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Eccoci alla secon-
da domenica di 
maggio, tradizio-
nalmente dedi-
cata alla festa 
della mamma. 
Coccoliamo più 
del solito le nostre 
mamme: quelle 

che non si stancano mai di dimostrarci 
il loro amore, quelle che lo stanno per 
diventare ed hanno lo sguardo che 
brilla più del sole allo zenith, quelle che 
si alzano anche con la febbre e nono-
stante tutto portano i bimbi a scuola 
regalando un sorriso prima di andare 
al lavoro, quelle che sono già in cielo 
e – se possibile – amano ancora di più 
i loro tesori.
Dedico però questo numero alle 
mamme più speciali di tutte: le madri 
che soffrono.
Per una strana alchimia nota solo a Dio, 
le lacrime ed il sangue divengono la più 
potente sorgente di salvezza e futuro. 
Una formidabile, inspiegabile linfa che 
penetra con dolore nelle viscere della 
terra fino a nutrire il cuore del mondo. 
Penso alle madri con il cuore squarciato 
davanti ad una ecografia che non va 
più bene, ad una incubatrice senza più 
vita o lungo qualche corsia di ospe-
dale. Penso alle donne che sono già 
mamme nel cuore e si disperano in 
silenzio davanti ad una culla vuota che 
non vuol sapere di riempirsi. Penso alle 
mamme che arrivano a vendersi pur di 
pagare il biglietto del gommone a cui 
affidano l’avvenire dei loro bimbi ten-
tando di salvarli dalla miseria e la dispe-
razione. Penso alle mamme che non 
trovano parole e spiegazioni di fronte 
alle domande di un figlio smarrito o che 
soffre. Penso alle madri che stringono 
al cuore il corpo esanime del frutto del 
loro grembo.
“Benedetto il frutto del seno tuo…” È 
proprio a Lei che volgo la mente e il 
cuore, a quel profilo michelangiolesco 
in cui il genio umano e divino hanno 
svelato l’Amore assoluto, liberandolo 
dal marmo candido che lo ricopriva. 
Penso alla compostezza di quello sguar-
do, ormai senza più lacrime, che contie-
ne il dolore di tutte le madri del mondo. 
Però basta un po’ di luce che scende 
dall’alto… e quel volto è inevitabilmen-
te destinato a trasfigurarsi, a diventare 
un bagliore che riscalda il cuore come 
un presagio di resurrezione. A squarcia-
re con dolcezza le tenebre.  
Come proprio Lei promise esattamente 
cento anni fa a tre pastorelli impauriti a 
Fatima, come Lei confermò esattamen-
te trentasei anni fa, ipnotizzando una 
pallottola destinata ad uccidere uno 
dei suoi figli più amati in piazza San 
Pietro. Lei ci ha confidato: “Non abbiate 
paura!”. E le Mamme mantengono sem-
pre le loro promesse.
Evviva tutte le mamme, proprio tutte: 
il vostro Amore salverà per sempre il 
mondo!

Paolo Fongaro

 GRAZIE 
 PRESIDENTE FINETTI! 

Con la primavera 
è arrivata pun-
tuale, come ogni 
anno, la Piccola 
Sanremo a por-
tare un tocco di 
sano agonismo 
selle nostre stra-
de con uno sport 
che, anche se per-

vaso da nuove tecnologie e moderne 
prassi, non tradisce l’antica e coinvol-
gente origine popolare. Caro Renato, 
a molti non è sfuggita la tua posizione 
defilata mentre le luci della competi-
zione illuminavano giustamente atto-
ri e direttori della manifestazione, ma 
hanno comunque pensato che l’edi-
zione numero cinquantuno della corsa 
nasce da lontano, anche dai tuoi dodi-
ci anni vissuti da sapiente timoniere 
dell’Unione Ciclistica Sovizzo. 
Caro presidente Renato Finetti, sicura-
mente l’avranno fatto i tuoi attuali com-
pagni di cordata, ma vogliamo ugual-
mente farti giungere il nostro sincero 
grazie per aver contribuito in maniera 
concreta e brillante a far vivere questo 
sogno che si chiama Piccola Sanremo, 
che ogni primavera richiama i riflettori 
sportivi sulla nostra Comunità. Ma gra-
zie anche per aver saputo dare respiro a 
iniziative importanti come l’educazione 
stradale nelle scuole, per non parlare 
dello spazio dedicato alle competizioni 
giovanili nel nostro territorio, impron-
tate a mantenere vitali una tradizione 
e una passione della nostra terra. In 
questi dodici anni sei riuscito, con appli-
cazione ed equilibrio, a dare un volto 
ed una efficiente personalità all’Unione 
Ciclistica, imboccando un sentiero dis-
seminato di difficoltà e di insidie che 
hai saputo addomesticare con esem-
plare serietà. Ci accorgiamo che, anche 
durante la tua presidenza, hai sempre 
voluto mettere in risalto e sottolinea-
re il lavoro dei tuoi collaboratori, l’im-
portanza degli sponsor, le figure dei 
sostenitori,  rimanendo in disparte con 
elegante discrezione. Grazie anche per 
questa lezione di stile. Sei stato e resti 
un Maestro e per noi sarai sempre il 
Presidente.

