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Nella vita, per carità, esistono drammi 
molto più laceranti della non partecipa-
zione ad un campionato del mondo di 
calcio. Però ci sono stato male anch’io 
lo confesso. Avevo iniziato a scrivere un 
editoriale per spiegare ai miei figli cosa 
si perderanno l’anno prossimo, ma mi 
sono piantato a metà. Per fortuna ci ha 
pensato l’amico Marco Ponzo a graffia-
re con la sua penna. Tiferò Islanda: la 
loro “geyser dance” è un autentico inno 
alla vita!
Le delusioni nazionali non offuscano 
lo splendido traguardo dell’ A.S. Calcio 
Sovizzo che soffia in questi giorni sul 
suo primo glorioso mezzo secolo di 
storia: ne parleremo diffusamente nel 
prossimo numero. Abbracciamo intanto 
tutti i meravigliosi protagonisti di questi 
primi dieci lustri, nessuno escluso.
Non vi rubo altro spazio: un abbraccio a 
tutti e buona lettura da

Paolo Fongaro con la 
Redazione di Sovizzo Post

 ORA BASTA! 
Ora basta! "Bisogna avere pazienza ed 
essere un po' elastici durante gli orari di 
entrata e di uscita delle scuole". Questo 
è quello che mi sono sentita ripetere più 
volte quando stremata dalla situazione 
dei parcheggi fronte scuola e non solo, 
ho contattato i vigili urbani. Più pazien-
za? Più elasticità? Col cavolo! Con me 
non c'è stata nessuna elasticità quando, 
seppur dalla parte del torto perché c'è 
il divieto e lo ammetto, ho girato in un 
secondo la macchina nello spazio dove 
si girano i pulmini, in un giorno che 
non c'era scuola. Una bellissima multa il 
giorno prima di Pasqua. Nessun proble-
ma l'ho pagata perché sapevo di non 
avere ragione! Ma non è finita qui, un 
mese fa ero a otto mesi di gravidanza e 
mio papà ha parcheggiato la macchina 
sotto le piante ma non sopra lo spazio 
dei pulmini,  per aiutarmi a scaricare la 
spesa. Se non c'era il vicino di casa che 
mi ha suonato il campanello e non aves-
si lasciato il cancello e la porta d'ingres-
so aperta, avrei preso un'altra multa! 
Pensate sia finita qui? Eh no... il tecnico 
della Telecom è venuto a sistemarmi la 
linea del telefono, ha parcheggiato il 
furgoncino davanti al mio cancello, (per 
carità in divieto), per portare dentro la 
scala e le attrezzature, esce ed i vigili 

erano pronti a mettere la multa: per 
fortuna è uscito in tempo. 
Ora mi domando, io che abito davanti 
le scuole non posso scaricare la spesa 
in cinque minuti, il tecnico che viene a 
sistemarmi la linea telefonica non può 
neanche scaricare con le quattro frec-
ce l'attrezzatura, non posso girarmi sul 
posto dedicato ai pulmini in un giorno 
che non c'è scuola, però durante gli 
orari scolastici bisogna vavere pazienza 
ed elasticità? Beh che dire... col cavolo! 
Alle 11:45 ci sono macchine parcheggia-
te davanti scuola sotto gli alberi e i par-
cheggi vuoti! Ci sono genitori che arriva-
no un'ora prima per non fare due passi 
a piedi e accaparrarsi il posto migliore 
in divieto! Non ne posso più di vedere 
macchine davanti scuola parcheggiate 
in modo selvaggio per non far fare 
due passi al proprio figlio. La scorsa 
settimana sono tornata a casa perché 
mi ero dimenticata una cosa, entro ed 
esco e sorpresa, non riesco neanche ad 
uscire dal cancelletto perché c'era una 
macchina parcheggiata davanti. Con 
gentilezza, visto che il signore stava 
scendendo, gli ho fatto presente che 
lì c'era un cancello e lui mi ha risposto 
che era solo per 10 minuti finché uscivo 
al figlio.  Certo caro signore, io per quei 
10 minuti se avessi avuto fretta di uscire 
con il passeggino da casa mia restavo 
molto gentilmente ad aspettare visto 
che lei a suo figlio non se la sente di far 
fare due passi! 
Tutti i giorni la stessa storia, non ne 
posso più! Ci sono macchine parcheg-

giate a destra e a sinistra fino all'incrocio 
tra via Roma e via Alfieri, e per riuscire 
ad entrare in via Alfieri anche solo per 
transitare bisogna entrare in controma-
no perché si forma ovviamente un'unica 
corsia!  Per non parlare di via Verdi dove 
le macchine vengono parcheggiate 
ovunque e chi torna per la pausa pranzo 
a casa deve girare decine di minuti per 
riuscire ad entrare dentro casa propria! 
Ora vorrei far riflettere i gentili genitori 
che decidono di parcheggiare davan-
ti la scuola senza pensare a disagi e 
conseguenze con due domande, una 
più ridicola e una seria:   si parla tanto 
di obesità infantile, vogliamo far cam-
minare questi bimbi o siamo i primi ad 
essere pigri, vogliamo insegnare l'edu-
cazione e il senso civico a questi uomini 
e donne del futuro prima di lamentarci 
che il mondo va a rotoli? Se una macchi-
na in movimento dovesse malaugurata-
mente investire un bambino che, vista 
la vivacità dei piccoli, esce correndo da 
dietro una macchina, solo allora impare-
remo che forse le regole sono fatte per 
essere rispettate?
Due conclusioni. Cari vigili urbani, avre-
te anche quattro macchine e non potete 
essere ogni presenti, ma se di quelle 
quattro macchine una sola anche ogni 
due settimane si piazzasse davanti le 
scuole in orari di entrata e uscita a 
mettere molte forse a qualche genitore 
gli si strizzerebbe il sedere. E come ho 
fatto io non violerebbe più le rego-
le. Ricordatevi che la legge è uguale 
per tutti, 24 ore su 24 7 giorni su 7, 

no pazienza e elasticità solo quando si 
vuole!   Per le due categorie di genitori, 
quella che arriva un'ora prima è per 
quella che causa lavoro arriva all'ultimo 
momento... per quella che arriva un'ora 
prima mi viene da dire che ha buon 
tempo e che due passi parcheggiando 
al palazzetto dello sport può farli tran-
quillamente, al bambino non fa male 
camminare! Anche se mangia cinque 
minuti dopo non muore di fame, al mas-
simo portatevi via un panino e dateglie-
lo lungo il tragitto! Per quei genitori che 
arrivano all'ultimo momento,  ringrazia-
te quei genitori che hanno buon tempo 
che non vi lasciano liberi i parcheggi 
più vicini,  e comunque parcheggi ce ne 
sono, non serve parcheggiare davanti 
casa della gente privando loro la libertà 
di entrare in casa!
Ci tengo ad aggiungere un'altra piccola 
cosa personale: se gentilmente anche 
quando andate al panificio potete non 
parcheggiare dall'altra parte della stra-
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 CORSO BLSD 
L’amministrazione Comunale di Sovizzo 
propone un corso BLSD di abilitazio-
ne all’utilizzo del defibrillatore. Il corso 
sulle manovre salvavita, organizzato 
grazie alla collaborazione dell’azienda 
GSA è in programma sabato 2 dicem-
bre dalle ore 8.00 alle 13.00 presso la 
Sala Conferenze del Comune di Sovizzo. 
Il corso è gratuito per le Associazioni 
iscritte all’albo del Comune di Sovizzo.
L’iscrizione potrà essere fatta SOLO 
ONLINE ENTRO LUNEDÌ 27 NOVEMBRE, 
all’indirizzo web: www.sanitasecm.eu 
cercando nella sezione “CORSI BLSD” la 
voce “BLSD RISERVATO ASSOCIAZIONI 
COMUNE DI SOVIZZO” e cliccando su 
ISCRIZIONI. 
BLSD è la sigla di Basic Life Support - 
early Defibrillation, supporto di base 
delle funzioni vitali e defibrillazione pre-
coce. Questo corso insegna a soccorrere 
i soggetti colpiti da attacco cardiaco 
mediante la rianimazione cardiopolmo-
nare e la defibrillazione. Argomenti del 
corso sono: riconoscimento dei segni di 
allarme dell’attacco cardiaco, valutazio-
ne dello stato di coscienza, del respiro 
spontaneo, dell’attività cardiaca, attiva-
zione del sistema sanitario di emergen-
za, ventilazione artificiale, compressio-
ni esterno, sequenza di rianimazione, 
posizione laterale di sicurezza, mano-
vra di Heimlich (disostruzione delle vie 
aeree), conoscenza dei meccanismi di 
base della terapia elettrica, conoscenza 
dei principi di funzionamento del defi-
brillatore semiautomatico, uso del defi-
brillatore semiautomatico. Per maggiori 
informazioni scrivere a: fabio.ghiotto@
comune.sovizzo.vi.it

Gli organizzatori

 GITA AI MERCATINI 
 DI NATALE 

Domenica 18 dicembre 2016 a Rango ed 
Arco in provincia di Trento, borghi tra i 
più belli d'Italia. La quota di partecipa-
zione è di 40,00 euro, pranzo incluso. 
Per informazioni e prenotazioni chiama-
re Maria Teresa Lorenzi al n.347 9013610 
entro il 10 dicembre 2016. Vi aspettiamo 
numerosi!

Maria Teresa Lorenzi

 FESTA DEL 1965 
La classe 1965 non vede l’ora di ritro-
varsi! Tutti i sovizzesi  della classe  sono 
invitati a partecipare alla cena organiz-
zata il prossimo 24 novembre alle 20.30 
presso  l'agriturismo “La  Pajerina” di 
Montecchio Maggiore - via Gualda. Chi 
intende partecipare, e non ha già dato 
la sua adesione all'interno del gruppo 
whatsapp della classe, può comunica-

filosofo della "morte di Dio", insegnò lì. 
Allo stesso tempo, molti testimoni del 
Vangelo partirono da Basilea per altri 
continenti.
Partecipare all’incontro a Basilea - in tre 
nazioni in contemporanea - è pregare 
coi canti e in silenzio; unirsi a migliaia 
di giovani dall’Europa e non solo, per 
approfondire la fede e la comprensione; 
sperimentare l’ospitalità delle famiglie 
e condividere con altri in semplicità; 
incontrare le persone che vivono il 
Vangelo in mezzo alle sfide di oggi; tro-
vare un nuovo impulso per la solidarietà 
in Europa.
Giovedì 23 novembre alle ore 20.30, 
presso la casa della dottrina di Sovizzo 
al Piano, ci sarà un incontro di pre-
sentazione. Le iscrizioni si chiudono il 
30 novembre. Al seguente link http://
www.taize.fr/it_rubrique3166.html tro-
vate informazioni aggiuntive e detta-
gli. Per informazioni potete scrivere a 
alevicenza@gmail.com o contattare il 
3487289494 dopo le 18.30.

