Celebrazioni del IV Novembre
L’Amministrazione Comunale invita i
cittadini alla commemorazione ufficiale della ricorrenza del IV Novembre
domenica 3 novembre alle ore 11.00
presso il Sacello Ossario di Monte San
Pietro.
Pericolo droga
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Unità Pastorale di
Sovizzo invitano ragazzi, genitori ed
educatori alla conferenza sul tema
Pericolo droga, lunedì 4 novembre alle
ore 20.30 presso la Sala Conferenze
Comunale. Relatore della serata l’Ispettore Superiore della Questura di
Vicenza, Antonello Bettini. Ingresso
libero.
Ordinanze per la prevenzione e la
riduzione dei livelli di concentrazione
degli inquinanti in atmosfera
Al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso
ed in recepimento a quanto disposto
nel nuovo "Accordo di programma
per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell'aria
nel Bacino Padano", approvato dalla
Regione Veneto con DGRV n. 836 del
06/06/2017, il Sindaco ha adottato le
Ordinanze n.88 /2019 e n.89/2019 per
la prevenzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera. Per maggiori informazioni: www.
comune.sovizzo.vi.it Ufficio Tecnico
Comunale: tel. 0444.1802119
Spettacolo teatrale “Storie di diritti”
In occasione della Giornata Mondiale
dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Amministrazione Comunale
invita allo spettacolo teatrale Storie di
diritti a cura dell’Accademia Musicale
Butterfly in collaborazione con Ullallà
Teatro, sabato 16 novembre alle ore
16.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo. Al termine dello spettacolo saranno raccolte
libere offerte a favore dell’Unicef di
Vicenza. Ingresso libero.
Spettacolo teatrale Rumori fuori
scena
L’Amministrazione Comunale di
Sovizzo e la Biblioteca Civica invitano domenica 10 novembre alle ore
16.00, presso l’Auditorium dell’Istituto
Comprensivo, allo spettacolo teatrale
Rumori fuori scena, a cura della compagnia Teatrando. Ingresso libero.
Sulla strada, storie di grandi viaggi
Tom Perry presenta A piedi nudi giovedì 14 novembre alle ore 20.30, in
biblioteca a Sovizzo. Ingresso libero.
Ferite a morte
In occasione della Giornata
Internazionale delle Città per la
Vita contro la pena di morte e della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, l’Amministrazione Comunale
invita sabato 23 novembre alle ore
21.00, presso l’Auditorium dell’Istituto
Comprensivo, allo spettacolo teatrale
Ferite a morte di Serena Dandini a
cura della compagnia “Teatrino della
neve”.
A cura dell’URP del
Comune di Sovizzo

ad aiutare e supportare il Comitato
Scollinando Sovizzo.
In questa edizione abbiamo voluto stupire ed offrire qualcosa in più
rispetto alle precedenti edizioni: ecco
quindi che "l'esperimento minestrone" - cucinato dalle sapienti mani di
Gianni Sandri e Genesio Baruffato con
più di 400 porzioni preparate ed offerte! - ha letteralmente fatto il botto. È
stato un successo incredibile anche il
primo concorso "Mille Piedi" organizzato dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Sovizzo/
Tavernelle con la presenza di circa 700
persone tra alunni e genitori delle scuole elementari e medie: complimenti a
tutti! Non possiamo dimenticare poi
la presenza fantastica di "Ciano Brown
e i fantastici Quattro" che con la loro
musica Funky / Soul hanno allietato
i partecipanti durante l'ultimo ristoro all'arrivo. Anche quest'anno non ci
siamo fatti dimenticare nulla! Un plauso particolare ai volontari che in circa
quattro ore sono riusciti a preparare
circa 4.000 panini con la mortadella: ne
sono stati affettati circa 80 kg.
Infine un ringraziamento eccezionale
a tutte le Associazioni di Sovizzo che
con il loro lavoro hanno garantito una
qualità della organizzazione fantastica,
grazie agli Sponsor che hanno creduto
in noi, al Comune di Sovizzo che ci
sostiene ogni anno attraverso un aiuto
concreto offrendo la disponibilità del
personale e degli uffici preposti.
Ci sarebbe ancora tanto da dire e da
ringraziare, ma sintetizziamo con un
immenso: "GRAZIE SOVIZZO!!!" ed
un caloroso arrivederci alla prossima
edizione.
Il Comitato Organizzatore
Scollinando Sovizzo

CLASSE 1940:
APPUNTAMENTI 2020
Ormai siamo vicini al nuovo anno che
ci porterà al raggiungimento dell'80°
anno di vita. Per l'occasione e per
festeggiare la bella e grande ricorrenza sto organizzando due incontri: il
Capodanno a Bellaria (vicino a Rimini)
per 4 giorni partendo il 30 dicembre
e tornando il 2 gennaio; Il tour della
Sardegna che raggiungeremo in aereo
partendo il 6 maggio per ritornare il 12
dello stesso mese.
Per chi desiderasse aggiungersi al gruppo dei “meno giovani” o per informazioni può rivolgersi a Lino Vignaga Tel.
0444376063 (ore pasti).
Lino Vignaga

EVVIVA IL 1948!
La classe del 1948 di Sovizzo ringrazia
tutti i partecipanti alla annuale cena
della classe che si è tenuta al ristorante
“Alla Campagna” di Trissino. La festa
è riuscita benissimo: grande musica
alla consolle e due autentiche guest
star ospiti della serata: la cabarettista
vicentina Giusy Zenere e la sua factotum e make-up artist Antonella Cozza
di Rai e Canale 5.
Un grande abbraccio e ringraziamento a tutti quanti: arrivederci all’anno
prossimo!
Nereo Carregari

PIANO INFINITO:
MARRONATA SOCIALE
Il 10 novembre si celebra la ventiduesima edizione della Marronata sociale di
Piano infinito.
È un appuntamento importante, nato
per scherzo nel 1999, col quale siamo
soliti stare insieme a molti compagni di
viaggio e salutare l’arrivo dell’inverno.
Una stagione di cui vogliamo abbracciare la voglia di sentire il calore dello
stare vicini, del ritrovo più intimo, dopo
la scorpacciata di spazi e aria aperta
estivi.
La Marronata è occasione di convivialità con molte delle famiglie che frequentano i nostri Servizi.
La Marronata è l’apertura della “porta”
della nostra fattoria sociale per ospitare
tutti coloro che desiderano trovarci e
aggiornarsi sulle iniziative solidali che
portiamo avanti quotidianamente.
La Marronata è sacchetti di castagnone
fumanti, frittelle morbide, brulé e cioccolata caldi.
La Marronata è pozzo dei desideri,
felpe personalizzate, banchetti espositivi, sorrisi e abbracci di molte persone
caratteristiche.
La Marronata è musica in acustico...
coinvolgente e delicata. La Marronata è
estrazione di una ricca sottoscrizione a
premi (verso le 17.30). La Marronata è
strette di mano, abbracci, parole, commenti, scambi di idee. La Marronata è
Piano Infinto che accoglie e include!
Domenica 10 novembre a partire dalle
14.45, presso il palatenda della Fattoria
sociale Massignan, in via Sella, 20
in località Pedocchio di Brendola. La
Marronata vi aspetta numerosi!

FESTA 1961
Se sei uno di noi ti aspettiamo venerdì 15 novembre alle ore 20,00 all'agriturismo "I Peccati della Terra"
in via Campestrini, in Carbonara a
Montecchio Maggiore. Ci ritroveremo
per stare insieme e far festa, gustando
il famoso spiedo di Flavio e le altre
leccornie che ci preparerà assieme al
suo staff. Costo della serata 35,00 euro.
Per tutte le informazioni contatte Giampaolo 338.1954413, Marco
347.6991636, Tiziana 340.7128330,
Piero
349.8450740
o
Fabio
347.8968022, è richiesta una caparra
di 15,00 euro.
Noi ti aspettiamo, come sempre, per

una bella serata in allegra compagnia.
Non mancare!
Gli organizzatori

DONARE
SALVA LA
VITA!

Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Stefano Cotrozzi. Stampato in proprio.
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UN POKER MERAVIGLIOSO

Grazie agli sponsor che da sempre ci
consentono di essere gratuiti, grazie
ad Alberto e famiglia con Gianluigi e
Valeria per la fondamentale collaborazione. Ad maiora et ad multos annos:
e voi, come sempre, FATEVI SENTIRE!
Un grande abbraccio da
Paolo Fongaro
con la Redazione
di Sovizzo Post

Squadra che vince non si cambia!
Domenica 20 ottobre 2019 alle
18.07 è arrivato Damiano, pronosticato fin da subito dagli orgogliosi
fratelli maggiori Giacomo, Alberto
e Riccardo. Damiano ha reso meraviglioso ciò che già era fantastico!
Mamma Alice e papà Davide, assieme alla nutrita pattuglia di casa
Pelizzari ne danno il lieto annuncio
ringraziando tutta Sovizzo per l’affetto dimostrato.

