BASKET SOVIZZO
Carissimi lettori e sportivi,
in occasione della scorsa edizione di Sovizzo Post, a causa di un disguido tecnico,
non è stato possibile stampare la foto della squadra UNDER 16, Campione Provinciale
per la stagione 2005-06. Ringrazio per la comprensione e ne approfitto per spendere
due parole a favore di questo settore della Polisportiva, anche a nome di diversi altri
lettori. A prescindere dal risultato sportivo, che in ogni caso rimane il punto d’arrivo di ogni Società Sportiva, è rimarchevole l’attenzione che Dirigenti e Tecnici del
Basket riservano alle categorie del settore giovanile indipendentemente dal risultato
agonistico. Un ottimo cocktail tra attività agonistica e sociale, a conferma di quello
che dovrebbe essere il DNA di una Polisportiva.
Così come mi è stato chiesto, ricordo a tutti gli atleti e genitori, nonni, simpatizzanti
che la sera del 6 Giugno si terrà la FESTA DI FINE STAGIONE DEL BASKET. Daremo
maggiori dettagli nel prossimo numero di Sovizzo Post in uscita il 27 maggio.
Paolo Fongaro

SERATA MUSICALE CON
I GIOVANI DI TAVERNELLE
I giovani di Tavernelle sanno dare il meglio di sé in diverse occasioni,
anche nel variopinto mondo dell’arte e della musica. Questa è una occasione davvero unica per gustare quanto di bello hanno da proporre ai loro
concittadini! Vi attendiamo in gran numero per apprezzare autentiche
gemme di Tavernelle per tutta Sovizzo!

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

Sovizzo Post esce per il suo numero 90 in veste “alpina”,
con un abbraccio ed una dedica speciale a tutti i nostri
carissimi amici Alpini che si apprestano a vivere in questo
week-end la loro adunata nazionale, ancora più attesa e
sentita proprio per la “location” davvero unica e vicina alle
nostre contrade: Asiago e l’altopiano dei sette comuni. Solo
Dio sa quanto siano preziosi e insostituibili, anche per la
sensibilità e la disponibilità che dimostrano in mille occasioni. Grazie Alpini!
In questi giorni di festa non possiamo fare a meno di
ricordare le tante Penne Nere che sono “andate avanti”, in
particolare quelle che hanno sacrificato la loro vita (basti
pensare ai giovani caduti pochi giorni fa) in nome degli
ideali più alti come la libertà, la pace, la solidarietà e la
fratellanza.
Diamo il nostro piccolo e modesto benvenuto a Giorgio
Napolitano, nuovo Capo dello Stato. Gli auguriamo soprattutto di riuscire a riportare con il suo alto ruolo un po’ di
serenità ed unità in un paese diviso e sfiduciato come l’Italia
di questa primavera del 2006. Ci “leviamo il cappello” con
un omaggio colmo di riconoscenza a Carlo Azeglio Ciampi,
un uomo che ci ha fatto sentire ancor più fieri di essere
italiani.
Ricordiamo infine il grande appuntamento di Sovizzoincarne
per la prossima domenica 21 maggio: per un giorno il
nostro paese sarà la capitale italiana della macelleria, del
gusto ed i migliori sapori!
Sovizzo Post

SCARPE AL SOLE...
AI GIORNI M’OGGI

Negli ultimi tempi si parla molto dei forti aumenti di prezzo del carburante, del gas
(con seri problemi di approvvigionamento ), di energia elettrica, ma si parla ancora
troppo poco di spreco di risorse, di risparmio energetico e di inquinamento.
E non tutti sanno che il fabbisogno energetico degli edifici in Italia rappresenta
quasi un terzo del consumo totale di energia.
Il risparmio energetico può quindi essere considerato a tutti gli effetti come una
notevole fonte di energia rinnovabile: è anche la più immediata e accessibile,
spesso con tempi di recupero dell’investimento inferiori a qualunque tecnologia
energetica. Il risparmio energetico nelle costruzioni è sempre stato un argomento
di difficile comprensione e di scarsi esiti applicativi, soprattutto per la carenza di
informazioni specifiche.
Nel tentare un intervento in questo senso, la conferenza proporrà anche alcuni
ragguagli agli operatori del settore: l’applicazione diffusa delle tecnologie legate al
risparmio energetico può infatti portare anche ad una riqualificazione delle imprese
edili ed artigiane, le quali potranno sviluppare competenze specifiche altamente
qualificanti.
Durante la serata verranno approfonditi i seguenti argomenti: le opportunità fornite da alcune soluzioni tecnologiche per fronteggiare il fabbisogno energetico nella
gestione di edifici privati e pubblici; il caso pratico: l’ampliamento della Scuola
Media “A. Moro” di Sovizzo; quesiti del pubblico e dibattito.
Relatore sarà il Dott. Lorenzo Giorgi della Sogi srl – Energie alternative.
Amministratori, imprenditori e cittadini sono invitati a partecipare.
Per informazioni: Comune di Sovizzo, Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel.
0444.376120 - fax 0444.551720) ; urp@comune.sovizzo.vi.it .