Gli organizzatori

re la sua presenza entro domenica 20 
novembre a: Fabio Meneguzzo tel. 349 
5864313 - Gianfranco Fongaro tel. 0444 
536100  - Renato Rinaldi tel. 342 8417002 
- Bertilla Fongaro tel. 346 1316431 chia-
mando, possibilmente, nelle ore serali. 
Vi aspettiamo!

 TUTTO UN ALTRO NATALE 
I Gruppi di Acquisto Solidale dell'ovest 
vicentino vi invitano alla quarta edizio-
ne di “Tutto un altro Natale...il merca-
tino buono, locale e solidale!” dome-
nica 26 novembre presso la Fattoria 
Sociale Massignan di Brendola in via Q. 
Sella 22. Un G.A.S. (Gruppo di Acquisto 
Solidale) è un insieme di persone che 
acquista all'ingrosso, o direttamente dai 
produttori, prodotti alimentari o di uso 
comune, in genere biologici o eco-com-
patibili, da ridistribuire tra i partecipanti 
e utilizza il concetto di solidarietà come 
criterio guida nella scelta. Solidarietà 
tra i membri del gruppo, con i piccoli 
produttori che forniscono i prodotti, 
con i popoli del sud del mondo e coloro 
che subiscono le conseguenze inique di 
questo modello di sviluppo.
Visita il sito http://www.retegasvi.org/ 
per trovare un GAS in zona.
Domenica 26 novembre, dalle 10.30 alle 
18.00 saranno presenti per il pubblico 
più di trenta produttori biologici ed 
ecologici, la maggior parte locali: ali-
mentari (vino, succo, farina, riso, pasta, 
miele, formaggio, spezie, ortaggi, pro-
dotti da forno, salumi, erboristici) non 
alimentari (cosmetici, oggettistica, cal-
zature, abbigliamento, detersivi) e altro 
ancora. Bevande calde e buon ristoro!
Vi aspettiamo tutti!

 VOCALITY JUNIOR 
Torna Vocality Junior, il laboratorio cora-
le gestito dal soprano Federica Dalla 
Motta ed il tenore Igor Nori rivolto ai 
ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per 12 sabati 
divisi in due tranche, dalle 10:30 alle 
12:00 presso la chiesa della Santa Maria 
Assunta di Sovizzo. Il laboratorio, che 
negli anni scorsi ha portato i cantori al 
Teatro Olimpico per la realizzazione dei 
“Carmina Burana” di Carl Orff, è finaliz-
zato anche stavolta ad un concerto in 
collaborazione con l’orchestra Giovanile 
Vicentina diretta dal M°Michele Sguotti 
e M°Mariano Doria. Il corso è gratuito. 
Prima lezione sabato 18 novembre. Per 
info scrivete a  vocality.sovizzo@gmail.
com o al 3341847603.

  MERCATINI A 
 MONTEMEZZO 

Anche quest'anno l'attraente mercatino 
di Natale a Montemezzo apre domenica 
3 dicembre (10.00 - 12.30 e 14.30 - 18.30), 
venerdì 8 dicembre (10.00 - 12.30  e 
14.30 - 18.30 con riapertura dopo il con-
certo di Natale in chiesa), domenica 10 
dicembre (10.00 - 12.30): una occasione 
per trovare un regalo veramente specia-
le realizzato dalle sapienti mani locali. 
Il tanto atteso Concerto di Natale nella 
chiesa di Montemezzo avrà inizio alle 
18.30  di venerdì 8 dicembre con pro-
gramma a sorpresa. Ampio parcheggio 
e chiesa riscaldata. Non mancate questa 
fantastica esperienza! 

Gruppo Missionario di Montemezzo

 L’AGENDA DELL’U.R.P. 
Giornata Mondiale dei diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza 2017
In occasione Giornata Mondiale per i 
diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
l’Assessorato alla Cultura in collabora-
zione con l’Unicef Vicenza e l’Istituto 
Comprensivo di Sovizzo, propongono:
- Mercoledì 15 novembre ore 11.00, 
marcia dei bambini: incontro degli 
alunni delle classi IV della scuola pri-
maria D. Chiesa e G. Rodari con l’Am-
ministrazione Comunale e la dott.ssa 
Teresa Getrevi, presidente Unicef di 
Vicenza, in biblioteca civica a Sovizzo, 
Via IV Novembre, 10;
- Domenica 19 novembre ore 16.00: 
spettacolo teatrale per bambini Radio 
Pepita! a cura del Gruppo Zelda, 
Auditorium Istituto Comprensivo di 
Sovizzo, ingresso libero.

Spettacolo teatrale: il piacere 
dell’Onestà
In occasione della Giornata “Città per 
la Vita, città contro la pena di morte”, 
l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Sovizzo invita allo spettacolo tea-
trale “Il piacere dell’Onestà” di Luigi 
Pirandello, a cura del Gruppo del 
Lelio, domenica 3 dicembre 2017 alle 
ore 16.00 nell’Auditorium dell’Istitu-
to Comprensivo di Sovizzo. Ingresso 
libero.

Sulla strada: esperienze di giovani 
viaggiatori
La Biblioteca Civica e l’assessorato 
alle Politiche Giovanili presentano 
Esperienze di giovani viaggiatori, ini-
ziativa rivolta ai giovani dai 16 ai 25 
anni che desiderano raccontare e con-
dividere una loro esperienza di viag-
gio. Per informazioni: Biblioteca Civica 
Sovizzo - Via IV Novembre, 10 - telefo-
no 0444.1802130 - e-mail: biblioteca@
comune.sovizzo.vi.it 

Incontro con l’autore
Il Gruppo Il Cenacolo di Lettura invi-
ta mercoledì 22 novembre alle ore 
20.30 nella Sala Conferenze Comunale, 
all’incontro con lo scrittore Roberto 
Plevano, vincitore del pre mio Neri 
Pozza 2015, che presenterà il roman-
zo Marca Gioiosa. Coordina la serata 
Anna Postiglione.
Ingresso libero.

 BENVENUTA MARIA SOLE! 

È con immensa gioia che mamma 
Stefania e   papà Andrea annunciamo 
la nascita di MARIA SOLE FONGARO. 
Il 27 settembre è iniziata l’avventura 
più bella della nostra vita! Il suo sorri-
so ha già conquistato i nonni Bruno, 
Angelina e Maria Josè e tutti gli zii! 

Nel tuo nome c’è già il sole e un nome tra 
i più belli. Ci uniamo alla gioia dei tanti 
che già ti coccolano: benvenuta Maria 
Sole, ad multos annos!

 100 AUGURI NONNA! 

Chiedo cortesemente uno spazio a 
Sovizzo Post per pubblicare un paio 
di foto della festa fatta in occasio-
ne del centesimo compleanno della 
mamma-nonna-bisnonna Maria Cerato 
di Sovizzo, nata nel lontano 30 otto-
bre 1917. Per i suoi primi cent'anni è 
stata festeggiata dai due figli Giorgio e 
Desiderio con famiglie, dai parenti ed 
amici, in una soleggiata giornata d'au-
tunno.

Un grandissimo abbraccio a nonna 
Maria, orgogliosi di festeggiare un così 
straordinario traguardo e brindando tutti 
assieme ai suoi cari. Ad multos annos, in 
attesa di pubblicare una nuova foto per i 
suoi primi 101 anni!

 CIAO CELESTINO  

Volevamo approfittare di Sovizzo 
post per ringraziare la comunità di 
Sovizzo, i parenti tutti, gli amici per 
la sentita partecipazione alle esequie 
di Celestino Massignani. 
Ci ha fatto immenso piacere e resi 
orgogliosi di Celestino le molte 
segnalazioni riguardo il suo servi-
zio alla comunità e la sua grande 
disponibilità ad aiutare le persone 
bisognose. Il suo esempio ci accom-
pagnerà per sempre e sarà il nostro 
riferimento di vita. Un grazie partico-
lare agli alpini, a Gianni e Armando 
che ci sono stati vicini nei momenti 
più difficili. Ciao Celestino, sarai sem-
pre con noi: riposa in pace

La tua famiglia

In queste occasioni non servono tante 
altre parole. Abbracciamo il caro 
amico Stefano “Spot” e tutta la sua 
bella famiglia, tenendoli per mano 
con la certezza che il caro Celestino 
ci accompagnerà sempre con il suo 
esempio ed indimenticabile sorriso. 

PRENOTA IL TUO CAMBIO GOMME
Acquistando 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.

www.sirogomme.it   -   info@sirogomme.it

La storia continua. Anche quest’anno 
c’è stata la voglia di ritrovarsi al tra-
dizionale incontro dei coscritti della 
classe del 1948. La scorsa domenica 
1 ottobre, durante la S. Messa delle 
11.15, abbiamo voluto ricordare i nostri 
coetanei che non sono più tra noi. 
Ci siamo poi ritrovati al ristorante “La 
Campagna”, allietati dalla musica di 

Alberto Reniero: raccomandiamo a 
tutti i coscritti del ’48 di non mancare 
all’edizione 2018 del nostro raduno, 
occasione in cui festeggeremo alla 
grande le nostre prime 70 primavere. 
Arrivederci all’anno prossimo e, come 
sempre, W il 1948!

Per il direttivo Giuliano Nogara

 W IL 1948! 

