libero nella Coppa Latina, manifestazione incorso
a San Paolo del Brasile, che vede in lizza i migliori
nuotatori diciottenni di tutta l’America Latina e
della nazioni europee Italia, Spagna e Portogallo.
Gigliola ha vinto con il tempo di 26’’39, realizzando, come recita il comunicato ufficiale, il nuovo
record della manifestazione. Gigliola, che ha poi
fatto da prima frazionista nella staffetta italiana
4x100 giunta terza, è ora attesa alla prova del 100
stile libero. In bocca la lupo!
La Redazione Sportiva

MA CHE SCUOLA È QUESTA?
Il gruppo teatrale sovizzese “Crazy Parents” è lieto
di presentare il suo nuovo
spettacolo “Ma che scuola
è questa?”.
La prima della rappresentazione sarà preceduta da un
breve saggio di “Jazzercise
Junior” proposto da 10
allieve
dell’istruttrice
Carlotta Schiavo.
È un appuntamento assolutamente da non perdere:
vi aspettiamo numerosi!

Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

Rieccoci dopo le vacanze di Pasqua. Usciamo
il martedì sera per alcuni problemi di carattere
tecnico: ce ne scusiamo con i lettori. Dopo l’importante consultazione degli scorsi 9 e 10 aprile,
pubblichiamo i risultati relativi alla Camera dei
Deputati con le percentuali ottenute a Sovizzo da
ciascuna lista.
Auguri a tutte le mamme per la loro festa del
prossimo 8 maggio: a quelle in cielo ed in terra, a
quelle che lo stanno per diventare e quelle che lo
saranno in futuro.
Vi ricordiamo l’importante appuntamento del
prossimo 21 maggio quando Via Martiri della
Libertà sarà protagonista di “Sovizzo in carne” e
diventerà per un giorno la capitale nazionale dei
macellai. Vi daremo dettagliate informazioni nel
prossimo numero in uscita il 13 maggio.
Partiamo con delle belle notizie. Buona lettura
Sovizzo!
Sovizzo Post

LA LAUREA DI ELISA

VIGO, SOGNO E REALTÀ

El Vigo la xe ne contrà
che Dio solo sa quanti anni che la gà.
L’è insima na collina
che el sole i lo vede ancora prima.
No se vede fabriche né ciminiere
e gnanca capanoni coerti co le lamiere.
No so se la xe na realtà,
ma el me porta indrio con l’età.
Le file de case tutte tacà
una drio l’altra come strucà,
na porta e do finestrelle
el sofito con le rele,
el fogo impissà sul fogolaro
e i sici tacà via sol seciaro,
el canfin impissà come on lampion
e qualche candela sol canton.
Le sere d’inverno le se passava in stala
bevendo graspia sensa far na bala;
se nasea catar le tose
e se magnava castagne, fighi e nose.
Ma tutto on colpo torno alla realtà:
vedo qualche toco recintà;
el can che gira sensa paron
la me pare quasi na preson,
o fursi na casa robià,
ma questo proprio al Vigo nol ghe stà.
Le fontane le xe sute e sbandonà,
ma se podaria farle funzionare
almanco co l’acqua inquinà.
La xe na vita tranquilla e beata
co la ceseta de Santa Reparata,
la gente la xe bona e no la spetta doman
a saludarte e a darte na man.
L’è vissin a la pianura,
ma tutti la so terra no i la trascura.
Me vardo e torno indrio
e me go inacorto ca gò passa na giornata da Dio.
Antonio “Toni” Schiavo

Elisa Pozza si è brillantemente laureata lo scorso 20 aprile in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Verona. La novella
Dottoressa ha discusso la tesi “Verso la diffusione
del bilancio sociale” con Relatore il prof. Claudio
Baccarani e contro-relatore la Prof.ssa Paola
Signori. Ad Elisa vanno le nostre più vive felicitazioni, con l’augurio di una continua primavera
di gioie e soddisfazioni, accompagnate dal nostro
consueto... ad maiora, Dottoressa!
La Redazione

CIAO BENITO...
Quando un’amico se ne va è sempre difficile trovare le parole adatte, soprattutto quando si decide
di rendere pubbliche le proprie emozioni. Benito
Cuomo ci ha lasciati con discrezione, secondo il
suo stile, quello di un uomo a cui bastava uno
sguardo per dirti quello che nemmeno mille parole avrebbero saputo raccontarti. Tanti anni fa è
partito dal Sud con solo una valigia e tanta buona
volontà, portando con sé l’amore per la sua terra
ed i suoi frutti più buoni e caratteristici, tra cui la
pizza che ci ha insegnato ad amare. La sua pizzeria “All’angolo” non è un semplice locale, ma uno
raggio di sole del Sud trapiantato a Tavernelle,
un locale dove Benito – con il contributo fondamentale dei suoi familiari e collaboratori - mi ha
sempre fatto gustare il suo piatto più buono e
saporito: l’amicizia ed il piacere di stare insieme.
Alla moglie Anna ed i suoi figli ha lasciato l’eredità più preziosa: l’esempio di un uomo che con
sacrificio ed abnegazione ha costruito per amore
della sua famiglia qualcosa di davvero importante.