I tuoi Amici (quelli senza bicicletta) 
a cui si unisce tutta la 

Redazione di Sovizzo Post

 CHI NON HA MEMORIA 
 NON HA FUTURO 

Sono un Orgoglioso Cittadino Sovizzese 
e attuale Capogruppo degli Alpini di 
Sovizzo, che da circa 40 vive in questo 
splendido Paese. Doverosa premessa 
perché mi considero sufficientemente 
integrato nel tessuto sociale di Sovizzo. 
Prendo spunto da questa conside-
razione per condividere con i lettori 
di Sovizzo Post il mio stato d’animo, 

nel constatare la poca (se non quasi 
nulla) partecipazione della popolazione 
sovizzese ai vari e, almeno a mio avviso, 
molto significativi ed importanti eventi 
storici, come il ripristino della lapide a 
memoria dei Caduti della Prima Guerra 
Mondiale e l’inaugurazione dei lavori 
di restauro fatti all’Ossario Caduti, ad 
opera dell’Associazione Combattenti e 
Reduci.
Il primo evento, cioé lo scoprimento 
della lapide restaurata e posta all’ex 

Municipio (Nuova Biblioteca), ha 
avuto luogo il 5 novembre 2016 ed 
ha visto la esigua partecipazione della 
Popolazione sovizzese, ma soprat-
tutto la totale assenza dell’Istituto 
Comprensivo di Sovizzo! Il secondo 
evento, in ordine di tempo, ha visto l’i-
naugurazione del restaurato Ossario di 
Monte San Pietro. L’evento, fortemente 
voluto dall’Associazione Combattenti 
e Reduci che ne ha curato il restauro 
(e tutte le spese ad esso legato) ha 
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Mio cognato LUCA PERETTI non ama 
la ribalta. Luca è alto, ma è soprattutto 
un Grande. E come tanti Grandi Uomini 
lavora in silenzio, lontano dai riflettori, 
lasciando un solco che quotidianamen-
te lui riempie di semi discreti e potenti, 
destinati inevitabilmente a diventare 
Storia.
Da ragazzo giocava a calcio, ma con-
fesso di non ricordare in quale ruolo. 
Mi vien da immaginare che qualcuno, 
vista la sua stazza, abbia provato ine-
vitabilmente a schierarlo in porta. Io 
però me lo figuro nel ruolo del libero, 
anche se il calcio e la vita moderni 
non contemplano più figure di que-
sta caratura. Di questa potenza che 
guida e trascina. Libero, un cavaliere 
posto come un baluardo: una statua 
mai doma posta davanti alla difesa, 
sempre pronto a proteggere chi gli 
viene affidato dal Supremo Allenatore. 
Libero, attento senza posa a fiutare e 
riconoscere nell’aria quei valori impre-
scindibili per cui vale la pena di affron-
tare qualsiasi contrasto: per far loro da 
scudo, amarli, viverli, diffonderli e lan-
ciarli avanti verso la vittoria. Il suo naso 
saggio ed importante lo ha sempre 
aiutato, anima nobile e sempre gene-
rosa, così spigolosa contro la mollezza 
e refrattaria alla mediocrità. Luca vola 
alto, non solo per la sua statura.
Grazie al cielo gli encomi non sono 
diventati pallidi retaggi d’altri tempi. 
Il valore viene ancora riconosciuto, 
anche se chi ne è degno tende magari 
a nascondersi dietro le quinte di una 
instancabile e apparentemente ano-
nima normalità. Lo scorso 1° maggio 
– solenne ricorrenza dedicata a tutti 
i lavoratori – il nostro Luca ha ricevu-
to dalle mani del Prefetto di Vicenza 
il decreto con cui il Presidente della 
Repubblica lo ha nominato Maestro 

del Lavoro, grazie pure alla convin-
ta segnalazione dell’azienda “SEF 
Meccanotecnica” di Bologna di cui è 
una delle colonne portanti. Un titolo 
nobile, encomio ed insegna solenne di 
cui ora può effigiarsi nonostante la sua 
timida ritrosia, solo pochi mesi dopo 
aver solcato la boa dei cinquant’anni, 
età minima prevista dalla legge.
A nome di tutta Sovizzo era presen-
te anche il nostro Sindaco, Marilisa 
Munari, ma soprattutto lo tenevano 
per mano la sua Martina con Chiara, 
Giovanni e Francesco, i suoi genitori, le 
nostre famiglie. I tesori che valgono più 
di qualunque onorificenza.
Grazie di tutto, carissimo Luca: con te 
per fortuna basta solo uno sguardo, 
senza tante altre parole. sai quanto ti 
vogliamo bene, così fieri di te. Grazie 
per come sei e per il tuo cuore alto e 
grande che non ha bisogno di meda-
glie. Sei un dono tra i più belli, non 
dimenticarlo mai!
Congratulazioni, Maestro: ad maiora!

Paolo e tutta la tribù

 UN GRANDE MAESTRO 

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



li vicissitudini e sui valori civici fon-
damentali da perseguire e praticare. 
Da emigrato all’estero, la sua capaci-
tà imprenditoriale lo ha fatto cono-
scere soprattutto in Germania, nella 
cittadina di Hoexter (a un centinaio 
di chilometri da Hannover), dove ha 
esercitato per tanti anni insieme alla 
sua famiglia una intensa e apprezzata 
attività commerciale che gli ha dato 
notorietà e gratitudine nella comunità 
locale, dimostrata anche con pubbli-
ci riconoscimenti. Proprio nello scorso 
mese di aprile nel centro di Hoexter 
aveva festeggiato i sessant’anni di atti-
vità la “sua” gelateria Eiscafé Mosena, 
aperta proprio da Ruggero nel lontano 
1957. Nel rivolgere un reverente saluto 
all’alpino Ruggero Mosena, le penne 
nere di Sovizzo abbracciano la moglie 
Rosalia e tutti i suoi familiari.