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



 CIAO MONDIALI! 
Sacrilegio! Catastrofe! Iattura! In quel 
di San Siro s’è palesata una tragedia 
dantesca in cui ogni anello dello sta-
dio ha funto da girone infernale per 
le povere anime italiote, traghettate 
da un Caronte vichingo negli abissi 
della disperazione. Iraconde e accidio-
se assieme, ululanti di rabbia e fischi 
trogloditi, a puntare lo sguardo truce 
verso l’ultima bolgia infernale, quella 
dei barattieri, che traggono perpetua-
mente illeciti profitti dalle loro poltrone 
dorate. Un mondiale di calcio senza 
azzurri che roba è?! Come un barbecue 
senza carne, una notte d’amore via chat, 
una tornata elettorale dove tutti vinco-
no e nessuno perde. Una noia mortale 
dunque! Oddio, diciamocelo, vista l’at-
tuale qualità dei calciatori italiani, di 
azzurro in Russia forse sarebbe stato 
meglio mandarci i Puffi. Gargamella CT 
già era lì, i funghi a quanto pare se li 
sono mangiati da tempo gli allucinati 
della F.I.G.C. 
Resta il fatto che un’estate senza 
quell’aura inconfondibile d’estasi nazio-
nale, ove il sapore acre della tensione 
si taglia a fette meglio del salame che 
attende ansioso sul tagliere, banchetto 
prelibato da annegare in fiumi di birra 
gelata al triplice fischio, è una cosa che 
mette una tristezza atavica. Soprattutto 
realizzando che nel contempo ci saran-
no orde di umanoidi biondi di pelo che 
ingurgitano Köttbullar a iosa di fronte 
alla tv, con la brezza nordica a rinfresca-
re spiriti quanto mai bollenti, fieri d’aver 
eliminato una delle nazionali più titolate 
della storia. Privando pertanto gli italia-
ni di quel rito collettivo quadriennale 
dal potere immenso, ove ogni certezza 
viene tempestivamente a cadere. Ad 
ogni vittoria, rigore dopo rigore, cose 
sempre più sconvolgenti e straordinarie 
man mano che ci si avvicina alla fina-
le. Ove accade tutto e l’incontrario di 
tutto, ove il bianco diventa nero ed il 
nero diventa segretario della Lega Nord. 
Ancora oggi determinati strumenti rie-
scono a captare la radiazione cosmi-
ca di fondo emanata dal Big-Bang del 
2006, quando lo spazio-tempo esplose 
in un plasma fuso di cose irripetibi-
li. Caroselli d’auto impazzite cariche il 
doppio rispetto ai posti omologati, con 
un piede sul volante e mezzo busto 
proteso fuori dal finestrino a schiantare 
moscerini sull’ugola ormai afona. Attimi 
impareggiabili in cui vige, tacita, l’im-
munità al codice civile e pure penale. 
Quando i tutori delle forze dell’ordine si 
uniscono alla folla sventolando bandie-
re tricolori dal tetto delle volanti e suo-
nando etilometri come Vuvuzela impaz-
zite. Tutti in festa! Tutti fratelli! Acerrimi 
nemici intenti a copulare tra loro into-
nando l’inno nazionale, comunisti che 
tracannano acqua del Po dall’ampolla 
di Bossi, leghisti che erigono minareti di 
kebab inginocchiandosi con la faccia a 
terra, fascisti che si menano tra loro. Una 
cosa meravigliosa! Zaia indice un refe-
rendum per l’autonomia della Calabria, 
mentre a Bolzano si festeggia la sagra 
della ‘Nduja. Grillo s’inocula vaccini a 
tutto spiano mentre Di Maio aspira scie 
chimiche direttamente col naso. Bersani 
intento a smacchiare i nei di D’Alema 
guarda Salvini imbarcarsi con le ONG e 
pagare di tasca propria gli hotel di lusso 
ai profughi. Alfano canta brani neo-
melodici alla villa di Don Antonio con 
Maroni di fronte, in lacrime, a lanciargli 
il reggiseno e nel contempo Roberto 
Spada pettina la Barbie della Raggi con 
il setto nasale di Feltri. Berlusconi cele-
bra messa a San Pietro in sostituzione di 
Papa Francesco, affranto dall’ennesimo 
errore di Messi. Nel mentre in cui al mer-
cato del pesce si aggira uno Sgarbi altic-

da del mio cancello, magari riesco ad 
uscire di casa la mattina per andare al 
lavoro!
Ecco tutto, questo è il mio gentile sfogo 
personale, ma penso che molti la pen-
sino come me. Sappiate che questo è 
solo l'inizio: se non verrà preso nessun 
provvedimento andrò avanti. Ripeto, la 
legge è uguale per tutti e in quanto tale 
bisogna farla rispettare!

Elisa Bolzon

cio che cerca una Carpa! Carpa! Carpa! 
da cucinare al forno per la Boschi, con 
la speranza di convincerla a devolvere 
i fondi di Banca Etruria in favore della 
poltrona del PD, oramai incavata dal 
fondoschiena del segretario fiorentino, 
anch’egli intento a festeggiare l’Italia 
calcistica appeso ai capezzoli del David 
di Michelangelo. 
E invece? Che faremo la prossima esta-
te? Tristi e sedati nella consueta ordi-
narietà, sotto il sole cocente, rinchiusi 
nelle nostre case con l’odore di salumi 
ammuffiti. Niente più sedie volanti dai 
bar del paese, niente parate di clacson, 
né bandiere appese ai terrazzi. Niente 
tedeschi da deridere, francesi da gufare, 
spagnoli da evitare. Niente fratelli d’Ita-
lia l’Italia s’é desta dell’elmo di Scipio s’é 
cinta la testa, dov’è la vittoria… e pure 
la sconfitta, ai rigori off course. E quegli 
adulti inconsolabili,  senza più arbitri 
da dotare di corna e nessun inno da 
fischiare? Che si fa? Non resta che dedi-
carsi ad altro per distogliere la mente, 
tipo leggere un buon libro, ascoltare 
un bel concerto. Viaggiare anche, non 
in Russia se possibile. Ma in Svezia per-
ché no? Così per respirare un attimo il 
concetto di civiltà moderna e magari 
prendere qualche appunto con le loro 
matitine, all’ombra di betulle centena-
rie, sfogliando un manualino Ikea sem-
plice semplice per aiutare a ricostruirsi 
il proprio bel cervellino con la brugola 
del giudizio.

Marco Ponzo

 ZUCCHE VUOTE 
Caro Sovizzo Post, dobbiamo esprimere 
la nostra amarezza per la brutta espe-
rienza fatta nella serata dedicata alla 
festa "delle zucche vuote" il 31 otto-
bre scorso. L'anno scorso, al suono del 
campanello, siamo usciti ed abbiamo 
espresso civilmente il nostro disaccor-
do.
A risposta ci sono arrivati, da parte dei 
ragazzini, insulti gravi e poi ci siamo tro-
vati con 2 uova spiaccicate sulla porta 
d'ingresso. Quest'anno non abbiamo 
aperto la porta.  Di uova rotte ne sono 
arrivate tre: due sul portoncino d'in-

gresso e una sulla pittura sacra (una 
Madonna dipinta sul muro a fianco del 
portoncino d'ingresso).
Cosa possiamo pensare di questi ragaz-
zi, cosa dobbiamo pensare delle loro 
famiglie di Sovizzo e che cosa dobbia-
mo fare per educare alla civiltà le nuove 
generazioni.
Vi  ringraziamo dell'attenzione e vi salu-
tiamo cordialmente.

Adriana e Piero Dani

 LA TABERNULA 
 DI TAVERNELLE 

Nonostante la tabernula sia stata rico-
struita, noto che le polemiche non si 
sono purtroppo ancora sopite, come è 
dimostrato dallo scritto a firma Benito 
Dario, apparso nello scorso numero di 
ottobre, che mi spinge ad interveni-
re perché leggendolo ho notato che 
contiene affermazioni palesemente non 
sostenibili.
Ho in passato seguito la vicenda taber-
nula: i miei amici sovizzesi che anda-
vo a trovare me ne parlavano spesso 
(purtroppo anche rovinandomi par-
zialmente le serate). Ho anche letto il 
volantino pubblicato sei mesi fa dalla 
parrocchia, in cui tra l’altro è riprodotto 
un documento, emesso nel 2016 dal 
comune di Sovizzo, che in maniera pre-
cisa fa un punto sulle condizioni che 
avrebbero dovuto sussistere per una 
sanatoria della tabernula e che proba-
bilmente non è stato letto dall’autore 
dello scritto di ottobre. Tale documento 
comunale evidenzia che dal 1.1.2013 la 
tabernula costituiva un abuso edilizio 
non sanabile. Come si può allora soste-
nere che l’approvazione da parte del 
comune (avvenuta nel luglio 2014) di 
un Piano Particolareggiato includente 
la tabernula avrebbe da sola consentito 
la relativa sanatoria? Nel documento 
del comune è scritto esplicitamente 
che per ottenere una sanatoria sarebbe 
stata necessaria per la tabernula la sua 
doppia conformità, che non sussisteva 
in quanto edificata in un periodo in 
cui non esisteva alcuna norma o piano 
urbanistico che ne consentisse la realiz-
zazione. Non si comprende quindi come 

sarebbe potuta avvenire una regolariz-
zazione/sanatoria se per legge è espli-
citamente non ammessa.  Certamente 
non da parte del comune di Sovizzo, 
che è l’unico Ente preposto a gestire tali 
pratiche amministrative, non potendo 
operare in contrapposizione con quan-
to stabiliscono le disposizioni legisla-
tive (tra l’altro richiamate dallo stesso 
comune nel citato documento).   Quindi 
l’affermazione che “gli strumenti per 
regolarizzare la situazione erano quindi 
pronti, nel pieno rispetto della legge. 
Bastava una sola firma quella del parro-
co” appare paradossale e chiaramente 
insostenibile. L’autorizzazione data dalla 
Curia per sistemare urbanisticamente la 
tabernula non poteva poi che sottinten-
dere, ovviamente, che ciò avvenisse nel 
rispetto delle leggi. Ciò che è ora avve-
nuto con la sua ricostruzione. 
Mi ha un po’ stupito l’assoluto silen-
zio del comune sull’argomento in que-
sto ultimo anno e mezzo: forse un suo 
intervento pubblico ricordante quanto 
prescrive la legge avrebbe tolto un po’ 
di benzina dal fuoco e aiutato a riappa-
cificare gli animi più velocemente.
L’insediamento del nuovo sacerdo-
te è un’occasione che la comunità di 
Tavernelle non può lasciarsi sfuggire per 
guardare unitariamente e con fiducia al 
futuro, lasciando il passato con le sue 
polemiche alle spalle.  Ci avviciniamo al 
Santo Natale: quindi “Pace a Tavernelle 
agli uomini di buona volontà!”, con l’au-
gurio di sentire citare ancora la tabernu-
la solo in occasione della sagra e di altri 
eventi festosi.