Durante una delle sporadiche conversazioni telefoniche – in
un momento di rara lucidità – che concede solo al Sovizzo
Post o al Corriere Vicentino, Sua Eccellenza Giacomo
Senzaltro (leader eterno ed indiscusso del movimento
politico “Rorida Pratolina”) sentenziava, tra il serio ed il
faceto, che il nuovo inquilino del Quirinale sarebbe dovuto
essere niente meno che Luciano Moggi. “Il buon Moggi è
un riassunto in carne ed ossa dell’Italia degli ultimi anni...”
sbuffava il Grande Leader, suscitando un fugace momento
di ilarità, subito scalzato dall’amarezza che si prova davanti
ad una verità scomoda quanto triste da accettare.
Nelle ultime settimane dei giovani Alpini italiani “...hanno
lasciato le loro scarpe al sole”, così come si sussurra mutuando una immagine forte e commovente del loro gergo. Sono
partiti carichi di entusiasmo, fieri di servire il loro paese
all’estero in una missione di pace. Sono rientrati avvolti dal
tricolore, vessillo che un grande uomo come Carlo Azeglio
Ciampi (a cui va tutta la nostra affettuosa gratitudine) ci ha
sempre spronato ad amare ed onorare.
In un piovoso pomeriggio di primavera l’Italia dei mille
paradossi, dell’orgoglio e della vergogna, trovava il suo
ineffabile riassunto – nel medesimo istante - in due luoghi
diversi. In una chiesa le lacrime di familiari e commilitoni
bagnavano le bandiere che avvolgevano i nostri ragazzi
strappati alla vita, con mille cuori gonfi di dolore, ma
anche dell’orgoglio di essere ed avere concittadini immolati
sull’altare della guerra e di una difficile pace. In un altro
tempio, quello della democrazia, mille “grandi” elettori si
ritrovavano nella massima assise della Repubblica Italiana
(il Parlamento in seduta comune) per eleggere il nuovo capo
dello stato, il successore di Ciampi. Visto che il mercanteggio tra i diversi schieramenti non aveva ancora sortito un
risultato positivo, in tanti hanno dato sfogo alla loro alta
fantasia consci di annullare i propri voti in uno scrutinio
reso inutile dall’annunciata valanga di schede bianche.
Alcuni tra questi “grandi” (Onorevoli?) elettori – di certo
non ignari che altrove nello stesso istante si piangevano
servitori di quello stesso Stato di cui si eleggeva il primo cittadino - hanno allora votato tra gli altri per il buon Moggi,
per Ornella Vanoni, per l’onnipresente Bruno Vespa, per il
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SOVIZZOINCARNE 2006!
Ultime notizie prima della grande festa. Ecco
la locandina ufficiale di Sovizzoincarne 2006, il
cui disegno è opera di Galliano Rosset. Alle 11
di domenica 21 settembre scatterà la rassegna,
con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione
Comunale di Sovizzo, dell’Associazione “Quelli della
buona notte” e della Pro Loco. Il pane sarà offerto
dalla Associazione Panificatori di ASCOM Vicenza
e verrà sfornato dai fornai di Sovizzo Righetto e
Tecchio che fanno parte dell’Associazione Profumo
di Pane. Il vino sarà quello della Cantina Colli
Vicentini di Montecchio Maggiore.
Saranno presenti macellai toscani con Dario Cecchini
in testa, molti macellai veneti e lombardi e due
aziende emiliane di salumi, la Branchi Prosciutti e
il Salumificio Veroni di Correggio (RE), il paese che
ha dato i natali al grande Luciano Ligabue (rocker
che miete un gran numero di fans tra gli organizzatori...), nonchè due meravigliose botti di birra
bavarese di Carlo Cavazza. Non mancherà la musica
e tante altre sorprese.
Siamo molto felici, noi organizzatori, del grande
calore e della trepidante attesa dei Sovizzesi per
questo evento che porterà non solo molta allegria
ma anche un’offerta (speriamo cospicua) al Centro
Aiuto alla Vita, associazione che da anni si occupa di
assistere le mamme in difficoltà. Ci auguriamo che
tutto riesca per il meglio. Comunque vada... SARÀ
UN SUCCESSO! Con tanta emozione Vi aspettiamo
tutti!
Gli organizzatori
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NELLA E ANTONIO,
SPOSINI D’ORO
Il 14 aprile Nella Virginia e Antonio Zuccon hanno celebrato e festeggiato i loro primi 50 anni di matrimonio.
Dieci lustri insieme con gioie e dolori, soddisfazioni e
speranze: davvero un bel traguardo da ricordare! Un
abbraccio da Brigitte con tutta la famiglia e gli amici
degli “sposini d’oro” a cui si aggiungono gli auguri
della Redazione e tutti i lettori di Sovizzo Post. Ad
multos annos!