Gruppo Alpini Sovizzo

 ASSOCIAZIONE PERSONE 
 E TERRITORIO (PER-TE) 

 SOVIZZO 
“Persone e Territorio” è un’Associazio-
ne di Promozione Sociale, formalmen-
te iscritta all’albo delle associazioni ed 
attiva nel Comune di Sovizzo.  Le fina-
lità che l’associazione si propone, nel 
rispetto della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani e della Costituzione 
Italiana, riguardano la Promozione e 
l’Educazione della “Persona”. “Persone 
e Territorio” inizia in questo periodo 
il proprio cammino nella comunità di 
Sovizzo proponendo due incontri edu-

politici di vario livello e provenienza 
ancora non prendono provvedimenti 
seri, chiari ed inequivocabili contro l’a-
zienda ritenuta secondo ARPAV respon-
sabile del 96,9% dell’inquinamento da 
perfluoralchilici che ha coinvolto oltre 
100 comuni delle province di Vicenza, 
Verona, Padova, per un totale stimato di 
350.000 persone a rischio sanitario per 
le conseguenze che tali sostanze com-
portano per la salute, le cittadinanze 
coinvolte sono invitate a portare la loro 
forte-pacifica-civile pressione demo-
cratica mediante una grande manife-
stazione che sarà svolta sui luoghi fisici 
e simbolici dell’inquinamento.
Dopo l’inerzia di un anno trascorso 
senza risultati concreti che ha visto la 
mancanza di un’azione prontamente 
efficace nei confronti di chi ha la mag-
giore responsabilità, la MITENI, chiedia-
mo con la nostra marcia, senza mezzi 
termini: che sia garantito un approv-
vigionamento dell’acqua potabile e 
irrigua da fonti sicure; che il limiti dei 
PFAS siano portati ZERO; che sia dato 
libero accesso alle analisi del sangue a 
tutti i cittadini nell’area contaminata;  
il sequestro e la bonifica della MITENI, 
accompagnate da un serio piano di 
tutela per i suoi lavoratori; che la MITENI 
sia costretta a pagare gli ingenti costi 
dei filtri a carboni attivi, la bonifica 
dell’area contaminata e le spese sanita-
rie di ogni ordine e grado.
Per chi vuole partire in bicicletta il 
luogo di ritrovo sarà piazza del Duomo 
a Montecchio Maggiore, dalle ore 9. 
Partenza ore 9,45. Raggiungeremo 
in gruppo la MITENI percorrendo i 5 
km della Strada Provinciale 246 verso 
Valdagno, chiudendo il flusso ordina-
rio al traffico automobilistico. Qui, sul 
piazzale fronte MITENI, dalle 10,30, per 
coloro che vogliono arrivare con altri 
mezzi, inizierà l’assembramento di tutti 
i convenuti, che durerà fino alle 11: 
orario previsto di unione e ricongiun-
gimento con il gruppo delle biciclette. 
Alle 11 precise partenza del corteo – a 
piedi e con bici al seguito, a mano – 
fino al centro di Trissino, dove di fronte 
al Municipio si svolgerà un dibattito 
informativo. La marcia è aperta a tutti, 
in prima fila mamme e bambini.
Vi aspettiamo numerosi domenica 14 
maggio, colorati e pieni di fiori.

I cittadini e le associazioni
tutte a difesa dell'acqua

 RUGGERO MOSENA È 
 ANDATO AVANTI 

A fianco di 
familiari ed 
amici, una rap-
p r e s e n t a n z a 
degli Alpini di 
Sovizzo e di 
Tavernelle ha 
voluto saluta-
re per l’ultima 
volta il sergen-

te Ruggero Mosena, classe 1919, reduce 
di guerra. Nella premessa alla preghiera 
dell’Alpino, che ha concluso la liturgia 
nella chiesa cittadina di San Lazzaro, è 
stato giustamente ricordato come per-
sona per bene, orgoglioso della penna 
nera, fiero della sua italianità, dinami-
co e cordiale con tutti. Non mancava 
mai agli appuntamenti promossi dagli 
Alpini sovizzesi, ai quali ha dimostrato 
vicinanza e affetto. Molti ricorderanno 
il suo consueto intervento di saluto e 
augurio in occasione di manifestazioni 
come il Natale Alpino e non posso-
no dimenticare che si prestava molto 
volentieri, per celebrare alcune com-
memorazioni, ad intrattenere i ragazzi 
della scuola media sulla storia recente 
della nostra Italia, sulle sue persona-

visto una larghissima partecipazione 
di Cittadini provenienti da tutta Italia, 
ma ancora una volta pochissimi citta-
dini sovizzesi e, manco a dirlo, Istituto 
Comprensivo NON PERVENUTO!
Mi scuso per il lungo preambolo, ma 
riscontrare che la popolazione non 
desidera mantenere viva la memoria 
mi rattrista e deve farci riflettere su che 
cosa significa non avere memoria. Per 
me vuol dire non avere futuro.
Come orgoglioso Alpino cerco sempre 
di mantenere vivo il nostro motto “Per 
non dimenticare” e ritengo che occa-
sioni come quelle sopracitate siano un 
modo importante per trasmettere ai 
nostri Giovani la memoria. Quei nomi 
scolpiti sulla lapide ed i resti dei Caduti 
conservati nel nostro Ossario devono 
farci ricordare che è anche grazie a loro 
se stiamo vivendo da oltre 70 anni in 
Pace!

Mirco Scarso

 POVERO OSSARIO! 

L’estate dell’anno scorso è stata accom-
pagnata dal martellante rumore di un 
demolitore, sopra l’ossario, che stava 
abbattendo due palazzine degli anni 
‘70 da tempo inagibili per problemi 
statici. L’edificazione in corso, come evi-
denziato dalla foto, impatta mio parere 
fortemente con il vicino ossario. Dando 
per scontata la correttezza degli atti 
amministrativi riguardanti la costruzio-
ne delle nuove unità abitative, resta 
comunque l’amarezza per vedere tanto 
cemento in un contesto collinare legato 
alla memoria dei nostri caduti. 