Giuseppe Pretto

 CONGRESSO 
 PROVINCIALE DEL PD 

Sabato 25 Novembre prossimo si terrà 
a Sovizzo, presso la Sala Conferenze, 
dalle ore 10.00 alle 12.30, il Congresso 
dei Circoli del Partito Democratico di 
Altavilla, Creazzo-Monteviale e Sovizzo-
Gambugliano. Sono invitati e potranno 
votare solo gli iscritti. In questa sede 
verranno eletti i nuovi coordinatori dei 
tre Circoli e i rappresentanti all’Assem-
blea Provinciale che eleggerà il nuovo 
Segretario. I candidati a guidare il 
partito provinciale sono tre: Veronica 
Cecconato, Chiara Luisetto e Alfio Piotto. 
Ecco una breve presentazione dei tre 
candidati. Veronica Cecconato, 49 anni, 
mamma di tre figli. Abita e lavora a 
Montecchio Maggiore. Imprenditrice 
nei servizi prima infanzia, gestisce dal 
2000 quattro strutture di asili nido. Ha 
ricoperto il ruolo di segretaria di circolo 
dal 2011 al 2015. Da dicembre 2015 è 
segretaria provinciale del Pd vicentino. 
Chiara Luisetto, insegnante, è sindaco 
di Nove dal 2014. È stata responsabile 
organizzativa del partito fino al 2013. 
Fino al dicembre 2016 ha svolto il com-
pito di consigliere provinciale con dele-
ghe alla cultura, biblioteche e turismo. 
Alfio Piotto, 50 anni, sposato con due 
figlie. Svolge il lavoro di libero professio-
nista nell’ambito del benessere. È stato 
coordinatore del circolo di Rosà e di 
Bassano. Attualmente svolge il compito 
di tesoriere provinciale e vicesegretario.

Il Circolo Pd
di Sovizzo-Gambugliano

 CALENDARIO 
 PROGETTO GIULIA 

Caro Sovizzo Post, abbiamo il piacere 
di presentare il calendario 2018 dell’as-
sociazione Progetto Giulia che si può 
richiedere al 0444536337 o 3475847016, 
mentre alcune copie sono disponibili 
presso la sede del Progetto “IL DONO”. 
Il ricavato andrà devoluto al progetto 
Yungay, per completare l'ala della scuo-
la che stiamo costruendo: attualmente 
sono arrivati al tetto.

 SCOLLINANDO SOVIZZO 
Eh si, prima o poi doveva capitare: due 
anni di fila con sole e bel tempo e poi, il 
terzo anno... zacchete! L’unico giorno di 
pioggia di ottobre 2017 quale è stato ? Il 
22! Che giorno era il 22 ottobre ? La terza 
edizione di Scollinando Sovizzo ... Che 
jella! E pensare che mai come questo 
anno ci eravamo preparati alla grandis-
sima: giocolieri, caffè caldo, musica dal 
vivo... Vabbè, sarà per il prossimo anno! 
Cosa rimane di questa terza edizione 
di Scollinando Sovizzo?  Sicuramente la 
volontà e tenacia da parte del Comitato 
Organizzatore a preparare l'evento nel 
migliore dei modi, con percorsi tracciati 
in modo perfetto, con la determinazio-
ne a soddisfare qualsiasi esigenza dei 
vari partecipanti, con lo spirito sem-
pre allegro ed entusiasta nell'affronta-
re le piu' disparate situazioni. E poi le 
Associazioni e i Volontari: sublimi! Pur 
con il freddo e la pioggia tutti sono 
arrivati puntuali di mattina presto per 
montare i gazebo, dirigere il traffico, 
segnalare i percorsi ai corridori, pre-
parare i ristori... perfetti, come sempre 
d'altronde! Mai finiremo di ringraziarli 
per la preziosa collaborazione. Cosa ci 
rimane da dire? Semplicemente arrive-
derci al 2018!

Il Comitato Organizzatore 
di Scollinando Sovizzo

 ASPETTANDO I 
 MERCATINI 

Manca meno di un mese alla sesta 
edizione dei Mercatini di Natale di 
Sovizzo.  Entro la metà di novembre 
verranno chiuse le iscrizioni per poter 
partecipare. Chiediamo a tutti coloro 
che vorranno esporre ai nostri mercatini 
o a tutte le associazione e comitati che 

vorranno presenziare per raccolta fondi, 
di affrettarsi a presentare la documen-
tazione firmata e munita di documen-
to di identità. Vi aspettiamo venerdì 
8 dicembre dalle ore 11.00 alle 18.00. 
Prossimamente vi terremo aggiornati 
sul ricco programma previsto.

Per la Pro Loco Sovizzo il 
Presidente Enrico Pozza

 TORNEO DI BOCCE 
 DI TAVERNELLE 

Nell’ultima settimana di ottobre presso 
il circolo ricreativo tabernulense si sono 
svolti i tornei di bocce per la categoria 
maschile e femminile. Alla presenza di 
un folto pubblico, sulle tre piste del boc-
ciodromo, si sono sfidati una trentina 
di concorrenti. Al maschile ha trionfato 
Mario Vanzo battendo Mario Marani, 
al terzo posto si è piazzato Mariano 

Montagna. Nella categoria donne ha 
vinto invece Clorinda Zamberlan che 
ha avuto la meglio su Anna Tamiozzo 
lasciando il terzo posto a Maria Teresa 
Caldieraro. Le premiazioni saranno 
effettuate giovedì 16 novembre, al 
seguito di una cena, presso la Casa del 
Giovane di Tavernelle.  Visto il successo 
della manifestazione si sta pensando 
di programmare un grande torneo di 
categoria mista.

Gli organizzatori

 PELLEGRINAGGIO DI 
 FIDUCIA SULLA TERRA 

Alla fine dell'anno – dal 28 dicem-
bre 2017 al 1 gennaio 2018 - decine 
di migliaia di giovani da tutta Europa, 
e anche dagli altri continenti, saranno 
accolti a Basilea, per il 40° Incontro euro-
peo di giovani, nuova tappa del "pelle-
grinaggio di fiducia sulla terra", animato 
dalla Comunità di Taizé.
Questo incontro europeo sarà il primo 
organizzato dalla comunità di Taizé e si 
svolgerà contemporaneamente in tre 
paesi: Svizzera, Germania e Francia. Le 
persone che vivono nella regione di 
Basilea sono abituate ad attraversare i 
confini. La città è aperta alla diversità. 
Basilea ha ospitato un Concilio della 
Chiesa Cattolica ed è stata un centro 
della Riforma Protestante. Nietzsche, il 

“BUON COMPLEANNO 
ELVIS”

di Luciano Ligabue
Correva l’anno 1995 ed 
io e mio padre eravamo 
in un negozio di dischi a 

Creazzo a recuperare dei biglietti per 
un concerto di Fiorella Mannoia, can-
tante preferita di mamma, non certo 
mia o di papà. Fatto sta che mentre "il 
barba" chiedeva informazioni al gesto-
re io, che avevo da poco compiuto 
otto anni, girovagavo incuriosito tra 
gli scaffali, finché la mia attenzione 
non venne catturata da un immagine 
in bianco e nero di un bambino con 
una corona dorata sulla testa: “Buon 
Compleanno Elvis” di Luciano Ligabue. 
Io all’epoca non avevo idea di chi fosse 
questo Ligabue però quella copertina 
mi aveva decisamente attizzato e mi 
feci in quattro per “obbligare” (come 
solo un figlio sa fare) Gianfranco a 
comprarlo. Non potevo sapere che 
quel giorno sarebbe nato il Rocker che 
tuttora vive in me e, col senno di poi, 
penso che nemmeno il Liga c’avrebbe 
scommesso sul successo totale di quel 
album, soprattutto pensando al fiasco 
del precedente “A Che Ora È La Fine 
Del Mondo”.
Il disco parte a cannone con “Vivo 
Morto X”, un brano bello aggressivo 
con una intro di batteria seguita cele-

re da un riff tagliente di chitarra e fu 
amore al primo ascolto. Come secon-
do pezzo abbiamo Seduto “In Riva Al 
Fosso”, che diventerà uno dei cavalli di 
battaglia del cantante emiliano.
Ma la verità è che in questo album non 
ce n’è una di canzone brutta, sono una 
meglio dell’altra: dai pezzi più rockeg-
gianti come “La forza Della Banda” o “I 
Ragazzi Sono In Giro”, alle ballate come 
la storica "Certe Notti", brano vincitore 
della Targa Tenco come miglior canzo-
ne dell'anno, o la struggente “Hai Un 
Momento Dio”, e come si fa a non citare 
Leggero.
Se ne potrebbero dire molte su questo 
disco, come ad esempio che è stato il 
suo album consacrazione, o che è stato 
il primo non suonato dai Clan Destino, 
mitica band che ha accompagnato i 
precedenti quattro dischi del Liga, ma 
a che serve “parlare” di un disco? Poco 
niente, è molto meglio investire un po’ 
di tempo ed ascoltarlo!
Vi lascio con le parole del ritornello 
del mio pezzo preferito Non Dovete 
Badare Al Cantante:
“Certe vite passano, leggere come le 
canzoni, e dietro le canzoni vanno. 
Certe vite sfumano, veloci come le can-
zoni, e dentro le canzoni stanno.”
Buon ascolto!

Il Sizzy

 UNITÀ PASTORALE 
 DI SOVIZZO 

ANDIAMO A BETLEMME
NATALE 2O17

VENERDÌ 1 DICEMBRE
ORE 20.45 

Chiesa di S.Maria Annunziata 
a Sovizzo Colle

CONCERTO
Musiche di A.Dvorak, C.Saint-

Saens, E.Elgar, G.Verdi, 
G.Puccini, G.Rossini…

eseguite da:
GIUSEPPE ZUCCON GHIOTTO

pianoforte
ANDREA SCARAMELLA

violino
MAURIZIO GALVANELLI

violoncello
FEDERICA DALLA MOTTA

soprano
IGOR NORI

tenore

DOMENICA 3 DICEMBRE 
ORE 17.00 

Chiesa di S.Maria Annunziata 
a Sovizzo Colle

SACRA RAPPRESENTAZIONE
Animata dai ragazzi del catechismo

Accompagnata dai cori PRIMULA 
e RAGGIO DI LUCE e MAMME NEL 
CORTILE DEL CASTELLO SCAMBIO 

DI AUGURI E DEGUSTAZIONE
PRODOTTI LOCALI

VENERDÌ 8 DICEMBRE
ORE 18.30

Chiesa di S.Bartolomeo 
a Montemezzo

CONCERTO DI NATALE
Musiche natalizie della nostra 
tradizione eseguite dai cori:

AMICI INSIEME
GRUPPO CANTORI DI MONTEMEZZO

Visitate il suggestivo e ricco 
mercatino di NATALE!

