ALIMENTARI TABACCHI

DE ANTONI
RUGGERO
RICEVITORIA LOTTO
Via Marconi, 38
Tel. 0444.551163
36050 SOVIZZO (VI)
Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

La scorsa settimana, come spiegato in un annuncio
esposto nei consueti punti di distribuzione, il numero
5 di Sovizzo Post non è stato stampato per un
improvviso inconveniente tecnico dell’ultim’ora: ci
scusiamo con i nostri lettori, soprattutto per i
vivissimi auguri di Buon Natale che comunque vi
rivolgiamo con un po’ di ritardo. Vogliamo ringraziare
anche le decine di cittadini, i Gruppi e le Associazioni
che personalmente, con il telefono, per posta o via email hanno voluto porgerci i loro graditissimi auguri
e congratulazioni: la nostra gioia nel sentirVi così
vicini è superiore solamente all’entusiasmo che ci
avete dato…. Ormai ci siamo proprio, le prime
monete di Euro tintinnano già nelle nostre tasche in
attesa (un po’ timorosi ?) di toccare e misurarne le
sorelle maggiori, le colorate banconote che potremo
spendere da capodanno in poi. Va ricordato inoltre
che potremo utilizzare le care vecchie lire fino al 28
febbraio 2002 (salvo ulteriori, italianissime proroghe
dell’ultimo minuto) e che con gli euro–convertitori ed
un po’ di pazienza familiarizzeremo in fretta con la
nuova moneta. Non Vi rubiamo altro spazio: il 2002
che sta per nascere porti nel cuore di ciascuno tanta
serenità, salute, buoni propositi e quel pizzico di
altruismo in più che, goccia dopo goccia, riesca a
creare un torrente di felicità in grado di rompere gli
argini della solitudine e dell’egoismo. E poi sta per
arrivare la Befana, le giornate ricominciano ad
allungarsi … Buon Anno, carissimi lettori !!!!
La Redazione

UNA PICCOLA PRECISAZIONE

A proposito di Befana, un po’ di carbone (con
amicizia, si intende) va al Giornale di Vicenza che lo
scorso 20 dicembre, in occasione dell’ultimo Consiglio
Comunale ha definito Sovizzo Post come “giornale
delle minoranze”. Abbiamo immediatamente
interpellato Nicoletta Martelletto, la giornalista autrice
del pezzo ottenendo, dopo opportuni chiarimenti, una
immediata rettifica nel numero del 22 scorso. Quello
che ci preme ribadire, come ampiamente spiegato nel
primo numero, è che Sovizzo Post si impegna a dar
voce e spazio agli articoli e lettere di TUTTI, ripeto
TUTTI i cittadini e non che si rivolgono al nostro
giornale. Se è vero che negli ultimi numeri sono
apparsi articoli tutt’altro che benevoli nei confronti
dell’attuale amministrazione, saremmo stati ben lieti
di pubblicare una replica o commento di chi è stato
tirato in causa. Non c’è stato quindi alcun tipo di
censura, semplicemente ne’ il Sindaco ne’ la sua
maggioranza hanno ritenuto opportuno replicare con
una lettera od una telefonata alla nostra redazione:
noi crediamo che in democrazia ognuno abbia il
diritto di rispondere come crede, anche con il più
assoluto silenzio. Chiosiamo con il nostro primo
appello: fatevi sentire, c’è spazio per voi!!!!
Paolo Fongaro

CONSIGLIO COMUNALE

Lo scorso 20 dicembre si è tenuto il Consiglio
Comunale con una foltissima presenza di pubblico. Il
Sindaco ha comunicato le dimissioni del Consigliere
Paola Meneguzzo che per motivi personali lascia il
suo incarico: le subentra Maria Teresa Lorenzi
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Ebanetti che contemporaneamente si è dimessa dal
precedente incarico di Presidente del Comitato di
Gestione della Biblioteca. Si è passati poi alla
discussione sulla adozione di schemi del programma
triennale 2002/2004 e sull’allargamento di alcune
strade comunali. Il vero piatto forte della serata era
però la richiesta di sette Consiglieri Comunali di
conoscere chiaramente gli intenti della maggioranza
sull’utilizzo dei locali del Palazzo Municipale. Il tema
degli ambulatori medici, di pressante attualità, ha
dato vita ad una accesa discussione al termine della
quale, pur con due mozioni diverse, il Consiglio ha
posto finalmente la parola fine alla questione
garantendo ai medici l’utilizzo dei locali degli attuali
ambulatori fino al 2007, come previsto dal contratto
in essere tra le due parti. Dato che il problema può
dirsi risolto, in accordo con gli stessi autori, non
pubblichiamo le altre lettere di appoggio ai medici
che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni.
La Redazione