acquistate dal Comune: la “Mazda 3” per la polizia locale e
la “Fiat Doblò” per il trasporto sociale. Al termine brinderemo insieme grazie a un piccolo rinfresco offerto dalla
Pro Loco di Sovizzo. Ringrazio Sovizzo Post per l’ospitalità
concessa a pubblicare questo annuncio.
Lino Vignaga, Sindaco di Sovizzo

GRAZIE!

pregiudicato Piperno... Infine la resa mistica: alcune schede
riportavano in bella grafia il nome di Padre Pio.
Povera Italia, forse nemmeno il Santo da Pietrelcina potrebbe guarire quanto di gretto alberga nelle nostre anime
anche nelle occasioni più solenni. Grande Italia: grazie a Dio
abbiamo persone come gli Alpini, da quelli ancora in divisa
a quelli che, con gli occhi lucidi ed i capelli come la neve,
portano fieri sul loro cappello una lunga penna nera...
Paolo Fongaro

Era il primo maggio, qualche giorno addietro, alle sette e
mezza del mattino: giù, nella strada, il bidoncino dell’umido
giaceva vuoto in attesa che lo riportassi in casa, dopo che
quelle meravigliose persone chiamate operatori ecologici
l’avevano svuotato... L’avevano fatto anche la mattina del
lunedì dell’angelo...
A loro rivolgevo, in quel momento, il mio pensiero e mi sentivo profondamente grato e riconoscente per il loro dovere
compiuto anche in giorni di festa! GRAZIE DAL PROFONDO
DEL MIO CUORE A VOI SIGNORI CHE CI PRIVATE DEI
NOSTRI RIFIUTI E CI PERMETTETE UNA VITA MIGLIORE IN
CASA. Non è assolutamente retorica, ma un grato pensiero
a queste persone. Grazie ancora. Spero che Sovizzo Post
voglia amplificare questa mia voce pubblicandola in uno dei
prossimi numeri. Grazie. Un cordiale saluto
Mimmo Bracco

UN INVITO DAL SINDACO
Cari cittadini,
vi informo che stanno per iniziare i lavori per l’ampliamento
delle scuole elementari e medie del plesso scolastico di via
Alfieri. A nome dell’amministrazione comunale ho il piacere
di invitarVi tutti alla cerimonia della posa della “prima pietra” in programma per sabato 27 maggio alle ore 10.30.
Per l’occasione saranno inoltre mostrate le due nuove auto
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PER UN AMICO
Ad un mese dal triste ed improvviso distacco dal
nostro amico Gabriele, vogliamo ricordarlo con una
breve poesia a lui dedicata, salutando un musicista
affezionato al nostro gruppo da tanti anni, ma
soprattutto un amico che ha lasciato un vuoto
incolmabile...
Con il suo Fiorino arrivava,
e con pazienza aspettava
che la Banda partisse e al concerto suonava.
Caricati gli strumenti sul Fiorino collaudato,
i musicisti preoccupava perché lui non arrivava.
Ma con calma e sorridente sul posto giungeva
Facendo finta di niente il suo sistro suonava.
Alle feste con gli amici
non faceva mancare il salame al cioccolato
che non sarà mai dimenticato.
Pane, pasta e buon vino sempre si gustava,
fosse sera o mattino a lui non importava.
Accompagnava i momenti felici con gli amici
suonando la fisarmonica con passione e dedizione.
Sempre pronto e disponibile
era parte di ogni famiglia che lo avesse conosciuto,
perchè amato e benvoluto.
Mancherà la sua allegria, le quattro chiacchiere in
compagnia,
il suono del suo strumento, suonato con sentimento.
Adesso è tra amici da tempo nominati,
con stima e nostalgia, imitati e rispettati.
Carlo Venturi è lì a suonare insieme a lui:
un arrivederci a tutti i musicisti che qui ha lasciato
in un vuoto incolmato.
È il ricordo di un amico che per sempre resterà:
GABRIELE IL FISARMONICISTA, UN PERSONAGGIO,
UN ARTISTA!
Gli amici affezionati
della Banda “A. Pedrollo”
di Sovizzo Colle