VENERDÌ 15 DICEMBRE
ORE 20.30

Chiesa di S.Maria Assunta 
a Sovizzo Piano

CONCERTO DEI CORI 
DELL’UNITÀ PASTORALE
Musiche natalizie e non 

solo eseguite da:
CORO ARMONIA DEL COLLE

CORO MIMESIS
CORO S.MARIA ASSUNTA

GRUPPO CANTORI DI MONTEMEZZO
SCHOLA CANTORUM DEL COLLE

  
 

DOMENICA 17 DICEMBRE
ORE 17.00

A VALDIMOLINO
LA VALLE IN FESTA 
ASPETTA IL NATALE

TRA CANTI LUCI E DONI

 (TI) POST-O UN ALBUM 



 CIAO MONDIALI! 
Sacrilegio! Catastrofe! Iattura! In quel 
di San Siro s’è palesata una tragedia 
dantesca in cui ogni anello dello sta-
dio ha funto da girone infernale per 
le povere anime italiote, traghettate 
da un Caronte vichingo negli abissi 
della disperazione. Iraconde e accidio-
se assieme, ululanti di rabbia e fischi 
trogloditi, a puntare lo sguardo truce 
verso l’ultima bolgia infernale, quella 
dei barattieri, che traggono perpetua-
mente illeciti profitti dalle loro poltrone 
dorate. Un mondiale di calcio senza 
azzurri che roba è?! Come un barbecue 
senza carne, una notte d’amore via chat, 
una tornata elettorale dove tutti vinco-
no e nessuno perde. Una noia mortale 
dunque! Oddio, diciamocelo, vista l’at-
tuale qualità dei calciatori italiani, di 
azzurro in Russia forse sarebbe stato 
meglio mandarci i Puffi. Gargamella CT 
già era lì, i funghi a quanto pare se li 
sono mangiati da tempo gli allucinati 
della F.I.G.C. 
Resta il fatto che un’estate senza 
quell’aura inconfondibile d’estasi nazio-
nale, ove il sapore acre della tensione 
si taglia a fette meglio del salame che 
attende ansioso sul tagliere, banchetto 
prelibato da annegare in fiumi di birra 
gelata al triplice fischio, è una cosa che 
mette una tristezza atavica. Soprattutto 
realizzando che nel contempo ci saran-
no orde di umanoidi biondi di pelo che 
ingurgitano Köttbullar a iosa di fronte 
alla tv, con la brezza nordica a rinfresca-
re spiriti quanto mai bollenti, fieri d’aver 
eliminato una delle nazionali più titolate 
della storia. Privando pertanto gli italia-
ni di quel rito collettivo quadriennale 
dal potere immenso, ove ogni certezza 
viene tempestivamente a cadere. Ad 
ogni vittoria, rigore dopo rigore, cose 
sempre più sconvolgenti e straordinarie 
man mano che ci si avvicina alla fina-
le. Ove accade tutto e l’incontrario di 
tutto, ove il bianco diventa nero ed il 
nero diventa segretario della Lega Nord. 
Ancora oggi determinati strumenti rie-
scono a captare la radiazione cosmi-
ca di fondo emanata dal Big-Bang del 
2006, quando lo spazio-tempo esplose 
in un plasma fuso di cose irripetibi-
li. Caroselli d’auto impazzite cariche il 
doppio rispetto ai posti omologati, con 
un piede sul volante e mezzo busto 
proteso fuori dal finestrino a schiantare 
moscerini sull’ugola ormai afona. Attimi 
impareggiabili in cui vige, tacita, l’im-
munità al codice civile e pure penale. 
Quando i tutori delle forze dell’ordine si 
uniscono alla folla sventolando bandie-
re tricolori dal tetto delle volanti e suo-
nando etilometri come Vuvuzela impaz-
zite. Tutti in festa! Tutti fratelli! Acerrimi 
nemici intenti a copulare tra loro into-
nando l’inno nazionale, comunisti che 
tracannano acqua del Po dall’ampolla 
di Bossi, leghisti che erigono minareti di 
kebab inginocchiandosi con la faccia a 
terra, fascisti che si menano tra loro. Una 
cosa meravigliosa! Zaia indice un refe-
rendum per l’autonomia della Calabria, 
mentre a Bolzano si festeggia la sagra 
della ‘Nduja. Grillo s’inocula vaccini a 
tutto spiano mentre Di Maio aspira scie 
chimiche direttamente col naso. Bersani 
intento a smacchiare i nei di D’Alema 
guarda Salvini imbarcarsi con le ONG e 
pagare di tasca propria gli hotel di lusso 
ai profughi. Alfano canta brani neo-
melodici alla villa di Don Antonio con 
Maroni di fronte, in lacrime, a lanciargli 
il reggiseno e nel contempo Roberto 
Spada pettina la Barbie della Raggi con 
il setto nasale di Feltri. Berlusconi cele-
bra messa a San Pietro in sostituzione di 
Papa Francesco, affranto dall’ennesimo 
errore di Messi. Nel mentre in cui al mer-
cato del pesce si aggira uno Sgarbi altic-

da del mio cancello, magari riesco ad 
uscire di casa la mattina per andare al 
lavoro!
Ecco tutto, questo è il mio gentile sfogo 
personale, ma penso che molti la pen-
sino come me. Sappiate che questo è 
solo l'inizio: se non verrà preso nessun 
provvedimento andrò avanti. Ripeto, la 
legge è uguale per tutti e in quanto tale 
bisogna farla rispettare!

Elisa Bolzon

cio che cerca una Carpa! Carpa! Carpa! 
da cucinare al forno per la Boschi, con 
la speranza di convincerla a devolvere 
i fondi di Banca Etruria in favore della 
poltrona del PD, oramai incavata dal 
fondoschiena del segretario fiorentino, 
anch’egli intento a festeggiare l’Italia 
calcistica appeso ai capezzoli del David 
di Michelangelo. 
E invece? Che faremo la prossima esta-
te? Tristi e sedati nella consueta ordi-
narietà, sotto il sole cocente, rinchiusi 
nelle nostre case con l’odore di salumi 
ammuffiti. Niente più sedie volanti dai 
bar del paese, niente parate di clacson, 
né bandiere appese ai terrazzi. Niente 
tedeschi da deridere, francesi da gufare, 
spagnoli da evitare. Niente fratelli d’Ita-
lia l’Italia s’é desta dell’elmo di Scipio s’é 
cinta la testa, dov’è la vittoria… e pure 
la sconfitta, ai rigori off course. E quegli 
adulti inconsolabili,  senza più arbitri 
da dotare di corna e nessun inno da 
fischiare? Che si fa? Non resta che dedi-
carsi ad altro per distogliere la mente, 
tipo leggere un buon libro, ascoltare 
un bel concerto. Viaggiare anche, non 
in Russia se possibile. Ma in Svezia per-
ché no? Così per respirare un attimo il 
concetto di civiltà moderna e magari 
prendere qualche appunto con le loro 
matitine, all’ombra di betulle centena-
rie, sfogliando un manualino Ikea sem-
plice semplice per aiutare a ricostruirsi 
il proprio bel cervellino con la brugola 
del giudizio.

Marco Ponzo

 ZUCCHE VUOTE 
Caro Sovizzo Post, dobbiamo esprimere 
la nostra amarezza per la brutta espe-
rienza fatta nella serata dedicata alla 
festa "delle zucche vuote" il 31 otto-
bre scorso. L'anno scorso, al suono del 
campanello, siamo usciti ed abbiamo 
espresso civilmente il nostro disaccor-
do.
A risposta ci sono arrivati, da parte dei 
ragazzini, insulti gravi e poi ci siamo tro-
vati con 2 uova spiaccicate sulla porta 
d'ingresso. Quest'anno non abbiamo 
aperto la porta.  Di uova rotte ne sono 
arrivate tre: due sul portoncino d'in-

gresso e una sulla pittura sacra (una 
Madonna dipinta sul muro a fianco del 
portoncino d'ingresso).
Cosa possiamo pensare di questi ragaz-
zi, cosa dobbiamo pensare delle loro 
famiglie di Sovizzo e che cosa dobbia-
mo fare per educare alla civiltà le nuove 
generazioni.
Vi  ringraziamo dell'attenzione e vi salu-
tiamo cordialmente.

Adriana e Piero Dani

 LA TABERNULA 
 DI TAVERNELLE 

Nonostante la tabernula sia stata rico-
struita, noto che le polemiche non si 
sono purtroppo ancora sopite, come è 
dimostrato dallo scritto a firma Benito 
Dario, apparso nello scorso numero di 
ottobre, che mi spinge ad interveni-
re perché leggendolo ho notato che 
contiene affermazioni palesemente non 
sostenibili.
Ho in passato seguito la vicenda taber-
nula: i miei amici sovizzesi che anda-
vo a trovare me ne parlavano spesso 
(purtroppo anche rovinandomi par-
zialmente le serate). Ho anche letto il 
volantino pubblicato sei mesi fa dalla 
parrocchia, in cui tra l’altro è riprodotto 
un documento, emesso nel 2016 dal 
comune di Sovizzo, che in maniera pre-
cisa fa un punto sulle condizioni che 
avrebbero dovuto sussistere per una 
sanatoria della tabernula e che proba-
bilmente non è stato letto dall’autore 
dello scritto di ottobre. Tale documento 
comunale evidenzia che dal 1.1.2013 la 
tabernula costituiva un abuso edilizio 
non sanabile. Come si può allora soste-
nere che l’approvazione da parte del 
comune (avvenuta nel luglio 2014) di 
un Piano Particolareggiato includente 
la tabernula avrebbe da sola consentito 
la relativa sanatoria? Nel documento 
del comune è scritto esplicitamente 
che per ottenere una sanatoria sarebbe 
stata necessaria per la tabernula la sua 
doppia conformità, che non sussisteva 
in quanto edificata in un periodo in 
cui non esisteva alcuna norma o piano 
urbanistico che ne consentisse la realiz-
zazione. Non si comprende quindi come 

sarebbe potuta avvenire una regolariz-
zazione/sanatoria se per legge è espli-
citamente non ammessa.  Certamente 
non da parte del comune di Sovizzo, 
che è l’unico Ente preposto a gestire tali 
pratiche amministrative, non potendo 
operare in contrapposizione con quan-
to stabiliscono le disposizioni legisla-
tive (tra l’altro richiamate dallo stesso 
comune nel citato documento).   Quindi 
l’affermazione che “gli strumenti per 
regolarizzare la situazione erano quindi 
pronti, nel pieno rispetto della legge. 
Bastava una sola firma quella del parro-
co” appare paradossale e chiaramente 
insostenibile. L’autorizzazione data dalla 
Curia per sistemare urbanisticamente la 
tabernula non poteva poi che sottinten-
dere, ovviamente, che ciò avvenisse nel 
rispetto delle leggi. Ciò che è ora avve-
nuto con la sua ricostruzione. 
Mi ha un po’ stupito l’assoluto silen-
zio del comune sull’argomento in que-
sto ultimo anno e mezzo: forse un suo 
intervento pubblico ricordante quanto 
prescrive la legge avrebbe tolto un po’ 
di benzina dal fuoco e aiutato a riappa-
cificare gli animi più velocemente.
L’insediamento del nuovo sacerdo-
te è un’occasione che la comunità di 
Tavernelle non può lasciarsi sfuggire per 
guardare unitariamente e con fiducia al 
futuro, lasciando il passato con le sue 
polemiche alle spalle.  Ci avviciniamo al 
Santo Natale: quindi “Pace a Tavernelle 
agli uomini di buona volontà!”, con l’au-
gurio di sentire citare ancora la tabernu-
la solo in occasione della sagra e di altri 
eventi festosi.