• A CURA DI PAOLO FONGARO •
Ciao e arrivederci Benito, sei e sarai sempre qui in
mezzo a noi!
Elio Melini

LA CROCE DEL CAMPANILE
Gentile Redazione,
sono un assiduo lettore del Vostro foglio. Mi piace
leggerlo perché non ricerca lo scoop sensazionale,
ma riporta i semplici fatti quotidiani della nostra
gente.
A questo proposito vorrei segnalare una iniziativa
che non mi sembra sia stata finora evidenziata
come avrebbe dovuto essere. Mi riferisco alla
nuova croce da alcuni mesi installata sul nostro
campanile il cui merito va riconosciuto ad un
nostro compaesano, l’ing. Giacomo Benetti.
Egli infatti cogliendo l’occasione dei lavori in
corso sul campanile nel giro di poco tempo ha
disegnato la nuova croce e, coadiuvato da altri
volontari e con il supporto di una azienda locale
che gli ha consentito di disporre delle necessarie
risorse, ha realizzato il tutto. Penso che la disponibilità dimostrata dal mio collega dovesse essere
segnalata ed apprezzata da tutti i Sovizzesi.
Enrico Sgnaolin

n. 89 · 02.05.2006

NOZZE D’ORO!
Chissà cosa proveranno rivedendosi in questa
foto... Elda e Renato Piccolo hanno appena
tagliato, tenendosi per mano, l’importante
traguardo delle nozze d’oro. Cinquant’anni
insieme, dieci lustri di amore, gioie e dolori,
soddisfazioni e speranze. A nome di tutti i
lettori di Sovizzo Post li abbracciamo con l’auguro di sempre nuovi sorrisi e momenti felici
come quello appena festeggiato in compagnia
dei loro cari. Ad multos annos!
La Redazione

NOTIZIE FISCALI
Per l’anno d’imposta 2006 l’aliquota ICI relativa
all’abitazione principale è stata ridotta dello 0,3
per mille. La nuova aliquota è pertanto fissata al
4,5 per mille. Il beneficio della detrazione di euro
206,58 per l’abitazione principale, è inoltre stato
esteso ai proprietari, ovvero titolari di diritto di
usufrutto, uso o abitazione, il cui nucleo familiare
comprenda portatori di handicaps con un grado di
invalidità oltre il 75% (in precedenza la percentuale era pari al 100%).
Per quanto riguarda l’addizionale Irpef, anche
per il 2006 l’aliquota opzionale dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche è confermata in 0,2 punti percentuali.
Tassa asporto rifiuti solidi urbani: disposizioni per
il 2006. Per l’anno d’imposta 2006 l’amministrazione comunale di Sovizzo comunica che la Tassa
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) ha subito un aumento dell’1,74% rispetto al 2005 e che rimangono,
invece, confermate le riduzioni pari al 20% (sulla
parte variabile della tariffa) a favore dei cittadini
che effettuano il compostaggio domestico e per i
nuclei familiari il cui capo famiglia è ultrasessantacinquenne.
Infine ricordiamo che presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico sono disponibili gratuitamente il
modello 730/2006, per la dichiarazione dei redditi
da lavoro dipendente conseguiti nell’anno 2005, e
il modello Unico 2006, per la dichiarazione delle
persone fisiche, con le relative istruzioni per la
compilazione e le apposite buste. Cordiali saluti.
URP Comune di Sovizzo

disposizione il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle
11.00, e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00.
Volevamo dirvi che tutto quello che noi riceviamo, dovrebbe poter essere riutilizzato da altre
persone. Il lavoro non manca e siamo ben felici
di donare il nostro tempo a questa iniziativa.
Ci preme però raccomandarvi di farci pervenire
indumenti e le scarpe puliti ed in ordine: dedichiamo molte ore a dividere ciò che è riutilizzabile
da ciò che è sporco, rotto e irrecuperabile. Ogni
settimana abbiamo parecchie borse di vestiario e
altro da destinare al macero.
Per quanto riguarda gli indumenti o trapunte riutilizzabili ma non puliti, li portiamo nelle
lavanderie a gettone dove con 3,00 euro per un
carico di Kg 7, riusciamo a renderli presentabili.
L’offerta che liberamente chiediamo serve proprio
per coprire le spese di lavaggio, detersivo, scotch,