ANTENNE TELEFONICHE

Gentile promotore,
scrivo questa lettera in simultanea ai due “Post” di
Creazzo e Sovizzo, quindi ai cittadini e anche ai
Sindaci dei due Comuni. Ai primi di dicembre è sorta
una nuova antenna per telefonia mobile Wind, ora
temporanea ma da sostituire con installazione fissa.
Essa si trova in territorio di Sovizzo, all’estremo
confine orientale, lontano dalle case dei cittadini di
Sovizzo ma poco lontano da alcune abitazioni di
agricoltori di Creazzo (dalla parte sud di V. Valsugana,
perpendicolare al tratto rettilineo di Strada provinciale
fra l’ex-pizzeria Orologio e il mulino Casarotto).
Evito la tiritera solita sulla necessità effettiva dei
telefonini: voglio dire, tutti li usiamo e non serve
sperare che smettiamo. Non ho elementi per
affermare che i campi elettromagnetici creati dalle
antenne fanno male aldilà di quanto ora riconoscono
i legislatori, e immagino che i campi creati dal nuovo
impianto Wind siano in regola con le leggi. Per motivi
di prudenza, ritengo comunque saggio tenere le
antenne il più lontano possibile dalle case – da tutte
le case, senza far differenza tra i due paesi! E ritengo
anche saggio, oltre che educato, che su queste e
tante altre questioni le due Amministrazioni di
Creazzo e Sovizzo si consultino di più. A Creazzo
nessuno – Sindaco, Ufficio tecnico – sapeva nulla
dell’autorizzazione data per questa antenna. E’
possibile che in passato ci siano stati “dispetti” o
cose del genere fra amministratori dell’una e dell’altra
parte, ma sarebbe ora di lasciarceli alle spalle, e
vivere da buoni vicini. O no?
Cordialmente
Michael Knapton
Consigliere Comunale del Comune di Creazzo

PRO LOCO SOVIZZO

Continua la predisposizione di un direttivo della
nuova Pro Loco Sovizzo da proporre all’assemblea
dei soci che si potrà convocare come solito verso
fine gennaio in concomitanza all’approvazione dei

bilanci consuntivo e preventivo dopo la quale la Pro
Loco potrà ufficialmente tornare ad operare. Il
Direttivo che si sta formando comprenderà numerosi
rappresentanti di altri gruppi ed associazioni al fine
di rappresentare l’intera realtà del paese e dal cui
coinvolgimento potranno scaturire sinergie e strategie
per rendere il nostro bellissimo paese sempre più
accogliente e vivo. E’ pacifico che attendiamo con
trepidazione la disponibilità di ulteriori persone che
desiderino inserirsi nel direttivo e che abbiano
veramente a cuore il futuro della Pro Loco e con esso
ricreare i momenti di incontro, di spettacolo e di
svago per grandi e piccini che hanno dato lustro al
Paese ed alla Pro Loco per un quarto di secolo.
Prevedendo di fare l’assemblea Ordinaria e
Straordinaria
venerdì
25
gennaio
2002,
raccomandiamo a tutti i soci (rinnovati od iscritti nel
2001 e detentori della UnpliCard) di liberarsi da altri
impegni per quella serata e di partecipare in massa
coinvolgendo e quindi portando anche amici e
conoscenti, specialmente nuovi residenti, per dare a
loro l’opportunità di iscriversi come soci/simpatizzanti
e sentirsi perciò partecipi dell’intera comunità del
volontariato in Sovizzo. Ringraziando per
l’opportunità di essere ospitati nel Sovizzo Post,
cogliamo l’occasione per fare i migliori auguri di
Buon Natale e di un felice, prosperoso e sereno
Nuovo Anno 2002 a tutti i cittadini di Sovizzo ed a
tutte le Associazioni.
Comitato Promotore: Norilio Godi (commissario),
Achille Meneguzzo, Alessandro Maran, Angelo
Scalzotto, Bruno Carlotto e tanti altri.