Giuseppe Pretto

 CONGRESSO 
 PROVINCIALE DEL PD 

Sabato 25 Novembre prossimo si terrà 
a Sovizzo, presso la Sala Conferenze, 
dalle ore 10.00 alle 12.30, il Congresso 
dei Circoli del Partito Democratico di 
Altavilla, Creazzo-Monteviale e Sovizzo-
Gambugliano. Sono invitati e potranno 
votare solo gli iscritti. In questa sede 
verranno eletti i nuovi coordinatori dei 
tre Circoli e i rappresentanti all’Assem-
blea Provinciale che eleggerà il nuovo 
Segretario. I candidati a guidare il 
partito provinciale sono tre: Veronica 
Cecconato, Chiara Luisetto e Alfio Piotto. 
Ecco una breve presentazione dei tre 
candidati. Veronica Cecconato, 49 anni, 
mamma di tre figli. Abita e lavora a 
Montecchio Maggiore. Imprenditrice 
nei servizi prima infanzia, gestisce dal 
2000 quattro strutture di asili nido. Ha 
ricoperto il ruolo di segretaria di circolo 
dal 2011 al 2015. Da dicembre 2015 è 
segretaria provinciale del Pd vicentino. 
Chiara Luisetto, insegnante, è sindaco 
di Nove dal 2014. È stata responsabile 
organizzativa del partito fino al 2013. 
Fino al dicembre 2016 ha svolto il com-
pito di consigliere provinciale con dele-
ghe alla cultura, biblioteche e turismo. 
Alfio Piotto, 50 anni, sposato con due 
figlie. Svolge il lavoro di libero professio-
nista nell’ambito del benessere. È stato 
coordinatore del circolo di Rosà e di 
Bassano. Attualmente svolge il compito 
di tesoriere provinciale e vicesegretario.

Il Circolo Pd
di Sovizzo-Gambugliano

 CALENDARIO 
 PROGETTO GIULIA 

Caro Sovizzo Post, abbiamo il piacere 
di presentare il calendario 2018 dell’as-
sociazione Progetto Giulia che si può 
richiedere al 0444536337 o 3475847016, 
mentre alcune copie sono disponibili 
presso la sede del Progetto “IL DONO”. 
Il ricavato andrà devoluto al progetto 
Yungay, per completare l'ala della scuo-
la che stiamo costruendo: attualmente 
sono arrivati al tetto.

 SCOLLINANDO SOVIZZO 
Eh si, prima o poi doveva capitare: due 
anni di fila con sole e bel tempo e poi, il 
terzo anno... zacchete! L’unico giorno di 
pioggia di ottobre 2017 quale è stato ? Il 
22! Che giorno era il 22 ottobre ? La terza 
edizione di Scollinando Sovizzo ... Che 
jella! E pensare che mai come questo 
anno ci eravamo preparati alla grandis-
sima: giocolieri, caffè caldo, musica dal 
vivo... Vabbè, sarà per il prossimo anno! 
Cosa rimane di questa terza edizione 
di Scollinando Sovizzo?  Sicuramente la 
volontà e tenacia da parte del Comitato 
Organizzatore a preparare l'evento nel 
migliore dei modi, con percorsi tracciati 
in modo perfetto, con la determinazio-
ne a soddisfare qualsiasi esigenza dei 
vari partecipanti, con lo spirito sem-
pre allegro ed entusiasta nell'affronta-
re le piu' disparate situazioni. E poi le 
Associazioni e i Volontari: sublimi! Pur 
con il freddo e la pioggia tutti sono 
arrivati puntuali di mattina presto per 
montare i gazebo, dirigere il traffico, 
segnalare i percorsi ai corridori, pre-
parare i ristori... perfetti, come sempre 
d'altronde! Mai finiremo di ringraziarli 
per la preziosa collaborazione. Cosa ci 
rimane da dire? Semplicemente arrive-
derci al 2018!

Il Comitato Organizzatore 
di Scollinando Sovizzo

 ASPETTANDO I 
 MERCATINI 

Manca meno di un mese alla sesta 
edizione dei Mercatini di Natale di 
Sovizzo.  Entro la metà di novembre 
verranno chiuse le iscrizioni per poter 
partecipare. Chiediamo a tutti coloro 
che vorranno esporre ai nostri mercatini 
o a tutte le associazione e comitati che 

vorranno presenziare per raccolta fondi, 
di affrettarsi a presentare la documen-
tazione firmata e munita di documen-
to di identità. Vi aspettiamo venerdì 
8 dicembre dalle ore 11.00 alle 18.00. 
Prossimamente vi terremo aggiornati 
sul ricco programma previsto.

Per la Pro Loco Sovizzo il 
Presidente Enrico Pozza

 TORNEO DI BOCCE 
 DI TAVERNELLE 

Nell’ultima settimana di ottobre presso 
il circolo ricreativo tabernulense si sono 
svolti i tornei di bocce per la categoria 
maschile e femminile. Alla presenza di 
un folto pubblico, sulle tre piste del boc-
ciodromo, si sono sfidati una trentina 
di concorrenti. Al maschile ha trionfato 
Mario Vanzo battendo Mario Marani, 
al terzo posto si è piazzato Mariano 

Montagna. Nella categoria donne ha 
vinto invece Clorinda Zamberlan che 
ha avuto la meglio su Anna Tamiozzo 
lasciando il terzo posto a Maria Teresa 
Caldieraro. Le premiazioni saranno 
effettuate giovedì 16 novembre, al 
seguito di una cena, presso la Casa del 
Giovane di Tavernelle.  Visto il successo 
della manifestazione si sta pensando 
di programmare un grande torneo di 
categoria mista.

Gli organizzatori

 PELLEGRINAGGIO DI 
 FIDUCIA SULLA TERRA 

Alla fine dell'anno – dal 28 dicem-
bre 2017 al 1 gennaio 2018 - decine 
di migliaia di giovani da tutta Europa, 
e anche dagli altri continenti, saranno 
accolti a Basilea, per il 40° Incontro euro-
peo di giovani, nuova tappa del "pelle-
grinaggio di fiducia sulla terra", animato 
dalla Comunità di Taizé.
Questo incontro europeo sarà il primo 
organizzato dalla comunità di Taizé e si 
svolgerà contemporaneamente in tre 
paesi: Svizzera, Germania e Francia. Le 
persone che vivono nella regione di 
Basilea sono abituate ad attraversare i 
confini. La città è aperta alla diversità. 
Basilea ha ospitato un Concilio della 
Chiesa Cattolica ed è stata un centro 
della Riforma Protestante. Nietzsche, il 

“BUON COMPLEANNO 
ELVIS”

di Luciano Ligabue
Correva l’anno 1995 ed 
io e mio padre eravamo 
in un negozio di dischi a 

Creazzo a recuperare dei biglietti per 
un concerto di Fiorella Mannoia, can-
tante preferita di mamma, non certo 
mia o di papà. Fatto sta che mentre "il 
barba" chiedeva informazioni al gesto-
re io, che avevo da poco compiuto 
otto anni, girovagavo incuriosito tra 
gli scaffali, finché la mia attenzione 
non venne catturata da un immagine 
in bianco e nero di un bambino con 
una corona dorata sulla testa: “Buon 
Compleanno Elvis” di Luciano Ligabue. 
Io all’epoca non avevo idea di chi fosse 
questo Ligabue però quella copertina 
mi aveva decisamente attizzato e mi 
feci in quattro per “obbligare” (come 
solo un figlio sa fare) Gianfranco a 
comprarlo. Non potevo sapere che 
quel giorno sarebbe nato il Rocker che 
tuttora vive in me e, col senno di poi, 
penso che nemmeno il Liga c’avrebbe 
scommesso sul successo totale di quel 
album, soprattutto pensando al fiasco 
del precedente “A Che Ora È La Fine 
Del Mondo”.
Il disco parte a cannone con “Vivo 
Morto X”, un brano bello aggressivo 
con una intro di batteria seguita cele-

re da un riff tagliente di chitarra e fu 
amore al primo ascolto. Come secon-
do pezzo abbiamo Seduto “In Riva Al 
Fosso”, che diventerà uno dei cavalli di 
battaglia del cantante emiliano.
Ma la verità è che in questo album non 
ce n’è una di canzone brutta, sono una 
meglio dell’altra: dai pezzi più rockeg-
gianti come “La forza Della Banda” o “I 
Ragazzi Sono In Giro”, alle ballate come 
la storica "Certe Notti", brano vincitore 
della Targa Tenco come miglior canzo-
ne dell'anno, o la struggente “Hai Un 
Momento Dio”, e come si fa a non citare 
Leggero.
Se ne potrebbero dire molte su questo 
disco, come ad esempio che è stato il 
suo album consacrazione, o che è stato 
il primo non suonato dai Clan Destino, 
mitica band che ha accompagnato i 
precedenti quattro dischi del Liga, ma 
a che serve “parlare” di un disco? Poco 
niente, è molto meglio investire un po’ 
di tempo ed ascoltarlo!
Vi lascio con le parole del ritornello 
del mio pezzo preferito Non Dovete 
Badare Al Cantante:
“Certe vite passano, leggere come le 
canzoni, e dietro le canzoni vanno. 
Certe vite sfumano, veloci come le can-
zoni, e dentro le canzoni stanno.”
Buon ascolto!

Il Sizzy

 UNITÀ PASTORALE 
 DI SOVIZZO 

ANDIAMO A BETLEMME
NATALE 2O17

VENERDÌ 1 DICEMBRE
ORE 20.45 

Chiesa di S.Maria Annunziata 
a Sovizzo Colle

CONCERTO
Musiche di A.Dvorak, C.Saint-

Saens, E.Elgar, G.Verdi, 
G.Puccini, G.Rossini…

eseguite da:
GIUSEPPE ZUCCON GHIOTTO

pianoforte
ANDREA SCARAMELLA

violino
MAURIZIO GALVANELLI

violoncello
FEDERICA DALLA MOTTA

soprano
IGOR NORI

tenore

DOMENICA 3 DICEMBRE 
ORE 17.00 

Chiesa di S.Maria Annunziata 
a Sovizzo Colle

SACRA RAPPRESENTAZIONE
Animata dai ragazzi del catechismo

Accompagnata dai cori PRIMULA 
e RAGGIO DI LUCE e MAMME NEL 
CORTILE DEL CASTELLO SCAMBIO 

DI AUGURI E DEGUSTAZIONE
PRODOTTI LOCALI

VENERDÌ 8 DICEMBRE
ORE 18.30

Chiesa di S.Bartolomeo 
a Montemezzo

CONCERTO DI NATALE
Musiche natalizie della nostra 
tradizione eseguite dai cori:

AMICI INSIEME
GRUPPO CANTORI DI MONTEMEZZO

Visitate il suggestivo e ricco 
mercatino di NATALE!