IL DONO
Dai primi giorni di aprile ha riaperto i battenti
il Centro “Il Dono”, iniziativa promossa dall’Associazione “PROGETTO GIULIA”. Siamo a vostra
SOVIZZO POST
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RISULTATI ELETTORALI

LISTA

PROGETTO N EST
SOLIDARIETA’
MOVIMENTO TRIV
ROSA NEL PUGNO
COMUNISTI ITAL
P. PENSIONATI
RIFONDAZIONE C
L’ULIVO
POP. UDEUR
ITALIA VALORI
I SOCIALISTI
FEDERAZ. VERDI
LIGA FRONTE V.
PENSION. UNITI
ALL. NAZIONALE
ECOLOG. DEMOCR
FORZA ITALIA
ALTERN SOCIALE
U.D.C.
NO EURO
S.O.S. ITALIA
MOV. S. FIAMMA
LEGA NORD
DEM.CR. N.PSI
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati

VOTI

119
4
13
70
41
16
97
1017
27
81
3
66
42
4
533
4
1015
26
386
3
4
19
621
10
43
61
0
0

MERCATINO MISSIONARIO

DAI COMMERCIANTI DI SOVIZZO
%

2.82
0.09
0.31
1.66
0.97
0.38
2.3
24.09
0.64
1.92
0.07
1.56
1
0.09
12.63
0.09
24.05
0.62
9.14
0.07
0.09
0.45
14.71
0.24
0.99
1.41
0
0

Negli incontri formativi sono stati approfonditi i meccanismi che regolano i processi di acquisto.
Mettere il consumatore al centro e far ruotare attorno a lui tutta una serie di iniziative, di attenzioni,
di “cure” che lo seducano, lo conquistino, lo fidelizzino. Non a caso uno degli argomenti del corso
“Che c’è di nuovo a Sovizzo? Il mio negozio”, frequentato da un nutrito gruppo di operatori del
commercio e della somministrazione del paese, è stato proprio “La seduzione: parola chiave nella
vendita”. I commercianti di Sovizzo, dunque, puntano sulla formazione per acquisire tutti quegli
strumenti oggi irrinunciabili al fine di poter realizzare efficacemente iniziative di marketing e di
promozione. Il percorso di aggiornamento professionale è stato organizzato dalla locale delegazione
della Confcommercio con la collaborazione dell’Esac di Vicenza, l’Ente Servizi dell’Associazione
Commercianti.
Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Sovizzo che ha messo a disposizione la
sala consiliare del municipio, oltre venti operatori hanno partecipato al corso che si proponeva di
trasmettere le conoscenze specifiche necessarie per gestire i meccanismi che regolano i processi di
acquisto dei clienti e di analizzare come le generazioni differenziano i criteri di spesa e di attribuzione del valore alla proposta commerciale.
Il percorso formativo ha mirato inoltre, come già accennato, a fornire alle aziende gli strumenti
tecnici e pratici per poter realizzare efficacemente iniziative di marketing e di promozione da parte
dei punti vendita al dettaglio che fanno parte di una medesima zona commerciale. In particolare il
corso affrontava argomenti come: il concetto di vendita e il comportamento di acquisto; il ciclo di
vendita e la comunicazione; l’immagine aziendale e l’immagine personale; la seduzione; il marketing
generazionale, la cura del cliente. Tutte nozioni che poi gli operatori potranno applicare nella pratica
diretta di ogni giorno, coniugando gli stimoli ricevuti durante il corso, alla prassi quotidiana che
caratterizza ogni singolo esercizio del commercio o della somministrazione. “L’esperienza è stata
molto apprezzata dai partecipanti- conclude il presidente Lino Dotti - e credo che promuoveremo
altre iniziative per offrire un’immagine unitaria e compatta della categoria, e far conoscere la qualità
ed il servizio offerto dai negozi e pubblici esercizi di Sovizzo ”.
Confcommercio di Sovizzo

e rilevanti certe tematiche e il consenso che queste trovano presso la popolazione.
Si ringraziano anche i cittadini di Sovizzo che
hanno contribuito, con la loro firma, al raggiungimento di questo traguardo in così poco tempo.
Per il comitato promotore Roberto Chiementin

