegno, in modo da 
familiarizzare i bambini con la scrittu-
ra. L'età consigliata per i giovani lettori 
va da 3 a 7 anni. 
disponibile su www.amazon.it