FIORERIA
di Pastorello Denise

Queste sono le foto più belle che
abbiamo ricevuto nei nostri primi
diciotto anni. Benvenuto DAMIANO
PELIZZARI: ti dedichiamo il girotondo
più bello del mondo mentre teniamo

Addobbi per ogni cerimonia

PERICOLO DROGA
Conoscere i territori in cui si muovono quotidianamente i ragazzi
è fondamentale per capire cosa possono fare famiglia, attività
associative e forze dell'ordine

INCONTRO PUBBLICO
LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 ore 20.30
Sala Conferenze Comunale

RELATORE
Ispettore Superiore Antonello Bettini

Questura di Vicenza

Argomenti:
come contrastare il fenomeno droga
con senso pratico e linee guida

Genitori e ragazzi sono invitati a partecipare

Via Cav. Vittorio Veneto, 9
36050 SOVIZZO (VI)
Tel. 0444.551765
Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

CARE LETTRICI, CARI LETTORI …

è con un po’ di emozione che ci accingiamo a
dare il “la” a questo foglio. Sono passati diversi
mesi da quando, dopo alterne vicende, l’editore
ha decretato la morte del vecchio “Post”,
lasciando molte persone orfane di uno
strumento di informazione semplice ed efficace
che passo dopo passo era diventato voce di
cittadini, associazioni e realtà culturali del nostro
paese.
Dopo lo smarrimento (e spesso il disinteresse…)
iniziale, il vuoto crescente lasciato dal vecchio
“Post” ha spinto più di una persona ad
interrogarsi sull’opportunità di ripartire con
qualcosa di nuovo, nel solco però di uno stile ed
una formula che tanti consensi avevano riscosso
negli anni passati. Questi dubbi ci derivavano da
quei concittadini che lamentavano la mancanza
di uno strumento di informazione e dibattito, in
un paese come Sovizzo che si è via via assopito
(per usare un eufemismo!), rischiando di
scivolare pericolosamente verso una rassegnata
apatia. Siamo entrati nel terzo millennio, ma
tanta gente sembra aver perso la voglia ed il
coraggio di parlare, esporsi, farsi sentire
partecipando direttamente alla vita della nostra
comunità …
Si è così formato un gruppo di persone che, pur
con indole ed idee diverse, hanno speso parte
del loro tempo e passione civile per creare il
nuovo “SOVIZZO POST”. Il foglio che avete tra le
mani è costato mesi di incontri, discussioni,
telefonate, contatti e scartoffie che hanno
portato alla nascita di una redazione rinnovata
ed ampliata per dare a Sovizzesi e non la
possibilità di usufruire di uno strumento libero,
indipendente ed alla portata di tutti.
Il foglio, che avrà inizialmente una cadenza
quindicinale ed uscirà il sabato, si presenta con
una veste estremamente semplice ed ha come
scopo principale quello di informare i lettori su
quanto avviene a Sovizzo sotto diversi punti di
vista: da quello culturale a quello associativo,
dalle vicende amministrative alla cronaca e lo
sport. Siamo aperti ad ogni critica costruttiva per
renderlo, numero dopo numero, sempre più in
sintonia con le Vostre richieste: non siamo infatti
vincolati ad una struttura rigida, ma disponibili a
valutare ogni contributo e consiglio.
Sarete perciò soprattutto Voi, care lettrici e
lettori, a “fare” il Vostro “Sovizzo Post”: senza la
Vostra diretta partecipazione questa testata non
ha senso e motivo di esistere. “Sovizzo Post”
non appartiene ad un editore, è il Vostro foglio
di informazione. Vogliamo e speriamo di ritrovare
un paese vivo ed impegnato nelle associazioni e
nel privato, pronto a farsi sentire, discutere e
stimolare. Ci impegniamo così a pubblicare i vari
interventi, negli ovvi limiti di spazio e di rispetto
delle persone eventualmente coinvolte. Le lettere
anonime non saranno pubblicate.
Ci auguriamo tutti che, passo dopo passo, il
nuovo “Sovizzo Post” possa diventare occasione
di incontri, progetti e crescita per ciascuno di
noi, in particolare per i giovani che sono il vero
ed autentico lievito che fa fermentare e
migliorare la vita di ogni comunità ed
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Diciotto anni: Sovizzo Post diventa
maggiorenne e per l'occasione rispolveriamo dal nostro archivio la prima
pagina di quel 31 ottobre 2001. Per
celebrare degnamente questa lieta
ricorrenza è giusto ripartire proprio
dall'inizio, dai primi vagiti del nostro
e vostro giornale. Intanto vi diciamo
semplicemente GRAZIE: l'affetto con
cui ci seguite ricompensa ogni sforzo.

Comune di Sovizzo

L’AGENDA DELL’U.R.P.

n. 01 • 31.10.2001
• A cura di Paolo Fongaro •
associazione.
A soli 62 giorni dall’arrivo dell’Euro è bene
ricordare che il nuovo “Sovizzo Post” è
assolutamente gratuito, ma ha anche dei costi di
produzione. Le persone che compongono la
redazione non percepiscono alcun tipo di
compenso, ma le spese della carta, della stampa
e della gestione tecnica sono coperte in parte
dal sostegno di diversi sponsor che credono in
questo strumento. Sono ovviamente ben accetti i
contributi di privati ed associazioni tramite i
recapiti in seguito evidenziati.
Per concludere ci sentiamo in dovere di
ringraziare alcune persone senza le quali questa
avventura non avrebbe potuto vedere la luce. Un
grazie sentito va a Federico Ballardin, giovane e
dinamico giornalista che ha accettato di dirigere
con la sua professionalità questo foglio; siamo
grati poi a chi ha collaborato, sponsorizzato ed
avuto fiducia in un “Sovizzo Post” ancora a
scatola chiusa. Infine, ma non da ultimo, un
grandissimo ringraziamento anticipato a Voi tutti:
noi abbiamo fatto un sogno, sta a Voi farlo
diventare una duratura realtà.
La redazione di “Sovizzo Post”

DOVE POTETE TROVARCI

Il nuovo “Sovizzo Post” sarà distribuito
gratuitamente presso tutte le edicole del
comune, i supermercati “G.B. Ramonda” e
“Stella” di Sovizzo e Tavernelle, la pizzeria “Al
Colle” per la zona di Sovizzo Colle – Vigo e la
pizzeria “La Grippia” per quella di Montemezzo Peschiera, il distributore Agip Zamberlan di Via
Marconi e la Trattoria “Primavera” di San
Daniele.
Per inviare qualunque tipo di materiale scritto al
nostro giornale potere scrivere a “Sovizzo Post”,
Via Olimpia 16 di Sovizzo (tel. 0444/551616 – fax
0444/376063), oppure inviare una e-mail
all’indirizzo sovizzopost@virgilio.it. Infine è a
disposizione nella sala di attesa degli ambulatori
dei medici di base una cassetta postale per
depositare i vostri interventi. Datevi e dateci da
fare …
SP

FATEVI SENTIRE!

Non posso far finta di non aver visto una
locandina con la locuzione “Sovizzo Post”:
questa coppia di parole evoca subito un periodo
particolare che mi riguarda, quando il “Post”
animava le mie notti e i cinque minuti di
attenzione dei miei undici lettori, approdati poi
speranzosi all’intrepida quanto effimera e
trascurata edizione dell’amico Massimo Acco.
Non è il caso di tediare alcuno con rimembranze
noiose e fuori luogo: viene in soccorso quel
“nuovo” che sui manifestini precede le parole
“Sovizzo Post”. “Nuovo” come inedito: nella
convinzione che ognuno può (e deve) dare la
propria impronta a quello che fa, mi auguro che
la pagina che pubblicherà (se lo vuole) questa

nota possa essere diversa dal solito “Post”,
anche perché per qualcuno questo foglio non
sarà solo “nuovo”, ma soprattutto “primo”:
Sovizzo, come il resto del mondo, corre, si
trasforma, approda, sceglie, scende e sale, viene
e va, dimentica, ritorna…. Una decisione fatta ieri
non ha lo stesso rilievo ed il medesimo effetto
di quella compiuta oggi. La gente (per fortuna?)
si rinnova, si muove, cambia testa, sposta
opinioni, ridipinge recinzioni e bandiere,
reinventa verginità e vocazioni. Per giunta,
qualcuno incontrerà effettivamente per la prima
volta questa testata, “Sovizzo Post”, che la
locandina, come per un vino novello, segnala
“Sta per arrivare…”: molto obiettivamente non
dice “Ritorna…”.
Significativo, infine, quel “Fatevi sentire!!!” che il
manifestino sollecita. In fondo è lo stesso intuito
che animò il primo numero di Sovizzo Post a
metà degli anni novanta. Su questo piano voglio
esternare un sincero “Chapeau!” a coloro che si
cimentano in questa avventura, riconoscendo nel
loro impegno l’entusiasmo che può esserci utile
nel nostro conoscerci, confrontarci e convivere.
Cerco di intuire questo orientamento dal solo
fatto di aver rispolverato l’originaria titolazione
“Sovizzo Post”, quasi sottintesa testimonianza di
una qual continuità di intenti.
Ringrazio infine i promotori per non avermi
chiesto indirizzi o canoni comportamentali:
segno di loro onestà culturale che mi lascia
fiducioso sul futuro del foglio. Del resto, forse
avrei potuto dir loro solamente cosa “non” fare.
Per esempio di non fare un’edizione di “Post” in
inglese, o in serbo, o in arabo… Il mondo, e con
quello anche la gente di Sovizzo, stanno
velocemente cambiando e qualcuno vorrebbe
anticipare i risultati di questa velocità
presentandoci il conto prima della cena. Per fare
qualcosa di nuovo, avrei forse potuto suggerirne
un’edizione in veneto… In fondo ai nostri
guardaroba abbiamo ancora le rustiche sgalmare,
anche se nostro figlio lo rileviamo solo in sms
dal cellulare mentre una nenia dalla strada di
sotto ci ricorda la chiusura del ramadan… Il
nostro piccolo viene fagocitato dal global oppure
può aiutarci a conoscerlo? Lo affronteremo o lo
ignoreremo? Come già detto, anche a Sovizzo la
gente va e viene, sale e scende, corre… Fra
qualche anno, aprendo le nostre schede
elettorali, potremmo trovarci a decidere
amministratori fra i nostrani Menego, i romani
Augusto, i balcanici Miroslav, i mediterranei
Youssouf… Personalmente non avrei sin d’ora
dubbi in proposito, ma nella scelta potrà
senz’altro aiutarci anche il contributo che
potranno dare lo spazio ed il dibattito attivati in
“Sovizzo Post”. Da parte mia, sollecitato dalla
locandina, ho voluto “farmi sentire”: non avrei
voluto perdermi la stura di questo “novello”,
sperando che il suo sapore ed il suo profumo
coinvolgano la gente di Sovizzo e vengano
giustamente apprezzati. Auguri! Auguri di cuore.
E, come si dicono fra loro gli attori tra le quinte
prima di andare in scena, “Merda! Merda!
Merda!”.
Gianfranco Sinico

per mano la tua splendida famiglia
che ci è così cara. Ad multos annos:
la Provvidenza ti culli ogni giorno con
le sue meraviglie!
Paolo con tutta la Tribù

