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UNA PROPOSTA DALLA BANDA ROSSINI
Il Corpo bandistico “G. Rossini” di Sovizzo, cosciente che 
il paese è in continua espansione, offre a tutti e in 
particolare ai nuovi arrivati che suonano uno strumento, la 
possibilità di unirsi alla Banda locale per continuare a 
coltivare la loro passione, trovare buona compagnia ed 
ambientarsi subito se arrivati da fuori. L'ambiente è sano, 
la sede si trova nell'ampio locale sopra la piscina 
comunale in Via IV Novembre, e questo invito viene rivolto 
sia a giovani e sia ad adulti perchè la musica unisce tutti. 
Per i giovani, ragazzi e ragazze, ora liberi da impegni 
scolastici il Corpo Bandistico offre un'occasione per 
passare l'estate divertendosi a prendere confidenza con il 
rullante e la batteria con una o due esercitazioni pratiche 
alla settimana sotto la guida di un insegnante esperto. 
Basta compilare la scheda sul retro di Sovizzo Post, 
ritagliarla e farla pervenire secondo convenienza :
- per posta a Franco Fontana, Via Pasubio 21, 36050 Sovizzo
- per e-mail all'indirizzo: acecchin@interfree.it
- direttamente in sede al giovedì sera dopo le 20.30
- a suonatori o persone di vostra conoscenza che 
conoscono la Banda di Sovizzo
- alla Cartolibreria Athena in Via Alfieri 10, di fronte alle 
Scuole Medie

Grazie e cordiali saluti
A. Cecchinato per il Corpo Bandistico di Sovizzo

SOVIZZO – CULTURA E SOCIETA’
Caro Sovizzo Post, il movimento “Sovizzo-cultura e 
società” invita la cittadinanza ed in particolare i giovani 
ad una prima serie di incontri che si terranno presso 
l’auditorium della scuola elementare di Sovizzo secondo 
il seguente calendario:
martedì 18 giugno p.v. ore 20.45: il dr. Letterio Balsamo, 
Segretario Generale del Comune di Vicenza e 
componente della commissione dell’Associazione 
Regionale del Veneto per lo studio dell’autonomia degli 
enti locali, tratterà il tema di strettissima attualità ed 
interesse: “La riforma della Pubblica Amministrazione alla 
luce del federalismo”. Seguirà il dibattito. L’incontro sarà 
anche l’occasione per conoscere le conseguenze, anche 
nel contesto locale, della modifica dell’art. 5 della 
Costituzione, in modo da migliorare i rapporti con l’Ente 
Pubblico che ci è più vicino; 
martedì 25 giugno p.v. ore 20.45: il dr. Giorgio Sala, già 
Sindaco del Comune di Vicenza e Consigliere Regionale 
del Veneto, tratterà il seguente tema: “Rimotivazione nel 
cambiamento della politica (tra principi ed interessi)”. 
Sarà l’occasione per riflettere sulla condizione della 
politica, sulle motivazioni che inducono ad impegnarsi in 
ambito pubblico, sul ruolo del cittadino e soprattutto dei 
giovani fra la domanda di principi e la forza degli 

interessi.
E’ un invito che rivolgiamo a tutti i cittadini di ogni età e 
convinzione politica, in particolare i giovani che 
attendiamo numerosi.

Il presidente del gruppo Giancarlo Rigoni

LA MARGHERITA: “UN IMPEGNO
DEMOCRATICO PER UNA SOVIZZO NUOVA”