CONSIGLIO COMUNALE
DEI BAMBINI

filo da rammendo, ed altro ancora, mentre la
stiratura dei capi e la consegna alle varie strutture che aiutiamo, sono a carico dei volontari che
operano presso il Centro. Vi ringraziamo per la
collaborazione che ci darete nel migliorare sempre
più l’opera svolta dal “Centro il Dono”.
I volontari Michela, Catherine, Maria Grazia,
Adriana, Edvige, Miro, Anna e Maria Oliva

Nel mese di dicembre dello scorso anno i sindacati
dei pensionati di CGIL, CISL e UIL si sono mobilitati per una raccolta firme, su tutto il territorio
nazionale, per una proposta di legge di iniziativa
popolare a tutela delle persone non autosufficienti, ovvero per un piano di interventi integrati sulla
non autosufficienza e finanziato da un fondo
nazionale che, aggregando tutti i rivoli oggi esistenti ( per es. nel Veneto la legge 28/91, badanti,
alzheimer, ecc) cominci a dare una risposta più
equa e adeguata ai veri bisogni che sottendono la
non-autosufficienza.
Il 17 di gennaio u.s. è stata presentata in parlamento la proposta di legge accompagnata da oltre
650.000 firme certificate e autenticate, dando un
segnale fortissimo rispetto a quanto siano sentite

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D

LA CLASSE DEL 1940
La classe 1940, garantendo il solito successo di
gradimento, organizza 2 gite.
La prima i prossimi 10 e 11 Giugno con il famoso
treno che porta sino a 2253 metri di altitudine per
poi arrivare a St. Moriz in Svizzera. Ci sarà inoltre
una sosta per mezza giornata a Livigno (localtà
in porto franco).
La seconda proposta è un tour della Sardegna dal
2 al 10 Settembre con visita di tutte le migliori località dell’isola. Chi si volesse aggiungere
alla comitiva può telefonare ad Umberto Celere
0444551646 o rivolgersi alla Cartoleria ATHENA.
Il Direttivo

BASKET SOVIZZO

CPMS: MUSICANDO INSIEME!

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE

Il gruppo missionario, in occasione della festa
della mamma allestirà il mercatino “Viva la
Mamma!” negli spazi adiacenti all’ottava tana.
Il mercatino sarà aperto sabato 6, domenica 7,
sabato 13 e domenica 14 maggio sempre in orario
delle S. Messe.
Ringraziandovi fin d’ora, vi porgiamo cordiali
saluti di pace!
Gruppo missionario “A piene mani”

Il cpms (Centro Promozione Musica Sovizzo),
nell’ambito della rassegna “Musicando”, propone per la serata del 6 Maggio 2006 un concerto LIVE con la partecipazione dei Gruppi:
RENOVA di Sovizzo e degli altoatesini D.N.A di
Bolzano. Gli organizzatori intendondo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Sovizzo
(in particolare l’Assessorato alla Cultura nella
persona dell’Assessore Marilisa Munari), tutte
le band che hanno partecipato ai precedenti
appuntamenti: Sound Machine, Ever Green,
Coro Mimesis, Coro Happy Gospel, Martina
Milan, Elvea Giaretta, Lisa Berti, Franco Sinico,
Gianni Sandri, One Way, BlackFootOne e, per
il supporto tecnico audio Piero Zarantonello e
Stefano Spagnolo.
Visto il lusighiero aflusso di pubblico il cpms
intende riproporre la manifestazione anche il
prossimo anno.
Il direttivo CPMS