VENERDÌ 15 DICEMBRE
ORE 20.30

Chiesa di S.Maria Assunta 
a Sovizzo Piano

CONCERTO DEI CORI 
DELL’UNITÀ PASTORALE
Musiche natalizie e non 

solo eseguite da:
CORO ARMONIA DEL COLLE

CORO MIMESIS
CORO S.MARIA ASSUNTA

GRUPPO CANTORI DI MONTEMEZZO
SCHOLA CANTORUM DEL COLLE

  
 

DOMENICA 17 DICEMBRE
ORE 17.00

A VALDIMOLINO
LA VALLE IN FESTA 
ASPETTA IL NATALE

TRA CANTI LUCI E DONI

 (TI) POST-O UN ALBUM 



DONARE
SALVA LA 
VITA!
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Nella vita, per carità, esistono drammi 
molto più laceranti della non partecipa-
zione ad un campionato del mondo di 
calcio. Però ci sono stato male anch’io 
lo confesso. Avevo iniziato a scrivere un 
editoriale per spiegare ai miei figli cosa 
si perderanno l’anno prossimo, ma mi 
sono piantato a metà. Per fortuna ci ha 
pensato l’amico Marco Ponzo a graffia-
re con la sua penna. Tiferò Islanda: la 
loro “geyser dance” è un autentico inno 
alla vita!
Le delusioni nazionali non offuscano 
lo splendido traguardo dell’ A.S. Calcio 
Sovizzo che soffia in questi giorni sul 
suo primo glorioso mezzo secolo di 
storia: ne parleremo diffusamente nel 
prossimo numero. Abbracciamo intanto 
tutti i meravigliosi protagonisti di questi 
primi dieci lustri, nessuno escluso.
Non vi rubo altro spazio: un abbraccio a 
tutti e buona lettura da

Paolo Fongaro con la 
Redazione di Sovizzo Post

 ORA BASTA! 
Ora basta! "Bisogna avere pazienza ed 
essere un po' elastici durante gli orari di 
entrata e di uscita delle scuole". Questo 
è quello che mi sono sentita ripetere più 
volte quando stremata dalla situazione 
dei parcheggi fronte scuola e non solo, 
ho contattato i vigili urbani. Più pazien-
za? Più elasticità? Col cavolo! Con me 
non c'è stata nessuna elasticità quando, 
seppur dalla parte del torto perché c'è 
il divieto e lo ammetto, ho girato in un 
secondo la macchina nello spazio dove 
si girano i pulmini, in un giorno che 
non c'era scuola. Una bellissima multa il 
giorno prima di Pasqua. Nessun proble-
ma l'ho pagata perché sapevo di non 
avere ragione! Ma non è finita qui, un 
mese fa ero a otto mesi di gravidanza e 
mio papà ha parcheggiato la macchina 
sotto le piante ma non sopra lo spazio 
dei pulmini,  per aiutarmi a scaricare la 
spesa. Se non c'era il vicino di casa che 
mi ha suonato il campanello e non aves-
si lasciato il cancello e la porta d'ingres-
so aperta, avrei preso un'altra multa! 
Pensate sia finita qui? Eh no... il tecnico 
della Telecom è venuto a sistemarmi la 
linea del telefono, ha parcheggiato il 
furgoncino davanti al mio cancello, (per 
carità in divieto), per portare dentro la 
scala e le attrezzature, esce ed i vigili 

erano pronti a mettere la multa: per 
fortuna è uscito in tempo. 
Ora mi domando, io che abito davanti 
le scuole non posso scaricare la spesa 
in cinque minuti, il tecnico che viene a 
sistemarmi la linea telefonica non può 
neanche scaricare con le quattro frec-
ce l'attrezzatura, non posso girarmi sul 
posto dedicato ai pulmini in un giorno 
che non c'è scuola, però durante gli 
orari scolastici bisogna vavere pazienza 
ed elasticità? Beh che dire... col cavolo! 
Alle 11:45 ci sono macchine parcheggia-
te davanti scuola sotto gli alberi e i par-
cheggi vuoti! Ci sono genitori che arriva-
no un'ora prima per non fare due passi 
a piedi e accaparrarsi il posto migliore 
in divieto! Non ne posso più di vedere 
macchine davanti scuola parcheggiate 
in modo selvaggio per non far fare 
due passi al proprio figlio. La scorsa 
settimana sono tornata a casa perché 
mi ero dimenticata una cosa, entro ed 
esco e sorpresa, non riesco neanche ad 
uscire dal cancelletto perché c'era una 
macchina parcheggiata davanti. Con 
gentilezza, visto che il signore stava 
scendendo, gli ho fatto presente che 
lì c'era un cancello e lui mi ha risposto 
che era solo per 10 minuti finché uscivo 
al figlio.  Certo caro signore, io per quei 
10 minuti se avessi avuto fretta di uscire 
con il passeggino da casa mia restavo 
molto gentilmente ad aspettare visto 
che lei a suo figlio non se la sente di far 
fare due passi! 
Tutti i giorni la stessa storia, non ne 
posso più! Ci sono macchine parcheg-

giate a destra e a sinistra fino all'incrocio 
tra via Roma e via Alfieri, e per riuscire 
ad entrare in via Alfieri anche solo per 
transitare bisogna entrare in controma-
no perché si forma ovviamente un'unica 
corsia!  Per non parlare di via Verdi dove 
le macchine vengono parcheggiate 
ovunque e chi torna per la pausa pranzo 
a casa deve girare decine di minuti per 
riuscire ad entrare dentro casa propria! 
Ora vorrei far riflettere i gentili genitori 
che decidono di parcheggiare davan-
ti la scuola senza pensare a disagi e 
conseguenze con due domande, una 
più ridicola e una seria:   si parla tanto 
di obesità infantile, vogliamo far cam-
minare questi bimbi o siamo i primi ad 
essere pigri, vogliamo insegnare l'edu-
cazione e il senso civico a questi uomini 
e donne del futuro prima di lamentarci 
che il mondo va a rotoli? Se una macchi-
na in movimento dovesse malaugurata-
mente investire un bambino che, vista 
la vivacità dei piccoli, esce correndo da 
dietro una macchina, solo allora impare-
remo che forse le regole sono fatte per 
essere rispettate?
Due conclusioni. Cari vigili urbani, avre-
te anche quattro macchine e non potete 
essere ogni presenti, ma se di quelle 
quattro macchine una sola anche ogni 
due settimane si piazzasse davanti le 
scuole in orari di entrata e uscita a 
mettere molte forse a qualche genitore 
gli si strizzerebbe il sedere. E come ho 
fatto io non violerebbe più le rego-
le. Ricordatevi che la legge è uguale 
per tutti, 24 ore su 24 7 giorni su 7, 

no pazienza e elasticità solo quando si 
vuole!   Per le due categorie di genitori, 
quella che arriva un'ora prima è per 
quella che causa lavoro arriva all'ultimo 
momento... per quella che arriva un'ora 
prima mi viene da dire che ha buon 
tempo e che due passi parcheggiando 
al palazzetto dello sport può farli tran-
quillamente, al bambino non fa male 
camminare! Anche se mangia cinque 
minuti dopo non muore di fame, al mas-
simo portatevi via un panino e dateglie-
lo lungo il tragitto! Per quei genitori che 
arrivano all'ultimo momento,  ringrazia-
te quei genitori che hanno buon tempo 
che non vi lasciano liberi i parcheggi 
più vicini,  e comunque parcheggi ce ne 
sono, non serve parcheggiare davanti 
casa della gente privando loro la libertà 
di entrare in casa!
Ci tengo ad aggiungere un'altra piccola 
cosa personale: se gentilmente anche 
quando andate al panificio potete non 
parcheggiare dall'altra parte della stra-
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 CORSO BLSD 
L’amministrazione Comunale di Sovizzo 
propone un corso BLSD di abilitazio-
ne all’utilizzo del defibrillatore. Il corso 
sulle manovre salvavita, organizzato 
grazie alla collaborazione dell’azienda 
GSA è in programma sabato 2 dicem-
bre dalle ore 8.00 alle 13.00 presso la 
Sala Conferenze del Comune di Sovizzo. 
Il corso è gratuito per le Associazioni 
iscritte all’albo del Comune di Sovizzo.
L’iscrizione potrà essere fatta SOLO 
ONLINE ENTRO LUNEDÌ 27 NOVEMBRE, 
all’indirizzo web: www.sanitasecm.eu 
cercando nella sezione “CORSI BLSD” la 
voce “BLSD RISERVATO ASSOCIAZIONI 
COMUNE DI SOVIZZO” e cliccando su 
ISCRIZIONI. 
BLSD è la sigla di Basic Life Support - 
early Defibrillation, supporto di base 
delle funzioni vitali e defibrillazione pre-
coce. Questo corso insegna a soccorrere 
i soggetti colpiti da attacco cardiaco 
mediante la rianimazione cardiopolmo-
nare e la defibrillazione. Argomenti del 
corso sono: riconoscimento dei segni di 
allarme dell’attacco cardiaco, valutazio-
ne dello stato di coscienza, del respiro 
spontaneo, dell’attività cardiaca, attiva-
zione del sistema sanitario di emergen-
za, ventilazione artificiale, compressio-
ni esterno, sequenza di rianimazione, 
posizione laterale di sicurezza, mano-
vra di Heimlich (disostruzione delle vie 
aeree), conoscenza dei meccanismi di 
base della terapia elettrica, conoscenza 
dei principi di funzionamento del defi-
brillatore semiautomatico, uso del defi-
brillatore semiautomatico. Per maggiori 
informazioni scrivere a: fabio.ghiotto@
comune.sovizzo.vi.it

Gli organizzatori

 GITA AI MERCATINI 
 DI NATALE 

Domenica 18 dicembre 2016 a Rango ed 
Arco in provincia di Trento, borghi tra i 
più belli d'Italia. La quota di partecipa-
zione è di 40,00 euro, pranzo incluso. 
Per informazioni e prenotazioni chiama-
re Maria Teresa Lorenzi al n.347 9013610 
entro il 10 dicembre 2016. Vi aspettiamo 
numerosi!