L’INVERNO È ARRIVATO. DA RIVA GOMME
UNA PROMOZIONE SU MISURA PER TE!
Dal 1 ottobre al 15 novembre acquista un set (4) di
pneumatici Pirelli con diametro uguale o superiore a
17’’ e ottieni un vantaggio immediato sul tuo acquisto.
Il valore del vantaggio varia in funzione del diametro acquistato.
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RACCONTATEVI,
RACCONTATECI…
Quando il buon Paolo mi contattò la
prima volta, chiedendomi se avessi
il piacere di buttare giù qualche riga
per il Post, non era un gran momento.
Gironzolavo nervosamente per l’ufficio
alla fine di una giornata pesante, nel
bel mezzo di un periodo oltremodo
stressante. Di lì a poco avrei necessariamente cambiato aria, ma quei giorni
erano particolarmente colmi di pensieri
SOVIZZO POST
Redazione: Via Olimpia, 16 · 36050 Sovizzo (VI)
Telefono 0444 551616

opachi.
L’otto marzo si avvicinava quindi il
Direttore, da Padre, sapendomi follemente innamorato della mia donnina
mi chiese d’inviargli qualcosa a riguardo. Pensai che diventare per la prima
volta papà di una bambina sdoppia il
bersaglio delle frecce di Cupido, uscendone doppiamente innamorato di due
donne diverse. Solo l’accesso a questo
pensiero m’aiutò a dipanare il velo
tenebroso e appena tornai a casa tirai
giù il mio primo articolo per il Sovizzo
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APERTO SABATO POMERIGGIO

Via Del Progresso, 1 Sovizzo (VI)
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SPOSI DI DIAMANTE

Lo scorso 20 settembre GIUSEPPE
“BEPI” FRIZZO e MARCELLA LONGO
hanno festeggiato lo spettacolare
traguardo delle nozze di diamante,
circondati dall’affetto di figli, nipoti
e dei tanti amici che vogliono loro
bene. Sessant’anni d’amore e di vita
tenendosi per mano rappresentano
un tesoro prezioso da trasmettere
soprattutto alle nuove generazioni, ripensando pure alla mitica Via
Verdi di ormai tanti anni fa in cui
generazioni di ragazzi si trovavano a
giocare anche davanti alla loro casa
in fondo alla strada.
Per brindare ad una così lieta ricorrenza viene spontaneo porgere un
augurio ricamato di note musicali.
Il nostro caro Bepi è infatti uno
degli storici fondatori del Coro San
Daniele che – felice coincidenza
– proprio quest’anno festeggia i
suoi primi cinquant’anni di attività.
Carissimi Marcella e Bepi: che il
buon Dio vi regali ancora tanti anni
melodiosi ed emozionanti come le
più belle canzoni d’amore, circondati
dalle persone più care in salute e
prosperità.
Mille note liete e congratulazioni: ad
multos annos!
Paolo e la Redazione

Post. Ogni carattere digitato sgonfiava sempre più la montagna sulle mie
spalle fino a farla diventare un palloncino da soffiare via. Rileggere lo scritto
non fece altro che consolidare questa
brezza arrivando a colorare il cielo di
un azzurro intenso. Riuscivo finalmente a scorgere gli alberi all’orizzonte:
non erano così lontani da raggiungere.
Devo quindi ringraziare l’Amico, prima
ancora che Direttore, Paolo per avermi
inconsapevolmente donato lucidità in
un momento cruciale.
Scrivere fa semplicemente bene. Anzi,
esprimersi fa bene. In qualsiasi modo.
È cura, catarsi, godimento, tempo ben
speso. Se tutti potessimo farlo molto
probabilmente vivremmo in una società
migliore. Per questo gli esperti insistono sulla necessità di lasciar libero
il pensiero nei bambini in modo che
possano esprimersi con creatività. Il
concetto montessoriano di “Educare
alla Libertà” è quanto di più sacrosanto
e benefico possa esistere per la crescita
di un adulto libero ed espressivo. E
quindi consapevole.
Può essere una tavolozza di colori che si
asciuga sulla tela, un sorriso spontaneo
reso immortale dal clic di un otturatore,
un assolo di sassofono sotto le travi di

LA LAUREA DI GRETA

Il 15 ottobre presso l'università
degli studi di Padova, dipartimento
di Psicologia, GRETA VEZZARO ha
brillantemente conseguito la laurea magistrale in Neuroscienze e
Riabilitazione Neuropsicologica con
il massimo dei voti: 110 e lode!
Questo traguardo è stato la conclusione di un percorso di studi
nel quale Greta ha sempre dimostrato grande impegno, costanza e
buona volontà. Con orgoglio e soddisfazione papà Graziano, mamma
Donatella e la sorella Sofia le augurano un futuro ricco di gratificazioni
e grandi successi.
Congratulazioni, dottoressa Greta! Ci
uniamo alla gioia della tua famiglia
augurandoti ogni gioia e soddisfazione: ad maiora!

legno di un pub, le parole di un oratore
gettate al vento, un martello che colpisce, trucioli di legno che cadono sul
pavimento, lacrime che rigano le guance di un attore, un gesto che esplode le
risate, dita veloci sulla tastiera, una riga
di codice incomprensibile, l’orecchio di
un medico sulla schiena calda di un
bambino, il riflesso magico del grande
schermo sugli occhiali, il profumo della
carta, un braccialetto variopinto, ponti
e grattacieli, il gesso sulla lavagna, un
grembiule e mani sporche.
Ho sempre pensato che diveniamo
veramente maggiorenni solo dopo
aver preso la patente. I 18 anni sono
un traguardo importante, ma serve
pazientare qualche mese ancora perché
le prime gocce di libertà inizino a scendere lungo la schiena. Ed è lì, quando
arriva il primo brivido, che si comincia
a diventare adulti. Il Sovizzo Post è nato
già grandicello ed ora soffia orgogliosamente le candeline sulla torta, ma
solo col tempo sapremo quanto grande
potrà ancora diventare.
E chi può farlo maturare più di quanto
lo sia ora? Chiunque di voi che abbia
voglia di esprimersi.
Personalmente mi auguro che questo
preziosissimo foglio di carta si arricchisca sempre più di contributi audaci, di
pensieri lasciati troppo tempo nel cassetto, di storie e di personaggi, di spunti
e idee. Abbiate coraggio. Raccontateci.
Raccontatevi. Esprimetevi. Sedetevi al
cospetto del vostro portatile, o macchina da scrivere, o penna che sia. Di

fronte tutti avrete un foglio bianco.
Concentratevi su di esso, perdetevi
nel suo vuoto, ben più profondo di
quanto possiate immaginare. C’è tutto
lo spazio che serve per racchiudere
l’infinito. Per stavolta lasciate da parte
ciò che vi rende irrequieti e pensate a
qualcosa che vi piace. Sentite niente?
No? Mettete nelle orecchie la vostra
canzone preferita. Va meglio? Bene,
ora date vita alle vostre mani…
Ad Maiora Sovizzo Post! E cento di
questi anni Paolo… Grazie di cuore.
Marco Ponzo

SOVIZZO
“PIÙ SANO E PIÙ BELLO”
Sovizzo si rifà il look. E lo fa non solo
apportando delle migliorie estetiche,
ma puntando al risparmio energetico
e alla lotta all’inquinamento. L’arrivo
dell’illuminazione al Led rappresenta
infatti una piccola rivoluzione a favore
dell’ambiente e della salute dei cittadini. Oltre naturalmente che un vantaggio per le casse del Comune.
Con il Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico del 10 luglio 2019 sono

state infatti emanate le modalità di
attuazione della misura a sostegno
delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
realizzate dai Comuni secondo quanto
previsto dall'Art. 30, comma 1, del
decreto legge 30 aprile 2019 n. 34,
come spiega Paolo Centofante, vicesindaco, assessore urbanistica ed Edilizia
Privata, Lavori Pubblici del Comune di
Sovizzo.
Il contributo assegnato al Comune,
parametrato al numero degli abitanti, è
stato di 70.000 euro. I lavori di ammodernamento della rete di illuminazione
sono partiti il 29 ottobre, così come
previsto dalla normativa che ne chiedeva l’avvio entro la fine del mese.
“L’intervento prevede la sostituzione
dei corpi illuminanti da sodio a led di
n. 124 punti luce della illuminazione
pubblica posizionati in Via Dante e
parte di Via Risorgimento, Via San
Daniele da confine con Montecchio
Maggiore a incrocio con Viale degli
Alpini, da incrocio con Viale degli
Alpini a incrocio con Via Munari, Via
Roma da incrocio con Via Munari a Via
Martiri della Libertà, Via Roma verso