UN CONCERTO PER GABRIELE
Domenica sera 21 Maggio 2006 alle ore 20.00 il Complesso
Bandistico A. Pedrollo di Sovizzo Colle ha organizzato una
serata musicale per il ricordo di Gabriele Caldonazzo, un
nostro amico musicista scomparso prematuramente qualche settimana fa. Interverranno a questa serata anche due
gruppi diretti dai Maestri che hanno insegnato nel nostro
Complesso Bandistico negli anni passati e quindi il Maestro
Silvio Cavaliere con il Corpo Bandistico Pietro Ceccato e il
Maestro Renzo De Rossi con il Complesso Strumentale di
Tezze sul Brenta. Il nostro desiderio è quello di far intervenire quante più persone a questa manifestazione per far
così risultare una serata di vero e proprio valore umano e
riconoscenza per questo nostro “Amico Speciale”. Si deve
ringraziare per la realizzazione di questa serata l’Amministrazione Provinciale per la concessione dell’utilizzo
della Villa Cordellina, i Comuni di Sovizzo e di Montecchio
Maggiore per il loro patrocinio, Banca Mediolanum ed
in particolare Moreno Arnas per lo sponsor e quante più
persone interverranno a questo concerto. Ci vediamo tutti
Domenica 21 Maggio ore 20:00 in Villa Cordellina... puntuali mi raccomando!!!
Cristian Arnas,
presidente del Complesso
Bandistico A. Pedrollo

PRO LOCO SOVIZZO:
NUOVO DIRETTIVO
La Pro Loco di Sovizzo ha il suo nuovo direttivo. Il
nuovo presidente è Renato Pilastro, eletto dal Consiglio di
Amministrazione a fine marzo 2006. Pilastro ha già maturato diverse esperienze nel settore, avendo ricoperto la carica
di Presidente della Pro Loco di Tavernelle e del Consorzio Pro
Loco “La Serenissima Valchiampo”. Il Direttivo è composto
dai vice-presidenti Francesco Piotto e Moreno Chiumento,
dal Segretario Enrico Pozza e dai Consiglieri Nadia Andriolo,
Tiziano Bolzon, Armanno Bolzon, Agostino Carlotto, Enrico
Lazzari, Eugenio Mattiello, Giorgio Piotto, Lorenzo Sandri,
Angelo Scalzotto, Enrico Scalzotto, Gianfranco Sprea,
Mariella Tonin e Arturo Zuccon. Revisori dei conti: Giorgio
Reniero, Francesca Marchetto, e Paolo Frigo, probiviri
Achille Meneguzzo, Bruno Zamberlan e Vittorio Colombara.
Il debutto della nuova Pro Loco è avvenuto in data 4
Maggio con il 1° trofeo di scacchi “Città di Sovizzo”, che
continuerà nei giorni 11, 18 e 25 Maggio, e con la finale in
finale in piazza il 4 Giugno. Seguiranno “Suisstock” dal 9
all’11 Giugno, presso la nuova piastra polivalente, dietro il
Palazzetto dello Sport. Dall’11 al 15 Agosto con la tradizionale Sagra dell’Assunta.
Il 27 Agosto, la Pro Loco contribuirà assieme ad Associazione
Anziani e Aido agli annuali festeggiamenti della nostra
concittadina più famosa, Vincenza Pasini. Nel mese di
Settembre ci sarà una sfilata di Ferrari, assieme alla Pro
Loco Tavernelle, e di abiti d’epoca a Villa Curti. A completare il programma del 2006 la Marronata in Piazza, le “Serate
gastronomiche de la tradisiòn” e gli auguri sotto l’albero.
Il Direttivo della Pro Loco di Sovizzo