Maria Teresa Lorenzi

 FESTA DEL 1965 
La classe 1965 non vede l’ora di ritro-
varsi! Tutti i sovizzesi  della classe  sono 
invitati a partecipare alla cena organiz-
zata il prossimo 24 novembre alle 20.30 
presso  l'agriturismo “La  Pajerina” di 
Montecchio Maggiore - via Gualda. Chi 
intende partecipare, e non ha già dato 
la sua adesione all'interno del gruppo 
whatsapp della classe, può comunica-

filosofo della "morte di Dio", insegnò lì. 
Allo stesso tempo, molti testimoni del 
Vangelo partirono da Basilea per altri 
continenti.
Partecipare all’incontro a Basilea - in tre 
nazioni in contemporanea - è pregare 
coi canti e in silenzio; unirsi a migliaia 
di giovani dall’Europa e non solo, per 
approfondire la fede e la comprensione; 
sperimentare l’ospitalità delle famiglie 
e condividere con altri in semplicità; 
incontrare le persone che vivono il 
Vangelo in mezzo alle sfide di oggi; tro-
vare un nuovo impulso per la solidarietà 
in Europa.
Giovedì 23 novembre alle ore 20.30, 
presso la casa della dottrina di Sovizzo 
al Piano, ci sarà un incontro di pre-
sentazione. Le iscrizioni si chiudono il 
30 novembre. Al seguente link http://
www.taize.fr/it_rubrique3166.html tro-
vate informazioni aggiuntive e detta-
gli. Per informazioni potete scrivere a 
alevicenza@gmail.com o contattare il 
3487289494 dopo le 18.30.

Gli organizzatori

re la sua presenza entro domenica 20 
novembre a: Fabio Meneguzzo tel. 349 
5864313 - Gianfranco Fongaro tel. 0444 
536100  - Renato Rinaldi tel. 342 8417002 
- Bertilla Fongaro tel. 346 1316431 chia-
mando, possibilmente, nelle ore serali. 
Vi aspettiamo!

 TUTTO UN ALTRO NATALE 
I Gruppi di Acquisto Solidale dell'ovest 
vicentino vi invitano alla quarta edizio-
ne di “Tutto un altro Natale...il merca-
tino buono, locale e solidale!” dome-
nica 26 novembre presso la Fattoria 
Sociale Massignan di Brendola in via Q. 
Sella 22. Un G.A.S. (Gruppo di Acquisto 
Solidale) è un insieme di persone che 
acquista all'ingrosso, o direttamente dai 
produttori, prodotti alimentari o di uso 
comune, in genere biologici o eco-com-
patibili, da ridistribuire tra i partecipanti 
e utilizza il concetto di solidarietà come 
criterio guida nella scelta. Solidarietà 
tra i membri del gruppo, con i piccoli 
produttori che forniscono i prodotti, 
con i popoli del sud del mondo e coloro 
che subiscono le conseguenze inique di 
questo modello di sviluppo.
Visita il sito http://www.retegasvi.org/ 
per trovare un GAS in zona.
Domenica 26 novembre, dalle 10.30 alle 
18.00 saranno presenti per il pubblico 
più di trenta produttori biologici ed 
ecologici, la maggior parte locali: ali-
mentari (vino, succo, farina, riso, pasta, 
miele, formaggio, spezie, ortaggi, pro-
dotti da forno, salumi, erboristici) non 
alimentari (cosmetici, oggettistica, cal-
zature, abbigliamento, detersivi) e altro 
ancora. Bevande calde e buon ristoro!
Vi aspettiamo tutti!

 VOCALITY JUNIOR 
Torna Vocality Junior, il laboratorio cora-
le gestito dal soprano Federica Dalla 
Motta ed il tenore Igor Nori rivolto ai 
ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per 12 sabati 
divisi in due tranche, dalle 10:30 alle 
12:00 presso la chiesa della Santa Maria 
Assunta di Sovizzo. Il laboratorio, che 
negli anni scorsi ha portato i cantori al 
Teatro Olimpico per la realizzazione dei 
“Carmina Burana” di Carl Orff, è finaliz-
zato anche stavolta ad un concerto in 
collaborazione con l’orchestra Giovanile 
Vicentina diretta dal M°Michele Sguotti 
e M°Mariano Doria. Il corso è gratuito. 
Prima lezione sabato 18 novembre. Per 
info scrivete a  vocality.sovizzo@gmail.
com o al 3341847603.

  MERCATINI A 
 MONTEMEZZO 

Anche quest'anno l'attraente mercatino 
di Natale a Montemezzo apre domenica 
3 dicembre (10.00 - 12.30 e 14.30 - 18.30), 
venerdì 8 dicembre (10.00 - 12.30  e 
14.30 - 18.30 con riapertura dopo il con-
certo di Natale in chiesa), domenica 10 
dicembre (10.00 - 12.30): una occasione 
per trovare un regalo veramente specia-
le realizzato dalle sapienti mani locali. 
Il tanto atteso Concerto di Natale nella 
chiesa di Montemezzo avrà inizio alle 
18.30  di venerdì 8 dicembre con pro-
gramma a sorpresa. Ampio parcheggio 
e chiesa riscaldata. Non mancate questa 
fantastica esperienza! 

Gruppo Missionario di Montemezzo

 L’AGENDA DELL’U.R.P. 
Giornata Mondiale dei diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza 2017
In occasione Giornata Mondiale per i 
diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
l’Assessorato alla Cultura in collabora-
zione con l’Unicef Vicenza e l’Istituto 
Comprensivo di Sovizzo, propongono:
- Mercoledì 15 novembre ore 11.00, 
marcia dei bambini: incontro degli 
alunni delle classi IV della scuola pri-
maria D. Chiesa e G. Rodari con l’Am-
ministrazione Comunale e la dott.ssa 
Teresa Getrevi, presidente Unicef di 
Vicenza, in biblioteca civica a Sovizzo, 
Via IV Novembre, 10;
- Domenica 19 novembre ore 16.00: 
spettacolo teatrale per bambini Radio 
Pepita! a cura del Gruppo Zelda, 
Auditorium Istituto Comprensivo di 
Sovizzo, ingresso libero.

Spettacolo teatrale: il piacere 
dell’Onestà
In occasione della Giornata “Città per 
la Vita, città contro la pena di morte”, 
l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Sovizzo invita allo spettacolo tea-
trale “Il piacere dell’Onestà” di Luigi 
Pirandello, a cura del Gruppo del 
Lelio, domenica 3 dicembre 2017 alle 
ore 16.00 nell’Auditorium dell’Istitu-
to Comprensivo di Sovizzo. Ingresso 
libero.

Sulla strada: esperienze di giovani 
viaggiatori
La Biblioteca Civica e l’assessorato 
alle Politiche Giovanili presentano 
Esperienze di giovani viaggiatori, ini-
ziativa rivolta ai giovani dai 16 ai 25 
anni che desiderano raccontare e con-
dividere una loro esperienza di viag-
gio. Per informazioni: Biblioteca Civica 
Sovizzo - Via IV Novembre, 10 - telefo-
no 0444.1802130 - e-mail: biblioteca@
comune.sovizzo.vi.it 

Incontro con l’autore
Il Gruppo Il Cenacolo di Lettura invi-
ta mercoledì 22 novembre alle ore 
20.30 nella Sala Conferenze Comunale, 
all’incontro con lo scrittore Roberto 
Plevano, vincitore del pre mio Neri 
Pozza 2015, che presenterà il roman-
zo Marca Gioiosa. Coordina la serata 
Anna Postiglione.
Ingresso libero.

 BENVENUTA MARIA SOLE! 

È con immensa gioia che mamma 
Stefania e   papà Andrea annunciamo 
la nascita di MARIA SOLE FONGARO. 
Il 27 settembre è iniziata l’avventura 
più bella della nostra vita! Il suo sorri-
so ha già conquistato i nonni Bruno, 
Angelina e Maria Josè e tutti gli zii! 

Nel tuo nome c’è già il sole e un nome tra 
i più belli. Ci uniamo alla gioia dei tanti 
che già ti coccolano: benvenuta Maria 
Sole, ad multos annos!

 100 AUGURI NONNA! 

Chiedo cortesemente uno spazio a 
Sovizzo Post per pubblicare un paio 
di foto della festa fatta in occasio-
ne del centesimo compleanno della 
mamma-nonna-bisnonna Maria Cerato 
di Sovizzo, nata nel lontano 30 otto-
bre 1917. Per i suoi primi cent'anni è 
stata festeggiata dai due figli Giorgio e 
Desiderio con famiglie, dai parenti ed 
amici, in una soleggiata giornata d'au-
tunno.

Un grandissimo abbraccio a nonna 
Maria, orgogliosi di festeggiare un così 
straordinario traguardo e brindando tutti 
assieme ai suoi cari. Ad multos annos, in 
attesa di pubblicare una nuova foto per i 
suoi primi 101 anni!

 CIAO CELESTINO  

Volevamo approfittare di Sovizzo 
post per ringraziare la comunità di 
Sovizzo, i parenti tutti, gli amici per 
la sentita partecipazione alle esequie 
di Celestino Massignani. 
Ci ha fatto immenso piacere e resi 
orgogliosi di Celestino le molte 
segnalazioni riguardo il suo servi-
zio alla comunità e la sua grande 
disponibilità ad aiutare le persone 
bisognose. Il suo esempio ci accom-
pagnerà per sempre e sarà il nostro 
riferimento di vita. Un grazie partico-
lare agli alpini, a Gianni e Armando 
che ci sono stati vicini nei momenti 
più difficili. Ciao Celestino, sarai sem-
pre con noi: riposa in pace

La tua famiglia

In queste occasioni non servono tante 
altre parole. Abbracciamo il caro 
amico Stefano “Spot” e tutta la sua 
bella famiglia, tenendoli per mano 
con la certezza che il caro Celestino 
ci accompagnerà sempre con il suo 
esempio ed indimenticabile sorriso. 

PRENOTA IL TUO CAMBIO GOMME
Acquistando 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.

www.sirogomme.it   -   info@sirogomme.it

La storia continua. Anche quest’anno 
c’è stata la voglia di ritrovarsi al tra-
dizionale incontro dei coscritti della 
classe del 1948. La scorsa domenica 
1 ottobre, durante la S. Messa delle 
11.15, abbiamo voluto ricordare i nostri 
coetanei che non sono più tra noi. 
Ci siamo poi ritrovati al ristorante “La 
Campagna”, allietati dalla musica di 

Alberto Reniero: raccomandiamo a 
tutti i coscritti del ’48 di non mancare 
all’edizione 2018 del nostro raduno, 
occasione in cui festeggeremo alla 
grande le nostre prime 70 primavere. 
Arrivederci all’anno prossimo e, come 
sempre, W il 1948!

Per il direttivo Giuliano Nogara

 W IL 1948! 

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