Grazie all’impegno di molte donne, uomini e giovani del 
nostro territorio, le Elezioni Provinciali del 26/27 maggio 
2002 hanno confermato che a Sovizzo la Margherita 
(nell’Ulivo copre un’area nella quale vi è elettorato 
moderato, ma riformista; laico, ma rispettoso dei valori 
religiosi) si sta consolidando e proponendo come forza 
visibile di impegno civile e politico. Il circolo “La 
Margherita di Sovizzo”, fondato il 25 febbraio 2002 con 
metodo democratico per iniziativa di alcuni Cittadini, 
vuole contribuire alla realizzazione di qualcosa di nuovo 
anche nel nostro Paese.
Siamo convinti che anche a Sovizzo ci siano donne, 
uomini e giovani che possano impegnarsi per una 
politica moderna, meno superficiale e più rispettosa del 
rapporto Istituzione – Cittadino.
E’ con questo spirito che è nata, su proposta di un 
gruppo di Cittadini di Sovizzo, anche di estrazione 
politica diversa (quindi dalla base) , la candidatura di 
Lino Vignaga. Egli, a parere di tutti, è stato ritenuto 
degno di rappresentarci perché persona capace, 
generosa, di riconosciuta democraticità e senso civico. E’ 
stato per tutti una simpatica realtà sapere che ha 
ricevuto dai Cittadini di Sovizzo  685 preferenze (25,7%) 
tra cui molte sono di provenienza politica diversa 
dall’area della Margherita. Significa che la persona 
proposta è credibile, che la Margherita è un partito 
aperto,  i cui valori sono radicati nella gente. Una nostra 
interpretazione dei risultati del voto per la provincia a 
Sovizzo:  nonostante la possibilità di votare anche di 
lunedì si è avuto un  notevole astensionismo. Ha votato 
infatti solo il 68.7% degli elettori. Il voto riferito agli 
schieramenti nel nostro Comune rispecchia molto quello 
della Provincia. E’ mancato “l’effetto traino” del Sindaco 
Peruz per Forza Italia. Teniamo presente la buona riuscita 
di tutti gli altri Sindaci candidati.
Premettendo che tutti noi abbiamo il massimo rispetto 
del voto di ogni singolo Cittadino, costatiamo che nei 
seggi Centro-San Daniele (1-4-6) la Margherita (Vignaga) 
ha raccolto 449 voti superando Forza Italia (Peruz), che 
ne ha ricevuti 429. Diverso invece è stato il voto delle 
frazioni Colle e Montemezzo-Peschiera, dove  Forza Italia 
ha raggiunto percentuali molto alte. Sarà nostra cura 
analizzare il perché di una differenza spropositata tra 
Margherita e Forza Italia nel rapporto di 1 a 3 a 

Montemezzo-Peschiera e di 1 a 2,5 al Colle. Quale 
potrebbe essere il motivo per cui la Margherita, visti i 
risultati nel resto del paese, non è riuscita a raccogliere 
maggiori consensi in queste due frazioni?
In questa tornata elettorale abbiamo proposto, come 
indipendente sotto il simbolo della Margherita, Lino 
Vignaga, che noi tutti sinceramente ringraziamo per avere 
accettato. Un grazie è doveroso anche a tutto l’Elettorato, 
che ci ha sostenuto con numeri così alti (la Margherita a 
Sovizzo ha ottenuto l’ottavo miglior risultato della 
provincia). Assicuriamo ai Cittadini che anche per il futuro 
proporremo e sosterremo candidati capaci e generosi. Un 
grazie anche a Post per l’ospitalità.   

Circolo La Margherita di Sovizzo

LA LEGA RINGRAZIA
Desideriamo ringraziare i cittadini di Sovizzo per aver 
voluto riconfermare la nostra Presidente della Provincia 
di Vicenza Manuela Dal Lago. La Lega ha ottenuto un 
considerevole aumento di voti in tutta la provincia (il 
16,02% contro il 12,90% delle politiche del 2001). Grazie 
a coloro che hanno dato fiducia alla Lega ed ai Leghisti 
che lavorano nel movimento.

Il segretario di Sezione Giuseppe Volpiana

UN MESSAGGIO DALL’AZIONE
CATTOLICA RAGAZZI

L’A.C.R. della parrocchia di S. Maria Assunta (Sovizzo 
Centro) durante l’anno 2002, accogliendo l’invito dell’ACI 
diocesana, si è impegnata in un PAD, Progetto di 
Adozione a Distanza. I nostri ragazzi si sono organizzati 
in una riuscitissima vendita di torte per raccogliere fondi 
da inviare a CLAYTON AMARO (11 anni) residente a 
Londrina (Brasile) in modo che possa frequentare la 
scuola di Epesmel, tenuta da religiosi. Nella scuola sono 
raccolti i “ragazzi di strada” dai 6 ai 14 anni. Il progetto 
durerà  altri tre anni e cioè fino al quindicesimo anno di 
età di Clayton, momento in cui lascerà la scuola per 
inserirsi nel mondo del lavoro. Queste poche righe 
servono per fare conoscere iniziative di solidarietà, cioè 
le cose positive della società. Ne approfittiamo anche per 
ringraziare pubblicamente tutti coloro che con poco ci 
hanno aiutato a fare molto, cioè ad assicurare un po’ di 
serenità a uno tra i tanti bambini brasiliani che lottano 
ogni giorno per la sopravvivenza. A Pasqua 2002 
abbiamo inviato ai ragazzi della scuola di Epesmel 
(Londrina) messaggi di auguri, realizzati dai nostri ragazzi 
di azione cattolica. Abbiamo ricevuto come risposta dai 
nostri amici del Brasile un simpatico coniglietto di 
Pasqua, realizzato da Clayton insieme ai suoi educatori. 