TORNEREMO ANCORA
Da qualche giorno è disponibile il
nuovo album di Franco Battiato
“Torneremo ancora’’, un live contenente alcuni dei grandi successi del
Maestro registrati durante le prove
del tour con la Royal Philharmonic
Orchestra nell'estate del 2017. L’album
contiene anche l’ultimo inedito del
cantautore siciliano, brano che da il
titolo alla raccolta, la cui traccia vocale
risale ormai a due anni fa. In contemporanea all’uscita dell’album ha fatto
eco l’annuncio del ritiro, per bocca del
suo stesso manager, di Battiato dalle
scene. Un annuncio che mascherato
da “arrivederci” per molti ha saputo di
addio. Non si dovrebbe mai dire, con
cuore in gola finchè ascolto dal vivo
“Lettera al Governatore della Libia”
in duetto con Giuni Russo. Chi ha a
cuore l’arte non ha potuto che fermarsi un istante e consegnarsi all’Oceano di silenzio di fronte all’enigmatico
arrivederci di un genio della musica
italiana che attraverso la sua musica
ha dipinto tele e cantato poeti, ha raccontato i tempi e omaggiato filosofi,
ha valicato continuamente gli spazi e
i confini della musica aggiornandola
senza mai snaturarla. Dal classico all’elettronica con soluzione di continuità.
Uno studioso instancabile della natura
umana e dei processi sociologici, un
pellegrino in viaggio perpetuo sposato
e sacrificato all’arte, un ricercatore in
grado di coniugare nei suoi accordi e
con la sua voce esile, quasi inadeguata, i dubbi e le fragilità della mente
e dell’anima umana con enorme e
severa dolcezza. Personaggio schivo
dei riflettori facili e delle chiacchiere
da Bel Paese, un uomo di successo e sempre ai margini dell’eccesso,
incapace di essere banale; infine un
esteta del pensiero votato per natura all’esaltazione, alla ricerca e alla
creazione della bellezza. Come si può

tentare di etichettare l’esperienza di
Franco Battiato in qualche categoria?
Non possiamo. Ognuno di noi/di voi
ha una sua canzone se non nel cuore,
nella mente e possiamo discutere intere giornate cosa significhino questi
esili confini di fronte a quello che la
musica può scardinare nelle vite degli
uomini. Ascolto “Voglio vederti danzare” e rivedo i miei nonni; “Summer
in a solitary beach” e mi rivedo a otto
anni sulla sabbia di Sottomarina così
in mezzo alla gente e così tremendamente solo, io davanti al mare. E poi
passa “Cuccurucucù” e “…le serenate
all’istituto magistrale nell’ora di ginnastica o di religione…” Per capire
quanto Battiato sia contemporaneo
basterebbero pochi brani ma sminuiremmo la portata della sua ricerca.
Cosa dire Maestro. Mi piace pensarti a
sorridere davanti alla pochezza dell’essere umano e alle grandi domande
sull’esistenza e sul tempo all’ombra di
qualche ulivo con davanti il mare della
tua amata terra. Maestro è un titolo
che si conferisce, al di là del significato
stretto, agli illuminati che con la loro
cultura ed esperienza, nei rispettivi
campi, si collocano nell’immaginario
delle persone in un limbo. Un luogo
dove viene riconosciuto il peso specifico di un lascito che non è calcolabile
con le unità di misura che conosciamo perché è intimamente legato alla
nostra anima.
E come si misura la nostra anima?
“Quanta pace trova l'anima dentro /
scorre lento il tempo di altre leggi / di
un'altra dimensione / e scendo dentro
un Oceano di Silenzio / sempre in
calma.”
L’OCEANO DI SILENZIO, Franco
Battiato, 1988.
Simone Saorin

LUMINARIE DI NATALE: ILLUMINIAMO SOVIZZO

Carissimi concittadini, quest’anno,
come da sempre fatto in passato, i
commercianti di Sovizzo si sono impegnati insieme al Comune a sponsorizzare e raccogliere fondi per addobbare
e rendere molto calde e piacevoli
durante tutto il periodo Natalizio le
principali rotatorie del nostro paese.
Per questo Avvento, le rotatorie
che verranno illuminate saranno:
Via dell’Industria / Via Roma / Via
Brigata Julia; Via dell’Industria / Viale
dell’Artigianato; Via Pasubio / Via
dell’Artigianato / Via Risorgimento;
Via San Daniele / Via Pasubio / Via
Villapiazzola.
In questa particolare occasione, vista
anche la nascita della nuova Piazza
Manzoni che sta diventando sempre
più un punto centrale e di riferimento
per il nostro paese, abbiamo pensato
di promuovere questa campagna di
sponsorizzazione allargando l’opporPiazza Manzoni – spiega l’assessore
Centofante - L'investimento porterà ad
un risparmio energetico importante;
infatti su un consumo medio annuo
stimato su n. 4.196 ore di accensione
pari a 96.000 kwh si passerà a regime
ad un consumo medio annuo stimato
pari a 32.000 kwh con un risparmio di
64.000 kwh annui”.
Un risparmio economico che è quantificabile in circa 11.000 euro, ma che
non rappresenta l’unico vantaggio. La
nuova illuminazione consentirà una
riduzione delle emissioni di CO2 che

tunità di contributo a tutte le associazioni, fondazioni, aziende di qualsiasi
genere e privati che – senza soglia
minima di contributo – abbiano piacere di donare qualcosa.
Il duplice obiettivo di questa iniziativa,
oltre ad unirci tutti nel fare qualcosa
di bello per la nostra Sovizzo, è quello
di creare tessuto e sensibilizzazione
fra tutti gli operatori ed abitanti attivi
nella nostra comunità, regalando così
alla nostra nuova Piazza uno speciale
addobbo che sarà posto proprio al
centro dove oggi si trova la fontana
che ovviamente durante il periodo
freddo rimarrà spenta.
Per ogni dettaglio riguardo a questa
iniziativa il consiglio dei Commercianti
di Sovizzo è a disposizione per fornire
chiarimenti ed informazioni ai seguenti recapiti:
Daniele Palla – 0444 376196 (Dovitia
Ingrosso Vini e Bevande Alcoliche);
Matteo Meneguzzo – 0444 551057
(Macelleria Meneguzzo); Elisa Leonardi
– 0444 536083 (ELL la Bottega); Silvia
Valente – 346 2609196 (Pizzeria Al
Colle); Cristian Amabile – 340 6491251
(Amabile Caffè); Beatrice Fortuna –
0444 551611 (Nogara Bomboniere).
Ulteriori dettagli sono disponibili sulla
pagina Facebook “I Commercianti di
Sovizzo” e via email scrivendo a: commercianti.sovizzo@gmail.com.
Per ogni contributo ricevuto verrà rilasciato un diploma a testimonianza
di quanto fatto e per tutto il periodo Natalizio sarà allestito su Piazza
Manzoni un grande totem dove saranno presenti tutti i loghi e nomi degli
sponsor di questa bella iniziativa.
I Commercianti di Sovizzo ringraziano
anticipatamente tutti per la sensibilità
dimostrata e la partecipazione.
Il direttivo
verranno abbattute di circa 34 tonnellate su base annua in linea con le azioni
previste nel PAES (piano di azione per
l'energia sostenibile) che il Comune
di Sovizzo ha adottato già dal 2011 e
nel PAESC (che comprende gli effetti
dei cambiamenti climatici) di prossima
adozione. “È solo un inizio – ha assicurato Centofante - Nel corso del 2020
il Comune di Sovizzo continuerà nel
progetto che prevede la sostituzione
di tutti i punti luce della illuminazione
pubblica da sodio a led”.
La Giunta del Comune di Sovizzo

ESCLUSIVA MONDIALE!

Un informatore ci ha regalato questa foto in anteprima mondiale. È periodo di
Halloween, si sa, ma secondo noi questo strabiliante raduno ha ben altri significati. Cosa bolle nel pentolone di cotante streghe e personaggi? Vi terremo
informati...

50 MERAVIGLIOSI ANNI

Avete presente la sensazione che si
prova in alcuni esercizi commerciali?
In alcuni casi si passa distrattamente
in un negozio, in altri si entra a trovare
degli amici. Tiziana e la sua splendida
famiglia fanno meritatamente parte di
quella categoria di botteghe genuine
in cui i volti, i profumi e le atmosfere
sono impastate di amicizia, ricordi e
condivisione. Mamma Elide ci sorride
da Lassù, mentre papà Berto ed i loro
ragazzi continuano a testimoniare ogni giorno, da dieci lustri – un amore
viscerale che si declina in concetti
come qualità, tradizione, entusiasmo
e radici profonde da far germogliare
nel futuro.
È una gioia ed un onore avervi come
amici, carissimi protagonisti di questo
cammino e luminoso traguardo: brindiamo a ciascuno di voi in Cielo e in
terra, ad ogni vostra gioia e desiderio,
ringraziandovi per l’amore che dedicate
al vostro lavoro. Quell’amore mediante
il quale le autentiche “botteghe storiche” danno lustro imperituro al nostro
paese. Ad maiora, ad multos annos!!
Paolo e tutta la Redazione

LA COSTITUZIONE
ITALIANA
Principi Fondamentali - Art. 4: "La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effetivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o
spirituale della società."
Il lavoro nero, il lavoro sottopagato, il
lavoro precario, la disparità retributiva
donne/uomini, gli infortuni e le morti
sul lavoro (già oltre seicento quest'anno) sono condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro? "Produrre per
solo consumare" sono attività o funzioni che concorrono al progresso materiale o spirituale della società?
Ad ognuna/o la propria risposta.
Insieme si può.
Maurizio Dei Zotti

In una calda serata dello scorso luglio
- in compagnia dei nostri amici e clienti di Sovizzo e di altri luoghi vicini
- abbiamo festeggiato i nostri 50 anni
di lavoro. È stata una festa semplice e
bellissima che ci ha scaldato i cuori con
una buona fetta di salame, un buon
bicchiere di vino e la musica mitica
degli anni '80 di Ciano Brown e i
Fantastici Quattro.
Abbiamo voluto condividere con tutti
voi mezzo secolo di vita, di lavoro, di
allegria e di soddisfazioni.
Da quando la mamma Elide e il papà
Umberto aprirono la bottega nel
1969 è stata un'avventura laboriosa ma fruttuosa. E noi figli, Giorgio,
Emiliano e Tiziana con Cristina, Luca
e Gloria abbiamo ora una bella realtà
gastronomica rinomata non solo nel
Veneto.
Un ringraziamento a tutte le persone che ci vogliono bene e che ci
hanno sostenuto in questa bella
avventura.
Tiziana con tutta la grande
famiglia e macelleria Nogara