Alessandro Cenzi

 MARCIA DEI PFIORI, 
 ACQUA E BENI COMUNI 

 2017 
Mamme, genitori, cittadini attivi, grup-
pi, comitati, associazioni, organizzano 
per domenica 14 maggio una grande 
mobilitazione regionale a difesa dell’ac-
qua e dei beni comuni. A seguito degli 
ultimi sviluppi sulla questione PFAS, 
sulla quale Regione Veneto e decisori 

cativo-formativi e un aperitivo/aperi-
cena solidale con musica live. Dopo il 
primo appuntamento dello scorso 11 
maggio, il prossimo si terrà il 18 maggio 
alle ore 20.45 presso la sala conferenze 
nel Municipio di Sovizzo, mentre “l’a-
peritivo/apericena solidale” avrà luogo 
il 30 giugno dalle ore 19.00 alle 21.00 
presso il Centro Anziani (terrazza ester-
na).   
Giovedì 18 maggio rifletteremo su 
“La costituzione italiana: conoscerla, 
amarla, viverla, farla vivere”. Quante 
volte abbiamo sentito dire o letto negli 
Statuti delle associazioni o in atti pub-
blici: “Nel rispetto della Costituzione 
Italiana!”. Ma nonostante tutto ciò 
essa è poco conosciuta e assai poco 
approfondita. “Persone e Territorio” 
ha deciso di muovere il primo passo 
iniziando dalla Legge delle leggi del 
Popolo Italiano, dai diritti e dai doveri 
di ciascun individuo per intrecciare rela-
zioni e vivere il nostro tempo da citta-
dini responsabili.  Il motto della nostra 
Associazione è “occuparci della Persona 
e del Territorio a 360° ”.  Non abbiamo 
pertanto scelto degli àmbiti specifici 
su cui agire, perchè “tutto ciò che ha 
a che fare con la Persona” ci interpella: 
vogliamo ri-comunicare con chi ci abita 
vicino, prestare loro attenzione, essere 
presenti e disponibili verso coloro che 
dovessero rivolgersi alla nostra asso-
ciazione per qualsiasi necessità… Per 
fare tutto questo “Persone e Territorio” 
ha bisogno di tante, tantissime per-
sone che collaborino con essa.  Ogni 
socio è l’Associazione e potrà attivarsi 
come riterrà più opportuno, sempre 
nel rispetto dello Statuto, per offrire un 
servizio nello stile del volontariato. “I 
soci, da persone responsabili, si impe-
gneranno a svolgere compiti di utilità 

 COMPLIMENTI 
 FRANCESCA! 

Lo scorso 18 apri-
le FRANCESCA 
S T E F A N I 
SIGNORATO si 
è laureata bril-
lantemente con 
110 e lode, pres-
so l’Università 
di Verona nel 
corso di Laurea 
M a g i s t r a l e 
in Scienze 
Infermieristiche 
discutendo la 
tesi “Evoluzione 
delle competen-
ze degli opera-
tori socio sani-

tari nei contesti ospedalieri: studio 
osservazionale” con relatrice la Dott.
ssa Luisa Saiani. Fino a qui tutto 
normale, va però tenuto conto che 
Francesca in questi anni di studio ha 
fatto la moglie, la mamma, ha lavo-
rato, è stata figlia, sorella, cognata e 
nuora meravigliosa, sempre a dispo-
sizione di tutti! Ed è per questo che 
Matteo, Lucia e Claudia, i genitori 
Isetta e Claudio e tutta la numerosa 
famiglia, orgogliosi, la abbracciano 
ringraziandola per aver dato loro 
cotanta gioia!  

Cristiana Signorato 

Anche noi abbracciamo Francesca: 
un traguardo tanto prestigioso, con-
seguito in una vita da protagonista in 
così tanti ruoli, vale forse il doppio. La 
vita ti sorrida sempre, circondata in un 
girotondo di festa con la tua splendida 
famiglia. Ad maiora!

Paolo e la Redazione

 CHE UOMINI! 

Caro Sovizzo Post, lo scorso 24 apri-
le il nostro piccolo Adam ha sof-
fiato sulla sua prima candelina. La 
vita riserva a volte delle coinciden-
ze che ti tolgono proprio il fiato: il 
giorno dopo il mio carissimo papà 
Gianni ha festeggiato 70 anni, belli 
e tondi, circondato dall’affetto di 
tutta la famiglia. Voglio condividere 
queste immense gioie anche con 
i tanti amici che leggono Sovizzo 
Post, chiedendo di pubblicare una 
foto degli uomini più importan-
ti della mia vita. Mentre li guardo 
negli occhi, sento forte il deside-
rio di abbracciarli e ringraziarli per 
la gioia immensa che mi regalano 
ogni giorno, mentre prego che la 
Provvidenza mi aiuti ad essere un 
buon padre come papà e nonno 
Gianni lo è stato con me, trasmet-
tendo a mio figlio quei valori che lui 
ha testimoniato col suo esempio e 
sorriso. Sono tesori inestimabili, pre-
ziosi quasi come mamma e nonna 
Gabriella, mia sorella Gigliola e mia 
moglie Samantha: le nostre donne, 
le persone che vogliamo sempre al 
nostro fianco, soprattutto per brin-
dare alla nostra vita. Evviva!

Gimmy Tecchio

Cos’altro potremmo aggiungere alla 
gioia di Gimmy e della sua bella fami-
glia? Un bouquet di abbracci avvolti 
dal nostro immancabile ad multos 
annos!

 BENVENUTA SOFIA! 
Come nei migliori ristoranti, la 
Provvidenza riserva a volte il bis 
anche per le gioie più grandi. Proprio 
come è accaduto lo scorso 14 aprile, 
quando il piccolo Luca Capasso ha 
ricevuto il regalo più bello: SOFIA, la 
sua sorellina. Ci stringiamo con tanto 
affetto a Catia e Mario, riservan-
do un abbraccio speciale ai nonni 
Antonella e Dario Manfron con cui 
brindiamo alla gioia e prosperità 
degli splendidi nipotini e della loro 
grande famiglia. Ad multos annos, 
amici!