CREDENTI NON CREDENTI

Siamo tutti entusiasti perchè finalmente la nostra
presenza, la nostra peculiare personalità e i nostri
interrogativi fanno gruppo! Siamo giovani, adulti
credenti e non credenti che si danno appuntamento
per vivere momenti di crescita personale, di
conoscenza e confronto. La verità assoluta; la
reincarnazione, il nirvana; Cristo sì, Chiesa no?; il
diavolo e l'esorcismo; il sesso: il sì della Chiesa;
l'aborto...Solo un assaggio dei temi affrontati,
immaginatevi i dibattiti! Vuoi essere anche tu
protagonista? Ci troviamo agli incontri "Credenti non
credenti", organizzati a Sovizzo presso il Circolo
A.N.S.P.I. "Ottava Tana", guidati da Padre Nivardo,
missionario della Congregazione Legionari di Cristo.
Non vogliamo che le nostre restino solo delle parole
e così, come gruppo di amici abbiamo pensato di
organizzarci per aiutare le popolazioni presso cui
operano due delle nostre care suore francescane:
Suor Samuela in Brasile e Suor Sandra in Albania.
Questo gesto di solidarietà consiste nel raccogliere
tra di noi ciò di cui più necessitano questi Paesi; per
farlo non sono sufficienti il nostro entusiasmo e la
nostra determinazione, per questo chiediamo ad
ognuno di voi un piccolo gesto d'amore quando
verremo a suonare alle vostre porte! Per qualsiasi
informazione: Maran Erika 0444551321, Piva Anna
0444573349, Romio Andrea 0444536277.
Anna Piva
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IL VECCHIO “BAR CENTRALE”…
Caro Sovizzo Post,
Vi scrivo pensando di essere portatore di una
esigenza sentita da tanti cittadini di Sovizzo
riguardante il bar di fianco al comune. Non so
quali siano stati i motivi per cui si è arrivati alla
cessazione dell’attività del bar. Se dipende
dall’amministrazione comunale mi auguro sia
trovata una soluzione per riavere al centro del
paese un punto di incontro e di aggregazione. Il
bar di giorno era un riferimento per chi andava in
municipio, dai medici o alla posta. Alla sera era
bello passare di li e vedere luci accese e qualche
persona con cui chiacchierare. D’estate c’erano
anche i tavolini all’esterno che davano un senso
di allegria e attorno ai quali si trovavano le
persone più svariate. Senza il bar e come se il
centro del nostro paese avesse perso un punto
luce di sera e un riferimento per incontri
personali di giorno. Si può fare qualcosa per
rimetterlo in funzione ?
Luciano Tomasi

LA BEFANA A PESCHIERA !
Il Gruppo Acli Peschiera – Montemezzo comunica
che sabato 05 gennaio 2001 alle ore 21.00,
nell’area utilizzata per la sagra di Peschiera dei
Muzzi, arriverà la Befana. Per tutti i bambini
porterà una bellissima calza ed un bicchiere di
cioccolata calda, mentre per i genitori ed i nonni
dell’ottimo brulè con qualche fetta di salame. In
caso di maltempo la Befana arriverà comunque…
vi attendiamo numerosi!
Gruppo Acli Peschiera - Montemezzo

LA BOXE TORNA A PRIMAVERA ?
Gli organizzatori dell’incontro di boxe previsto per
lo scorso 14 dicembre annullato per la nevicata
del 13 scorso comunicano che la riunione
pugilistica verrà disputata in data da destinarsi.
La presenza prevista di campioni dell’Alto Adige,
della Toscana ed altre zone d’Italia non era
garantita date le precarie condizioni della
viabilità: si è quindi preferito rimandare ad un

periodo con clima più mite, così da favorire una
partecipazione ancor più numerosa.
La Redazione sportiva

ATMOSFERA NATALIZIA AL COLLE
La parrocchia S. Maria Annunziata di Sovizzo
Colle ricorda l’ormai tradizionale Concerto di Pace
del prossimo 1 gennaio 2002: alle ore 20.30 con:
Il Coro Raggio di luce, Gli ottoni berici e La
Schola cantorum parrocchiale. Consigliamo
vivamente a tutti di partecipare a questo
suggestivo momento musicale, alla vista del
suggestivo presepio.
La Parrocchia S. Maria Annunziata di Sovizzo
Colle