SCOLLINANDO
OGNI RECORD
Si è appena conclusa la Quinta Edizione
di Scollinando Sovizzo, una edizione
che ha superato qualsiasi tipo di previsione a livello di partecipazione (circa
3.800 iscritti!) e che ha regalato al
paese un momento di pura gioia e
divertimento, graziati anche da una
giornata meteorologicamente perfetta.
Si è compreso fin dalle prime ore del
mattino che la giornata sarebbe stata
molto, ma molto "calda" ed intensa:
infatti i primi runners sono comparsi
davanti alle casse delle iscrizioni alle
06.30! Ma il bello doveva ancora venire: infatti ad una certa ora siamo stati
costretti ad aprire una terza "cassa
iscrizioni" perchè la fila per acquistare
il biglietto era lunghissima.
Non ci aspettavamo una affluenza del
genere, però la macchina organizzativa
è riuscita a reggere l'impatto ed ha
gestito alla grande ogni piccolo inconveniente o problema, grazie all'aiuto di
moltissimi volontari anche dell'ultima
ora che si sono prestati generosamente

SPOSI DI DIAMANTE

Lo scorso 20 settembre GIUSEPPE
“BEPI” FRIZZO e MARCELLA LONGO
hanno festeggiato lo spettacolare
traguardo delle nozze di diamante,
circondati dall’affetto di figli, nipoti
e dei tanti amici che vogliono loro
bene. Sessant’anni d’amore e di vita
tenendosi per mano rappresentano
un tesoro prezioso da trasmettere
soprattutto alle nuove generazioni, ripensando pure alla mitica Via
Verdi di ormai tanti anni fa in cui
generazioni di ragazzi si trovavano a
giocare anche davanti alla loro casa
in fondo alla strada.
Per brindare ad una così lieta ricorrenza viene spontaneo porgere un
augurio ricamato di note musicali.
Il nostro caro Bepi è infatti uno
degli storici fondatori del Coro San
Daniele che – felice coincidenza
– proprio quest’anno festeggia i
suoi primi cinquant’anni di attività.
Carissimi Marcella e Bepi: che il
buon Dio vi regali ancora tanti anni
melodiosi ed emozionanti come le
più belle canzoni d’amore, circondati
dalle persone più care in salute e
prosperità.
Mille note liete e congratulazioni: ad
multos annos!
Paolo e la Redazione

Post. Ogni carattere digitato sgonfiava sempre più la montagna sulle mie
spalle fino a farla diventare un palloncino da soffiare via. Rileggere lo scritto
non fece altro che consolidare questa
brezza arrivando a colorare il cielo di
un azzurro intenso. Riuscivo finalmente a scorgere gli alberi all’orizzonte:
non erano così lontani da raggiungere.
Devo quindi ringraziare l’Amico, prima
ancora che Direttore, Paolo per avermi
inconsapevolmente donato lucidità in
un momento cruciale.
Scrivere fa semplicemente bene. Anzi,
esprimersi fa bene. In qualsiasi modo.
È cura, catarsi, godimento, tempo ben
speso. Se tutti potessimo farlo molto
probabilmente vivremmo in una società
migliore. Per questo gli esperti insistono sulla necessità di lasciar libero
il pensiero nei bambini in modo che
possano esprimersi con creatività. Il
concetto montessoriano di “Educare
alla Libertà” è quanto di più sacrosanto
e benefico possa esistere per la crescita
di un adulto libero ed espressivo. E
quindi consapevole.
Può essere una tavolozza di colori che si
asciuga sulla tela, un sorriso spontaneo
reso immortale dal clic di un otturatore,
un assolo di sassofono sotto le travi di

LA LAUREA DI GRETA

Il 15 ottobre presso l'università
degli studi di Padova, dipartimento
di Psicologia, GRETA VEZZARO ha
brillantemente conseguito la laurea magistrale in Neuroscienze e
Riabilitazione Neuropsicologica con
il massimo dei voti: 110 e lode!
Questo traguardo è stato la conclusione di un percorso di studi
nel quale Greta ha sempre dimostrato grande impegno, costanza e
buona volontà. Con orgoglio e soddisfazione papà Graziano, mamma
Donatella e la sorella Sofia le augurano un futuro ricco di gratificazioni
e grandi successi.
Congratulazioni, dottoressa Greta! Ci
uniamo alla gioia della tua famiglia
augurandoti ogni gioia e soddisfazione: ad maiora!
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un traguardo importante, ma serve
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le prime gocce di libertà inizino a scendere lungo la schiena. Ed è lì, quando
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già grandicello ed ora soffia orgogliosamente le candeline sulla torta, ma
solo col tempo sapremo quanto grande
potrà ancora diventare.
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Personalmente mi auguro che questo
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ciò che vi rende irrequieti e pensate a
qualcosa che vi piace. Sentite niente?
No? Mettete nelle orecchie la vostra
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Ad Maiora Sovizzo Post! E cento di
questi anni Paolo… Grazie di cuore.
Marco Ponzo

SOVIZZO
“PIÙ SANO E PIÙ BELLO”
Sovizzo si rifà il look. E lo fa non solo
apportando delle migliorie estetiche,
ma puntando al risparmio energetico
e alla lotta all’inquinamento. L’arrivo
dell’illuminazione al Led rappresenta
infatti una piccola rivoluzione a favore
dell’ambiente e della salute dei cittadini. Oltre naturalmente che un vantaggio per le casse del Comune.
Con il Decreto Ministero dello Sviluppo
Economico del 10 luglio 2019 sono

state infatti emanate le modalità di
attuazione della misura a sostegno
delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
realizzate dai Comuni secondo quanto
previsto dall'Art. 30, comma 1, del
decreto legge 30 aprile 2019 n. 34,
come spiega Paolo Centofante, vicesindaco, assessore urbanistica ed Edilizia
Privata, Lavori Pubblici del Comune di
Sovizzo.
Il contributo assegnato al Comune,
parametrato al numero degli abitanti, è
stato di 70.000 euro. I lavori di ammodernamento della rete di illuminazione
sono partiti il 29 ottobre, così come
previsto dalla normativa che ne chiedeva l’avvio entro la fine del mese.
“L’intervento prevede la sostituzione
dei corpi illuminanti da sodio a led di
n. 124 punti luce della illuminazione
pubblica posizionati in Via Dante e
parte di Via Risorgimento, Via San
Daniele da confine con Montecchio
Maggiore a incrocio con Viale degli
Alpini, da incrocio con Viale degli
Alpini a incrocio con Via Munari, Via
Roma da incrocio con Via Munari a Via
Martiri della Libertà, Via Roma verso

TORNEREMO ANCORA
Da qualche giorno è disponibile il
nuovo album di Franco Battiato
“Torneremo ancora’’, un live contenente alcuni dei grandi successi del
Maestro registrati durante le prove
del tour con la Royal Philharmonic
Orchestra nell'estate del 2017. L’album
contiene anche l’ultimo inedito del
cantautore siciliano, brano che da il
titolo alla raccolta, la cui traccia vocale
risale ormai a due anni fa. In contemporanea all’uscita dell’album ha fatto
eco l’annuncio del ritiro, per bocca del
suo stesso manager, di Battiato dalle
scene. Un annuncio che mascherato
da “arrivederci” per molti ha saputo di
addio. Non si dovrebbe mai dire, con
cuore in gola finchè ascolto dal vivo
“Lettera al Governatore della Libia”
in duetto con Giuni Russo. Chi ha a
cuore l’arte non ha potuto che fermarsi un istante e consegnarsi all’Oceano di silenzio di fronte all’enigmatico
arrivederci di un genio della musica
italiana che attraverso la sua musica
ha dipinto tele e cantato poeti, ha raccontato i tempi e omaggiato filosofi,
ha valicato continuamente gli spazi e
i confini della musica aggiornandola
senza mai snaturarla. Dal classico all’elettronica con soluzione di continuità.
Uno studioso instancabile della natura
umana e dei processi sociologici, un
pellegrino in viaggio perpetuo sposato
e sacrificato all’arte, un ricercatore in
grado di coniugare nei suoi accordi e
con la sua voce esile, quasi inadeguata, i dubbi e le fragilità della mente
e dell’anima umana con enorme e
severa dolcezza. Personaggio schivo
dei riflettori facili e delle chiacchiere
da Bel Paese, un uomo di successo e sempre ai margini dell’eccesso,
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creazione della bellezza. Come si può

tentare di etichettare l’esperienza di
Franco Battiato in qualche categoria?
Non possiamo. Ognuno di noi/di voi
ha una sua canzone se non nel cuore,
nella mente e possiamo discutere intere giornate cosa significhino questi
esili confini di fronte a quello che la
musica può scardinare nelle vite degli
uomini. Ascolto “Voglio vederti danzare” e rivedo i miei nonni; “Summer
in a solitary beach” e mi rivedo a otto
anni sulla sabbia di Sottomarina così
in mezzo alla gente e così tremendamente solo, io davanti al mare. E poi
passa “Cuccurucucù” e “…le serenate
all’istituto magistrale nell’ora di ginnastica o di religione…” Per capire
quanto Battiato sia contemporaneo
basterebbero pochi brani ma sminuiremmo la portata della sua ricerca.
Cosa dire Maestro. Mi piace pensarti a
sorridere davanti alla pochezza dell’essere umano e alle grandi domande
sull’esistenza e sul tempo all’ombra di
qualche ulivo con davanti il mare della
tua amata terra. Maestro è un titolo
che si conferisce, al di là del significato
stretto, agli illuminati che con la loro
cultura ed esperienza, nei rispettivi
campi, si collocano nell’immaginario
delle persone in un limbo. Un luogo
dove viene riconosciuto il peso specifico di un lascito che non è calcolabile
con le unità di misura che conosciamo perché è intimamente legato alla
nostra anima.
E come si misura la nostra anima?
“Quanta pace trova l'anima dentro /
scorre lento il tempo di altre leggi / di
un'altra dimensione / e scendo dentro
un Oceano di Silenzio / sempre in
calma.”
L’OCEANO DI SILENZIO, Franco
Battiato, 1988.
Simone Saorin