Paolo e la Redazione



pubblica e sociale; a vivere e a diffon-
dere la cultura della legalità e della giu-
stizia, della solidarietà e dell’ambiente; 
a promuovere collaborazioni culturali, 
sociali, politiche e a sollecitare la col-
lettività ad una partecipazione attiva 
e costante; ad offrire servizi volti a  rin-
forzare il dialogo e il mutuo sostegno 
tra persone e  realtà presenti sul nostro 
territorio”(dallo Statuto). “Persone e 
Territorio”, pur con tutti i suoi limiti, 
è aperta al mondo ed è sensibile alla 
richiesta di aiuto e di sostegno che 
ci è giunta da una suora missionaria, 
originaria di Valdimolino, che vive e 
lavora nella comunità delle “Suore della 
Carità” (due italiane, una albanese e una 
svizzera) a Rubik, un villaggio situato in 
una delle regioni montuose più povere 
dell’Albania. Ecco quindi motivato l’a-
peritivo/apericena solidale che conclu-
derà la “raccolta fondi” per la comunità 
albanese. A giugno ri-chiederemo a 
Post, che ringraziamo per l’ospitalità, 
di poter pubblicare altre informazioni 
inerenti la realtà in cui, queste “Sorelle 
della Carità” sono chiamate a spendere 

la loro vita per gli altri. Concludiamo 
informando che gli incontri educativo/
formativi sono aperti a tutti e gratuiti. 
Speriamo che oltre agli adulti anche 
molti giovani siano interessati a questi 
appuntamenti di crescita e formazione 
personale. Invitiamo tutti, in particolare 
le Associazioni del territorio a colla-
borare con noi e ad attivarsi nei mesi 
di maggio e giugno, ognuno secon-
do la propria sensibilità, per aiutare la 
comunità di Rubik. Potete contattarci 
attraverso la e-mail:  personeterritorio.
sovizzo@gmail.com oppure al numero 
3382073646.  

Il Direttivo di “Persone e Territorio”

 FACCIAMOLI 
 SUONARE! 

Il Progetto Giulia sta seguendo – a 
Yungay in Perù – uno splendido pro-
getto che prevede, tra l’altro, la costru-
zione dell’ala di una scuola per bambini 
speciali. Con la comunità peruviana sta 
nascendo un bellissimo legame e così, 

idea dopo idea, si è pensato anche di 
regalare un po’ di … musica! Avete a 
casa qualche vecchio strumento musi-
cale in buono stato? Ci penseremo poi 
noi a farli avere agli alunni della scuola 
che, in situazione di estrema povertà, 
non hanno praticamente nulla con cui 
suonare ed essere educati alla musi-
ca. Ci affidiamo alla vostra consueta 
sensibilità: contattateci pure allo 0444 
536337. Grazie mille!

Progetto Giulia

 CHE PASQUETTA! 

Veronese, Biasiolo, Cozza… Non è l’i-
nizio della lettura di una formazione 
di fuoriclasse, ma poco ci manca. Sono 
tre amici che scelgo come rappresen-
tati di un folto manipolo di volontari 
che, anche quest’anno, hanno regala-
to una splendida Pasquetta al parco 
di Tavernelle. Nonostante le bizze del 
tempo, eravamo proprio in tanti, uniti 
sempre più dal piacere di ritrovarsi e 
stare assieme. Grazie quindi agli Alpini, 
alla Pro Loco, alle nostre signore e a 
tutti i preziosi volontari che con gene-
rosità e passione ci consentono di vive-
re momenti così speciali. Un abbraccio 
a tutti ed arrivederci alla prossima!

Elio Melini 

 CAMMINO DELL’UNITÀ 
 PASTORALE: 

 SESTA EDIZIONE 
Venerdì 2 giugno 2017: segnate questa 
data sul calendario. È infatti organiz-
zata la sesta edizione del bellissimo 
cammino dell’Unità Pastorale. La par-
tenza del pellegrinaggio è fissata alle 
ore 7,00 dalla piazza della Chiesa Santa 
Maria Assunta di Sovizzo al piano, con 
un percorso che toccherà le sei Chiese 
della nostra Unità Pastorale. In caso di 
pioggia il pellegrinaggio sarà rinviato a 
data da definire.
Alle ore 11.00 circa sarà celebrata la 
Santa Messa presso la Chiesa Santa 
Maria Assunta di Sovizzo. Per favori-
re lo stare insieme, per chi lo desi-
dera, seguirà un momento convivia-
le dove sarà possibile mangiare una 
buona pastasciutta e gustare prodotti 
tipici locali presso la sede dell’associa-
zione SUBVICUM - ex Scuola Materna 
Curti. Per problemi organizzativi sarà 
necessario dare la propria adesione al 
pranzo (150 posti disponibili) presso 
la segreteria dell’Unità Pastorale (tel. 
0444/551008) e/o presso l’associazione 

Accendere lo Smartphone alla mattina 
per controllare le notifiche di Whatsapp 
è oramai fisiologico. Una quindicina di 
anni or sono gli sms erano oro, inviarne 
uno costava 250 Lire e occorreva star 
accorti a non superare il numero massi-
mo di caratteri pena un doppio sms che 
andava a rosicchiare inesorabilmente 
la ricarica.
Gli sms erano talmente costosi che si 
usavano solamente in due casi: quando 
lo squillino morse non era sufficien-
temente esaustivo o per amoreggiare 
platonicamente con la propria amata. 
Te li trascrivevi pure su un fogliettino 
perché ce ne stavano massimo dieci in 
memoria, per cui prima o poi toccava 
cancellare.
Poi arrivarono le Special Card durante 
le festività. Un mese di SMS gratis… al 
modico costo di 10 euro. Per ammortiz-
zarne l’acquisto ne scrivevi anche cin-
quanta al giorno, inviavi l’intero canto 
di Paolo e Francesca alla morosa.
Mi accorsi che il mondo della telefonia 
era cambiato quando iniziarono ad arri-
varmi tipo venti sms collegati, sintomo 
che il mittente ne inviava uno unico 
che nel mio vetusto apparecchio veniva 
frammentato in innumerevoli sms. Poi 
nasceva la bimba, quindi ci stanno le 
fotine carine e i filmatini carucci sai…
Acquisto il mio primo smartphone 
(di vecchia generazione). Mi iscrivo 
a Whatsapp mettendo come stato 
“Finalmente Evoluto” e vado subito in 
shock anafilattico: trattasi di una chat 
perennemente accesa dove dentro c’è 
chiunque. La moglie, la mamma, la suo-
cera, il fratello, la zia, la caldaia, il ban-
comat, il compagno delle elementari, 
l’otorino, il fioraio, l’idraulico, l’aiutan-
te dell’idraulico, l’idraulico quello che 
venne poi per riparare i casini fatti dal 
precedente, il tipo del Motel 6 di Los 
Angeles, l’autista di Hanoi. Insomma 
chiunque avessi in rubrica. Ognuno con 
l’immagine e lo stato personalizzati, 
tanto che se avessi letto allora la cita-