Laura Zanotto e Fabio Nicolin - A.C.R. Sovizzo
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GRUPPO DI SOLIDARIETÀ
Il Gruppo di Solidarietà di Sovizzo ed Altavilla ha in 
programma per giovedì 27 giugno alle ore 20.45 
l'assemblea dei soci, che si terrà presso la Casa del 
Giovane di Tavernelle (vicino alla chiesa). La serata è 
aperta non solo ai soci, ma a tutte le persone interessate. 
In questa occasione avremo la possibilità di ascoltare la 
nostra Teresa Bissoli, tornata di recente dal Camerun, che 
ci racconterà la sua esperienza umana nel Paese africano, 
proponendoci anche alcune belle immagini. 
Vi aspettiamo !

Gianfranco Fongaro

CASTELLO IN MUSICA
Il Corpo Bandistico “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle presenta 
“Castello in musica”, concerto di inizio estate presso il 
cortile della canonica di Sovizzo Colle. E’ una occasione 
da non perdere per ascoltare della splendida musica 
circondati dal magico scenario delle nostre colline. Motivo 
di ulteriore interesse è il saggio degli allievi del Corso di 
Orientamento Musicale diretto dal Maestro Mauro Carollo: 
all’inizio della serata avremo modo di apprezzare i 
risultati delle nuove leve che si sono impegnate in questi 
ultimi mesi di studio. Vi attendiamo numerosi venerdì 28 
giugno alle 20,30 nel cortile del castello del Colle.

Il Corpo Bandistico “A. Pedrollo”

DALLA SCUOLA MATERNA
Gli alunni e le insegnanti della Scuola Materna “GML 
Curti” ringraziano tutti i genitori, i tecnici luce, i tecnici 
del suono e l’insegnante di musica Monica De Biasi per la 
buona riuscita della “Festa nel prato” tenutasi lo scorso 
31 maggio 2002 presso la scuola. La serata è stata 
diversa dalle precedenti feste di fine anno scolastico: 
dopo la consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo 
anno, dopo l’esibizione dei bambini de primo anno in 
danzette e dopo i canti eseguiti dal coro “Girasole” 
comprendente i bambini delle tre età, si è dato inizio ai 
giochi condotti dai due esperti Erio Gobetto e Thierry 
Parmantier, gli stessi che avevano tenuto dei laboratori 
presso l’edificio scolastico durante l’anno. Un grazie 
ancora a tutti i genitori che si sono prodigati per la 
buona riuscita della serata.

Le Insegnanti ed i bambini

VIA S. PIETRO IN FESTA
Anche quest'anno la contrada di Via S. Pietro celebra la 
ricorrenza del S. Patrono con un incontro al Capitello di 
Monte S. Pietro per domenica 30 giugno alle ore 11 con 
la S. Messa e un rinfresco al termine della celebrazione. Il 
Corpo Bandistico “G. Rossini” di Sovizzo allieterà come 
da tanti anni la festa. Ricordiamo che questo è un 
appuntamento che dura da ben ventisei anni in quanto la 
prima edizione risale al 1976 . L'invito a partecipare viene 
rivolto a tutti gli abitanti di Via S. Pietro e a quanti altri 
vorranno unirsi per un brindisi in amicizia. La Contrada 
ringrazia Sovizzo Post per l’ospitalità. 