LUMINARIE DI NATALE: ILLUMINIAMO SOVIZZO

Carissimi concittadini, quest’anno,
come da sempre fatto in passato, i
commercianti di Sovizzo si sono impegnati insieme al Comune a sponsorizzare e raccogliere fondi per addobbare
e rendere molto calde e piacevoli
durante tutto il periodo Natalizio le
principali rotatorie del nostro paese.
Per questo Avvento, le rotatorie
che verranno illuminate saranno:
Via dell’Industria / Via Roma / Via
Brigata Julia; Via dell’Industria / Viale
dell’Artigianato; Via Pasubio / Via
dell’Artigianato / Via Risorgimento;
Via San Daniele / Via Pasubio / Via
Villapiazzola.
In questa particolare occasione, vista
anche la nascita della nuova Piazza
Manzoni che sta diventando sempre
più un punto centrale e di riferimento
per il nostro paese, abbiamo pensato
di promuovere questa campagna di
sponsorizzazione allargando l’opporPiazza Manzoni – spiega l’assessore
Centofante - L'investimento porterà ad
un risparmio energetico importante;
infatti su un consumo medio annuo
stimato su n. 4.196 ore di accensione
pari a 96.000 kwh si passerà a regime
ad un consumo medio annuo stimato
pari a 32.000 kwh con un risparmio di
64.000 kwh annui”.
Un risparmio economico che è quantificabile in circa 11.000 euro, ma che
non rappresenta l’unico vantaggio. La
nuova illuminazione consentirà una
riduzione delle emissioni di CO2 che

tunità di contributo a tutte le associazioni, fondazioni, aziende di qualsiasi
genere e privati che – senza soglia
minima di contributo – abbiano piacere di donare qualcosa.
Il duplice obiettivo di questa iniziativa,
oltre ad unirci tutti nel fare qualcosa
di bello per la nostra Sovizzo, è quello
di creare tessuto e sensibilizzazione
fra tutti gli operatori ed abitanti attivi
nella nostra comunità, regalando così
alla nostra nuova Piazza uno speciale
addobbo che sarà posto proprio al
centro dove oggi si trova la fontana
che ovviamente durante il periodo
freddo rimarrà spenta.
Per ogni dettaglio riguardo a questa
iniziativa il consiglio dei Commercianti
di Sovizzo è a disposizione per fornire
chiarimenti ed informazioni ai seguenti recapiti:
Daniele Palla – 0444 376196 (Dovitia
Ingrosso Vini e Bevande Alcoliche);
Matteo Meneguzzo – 0444 551057
(Macelleria Meneguzzo); Elisa Leonardi
– 0444 536083 (ELL la Bottega); Silvia
Valente – 346 2609196 (Pizzeria Al
Colle); Cristian Amabile – 340 6491251
(Amabile Caffè); Beatrice Fortuna –
0444 551611 (Nogara Bomboniere).
Ulteriori dettagli sono disponibili sulla
pagina Facebook “I Commercianti di
Sovizzo” e via email scrivendo a: commercianti.sovizzo@gmail.com.
Per ogni contributo ricevuto verrà rilasciato un diploma a testimonianza
di quanto fatto e per tutto il periodo Natalizio sarà allestito su Piazza
Manzoni un grande totem dove saranno presenti tutti i loghi e nomi degli
sponsor di questa bella iniziativa.
I Commercianti di Sovizzo ringraziano
anticipatamente tutti per la sensibilità
dimostrata e la partecipazione.
Il direttivo
verranno abbattute di circa 34 tonnellate su base annua in linea con le azioni
previste nel PAES (piano di azione per
l'energia sostenibile) che il Comune
di Sovizzo ha adottato già dal 2011 e
nel PAESC (che comprende gli effetti
dei cambiamenti climatici) di prossima
adozione. “È solo un inizio – ha assicurato Centofante - Nel corso del 2020
il Comune di Sovizzo continuerà nel
progetto che prevede la sostituzione
di tutti i punti luce della illuminazione
pubblica da sodio a led”.
La Giunta del Comune di Sovizzo

ESCLUSIVA MONDIALE!

Un informatore ci ha regalato questa foto in anteprima mondiale. È periodo di
Halloween, si sa, ma secondo noi questo strabiliante raduno ha ben altri significati. Cosa bolle nel pentolone di cotante streghe e personaggi? Vi terremo
informati...

50 MERAVIGLIOSI ANNI

Avete presente la sensazione che si
prova in alcuni esercizi commerciali?
In alcuni casi si passa distrattamente
in un negozio, in altri si entra a trovare
degli amici. Tiziana e la sua splendida
famiglia fanno meritatamente parte di
quella categoria di botteghe genuine
in cui i volti, i profumi e le atmosfere
sono impastate di amicizia, ricordi e
condivisione. Mamma Elide ci sorride
da Lassù, mentre papà Berto ed i loro
ragazzi continuano a testimoniare ogni giorno, da dieci lustri – un amore
viscerale che si declina in concetti
come qualità, tradizione, entusiasmo
e radici profonde da far germogliare
nel futuro.
È una gioia ed un onore avervi come
amici, carissimi protagonisti di questo
cammino e luminoso traguardo: brindiamo a ciascuno di voi in Cielo e in
terra, ad ogni vostra gioia e desiderio,
ringraziandovi per l’amore che dedicate
al vostro lavoro. Quell’amore mediante
il quale le autentiche “botteghe storiche” danno lustro imperituro al nostro
paese. Ad maiora, ad multos annos!!
Paolo e tutta la Redazione

LA COSTITUZIONE
ITALIANA
Principi Fondamentali - Art. 4: "La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effetivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o
spirituale della società."
Il lavoro nero, il lavoro sottopagato, il
lavoro precario, la disparità retributiva
donne/uomini, gli infortuni e le morti
sul lavoro (già oltre seicento quest'anno) sono condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro? "Produrre per
solo consumare" sono attività o funzioni che concorrono al progresso materiale o spirituale della società?
Ad ognuna/o la propria risposta.
Insieme si può.
Maurizio Dei Zotti

In una calda serata dello scorso luglio
- in compagnia dei nostri amici e clienti di Sovizzo e di altri luoghi vicini
- abbiamo festeggiato i nostri 50 anni
di lavoro. È stata una festa semplice e
bellissima che ci ha scaldato i cuori con
una buona fetta di salame, un buon
bicchiere di vino e la musica mitica
degli anni '80 di Ciano Brown e i
Fantastici Quattro.
Abbiamo voluto condividere con tutti
voi mezzo secolo di vita, di lavoro, di
allegria e di soddisfazioni.
Da quando la mamma Elide e il papà
Umberto aprirono la bottega nel
1969 è stata un'avventura laboriosa ma fruttuosa. E noi figli, Giorgio,
Emiliano e Tiziana con Cristina, Luca
e Gloria abbiamo ora una bella realtà
gastronomica rinomata non solo nel
Veneto.
Un ringraziamento a tutte le persone che ci vogliono bene e che ci
hanno sostenuto in questa bella
avventura.
Tiziana con tutta la grande
famiglia e macelleria Nogara

SCOLLINANDO
OGNI RECORD
Si è appena conclusa la Quinta Edizione
di Scollinando Sovizzo, una edizione
che ha superato qualsiasi tipo di previsione a livello di partecipazione (circa
3.800 iscritti!) e che ha regalato al
paese un momento di pura gioia e
divertimento, graziati anche da una
giornata meteorologicamente perfetta.
Si è compreso fin dalle prime ore del
mattino che la giornata sarebbe stata
molto, ma molto "calda" ed intensa:
infatti i primi runners sono comparsi
davanti alle casse delle iscrizioni alle
06.30! Ma il bello doveva ancora venire: infatti ad una certa ora siamo stati
costretti ad aprire una terza "cassa
iscrizioni" perchè la fila per acquistare
il biglietto era lunghissima.
Non ci aspettavamo una affluenza del
genere, però la macchina organizzativa
è riuscita a reggere l'impatto ed ha
gestito alla grande ogni piccolo inconveniente o problema, grazie all'aiuto di
moltissimi volontari anche dell'ultima
ora che si sono prestati generosamente

Celebrazioni del IV Novembre
L’Amministrazione Comunale invita i
cittadini alla commemorazione ufficiale della ricorrenza del IV Novembre
domenica 3 novembre alle ore 11.00
presso il Sacello Ossario di Monte San
Pietro.
Pericolo droga
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Unità Pastorale di
Sovizzo invitano ragazzi, genitori ed
educatori alla conferenza sul tema
Pericolo droga, lunedì 4 novembre alle
ore 20.30 presso la Sala Conferenze
Comunale. Relatore della serata l’Ispettore Superiore della Questura di
Vicenza, Antonello Bettini. Ingresso
libero.
Ordinanze per la prevenzione e la
riduzione dei livelli di concentrazione
degli inquinanti in atmosfera
Al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso
ed in recepimento a quanto disposto
nel nuovo "Accordo di programma
per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell'aria
nel Bacino Padano", approvato dalla
Regione Veneto con DGRV n. 836 del
06/06/2017, il Sindaco ha adottato le
Ordinanze n.88 /2019 e n.89/2019 per
la prevenzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera. Per maggiori informazioni: www.
comune.sovizzo.vi.it Ufficio Tecnico
Comunale: tel. 0444.1802119
Spettacolo teatrale “Storie di diritti”
In occasione della Giornata Mondiale
dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Amministrazione Comunale
invita allo spettacolo teatrale Storie di
diritti a cura dell’Accademia Musicale
Butterfly in collaborazione con Ullallà
Teatro, sabato 16 novembre alle ore
16.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo. Al termine dello spettacolo saranno raccolte
libere offerte a favore dell’Unicef di
Vicenza. Ingresso libero.
Spettacolo teatrale Rumori fuori
scena
L’Amministrazione Comunale di
Sovizzo e la Biblioteca Civica invitano domenica 10 novembre alle ore
16.00, presso l’Auditorium dell’Istituto
Comprensivo, allo spettacolo teatrale
Rumori fuori scena, a cura della compagnia Teatrando. Ingresso libero.
Sulla strada, storie di grandi viaggi
Tom Perry presenta A piedi nudi giovedì 14 novembre alle ore 20.30, in
biblioteca a Sovizzo. Ingresso libero.
Ferite a morte
In occasione della Giornata
Internazionale delle Città per la
Vita contro la pena di morte e della
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, l’Amministrazione Comunale
invita sabato 23 novembre alle ore
21.00, presso l’Auditorium dell’Istituto
Comprensivo, allo spettacolo teatrale
Ferite a morte di Serena Dandini a
cura della compagnia “Teatrino della
neve”.
A cura dell’URP del
Comune di Sovizzo