zione di Moccia sotto il primo piano 
abbronzato dell’idraulico number one 
avrei subito contattato il secondo.
Neanche il tempo di ambientarmi che 
iniziano ad aggiungermi ai gruppi. 
Centoventi notifiche la mattina suc-
cessiva, numeri telefonici sconosciuti 
in sequenza infinita. Ma non voglio 
perdermi la partita di calcetto per cui 
vado indietro alla ricerca di un qual-
cosa di simile ad un orario o una data. 
Cerco di silenziare le notifiche ma pare 
impossibile; se voglio giocare la partita 
devo sorbirmi la vastità del piffero che 
me ne frega. Per non parlare dei nomi 
dei gruppi, inesorabilmente intuitivi e 
riconoscibilissimi. Ne ho uno di cugini 
nominato con “NOI VOI ESSI LORO LUI 
LEI”, uno di amici che fa “YEAH!”, un 
altro gruppo di amici che fa “YEAAAH!”. 
Ora dico: già faccio fatica a ricordarmi il 
pin del bancomat, devo pure stampar-
mi una legenda da mettere nel porta-
fogli per comprendere sta perspicacia? 
Poi c’è FAMILY1, FAMILY2, FAMILYn, per-
ché nel primo solo i parenti di primo 
grado, nel secondo non c’è lo zio che 
puzza quindi possiamo organizzare le 
cene senza che si offenda, nel terzo 
teniamo pure il gatto e il canarino, nel 
quarto…
Uno mi invia un messaggio che visualiz-
za solo un microfonino e un triangolo. 
Anche i messaggi vocali c’ha sto male-
ficio?! Ma, perdonami amico, secondo 
te io mi metto ad ascoltare il tuo mes-
saggio in ufficio o mentre gioco con 
mia figlia? Da quel che ne so potrebbe 
trattarsi della nefandezza più scurrile, 
vuoi farmi licenziare o traumatizzarmi 
la pupa in tenera età? 
Bannato ogni file audio. Come ban-
nate sono tutte le catene di santi vari, 
video demenziali, citazioni letterate ad 
minchiam… ho cambiato lo stato del 
profilo mettendo: “In questo telefono 
non sono gradite le stronzate”.
E le Emoticons? Io ancora devo capire 
dove si trovino. Quando ne cerco una 

che mi pare di aver già visto ad un 
certo punto mi s’incrociano gli occhi ed 
inizio a scorgere il codice di Matrix. Che 
poi sono pericolose le faccine, occorre 
prestare attenzione, perché se metti 
quella che fa l’occhiolino ma con la 
linguaccia rischi di risultare poco serio 
scatenando pare mentali che consiglio 
di evitare, pertanto meglio l’occhio-
lino con la bocca chiusa in segno di 
devoto rispetto. Poi ce n’è per tutti i 
gusti… bandiere, auto, aerei, birra, ver-
dura, sushi, pietanze d’ogni parte del 
mondo, manine di tutti i colori, lgbt. Mi 
fa incazzare però chi si riferisce ai propri 
pargoletti piazzando il biberon, perché 
la mia non ciuccia il biberon. Io in questi 
casi metto sempre due pere verdi, di 
frutta ce n’è.
La cosa che però può scatenare conflitti 
peggio di Kim Jong-Un è la spuntina 
sotto il messaggio che pare progetta-
ta dalla Nasa. Se ce n’è una vuol dire 
che l’hai inviato, se ce ne sono due 
grigie è pure arrivato nel dispositivo 
del destinatario. Ma se si accendono 
d’azzurro fai attenzione e prepara il dito 
sul bottone nucleare… il bastardo l’ha 
letto ma non si degna di rispondere. 
Magari questo è ruzzolato giù dal tor-
nante assieme alla Fiesta leggendo il 
tuo messaggio, ma finché non lo vieni 
a sapere pensi alle peggiori torture da 
infliggergli. Chi me l’ha fatto fare??!!!
Comunque, caro direttore, eventual-
mente la prossima volta che mi pro-
poni di scrivere qualcosa per Sovizzo 
Post, visto che Whatsapp lo consente, 
potresti allegarmi una fotina indicativa 
del formato in cui andrà in stampa? 
Poi tranquillo che ti rispondo subito! 
Nel caso stessi guidando ti invio un 
messaggio vocale eventualmente… e 
poi hai mai pensato di aggiungere le 
Emoticons agli articoli? E creare un bel 
gruppo del Sovizzo Post sarebbe assai 
comodo sai, come lo chiamiamo?

Marco Ponzo



SUBVICUM entro martedì 30 maggio 
2017, versando la quota individuale 
d’iscrizione di € 5,00. Vi attendiamo 
numerosi! 