PROGETTO GIULIA
Venerdì 28 Aprile si sono riuniti in assemblea i soci dell’Associazione Progetto Giulia che, dopo l’approvazione del
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bilancio 2005, hanno approvato l’adozione di due nuovi
progetti.
Il primo riguarda il sostegno a 130 bambini orfani ospitati nella missione di Padre Anthony Sen nel nord del
Bangladesh. L’Associazione sosterrà le spese di vestiario e
beni di prima necessità, mentre ogni bambino potrà essere
aiutato individualmente dalle famiglie italiane che si renderanno disponibili.
Il secondo progetto (Progetto Casa Mamma Nella), svolto in
collaborazione con la Caritas Diocesana Vicentina, riguarda
il sostegno economico per la permanenza di una mamma
con due bambine, di 4 e 6 anni, presso una struttura protetta in provincia di Vicenza. Il periodo di permanenza è di
massimo 14 mesi, tempo dedicato al recupero psicologico
e sociale di persone che hanno subito esperienze traumatiche.
Se vuoi sostenere le iniziative adottate puoi contribuire
diventando socio dell’Associazione Progetto Giulia o tramite erogazioni liberali sul c/c postale n. 66146762 alla
stessa intestato.
Per maggiori informazioni contattate senza indugio Luciano
e Michela Ponte al n. 0444536337 o all’indirizzo e-mail
progettogiulia@virgilio.it : insieme possiamo fare molto!
Associazione Progetto Giulia

PAGAMENTO DELL’ICI
L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini che venerdì
30 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per il corrente
anno. Il saldo andrà versato entro il 20 dicembre 2006. Per
il pagamento i contribuenti possono utilizzare i bollettini
che l’ufficio Tributi provvederà a recapitare direttamente a
casa degli interessati durante il mese di maggio, che nella
maggior parte dei casi risultano essere già pre-compilati
(anche nell’importo). Si precisa che il servizio del bollettino
precompilato non può essere garantito a tutti, essendo
successivo alla scadenza il termine ultimo per la presentazione delle denunce di variazione relative all’anno 2005
(31.10.2006). Coloro che non riceveranno il bollettino ICI
possono comunque rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune
(aperto al pubblico il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e
il martedì dalle 16.00 alle 18.30) per una consulenza nel calcolo della quota. Si ricorda che per l’anno d’imposta 2006
l’amministrazione comunale di Sovizzo ha ridotto dello 0,3
per mille l’aliquota ICI relativa all’abitazione principale.
La nuova aliquota è pertanto fissata al 4,5 per mille. Un

INCONTRI BRASILIANI, ANZI SOVIZZESI
Il giro nel Brasile meridionale, sin da quando l’aereo tocca il suolo a Porto Alegre, per
me non è una trasferta da un luogo ad un altro, uno spostamento corporeo, bensì un
viaggio nella memoria, un ritorno all’interno di uno stato d’animo, difficile da descrivere quanto da dimenticare. È come quando riapri un album di vecchie foto e ti lasci
prendere per mano dai ricordi e dai sentimenti più elementari, solo che in questo caso
la mano non è evocata, ma è concretamente quella di amici, mentre i profumi, le voci,
i colori sono vivi e presenti, e il tempo ad un tratto perde ogni significato: è passato
troppo in fretta. O forse non è mai passato.
Può essere una leggenda che il montecchiano Egidio, mio bisnonno, sia andato a pesca
di anguille sull’Onte con l’amico Guerrino Michelin di Sovizzo Colle? Li vedo salutarsi
per l’ultima volta nella primavera del 1877, quando il sovizzese con la giovane moglie
ed un paio di figli si imbarcò per la “Merica” in cerca di fortuna, senza fare più ritorno.
Dopo quasi centotrent’anni da quel commiato sono a pranzo con Natalino, il bisnipote di Guerrino, in una cittadina nell’altopiano del Rio Grande do Sul. Con lui c’è la
graziosa moglie Marcia e la sorella Noemia. Parliamo ovviamente in dialetto veneto:
il mio è contaminato dall’italiano, il loro dal portoghese, ma non ce ne accorgiamo.
Insieme guardiamo il magnifico panorama collinare della Serra: laggiù siamo alla fine
dell’estate, mentre a Sovizzo c’è ancora neve ammucchiata negli angoli delle strade, ma
non posso fare a meno di riscontrare in quel paesaggio analogie con le nostre prealpi.
Riferisco a Noemia la mia ipotesi sulle anguille. Lei mi dice che suo nonno Giovanni le
raccontava che da piccolo, quando era in Italia, a Sovizzo, andava a pesca con le mani
in un torrente... Natalino ha due figli universitari. Il suo lavoro di consulente tecnico
lo porta in giro per il Brasile e non ha ancora trovato il tempo e l’opportunità per un
viaggio in Italia. Se viene, lo porterò prima di tutto sull’Onte.
Allo stesso modo potrei pensare che, in qualche sagra, il mio buon Egidio abbia fatto la
corte alla trisnonna di Daniel Verona, giovane bancario in servizio a Sao Marcos. Ama
i viaggi, è appassionato di storia e sta cercando la fidanzata: i suoi ascendenti abitavano nell’attuale Via IV Novembre (allora si chiamava San Michele) ed erano braccianti
al servizio della famiglia De Marchi. Poco distante dall’abitazione dei Verona c’era il
forno del pane di Giovanni Bongiovanni, che tutti chiamavano Bon. Un bisnipote del