ad aiutare e supportare il Comitato
Scollinando Sovizzo.
In questa edizione abbiamo voluto stupire ed offrire qualcosa in più
rispetto alle precedenti edizioni: ecco
quindi che "l'esperimento minestrone" - cucinato dalle sapienti mani di
Gianni Sandri e Genesio Baruffato con
più di 400 porzioni preparate ed offerte! - ha letteralmente fatto il botto. È
stato un successo incredibile anche il
primo concorso "Mille Piedi" organizzato dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Sovizzo/
Tavernelle con la presenza di circa 700
persone tra alunni e genitori delle scuole elementari e medie: complimenti a
tutti! Non possiamo dimenticare poi
la presenza fantastica di "Ciano Brown
e i fantastici Quattro" che con la loro
musica Funky / Soul hanno allietato
i partecipanti durante l'ultimo ristoro all'arrivo. Anche quest'anno non ci
siamo fatti dimenticare nulla! Un plauso particolare ai volontari che in circa
quattro ore sono riusciti a preparare
circa 4.000 panini con la mortadella: ne
sono stati affettati circa 80 kg.
Infine un ringraziamento eccezionale
a tutte le Associazioni di Sovizzo che
con il loro lavoro hanno garantito una
qualità della organizzazione fantastica,
grazie agli Sponsor che hanno creduto
in noi, al Comune di Sovizzo che ci
sostiene ogni anno attraverso un aiuto
concreto offrendo la disponibilità del
personale e degli uffici preposti.
Ci sarebbe ancora tanto da dire e da
ringraziare, ma sintetizziamo con un
immenso: "GRAZIE SOVIZZO!!!" ed
un caloroso arrivederci alla prossima
edizione.
Il Comitato Organizzatore
Scollinando Sovizzo

CLASSE 1940:
APPUNTAMENTI 2020
Ormai siamo vicini al nuovo anno che
ci porterà al raggiungimento dell'80°
anno di vita. Per l'occasione e per
festeggiare la bella e grande ricorrenza sto organizzando due incontri: il
Capodanno a Bellaria (vicino a Rimini)
per 4 giorni partendo il 30 dicembre
e tornando il 2 gennaio; Il tour della
Sardegna che raggiungeremo in aereo
partendo il 6 maggio per ritornare il 12
dello stesso mese.
Per chi desiderasse aggiungersi al gruppo dei “meno giovani” o per informazioni può rivolgersi a Lino Vignaga Tel.
0444376063 (ore pasti).
Lino Vignaga

EVVIVA IL 1948!
La classe del 1948 di Sovizzo ringrazia
tutti i partecipanti alla annuale cena
della classe che si è tenuta al ristorante
“Alla Campagna” di Trissino. La festa
è riuscita benissimo: grande musica
alla consolle e due autentiche guest
star ospiti della serata: la cabarettista
vicentina Giusy Zenere e la sua factotum e make-up artist Antonella Cozza
di Rai e Canale 5.
Un grande abbraccio e ringraziamento a tutti quanti: arrivederci all’anno
prossimo!
Nereo Carregari

PIANO INFINITO:
MARRONATA SOCIALE
Il 10 novembre si celebra la ventiduesima edizione della Marronata sociale di
Piano infinito.
È un appuntamento importante, nato
per scherzo nel 1999, col quale siamo
soliti stare insieme a molti compagni di
viaggio e salutare l’arrivo dell’inverno.
Una stagione di cui vogliamo abbracciare la voglia di sentire il calore dello
stare vicini, del ritrovo più intimo, dopo
la scorpacciata di spazi e aria aperta
estivi.
La Marronata è occasione di convivialità con molte delle famiglie che frequentano i nostri Servizi.
La Marronata è l’apertura della “porta”
della nostra fattoria sociale per ospitare
tutti coloro che desiderano trovarci e
aggiornarsi sulle iniziative solidali che
portiamo avanti quotidianamente.
La Marronata è sacchetti di castagnone
fumanti, frittelle morbide, brulé e cioccolata caldi.
La Marronata è pozzo dei desideri,
felpe personalizzate, banchetti espositivi, sorrisi e abbracci di molte persone
caratteristiche.
La Marronata è musica in acustico...
coinvolgente e delicata. La Marronata è
estrazione di una ricca sottoscrizione a
premi (verso le 17.30). La Marronata è
strette di mano, abbracci, parole, commenti, scambi di idee. La Marronata è
Piano Infinto che accoglie e include!
Domenica 10 novembre a partire dalle
14.45, presso il palatenda della Fattoria
sociale Massignan, in via Sella, 20
in località Pedocchio di Brendola. La
Marronata vi aspetta numerosi!

FESTA 1961
Se sei uno di noi ti aspettiamo venerdì 15 novembre alle ore 20,00 all'agriturismo "I Peccati della Terra"
in via Campestrini, in Carbonara a
Montecchio Maggiore. Ci ritroveremo
per stare insieme e far festa, gustando
il famoso spiedo di Flavio e le altre
leccornie che ci preparerà assieme al
suo staff. Costo della serata 35,00 euro.
Per tutte le informazioni contatte Giampaolo 338.1954413, Marco
347.6991636, Tiziana 340.7128330,
Piero
349.8450740
o
Fabio
347.8968022, è richiesta una caparra
di 15,00 euro.
Noi ti aspettiamo, come sempre, per

una bella serata in allegra compagnia.
Non mancare!
Gli organizzatori

DONARE
SALVA LA
VITA!

Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Stefano Cotrozzi. Stampato in proprio.

• A CURA DI PAOLO FONGARO •

UN POKER MERAVIGLIOSO

Grazie agli sponsor che da sempre ci
consentono di essere gratuiti, grazie
ad Alberto e famiglia con Gianluigi e
Valeria per la fondamentale collaborazione. Ad maiora et ad multos annos:
e voi, come sempre, FATEVI SENTIRE!
Un grande abbraccio da
Paolo Fongaro
con la Redazione
di Sovizzo Post

Squadra che vince non si cambia!
Domenica 20 ottobre 2019 alle
18.07 è arrivato Damiano, pronosticato fin da subito dagli orgogliosi
fratelli maggiori Giacomo, Alberto
e Riccardo. Damiano ha reso meraviglioso ciò che già era fantastico!
Mamma Alice e papà Davide, assieme alla nutrita pattuglia di casa
Pelizzari ne danno il lieto annuncio
ringraziando tutta Sovizzo per l’affetto dimostrato.

FIORERIA
di Pastorello Denise

Queste sono le foto più belle che
abbiamo ricevuto nei nostri primi
diciotto anni. Benvenuto DAMIANO
PELIZZARI: ti dedichiamo il girotondo
più bello del mondo mentre teniamo

Addobbi per ogni cerimonia

PERICOLO DROGA
Conoscere i territori in cui si muovono quotidianamente i ragazzi
è fondamentale per capire cosa possono fare famiglia, attività
associative e forze dell'ordine

INCONTRO PUBBLICO
LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 ore 20.30
Sala Conferenze Comunale

RELATORE
Ispettore Superiore Antonello Bettini

Questura di Vicenza

Argomenti:
come contrastare il fenomeno droga
con senso pratico e linee guida

Genitori e ragazzi sono invitati a partecipare

Via Cav. Vittorio Veneto, 9
36050 SOVIZZO (VI)
Tel. 0444.551765
Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