Gli organizzatori

 CAMPEGGIO IN 
 VAL D'ULTIMO 

Sono aperte le iscrizioni al campeggio 
parrocchiale per famiglie in Val d'Ulti-
mo fino all'esaurimento dei posti dispo-
nibili. Il campeggio inizierà il 29 luglio 
2017 e terminerà il 18 agosto 2017. La 
quota per il soggiorno comprensiva del 
soggiorno in tenda, colazione, pranzo, 
cena, bibite comprese e tutto di ottima 
qualità. Per chi supera i tre giorni di sog-
giorno: 22 euro al giorno per gli adulti, 
15 euro al giorno per i ragazzi fino agli 
11 anni, 10 euro al giorno sotto i 3 anni. 
Per i soggiorni brevi no superiori ai tre 
giorni: 25 euro al giorno per gli adulti, 
16 euro al giorno per i ragazzi fino agli 
11 anni, 11 euro al giorno per i bimbi 
sotto i 3 anni.
L’invito è naturalmente rivolto alle 
famiglie di tutte e quattro le parroc-
chie dell’unità pastorale. Per iscrizioni 
ed informazioni è possibile rivolgersi 
a: Antonio Bolzon  (tel.   0444 551085), 
Giuseppe Bortolamai  (tel. 0444 
551503 - cell. 3385365561) oppure Mirko 
Scarso (tel. 0444 551656 - cell. 34755241
09).    Arrivederci in Val d’Ultimo !

Gli organizzatori

 "ESPERIENZE FORTI" 
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: gra-
zie all'adesione di associazioni e realtà 
locali, potrai scegliere tra dodici 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 31 mag-
gio compilando il modulo di adesione 
disponibile sul sito del Comune ed in 
biblioteca. Potrai maturare delle com-
petenze, fare nuove conoscenze, sco-
prire qualcosa di nuovo di Sovizzo... ed 
essere protagonista del tuo tempo nel 
tuo territorio.
Se vuoi saperne di più, troverai un 
operatore a tua disposizione presso la 
Biblioteca di Sovizzo lunedì 22 maggio 
dalle 17.00 alle 19.00 e mercoledì 24 
maggio dalle 16.30 alle 18.30. Buona 
estate!

Sara Ruffini – Assessore 
alle Politiche Giovanili

 FARE DEL BENE, FA BENE 
Si avvicina la Festa della Mamma! È 
possibile renderla felice il giorno della 
sua festa e al tempo stesso aiutare 
qualcuno meno fortunato? Certamente 
sì! Passate a visitare il mercatino mis-
sionario “Viva la mamma” allestito in 
parrocchia S. Maria Assunta a Sovizzo. 
Troverete tante idee per un regalo che 
farà felici tutti: chi lo fa, chi lo riceve e 
chi ne ha davvero bisogno. Tutto in un 
solo gesto!!!
Il mercatino rimane aperto sabato 13 
maggio (ore 18,30 – 20,00) e domenica 
14 maggio (ore 9,00 – 12,00) a fianco 
della chiesa.

Gruppo missionario “A piene mani”    

 DALLA ASSOCIAZIONE 
 FAMIGLIE CADUTI E 

 DISPERSI R.S.I. 
Anche quest'anno, ci ritroveremo per 
ricordare le vittime infoibate dalla 
barbarie partigiana a Montemezzo di 
Sovizzo, per ricordare gli Assaltatori 
Subacquei Gamma della X MAS e il 
guardiamarina Ezio Parigi trucidato in 
loco. 
Il ritrovo è fissato per il prossimo sabato 
20 maggio 2017 con un articolato pro-
gramma. Ore 10,00: ritrovo a Sovizzo 
presso il bar adiacente il municipio; 
ore 10,30: S. Messa celebrata da don 
Floriano Abrahamowicz a Monte San 
Lorenzo presso il Cippo con allocuzio-
ne e deposizione corona; ore 11,30: 
Raccoglimento e preghiera al cimitero 
dove riposano i poveri resti della fami-
glia Tescari infoibata con il giovane 

figlio; ore 12,00: deposizione della coro-
na e benedizione presso la foiba.
Facciamo presente, che il luogo è par-
ticolarmente impervio e accessibile 
con difficoltà a persone anziane o con 
difficoltà motorie. Nella foiba si trova-
no ancora dei corpi il cui recupero è 
reso impossibile a causa del materiale 
(anche esplosivo), volutamente lasciato 
dai feroci e vili partigiani. Si concluderà 
alle 13.00 con il pranzo facoltativo pres-
so la Trattoria "Da Amabile" per il quale 
è gradita la prenotazione a Mimmo 335-
7713264. Vi aspettiamo

Mimmo Obrietan - “Ass. Famiglie 
Caduti e Dispersi RSI”

Luigi Tosin - R.N.C.R. R.S.I 
“Continuità Ideale”

 36ª RASSEGNA CORALE 
Il Coro San Daniele di Sovizzo è lieto di 
invitare tutti gli appassionati, e non, del 
canto popolare e musica, alla annua-
le Rassegna Corale che si svolgerà 
presso la Chiesa Parrocchiale S.Maria 
Assunta di Sovizzo al Piano sabato 27 
Maggio con inizio alle ore 20:45. Ospiti 
della serata saranno il Gruppo Vocale 
Novecento e il coro Cinquecentini. Vi 
invitiamo ad allargare l’invito ad amici 
per offrire loro e alle vostre famiglie una 
piacevole serata musicale: arrivederci 
alla rassegna!