panettiere è Paulo, un funzionario pubblico in pensione di Porto Alegre: scrive poesie, si
interessa di tradizioni gauchas, è tifoso del Gremio e del Vicenza, è socio simpatizzante
dell’Associazione Alpini. A Porto Alegre incontriamo anche la tenera Lucinda: il nonno
Rodolfo è nato a Montemezzo, il papà ha cento anni e vive a Veranopolis, nota come la
città delle longevità. Pure dalla parrocchia di Montemezzo erano gli affittanzieri Angelo
e Francesco Dalla Vecchia che, con le rispettive famiglie, in tempi diversi, salparono per
l’America meridionale. Angelo morì in viaggio e fu sepolto in mare. Una discendente
di Francesco, Elenice Manfredi Dalla Vecchia, si occupa di amministrazione generale in
una azienda di trasporti internazionali di San Paolo. Ha già fatto un viaggio nella terra
dei Padri, e non vede l’ora di ritornare e fare conoscere il Veneto alla mamma Helena.
Abitavano in Via Fazzina (l’attuale Fascina) i Triaca. Il capofamiglia Alfonso partì con la
stessa nave dei Verona, dei Meggiolaro di Sant’Urbano, dei Signore di Creazzo e di molte
altre famiglie che colsero in questa avventura al di là dell’oceano l’opportunità di rifarsi
una vita dignitosa, che spesso rimase un sogno. Jair Carlos Triacca si è documentato
sulle vicende dell’emigrante Alfonso ed era piombato a Sovizzo nel 2000. Ci siamo ritrovati a casa sua a Foz do Iguaçu, la città delle cascate più belle del mondo. Vive con la
moglie Jacinta e con la bellissima figlia diciottenne Thayana. Ha un negozio di souvenir
e di artigianato proprio nell’aeroporto della sua città, dove ha tra i pezzi più pregiati
degli articoli confezionati dagli indios Waura della zona dell’Alto Xingu (Mato Grosso).
Nella mia agendina ci sono ancora tanti nomi di discendenti di emigranti stabilitisi
in Brasile da incontrare: Segalla, Lovato, Cracco, Cremon, Martelletto, Giron, Ghiotto,
Spoladore... ma il tempo che sembrava fermo in realtà corre, come l’aereo del rientro.
E ogni famiglia ha cento storie e i fili che si riannodano si intrecciano in infinite trame
che ci fanno sentire sempre più piccoli, ma sempre più vivi. Fino al prossimo ritorno in
quel seducente altrove.
Gianfranco Sinico
Foto: 1: Daniel Verona - 2: Sinico con Lucinda Ferron - 3: Melena ed Elenice Dalla
Vecchia con Franca Sinico - 4: Sinico con Jair Carlos Triaca - 5: Noemia, Francesca
Peretti, Marcia e Natalino Michelin - 6: Un brindisi con Paulo Bongiovanni e Giorgio
Reniero

L’INTERVISTA: GIUSEPPE ZAFFONTI, COMANDANTE DEI VIGILI DI SOVIZZO
Giuseppe Zaffonti, 41 anni, origini siciliane, ma da una vita nel vicentino, un figlio, nato
sotto il segno della bilancia, amante del fitness e del ciclismo: questa in poche righe è una
fotografia del nuovo comandante dei Vigili di Sovizzo. Ha iniziato la sua carriera a Schio,
città in cui ha lavorato per 19 anni.
Comandante, come si trova a Sovizzo?
Davvero molto bene. È un paese tranquillo, relativamente sereno e senza grossi problemi a livello di ordine pubblico. Ci abita della bella gente, anche se a volte è davvero
imbarazzante gestire la litigiosità di certi cittadini per questioni personali o di vicinato.
Ultimamente stiamo puntando molto sul controllo delle persone, in particolare su quelle
dedite all’accattonaggio. Tutto questo di certo non per razzismo (i più sono extracomunitari), ma per tenere sotto controllo una situazione che altrimenti rischierebbe di
sfuggire di mano.
Come vede la situazione della viabilità?
Sovizzo è un paese nella media degli altri comuni, con
una viabilità molto intensa in certi incroci soprattutto al
mattino e nelle classiche ore di punta. Abbiamo aumentato
i controlli in alcune strade del centro, anche su segnalazione di alcuni cittadini. I risultati sono stati evidenti:
cito solo come esempio via Risorgimento dove sono state
effettivamente rilevate numerose infrazioni al codice della
strada. Tutto questo non per fare cassa grazie alla “multa
selvaggia”, ma in un’ottica di prevenzione e sicurezza, le
nostre parole chiave.
Prevenzione e sicurezza: non si dovrebbe partire proprio
dai giovani?
Ancora prima dei giovani: dai bambini. Stiamo tenendo
dei corsi periodici di educazione stradale in collaborazione
con le scuole. Il problema e scoglio più grande è però che
tutto questo lavoro di sensibilizzazione degli alunni viene