Alberto Cecchinato

UNA FAVOLA PER LA FAMIGLIA,
UNA FAMIGLIA PER UNA FAVOLA

“Vicino al bosco vivono tanti animali: la Famiglia Maialini 
con quattro piccoli, Mamma Papera con i suoi cinque 
anatroccoli che stanno imparando a nuotare. Dentro 
un’altra casettina è appena nato Coniglietto. …  Un 
giorno, tornando dalla spesa, Mamma Coniglio si sente 

male e cade per terra: Mamma Coniglio è molto malata e 
deve stare a letto. Papà Coniglio è al lavoro, lontano, e 
torna a casa solo la domenica. …  Nessuno può aiutarli: 
chi potrà accudire il loro cucciolo?  …  Papà e Mamma 
Coniglio, disperati, chiedono aiuto al Gufo sempre 
disponibile ad aiutare gli altri. Il Gufo riunisce tutti gli 
animali del bosco e li informa che la vita di Coniglietto è 
in pericolo. Bisogna trovare subito una famiglia che si 
prenda cura del piccolo. I Maialini prenderebbero 
volentieri Coniglietto in affidamento, ma hanno già 
troppo da fare con i loro vispi figlioletti. Anche Mamma 
Papera è disponibile, ma il Gufo dice no, perché lei e i 
suoi anatroccoli vivono spesso in acqua e Coniglietto 
potrebbe annegare. La Volpe, allora, suggerisce al Gufo di 
andare a parlare con Mamma e Papà Gatto, che hanno 
appena avuto due splendidi micini. Il Gufo va trovare i 
gatti e spiega che Coniglietto ha bisogno di aiuto. Non 
c’è tempo da perdere!  …  Papà, Mamma Gatto e micini 
corrono a prendere Coniglietto: lo terranno in affidamento 
fino a quando Mamma Coniglio guarirà. …  La domenica il 
Gufo e i gatti lo accompagnano a casa sua. …  Mamma 
Coniglio ormai guarita, e il Papà Coniglio, vanno a 
riprendere il loro piccolino. Che bella festa hanno 
preparato i gatti per salutare Coniglietto! E’ ora di tornare 
a casa, Coniglietto saluta i micini e Papà e Mamma Gatto: 
si rivedranno presto, perché ormai sono amici.” 
(liberamente tratto dal libro: “Ti racconto l’affidamento” 
di Donata Micucci, Frida Tonizzo – UTET).

Vi è piaciuta la storia? Peccato che sia solo una favola e 
che nella vita reale non sempre ci sia il lieto fine. Il Gufo 
infatti, nei nostri villaggi troverebbe spesso le porte 
chiuse. E il Gufo da solo non può fare molto. Peccato che 
non ci siano così tante Famiglie Gatto (ma non solo 
famiglie, anche persone singole e/o volontarie), disposte 
ad aprire le loro porte, per accogliere chi non ce la fa; del 
resto, ci sono Famiglie Coniglietto che non riescono a 
chiedere aiuto. Peccato infine che tante persone credano 
di non poter essere e di non poter fare come la Volpe, 
che ha saputo guardarsi attorno e ha permesso di trovare 
la soluzione. In questo momento, noi dell’Equipe 
Sostegno alla Famiglia del Distretto Ovest ( dott.ssa C. 
Bugin, assistente sociale E. Miglioranza, dott.ssa E. 
Loriggiola), siamo come il Gufo che bussa a tutte le 
porte, nella speranza che qualcuno apra o gli dica a chi 
rivolgersi. Se vi sentite un po’ come la Volpe oppure 
come la Famiglia Gatto, e pensate di poter  aiutare 
qualche persona, confrontatevi con noi. Potete contattarci 
al seguente numero telefonico: 0444 – 290313, presso il 
Distretto Socio-Sanitario di V. Brigata Sassari a 
Costabissara.

Equipe Sostegno alla famiglia

23 MAGGIO 1992-2002 
Era una bella giornata di festa, una di quelle piacevoli 
trascorse con le persone care.
Si chiacchierava amabilmente e la serenità caratterizzava 
ogni cosa. D'improvviso lo strazio: "Hanno ammazzato 
Falcone... una strage!". Non è possibile, non può essere 
vero. Non lui, non l'uomo - simbolo della lotta alla mafia, 
non chi ha contribuito a dare un senso alla parola 
"giustizia" in terra di Sicilia. Sullo schermo televisivo una 
voragine, nel cuore di tanti italiani una voragine. Poi le 
parole diventarono fiumi per dare un significato razionale 
ad un atto disumano, poi le parole diventarono inutili per 
esprimere il dolore di famiglie dilaniate da uno scoppio 
infernale. Uomini della scorta bersagli viventi, uomini 
dello stato vittime innocenti. 
Ricordo come fosse ieri le lacrime di tanti e le mie 
davanti a quelle bare, a quella folla inferocita verso alcuni 