LA RICERCA
Chi di voi navigatori non ha mai sentito
l’esigenza o la necessità di trovare notizie,
immagini e quant’altro per la classica ricerca
scolastica per i pargoli che frequentano le scuole
medie inferiori? Infatti tale classico appuntamento
per gli studenti, in mano di moderni insegnanti, è
ancora usatissimo ed è spesso uno strumento di
apprendimento e cultura, talvolta anche per gli
insegnanti. Quando io frequentavo le medie la
ricerca si faceva sfogliando le tipiche enciclopedie
illustrate che dalla biblioteca comunale alle
librerie di qualche compagno di scuola, al quale i
genitori non se l’erano sentita di privarlo del
potente strumento di cultura (sic!), risultavano
essere si e no due o tre al massimo, forse
qualcuno si ricorderà anche il nome di tali
pubblicazioni. Andava a finire che si arrivava a
scuola tutti con gli stessi lavoretti, si ritagliava
qualche foto dai giornali o si copiavano alcune
figure dai sacri libri, e i più bravi cercavano anche
di modificare la forma e il contenuto del testo
per non mescolarsi con gli altri, il risultato era
che tutti poi ripetevano le stesse cose e
l’insegnante capiva anche da quale fonte erano
state tratte in quanto le uniche disponibili. Vuoi
mettere oggi! Per fare una ricerca come si deve si
chiede al papà, o ci si arrangia da soli per i più

grandicelli,
che
con
un
www.trovamivitamorteemiracoli.it si ha subito la
ricerca bella e pronta, basta solo ricopiare. E’ si
perché oggi i siti con gli stessi argomenti,
variamente trattati, sono una miriade, altro che
due o tre enciclopedie, si fa anche presto a
ricopiare e stampare i fogli da presentare
all’insegnante, però c’è anche il rovescio della
medaglia, la “prof ” ti “sgama” subito e se ti
pizzica con il lavoretto stampato poche ore
prima, avendolo sommariamente sbirciato per
pigrizia, sono dolori. Oggi per fare una buona
ricerca, e tale vocabolo si potrebbe anche
tradurre con scoprire o scovare, non ci vuole un
granché, ma bisogna anche effettuare una scelta
e crederci. Bisogna fare proprie le informazioni
trovate, legittimare la quantità colossale di
argomenti che oggi aiuta gli studenti visto che
permette molta più informazione. Consente anche
di scegliere e soprattutto di sostenere punti di
vista diversi senza ripetere antichi tormentoni di
non lontana memoria, non si è più costretti a
lunghe discussioni sulla cronologia di
avvenimenti ma si mette in discussione il
pensiero. Certo, perché se diamo per scontato il
loro pensiero, i ragazzi ci sorprenderanno. Alcune
pagine utili allo scopo, e che vi consiglio,si
trovano
in:
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/index/index.ht
ml è una raccolta incredibile di immagini di
famosi edifici e monumenti di tutto il mondo
curata da Mary Sullivan nelle pagine del sito
americano del Bluffton College. E’ veramente
incredibile, vi si trovano opere architettoniche in
migliaia di foto dal Taji Maal alla nostrana Villa
Capra la Rotonda, dal Duomo di Milano
all’Alhambra di Cordoba sino allo scomparso WTC
di New York. Il solo visitarlo è un piacere e credo
che prima o poi a qualcuno mancherà quella
particolare foto di quel particolare palazzo
fiorentino o veneziano…e questo sarà il posto
giusto dove trovarla.

AGENDA

A cura di Arianna Belluomini

VENERDI’ 28/12:
- Victoria Station, ore 21.30, Street Music, chitarra e sax
- La Cantinota, ore 21.30, Tempozero, cover rock dal vivo
SABATO 29/12:
- Teatro comunale G.Verdi di Lonigo, ore 21, Harlem Spirituals,
concerto vocale del gruppo “The original Usa Gospel Singers”
LUNEDI’ 31/12:
- Red Line, Fantastico Capodanno Red Line, musica dal vivo con i
Reblatta, spettacolo e ricco buffet
- La Cantinota, ore 21.30, Mega festa di fine anno

MARTEDI’ 01/01/2002
- Sovizzo Colle, chiesa parrocchiale, ore 20.30: tradizionale Concerto di
Pace con il Coro Raggio di Luce, gli Ottoni Berici e la Schola Cantorum
parrocchiale
SABATO 05/01
- Peschiera dei Muzzi, ore 21.00: arriva la Befana in collaborazione
con il gruppo Acli Peschiera - Montemezzo
- Chiesa parrocchiale di S. Urbano: “E’ Ancora Natale – 15° Concerto”;
partecipano il Coro Parrocchiale di S. Urbano, il Coro Sojo Rosso di
Valli del Pasubio ed il Coro Polifonico di Giavenale
A cura di Arianna Belluomini