significativo contributo a sostegno del costo della vita che
consentirà a molte famiglie sovizzesi di poter risparmiare.
Confermate poi le detrazioni per l’abitazione principale e le
sue pertinenze: pari a 103,29 euro. La detrazione raddoppia
(passa a 206,58 euro) per proprietari, ovvero titolari di
diritto di usufrutto, uso o abitazione, il cui nucleo familiare
ha un reddito ISEE non superiore a 13.994,09 e comprende
portatori di handicaps con un grado di invalidità oltre il
75% (nel 2005 era del 100%).
Il versamento dell’imposta va effettuato alle poste utilizzando il bollettino di colore rosso sul c/c postale n. 62077524
intestato a: COMUNE SOVIZZO - Servizio Tesoreria – ICI
oppure presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca (via
Risorgimento) o sue filiali. I contribuenti possono scegliere
se effettuare il pagamento in unica soluzione (con scadenza
30 giugno) oppure in due rate (l’acconto entro il 30 giugno
e il saldo entro il 20 dicembre 2006). L’importo della prima
rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni vigenti nell’anno
precedente, mentre la seconda rata deve essere pari al saldo
dell’ICI dovuta per l’intero anno con l’eventuale conguaglio
della prima rata. Si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati cumulativamente da un titolare anche
per conto degli altri cointestatari dell’immobile.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi – tel. 0444.551723.
Cordiali saluti
Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Sovizzo

LUCCIOLATA
Come già annunciato qualche settimana fa, il prossimo
19 maggio parte la Lucciolata. L’appuntamento è presso
il piazzale delle scuole medie di Sovizzo alle ore 20.30. Si
raccomanda la puntualità così che, dopo l’iscrizione, siamo
pronti a partire per le 21.00. Grazie all’aiuto degli Alpini, del
gruppo “Quelli della Notte”, del gruppo musicale “Renova
Band”, e delle due Bande Sovizzo e Sovizzo Colle, si preannuncia una serata di festa.
Vi attendiamo numerosi e Vi preghiamo di portare tutto il
Vostro entusiasmo. Gazie!
Gruppo Aido Sovizzo

IL MUSEO DEI RAGAZZI
Segnaliamo volentieri una bella iniziativa: dal 26 maggio
all’11 giugno - “Il Museo dei ragazzi” - mostra delle attività
didattiche a.s. 2005-2006 presso la sala pittura della scuola
primaria “D. Chiesa” di Sovizzo (via V. Alfieri, 3). Orario di
apertura per le scuole:dal 26 maggio al 10 giugno dalle 10
alle 12 nei giorni scolastici previa prenotazione telefonica
allo 0444.492565; orario di apertura per il pubblico: 2627-28 maggio e 2,3,4,9,10, e 11 giugno dalle 17.30 alle
19.00. L’organizzazione è a cura del Sistema Museale Agno
- Chiampo in collaborazione con Comune di Sovizzo. Per
venerdì 26 maggio è prevista l’inaugurazione della mostra
presso l’auditorium della scuola primaria “D. Chiesa” di
Sovizzo in via V. Alfieri, 3 alle 17.30.
Vi attendiamo numerosi!
La Redazione