CARE LETTRICI, CARI LETTORI …

è con un po’ di emozione che ci accingiamo a
dare il “la” a questo foglio. Sono passati diversi
mesi da quando, dopo alterne vicende, l’editore
ha decretato la morte del vecchio “Post”,
lasciando molte persone orfane di uno
strumento di informazione semplice ed efficace
che passo dopo passo era diventato voce di
cittadini, associazioni e realtà culturali del nostro
paese.
Dopo lo smarrimento (e spesso il disinteresse…)
iniziale, il vuoto crescente lasciato dal vecchio
“Post” ha spinto più di una persona ad
interrogarsi sull’opportunità di ripartire con
qualcosa di nuovo, nel solco però di uno stile ed
una formula che tanti consensi avevano riscosso
negli anni passati. Questi dubbi ci derivavano da
quei concittadini che lamentavano la mancanza
di uno strumento di informazione e dibattito, in
un paese come Sovizzo che si è via via assopito
(per usare un eufemismo!), rischiando di
scivolare pericolosamente verso una rassegnata
apatia. Siamo entrati nel terzo millennio, ma
tanta gente sembra aver perso la voglia ed il
coraggio di parlare, esporsi, farsi sentire
partecipando direttamente alla vita della nostra
comunità …
Si è così formato un gruppo di persone che, pur
con indole ed idee diverse, hanno speso parte
del loro tempo e passione civile per creare il
nuovo “SOVIZZO POST”. Il foglio che avete tra le
mani è costato mesi di incontri, discussioni,
telefonate, contatti e scartoffie che hanno
portato alla nascita di una redazione rinnovata
ed ampliata per dare a Sovizzesi e non la
possibilità di usufruire di uno strumento libero,
indipendente ed alla portata di tutti.
Il foglio, che avrà inizialmente una cadenza
quindicinale ed uscirà il sabato, si presenta con
una veste estremamente semplice ed ha come
scopo principale quello di informare i lettori su
quanto avviene a Sovizzo sotto diversi punti di
vista: da quello culturale a quello associativo,
dalle vicende amministrative alla cronaca e lo
sport. Siamo aperti ad ogni critica costruttiva per
renderlo, numero dopo numero, sempre più in
sintonia con le Vostre richieste: non siamo infatti
vincolati ad una struttura rigida, ma disponibili a
valutare ogni contributo e consiglio.
Sarete perciò soprattutto Voi, care lettrici e
lettori, a “fare” il Vostro “Sovizzo Post”: senza la
Vostra diretta partecipazione questa testata non
ha senso e motivo di esistere. “Sovizzo Post”
non appartiene ad un editore, è il Vostro foglio
di informazione. Vogliamo e speriamo di ritrovare
un paese vivo ed impegnato nelle associazioni e
nel privato, pronto a farsi sentire, discutere e
stimolare. Ci impegniamo così a pubblicare i vari
interventi, negli ovvi limiti di spazio e di rispetto
delle persone eventualmente coinvolte. Le lettere
anonime non saranno pubblicate.
Ci auguriamo tutti che, passo dopo passo, il
nuovo “Sovizzo Post” possa diventare occasione
di incontri, progetti e crescita per ciascuno di
noi, in particolare per i giovani che sono il vero
ed autentico lievito che fa fermentare e
migliorare la vita di ogni comunità ed
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Diciotto anni: Sovizzo Post diventa
maggiorenne e per l'occasione rispolveriamo dal nostro archivio la prima
pagina di quel 31 ottobre 2001. Per
celebrare degnamente questa lieta
ricorrenza è giusto ripartire proprio
dall'inizio, dai primi vagiti del nostro
e vostro giornale. Intanto vi diciamo
semplicemente GRAZIE: l'affetto con
cui ci seguite ricompensa ogni sforzo.

Comune di Sovizzo

L’AGENDA DELL’U.R.P.

n. 01 • 31.10.2001
• A cura di Paolo Fongaro •
associazione.
A soli 62 giorni dall’arrivo dell’Euro è bene
ricordare che il nuovo “Sovizzo Post” è
assolutamente gratuito, ma ha anche dei costi di
produzione. Le persone che compongono la
redazione non percepiscono alcun tipo di
compenso, ma le spese della carta, della stampa
e della gestione tecnica sono coperte in parte
dal sostegno di diversi sponsor che credono in
questo strumento. Sono ovviamente ben accetti i
contributi di privati ed associazioni tramite i
recapiti in seguito evidenziati.
Per concludere ci sentiamo in dovere di
ringraziare alcune persone senza le quali questa
avventura non avrebbe potuto vedere la luce. Un
grazie sentito va a Federico Ballardin, giovane e
dinamico giornalista che ha accettato di dirigere
con la sua professionalità questo foglio; siamo
grati poi a chi ha collaborato, sponsorizzato ed
avuto fiducia in un “Sovizzo Post” ancora a
scatola chiusa. Infine, ma non da ultimo, un
grandissimo ringraziamento anticipato a Voi tutti:
noi abbiamo fatto un sogno, sta a Voi farlo
diventare una duratura realtà.
La redazione di “Sovizzo Post”

DOVE POTETE TROVARCI

Il nuovo “Sovizzo Post” sarà distribuito
gratuitamente presso tutte le edicole del
comune, i supermercati “G.B. Ramonda” e
“Stella” di Sovizzo e Tavernelle, la pizzeria “Al
Colle” per la zona di Sovizzo Colle – Vigo e la
pizzeria “La Grippia” per quella di Montemezzo Peschiera, il distributore Agip Zamberlan di Via
Marconi e la Trattoria “Primavera” di San
Daniele.
Per inviare qualunque tipo di materiale scritto al
nostro giornale potere scrivere a “Sovizzo Post”,
Via Olimpia 16 di Sovizzo (tel. 0444/551616 – fax
0444/376063), oppure inviare una e-mail
all’indirizzo sovizzopost@virgilio.it. Infine è a
disposizione nella sala di attesa degli ambulatori
dei medici di base una cassetta postale per
depositare i vostri interventi. Datevi e dateci da
fare …
SP

FATEVI SENTIRE!

Non posso far finta di non aver visto una
locandina con la locuzione “Sovizzo Post”:
questa coppia di parole evoca subito un periodo
particolare che mi riguarda, quando il “Post”
animava le mie notti e i cinque minuti di
attenzione dei miei undici lettori, approdati poi
speranzosi all’intrepida quanto effimera e
trascurata edizione dell’amico Massimo Acco.
Non è il caso di tediare alcuno con rimembranze
noiose e fuori luogo: viene in soccorso quel
“nuovo” che sui manifestini precede le parole
“Sovizzo Post”. “Nuovo” come inedito: nella
convinzione che ognuno può (e deve) dare la
propria impronta a quello che fa, mi auguro che
la pagina che pubblicherà (se lo vuole) questa

nota possa essere diversa dal solito “Post”,
anche perché per qualcuno questo foglio non
sarà solo “nuovo”, ma soprattutto “primo”:
Sovizzo, come il resto del mondo, corre, si
trasforma, approda, sceglie, scende e sale, viene
e va, dimentica, ritorna…. Una decisione fatta ieri
non ha lo stesso rilievo ed il medesimo effetto
di quella compiuta oggi. La gente (per fortuna?)
si rinnova, si muove, cambia testa, sposta
opinioni, ridipinge recinzioni e bandiere,
reinventa verginità e vocazioni. Per giunta,
qualcuno incontrerà effettivamente per la prima
volta questa testata, “Sovizzo Post”, che la
locandina, come per un vino novello, segnala
“Sta per arrivare…”: molto obiettivamente non
dice “Ritorna…”.
Significativo, infine, quel “Fatevi sentire!!!” che il
manifestino sollecita. In fondo è lo stesso intuito
che animò il primo numero di Sovizzo Post a
metà degli anni novanta. Su questo piano voglio
esternare un sincero “Chapeau!” a coloro che si
cimentano in questa avventura, riconoscendo nel
loro impegno l’entusiasmo che può esserci utile
nel nostro conoscerci, confrontarci e convivere.
Cerco di intuire questo orientamento dal solo
fatto di aver rispolverato l’originaria titolazione
“Sovizzo Post”, quasi sottintesa testimonianza di
una qual continuità di intenti.
Ringrazio infine i promotori per non avermi
chiesto indirizzi o canoni comportamentali:
segno di loro onestà culturale che mi lascia
fiducioso sul futuro del foglio. Del resto, forse
avrei potuto dir loro solamente cosa “non” fare.
Per esempio di non fare un’edizione di “Post” in
inglese, o in serbo, o in arabo… Il mondo, e con
quello anche la gente di Sovizzo, stanno
velocemente cambiando e qualcuno vorrebbe
anticipare i risultati di questa velocità
presentandoci il conto prima della cena. Per fare
qualcosa di nuovo, avrei forse potuto suggerirne
un’edizione in veneto… In fondo ai nostri
guardaroba abbiamo ancora le rustiche sgalmare,
anche se nostro figlio lo rileviamo solo in sms
dal cellulare mentre una nenia dalla strada di
sotto ci ricorda la chiusura del ramadan… Il
nostro piccolo viene fagocitato dal global oppure
può aiutarci a conoscerlo? Lo affronteremo o lo
ignoreremo? Come già detto, anche a Sovizzo la
gente va e viene, sale e scende, corre… Fra
qualche anno, aprendo le nostre schede
elettorali, potremmo trovarci a decidere
amministratori fra i nostrani Menego, i romani
Augusto, i balcanici Miroslav, i mediterranei
Youssouf… Personalmente non avrei sin d’ora
dubbi in proposito, ma nella scelta potrà
senz’altro aiutarci anche il contributo che
potranno dare lo spazio ed il dibattito attivati in
“Sovizzo Post”. Da parte mia, sollecitato dalla
locandina, ho voluto “farmi sentire”: non avrei
voluto perdermi la stura di questo “novello”,
sperando che il suo sapore ed il suo profumo
coinvolgano la gente di Sovizzo e vengano
giustamente apprezzati. Auguri! Auguri di cuore.
E, come si dicono fra loro gli attori tra le quinte
prima di andare in scena, “Merda! Merda!
Merda!”.
Gianfranco Sinico

per mano la tua splendida famiglia
che ci è così cara. Ad multos annos:
la Provvidenza ti culli ogni giorno con
le sue meraviglie!
Paolo con tutta la Tribù

L’INVERNO È ARRIVATO. DA RIVA GOMME
UNA PROMOZIONE SU MISURA PER TE!
Dal 1 ottobre al 15 novembre acquista un set (4) di
pneumatici Pirelli con diametro uguale o superiore a
17’’ e ottieni un vantaggio immediato sul tuo acquisto.
Il valore del vantaggio varia in funzione del diametro acquistato.
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RACCONTATEVI,
RACCONTATECI…
Quando il buon Paolo mi contattò la
prima volta, chiedendomi se avessi
il piacere di buttare giù qualche riga
per il Post, non era un gran momento.
Gironzolavo nervosamente per l’ufficio
alla fine di una giornata pesante, nel
bel mezzo di un periodo oltremodo
stressante. Di lì a poco avrei necessariamente cambiato aria, ma quei giorni
erano particolarmente colmi di pensieri
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opachi.
L’otto marzo si avvicinava quindi il
Direttore, da Padre, sapendomi follemente innamorato della mia donnina
mi chiese d’inviargli qualcosa a riguardo. Pensai che diventare per la prima
volta papà di una bambina sdoppia il
bersaglio delle frecce di Cupido, uscendone doppiamente innamorato di due
donne diverse. Solo l’accesso a questo
pensiero m’aiutò a dipanare il velo
tenebroso e appena tornai a casa tirai
giù il mio primo articolo per il Sovizzo
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