e ammirata verso altri, ricordo il volto impietrito di Paolo 
Borsellino davanti ad un'atrocità spaventosa che, come 
spada di Damocle, sentiva terribile sopra di sé. Ricordo le 
parole di una moglie disperata che parlava ai mafiosi 
chiamandoli "uomini", ma solo se avessero chiesto 
perdono in ginocchio. Ma ricordo soprattutto la gente 
comune, i giovani: una rivolta al silenzio, un bisogno di 
gridare un nome quale simbolo di onestà e giustizia. 
Ma lo strazio non era finito: la morte di Borsellino 
sembrò la macabra riperizione di un cliché disumano e ci 
furono ancora parole, rabbia, dolore. Poi tutti si chiesero 
come continuare sulla strada tracciata per rendere quelle 
morti un po' meno assurde. Anch'io nel mio piccolo mi 
chiesi cosa avrei potuto fare e la risposta fu semplice: 
sono un'insegnante e la scuola è il luogo dell'educazione 
civica che forma i futuri cittadini alla cultura dell'impegno 
civile e sociale. Lavorare su quella strada voleva dire per 
me lavorare allo sviluppo del senso civico nei miei 
ragazzi. 
A dieci anni dalla morte di Falcone e Borsellino mi è 
sembrato giusto dire una parola a ricordo di due persone 
così speciali. E' un dovere morale di tutti i cittadini 
sentirsi eredi del loro impegno civile: ciascuno di noi può 
sentirsene portavoce nel proprio contesto e può cercare 
di testimoniarlo soprattutto quale messaggio prezioso per 
i giovani. Perché non è vero che i giovani d'oggi non 
hanno ideali: i giovani d'oggi, come quelli di ieri e di 
sempre, hanno bisogno di esempi di onestà ed impegno 
da seguire consapevolmente. Perché, come diceva 
Falcone, "le idee camminano sulle gambe degli uomini: 
gli uomini passano, le idee restano". E con esse 
sopravvive qualcosa di chi le ha elaborate: la parte 
migliore, l'anima della libertà.

Marilisa Munari

COMUNICATO A TUTTI I SOCI
DELLA POLISPORTIVA SOVIZZO

Facciamo seguito alle numerose telefonate ricevute dai 
soci, che lamentano il mancato riconoscimento delle 
detrazioni per i contributi a titolo di liberalità effettuati 
a favore della Polisportiva Sovizzo a mezzo di bollettino 
postale nel corso dell'anno 2001, da parte di alcuni 
CAAF, per precisare quanto segue:
La Polisportiva Sovizzo è un'associazione sportiva senza 
fini di lucro regolarmente costituita ed affiliata 
all’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport), Ente 
con personalità giuridica. Tutti i contributi ricevuti a 
mezzo bollettino postale sono stati regolarmente 
inscritti in bilancio approvato nell'ultima assemblea dei 
soci come somme ricevute a titolo di “erogazioni 
liberali” pertanto, sentita l’A.I.C.S. di Vicenza, si ritiene 
che il metodi di raccolta di tali contributi sia avvenuto, 
da parte della Polisportiva Sovizzo, in modo corretto. Si 
conferma di diritto da parte dei soci della Polisportiva 
Sovizzo che hanno versato a mezzo bollettino postale a 
titolo di contributo o erogazione liberale sino alla 
concorrenza di euro 1.032,91 (Lit. 2.000.000.=) di 
effettuare la detrazione d'imposta del 19% nella propria 
denuncia dei redditi, sia che il versamento sia stato 
effettuato dal  contribuente sia che il versamento sia 
stato effettuato dai figli a carico (vedasi istruzioni mod. 
730/2002 pagina 29). Qualora il CAAF a cui vi siete 
rivolti non accetti di effettuare tale detrazione 
sottoscrivete una manleva alla persona a cui presentate 
il modello 730 affinchè vi inserisca nella denuncia dei 
redditi la legittima detrazione d'impsta, entro il 
31/05/2002 oppure con l'integrazione del mod. 730 
entro il 31/10/2002 sempre presso il CAAF a cui vi siete 
rivolti.

Il Presidente della Polisportiva Lino Vignaga

Corpo bandistico “G. Rossini” di Sovizzo - Tagliando d'iscrizione

Cognome Nome

Indirizzo telefono età

persona da contattare

 