demolito dal cattivo esempio dei genitori. Molti ragazzi si sentono giustificati a compiere
quelle infrazioni che vedono regolarmente commesse da mamma o papà. Ci vorranno più
generazioni ed anni di lavoro e sensibilizzazione, perché in sempre più adulti manca il
senso civico e l’educazione, in tutti i sensi. La gente è mediamente sempre più intrattabile
e, purtroppo, davvero maleducata. Penso si debba insistere puntando su progetti mirati,
soprattutto per quanto riguarda fenomeni di pericolosità devastante. Innanzitutto l’alcol:
troviamo a volte degli automobilisti in condizioni pietose, con quantità di alcol incredibili
nel sangue. Guidare ubriachi significa essere delle autentiche bombe ad orologeria! La
cosa più preoccupante è vedere come mediamente i ragazzi bevano sempre di più: se poi
all’alcol aggiungiamo la droga la situazione è davvero da pelle d’oca. Se disponessimo di
mezzi e strumenti più immediati per il controllo di sostanze stupefacenti in chi guida,
credo che a Sovizzo avremmo davvero delle grosse sorprese, soprattutto per quanto
riguarda il consumo di ecstasy.
Cosa le piace di più e di meno nel suo lavoro?
La stessa cosa: dare un servizio ai cittadini ed all’intera
comunità. Mi arrabbio quando non riesco o non ho gli
strumenti per poter assicurare tutta la qualità ed i risultati
che dovrebbero essere garantiti alla collettività.
Pensa che i Vigili di Sovizzo dovrebbero consorziarsi con
quelli di altri comuni?
Questa è una decisione politica e so che ci si sta ragionando. Personalmente, dopo 19 anni a Schio in cui ho potuto
apprezzarne i molti aspetti positivi, sono decisamente a
favore al modello del consorzio con altri comuni limitrofi.
Una curiosità: quante multe ha preso in vita sua?
In tutto tre: la prima da ragazzino, per traino di bici con il
ciclomotore, l’ultima per un disco orario. Me l’ha fatta un
collega: ovviamente l’ho pagata!
Paolo Fongaro per il “Corriere Vicentino”

SOVIZZO PEDALA
Il Gruppo Ciclisti della Polisportiva Sovizzo è lieto di
annunciare che per domenica 21 maggio è organizzata
la tradizionale “Sovizzo Pedala” con partenza alle ore
9,00 da Piazza Manzoni ed arrivo verso le 11 nella piazza
stessa con il percorso che si snoderà attraverso i comuni
di Sovizzo, Creazzo ed Altavilla. Al termine ci sarà un
rinfresco è seguirà l’estrazione di una lotteria con primo
premio una bicicletta.
Massimo Danuso per gli organizzatori

LA RECENSIONE
ATTACCO ALLA CHIESA

Padre Livio Fanzaga, Andrea Tornelli - pagine 96 Edizioni Gribaudi
L’attacco alla Chiesa è qualcosa di subdolo e strisciante, è
una mentalità, una filosofia, una religione “fai da te” che
ci passa accanto in continuazione. È l’aria che respiriamo
quotidianamente, un clima che tutto permea e condiziona. Così facilmente, ci si appassiona a nuove filosofie e
mode come la New Age, a nuovi dogmi o riti iniziatici,
o esoterici, o a correnti religiose antiche che riemergono
dopo essersi sottoposte a un pesante maquilagge nel
tentativo di apparire nuove e alla moda. O a leggende,
come quelle contenute nel bestseller internazionale di
Dan Brown. Spunto di partenza è appunto il romanzo
– a breve anche film – Il Codice Da Vinci, fortunatissimo
e fantasioso bestseller, nuovo appuntamento contro il
Cristianesimo, nuovo “attacco” alla Chiesa. Da qui parte
un fuoco di fila di domande di Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano «Il Giornale», a Padre Fanzaga sulle

numerose forme di attacco alla Chiesa che in continuazione e ciclicamente ci passano accanto in modo subdolo
e strisciante. Un libro che si legge con curiosità e tutto
d’un fiato.

I PEZZI DEGLI SCACCHI
L’amministrazione comunale informa che i pezzi degli
scacchi della scacchiera davanti all’ufficio postale (a
fianco del Municipio) sono disponibili presso il bar
comunale.
Gli interessati possono rivolgersi al sig. Gian Luigi
Urbani, gestore del bar.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

MIRCA LUCATO
ESPONE A STRASBURGO
Sovizzo - ormai è risaputo - pullula di talenti artistici
che da anni danno lustro al loro paese. Una di questi è
la pittrice MIRCA LUCATO che inaugurerà il prossimo
16 maggio alle 18 una sua mostra niente meno che a
Strasburgo presso il Parlamento Europeo. Il prestigio e
l’importanza del luogo della mostra - intitolata “Memory
of time - Memoria del tempo” - è un inequivocabile
biglietto da visita che mette in luce il valore dell’artista
e del suo cammino di ricerca nel mondo della pittura. A
Mirca tutte le nostre congratulazioni, con l’auspicio di
sempre più fulgide soddisfazioni. Ad maiora!
La Redazione