Il Coro San Daniele

 CENA “EX  NUT” 
La storia continua. Anche quest'anno 
c'è voglia di ritrovarsi alla tradizionale 
cena “ex NUT”. La data è stata fissata 
per il 19/05/17 alle 20,30 al Ristorante 
DEI DEI a Montecchio Maggiore in via 
degli Alberi (sopra al supermercato Alì). 
Vi chiediamo la caparra di €10,00 e 
di passar parola. Le adesioni saranno 
raccolte presso l'edicola Celin Manuela 
di via Pasubio a Creazzo. Per varie 
informazioni potete sempre contatta-
re Sonia Montanari (tel. 3397490352), 
Cinzia Vigolo (tel. 3463056969), Barbara 
Giannoni (tel. 3394140861), Lidia Perin 
(tel.0444 522680) e Manuela Celin 
(0444 523022). La quota complessiva è 
di €20,00: vi aspettiamo numerosi/e e 
passate parola!                                       

Manuela Celin

 A CENA CON 
 ALEX ZANARDI 

La A.S.D. ASSO 500 CAMPODORO è una 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
nata nel 2013, con l’organizzazione del 
“2° raduno FIAT 500 e auto storiche” a 
Campodoro, a pochi km tra il confine 
tra la provincia di Vicenza e quella di 
Padova. Composta da un gruppo di 
sette amici, ha voluto trasformare l’or-
ganizzazione del raduno annuale in un 
momento per unire la passione per i 
motori e per lo sport, alla solidarietà, 
destinando i propri sforzi ad aiutare 

coloro ai quali la vita non ha tanto 
sorriso. Ed è stato così che i raduni 
organizzati dopo il 2013 si sono tra-
sformati in momenti di solidarietà che 
hanno coinvolto da prima l’associazio-
ne BIMBINGAMBA ed Alex Zanardi e, 
successivamente, ANMIL SPORT Italia, 
con i fantastici campioni italiani 2015 e 
2016 di handbike a squadre.
La nostra associazione, composta da 
persone che mettono a disposizione 
gratuitamente il loro tempo e la loro 
passione, unita alla collaborazione di 
quanti credono nel nostro progetto, 
hanno permesso di unire la solidarietà 
allo sport e di aiutare chi è meno fortu-
nato. Vogliamo perciò trasmettere un 
messaggio importante: aiutare il pros-
simo si può fare! Non servono grandi 
disponibilità di mezzi e persone, ma 
bastano un po’ di buona volontà, un 
sorriso e soprattutto… crederci!
Un’occasione irripetibile è quella di 
sabato 3 giugno 2017, alle ore 20.00 
presso la tendo-struttura, area Centro 
Interparrocchiale di Campodoro. 
Abbiamo organizzato una cena bene-
fica - aperta a tutti e su prenotazio-
ne - con biglietto in prevendita e la 
possibilità per i gruppi di prenotare 
interi tavoli. Il prezzo del biglietto, tutto 
incluso, sarà di 25,00 euro. Il piatto 
forte della serata sarà la presenza di 
Alex Zanardi (straordinario uomo e 
campione, testimonial della associazio-
ne BIMBINGAMBA) e Pierino Dainese 
(presidente di ANMIL SPORT Italia, con 
gli atleti della squadra di handbike). I 
nostri amici illustreranno le rispettive 
associazioni, mostrando in che modo 
il ricavato della serata sarà impiegato e 
come sono stati impiegati quelli delle 
edizioni precedenti.
Per informazioni e prenotazioni: 
info@asso500campodoro.it www.
asso500campodoro.it - Michele  
335.60.86.227. Vi aspettiamo numerosi!

Gli organizzatori

Sportello Energia
Si informa che presso il Comune di 
Sovizzo è attivo lo Sportello Energia, con 
la presenza di un professionista specia-
lizzato in materia di risparmio energetico 
negli edifici. 
I cittadini potranno usufruire gratu-
itamente  della consulenza del tecnico 
incaricato dal Comune, l'ing.  Alessandro 
Baricca, per avere informazioni sui van-
taggi inerenti gli interventi da eseguir-
si negli edifici quali l'isolamento delle 
costruzioni, l'opportunità delle scher-
mature solari per le finestrature degli 
edifici poste nelle pareti sud ed ovest, 
l'installazione delle valvole termostatiche 
nei caloriferi, l'installazione di sistemi di 
addolcimento dell'acqua termosanitaria, 
il recupero delle acque piovane per ali-
mentare i servizi e molto altro. Sarà pos-
sibile usufruire gratuitamente della con-
sulenza dell’ing. Baricca, il giovedì pome-
riggio previo appuntamento, presso la 
sede municipale al piano primo - ufficio 
ecologia.Per ulteriori informazioni sull'at-
tività dello Sportello Energia o per fissa-
re un appuntamento con l’ing. Baricca, 
telefonare tutte le mattine, dal lunedì 
al venerdì, ai seguenti numeri: Ufficio 
Edilizia Privata – 0444.1802121 oppure 
Ufficio Ecologia – 0444.1802119 

Corso BLSD
L’associazione Fidas Sovizzo organizza 
un corso BLSD – corso di abilitazione 
all’utilizzo del defibrillatore, sabato 27 
maggio 2017, presso la Sala Conferenze 
Comunale. Il corso è gratuito e a numero 
chiuso. Le iscrizioni si raccolgono entro 
giovedì 18 maggio presso l’ufficio URP 
del Comune di Sovizzo. Per informazioni: 
3396181634. L’evento è patrocinato dal 
Comune di Sovizzo.

Spettacolo teatrale “Non è proprio 
Cenerentola”
In occasione della Festa della Mamma, 
l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca 
Civica organizzano domenica 14 maggio 
alle ore 16.00 presso l’Auditorium dell’I-
stituto Comprensivo di Sovizzo, lo spetta-
colo teatrale per famiglie "Non è proprio 
Cenerentola”, curato dalla compagnia tea-
trale "Gli Alcuni" di Treviso.
Ingresso libero.

Rocce e faglie delle Prealpi Vicentine
L’assessorato alla Cultura del Comune di 
Sovizzo in collaborazione con il Sistema 
Museale Agno – Chiampo invita venerdì 
12 maggio alle ore 20.30, nell’Auditorium 
dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo all’in-
contro con il geologo Enrico Marzotto per 
una conferenza sul tema “Rocce e faglie 
delle Prealpi Vicentine”. Ingresso libero.

 L’AGENDA DELL’U.R.P. 