Caro Sovizzo post,
noi bambini della giunta, ti mandiamo alcune
notizie dal consiglio comunale dei bambini di
Sovizzo che fra un po’ compirà sei mesi.
Dalle pagine del nostro diario: abbiamo raccolto
giocattoli e nel periodo di Natale con l’aiuto dell’associazione Progetto Giulia li abbiamo donati
ad amici meno fortunati; tutti i mesi appendiamo
a scuola l’Informabimbo, un’agenda di appuntamenti per noi bambini, abbiamo organizzato a
scuola una raccolta di avvisi fatti dai bambini sui
pericoli visti a Sovizzo e prodotto un cartellone
che abbiamo portato alla giunta comunale dei
“grandi” che ci ha promesso di prenderli in seria
considerazione.
Tutti i mesi ci troviamo nelle stanze del municipio
e facciamo giunta per organizzare le nostre attività. Ci piacerebbe riuscire a fare una giornata ecologica con la pulizia di un percorso, organizzare
un mercatino e poi siamo in attesa di proposte da
tutti i bambini di Sovizzo...
Il consiglio comunale dei bambini
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GRANDE SOVIZZO E GRANDI I RAGAZZI DELLA
SQUADRA UNDER 16 che conquistano il titolo di
CAMPIONI PROVINCIALI 2005-06!!! Nell’ultima
grande sfida, il nostri ragazzi hanno liquidato
l’ambizioso Bassano con un risultato che non
lascia spazio a malintesi: 83-44. Grande partecipazione di pubblico che ha fatto da contorno alla
splendida prestazione sportiva dei nostri giocatori. Un grazie particolare allo staff tecnico ed in
particolare a Renato Cattin che con costanza e
determinazione hanno permesso il raggiungimento di questo importante risultato sportivo. Erano
anni che una squadra dell’Ovest Vicentino non
riusciva a vincere il titolo di campioni Provinciali;
una volta tanto le squadre dell’Est Vicentino
hanno dovuto chinare la testa e prendere atto che
la squadra del SOVIZZO è GRANDE! La squadra
UNDER 16 continua l’attività accedendo di diritto
alla fase finale Regionale.
Con la squadra della PRIMA DIVISIONE partecipiamo ai PLAY OFF; per questa stagione l’obiettivo è stato raggiunto. Raggiunto anche l’obiettivo
di metà classifica per la squadra dei UNDER 14;
come già scritto in precedenza, questa squadra è
composta da ottimi elementi i quali devono credere nei loro mezzi.
Informiamo su 2 importanti manifestazioni
cestistiche che la Federazione ha assegnato a
SOVIZZO:
13-14 MAGGIO: FINAL FOUR CAMPIONATO
REGIONALE FEMMINILE SERIE C
01-02 GIUGNO: FINAL FOUR CAMPIONATO
REGIONALE MASCHILE UNDER 18
Informiamo gli addetti ai lavori e gli atleti di tutte
le categorie, che la sera del 6 Giugno il Basket
Sovizzo organizzerà una serata di chiusura della
stagione sportiva 2005-06. Seguiranno informazioni più dettagliate. Ci ritroveremo tutti presso il
ristorante DEIDEI di Montecchio Maggiore.
La redazione sportiva

VAI GIGLIOLA!
Venerdì sera, come succede abbastanza di frequente in questi ultimi tempi, c’era il tricolore
esposto in Via Manzoni: da oltre oceano era
appena rimbalzata la notizia che la nostra Gigliola
Tecchio aveva appena vinto la gara dei 50 stile

Commiato vittorioso della Zetapelli. Chiude in
scioltezza il Sovizzo: l’ultima di campionato
è quasi una formalità per le atlete di Peretti,
che lasciano alle veronesi del Guarino qualche velleità solo nel terzo set quando si sente
aria di vacanza. La combinazione dei risultati
pone la Zetapelli al solitario terzo posto nel
girone, a due miseri punti dalla promozione:
sarà il Bassano del girone D, migliore terza
classificata con appunto due lunghezze in più
del Sovizzo, ad approdare alla serie C. Non c’è
tempo per recriminare ora sui set smarriti nell’arco di un campionato impegnativo, condotto
comunque sempre nelle posizioni di vertice.
La dirigenza e lo staff tecnico, unitamente
allo sponsor Zetapelli che ha già anticipato il
proprio appoggio anche per la stagione ventura, stanno già pianificando il futuro prossimo per dare maggiore incisività ad un team
che ha finora dato molte soddisfazioni. Oltre
all’aspetto prettamente sportivo, va segnalato
che questa compagine ha portato sugli spalti
sovizzesi un pubblico sempre più numeroso ed

appassionato, grazie soprattutto alla cura ed
alle iniziative dei dirigenti, i quali hanno saputo
creare un clima familiare e cordiale attorno alla
Pallavolo locale. Non a caso, al termine dell’ultima partita, le atlete hanno steso sul parquet
un messaggio di riconoscenza alla tifoseria,
che le ha sostenute ed incitate in tante occasioni. Da parte della Sovizzo sportiva., infine,
oltre ai tecnici Peretti e Sartori, rivolgiamo uno
speciale “chapeau!” in particolare a Fabrizia e
Lorenzo Faggionato, impareggiabili anima e
cuore di questo sodalizio.
Ecco la rosa delle giocatrici condotte da
Luciano Peretti nella stagione appena conclusa.
Palleggiatrici. Cristiana Sinico, Giulia Farinello
e Giorgia Faggionato. Centrali: Mirka Mosele,
Paola Frigo, Anna Barbieri e Jennifer Vezzaro.
Schiacciatrici: Laura Bassetto, Elisabetta Gobbi,
Chiara Peretti, Silvia Storti, Laura Faccio e
Sabrina Zuccon. Opposti: Ambra Visone, Silvia
Garbin e Alice Peretti. Libero: Elena Indico.
BRAVE!
La redazione sportiva

