MUSICANDO INSIEME

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale
“Giorno del Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopo-guerra e della più complessa vicenda del
confine orientale”.
In occasione del Giorno del Ricordo l’amministrazione comunale di Sovizzo organizza per mercoledì
7 febbraio 2007 (ore 20.30, Auditorium scuola
elementare “Damiano Chiesa” - via Alfieri 3) un
incontro con lo storico MARCO PIRINA del Centro
Studi e Ricerche Storiche “Silentes Loquimur”;
moderatore della serata: Paolo Fongaro, giornalista del “Corriere Vicentino”. Al termine un dibattito con testimonianze dirette. L’ingresso è libero.

Dopo il successo della prima edizione il Centro
Promozione Musica di Sovizzo (CPMS) torna a
proporre anche quest’anno “Musicando Insieme”,
rassegna dedicata alla musica locale giovanile.
Nel programma quattro serate di musica e
animazioni varie all’Auditorium della scuola elementare di Sovizzo (con inizio alle ore 20.45).
Sabato 3 febbraio: “Stipsi” (Pop Rock Acustico)
e “Cej’s Friends” (Rock Internazionale anni 6070); Sabato 10 marzo: Animazioni varie per
la Festa della Donna (poesia, danza, canto,
balli cingalesi, cabaret) in collaborazione con
DonnaIncontra; Sabato 31 marzo: La Scorrida a
Sovizzo con i “Crazy Parents”; Sabato 28 aprile:
”One Way” (Rock) e “Seconda Opzione” (Tributo
ai Toto). Per ulteriori informazioni: 340.2545042
(CPMS). L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Sovizzo e con il patrocinio
della Pro Loco Sovizzo. In allegato la locandina
dell’iniziativa.
Gli organizzatori
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LA SCORRIDA
Ti è andata male col Grande Fratello? La Maria De Filippi ti ha dato buca? “L’isola dei
Famosi” non ti ha voluto ed hai dovuto accontentarti de “L’isola... pedonale”?
Noi ti diamo l’opportunità di avere finalmente i tuoi TRE MINUTI DI CELEBRITÀ! Se hai
più di 16 anni e sai cantare una canzone, o fare un’imitazione, suonare uno strumento, sai raccontare una barzelletta, sai ballare o fare “qualcosa di particolare”...

TI INVITIAMO
LUNEDÌ 26 FEBBRAIO ALLE ORE 20.45

presso l’auditorium delle scuole di via Alfieri per farti conoscere la fantastica manifestazione di cui tu potrai essere il protagonista!

LA SCORRIDA!
SABATO 31 MARZO 2007 ALLE 20.45
sempre presso l’auditorium di via Alfieri.

Artisti di tutta Sovizzo fatevi avanti! Per maggiori informazioni è possibile contattare
i seguenti numeri: Raffaele al 349/3659648 o Diego al 335/461473. Vi aspettiamo!

ACQUISTA E VINCI A SOVIZZO
Abbiamo il piacere di informare che dal 5 febbraio al 23 marzo prossimi è in programma il
concorso a premi “Acquista e Vinci a Sovizzo”.
L’iniziativa, proposta con successo in altre
realtà territoriali, si baserà su un sistema di
valorizzazione della spesa effettuata quotidianamente dai consumatori.
Ogni cliente dei negozi e dei pubblici esercizi
aderenti riceverà nel periodo indicato una
scheda per la raccolta dei punti nella quale
verrà apposto dall’esercente un timbro per ogni
5,00 euro di spesa effettuata nel proprio esercizio. Una volta timbrate tutte e 30 le caselle
(quindi per una spesa totale di 150 euro) la
scheda andrà imbucata in appositi contenitori
in dotazione alle ditte partecipanti. Fra tutte le
schede pervenute verranno estratti i vincitori
che si aggiudicheranno a titoli indicativo i seguenti premi: 1° premio un buono acquisto del
valore di 500 euro, dal 2° al 3° premio un buono di 200 euro, dal 4° all’11° premio un buono
di 100 euro, dal 12° al 17° premio un buono di 50 euro. Tali buoni potranno essere spesi nel
circuito delle ditte partecipanti entro e non oltre il 18 maggio 2007. In bocca al lupo!

�����������

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

Questo numero di Sovizzo Post - per provvisori problemi tecnici
- esce in formato ridotto. Abbiamo compiuto un grande sforzo
per uscire in edicola, soprattutto per dare voce ai numerosi
appuntamenti che ci avere segnalato. Buona lettura a tutti!

DALL’ASSOCIAZIONE
CALCIO SOVIZZO
Caro Sovizzo Post,
Ti ringrazio ancora della consueta ospitalità e ne approfitto per
un approfondimento riguardante i dati pubblicati nel penultimo
numero.
Il Calcio Sovizzo ha speso di tasca sua una cifra spropositata
per rientrare nella vecchia sede ristrutturata dall’amministrazione comunale. Tale cifra è SPROPOSITATA perchè è di oltre
16.000,00 euro, è stata distolta da investimenti destinati all’attività sia ludica che psicomotoria di 200 bambini di età compresa fra i 5 anni e i 16 anni, è stata recuperata da contributi
dati alla società dai genitori di quei bambini. È SPROPOSITATA
perchè la maggior parte di tali spese riguardano ripristini di
impianti e allacciamenti che c’erano prima di iniziare i lavori
e che sono stati distrutti durante i lavori stessi senza nessuna logica. Altri interventi da noi pagati sono dovuti a nuovi
impianti malfunzionanti (vedi impianto di riscaldamento), ad
impianti abbattuti come la rete sul campo delle scuole e non
ripristinata, una tettoia di ben 80 mq. distrutta dal maltempo e
di pertinenza degli stessi impianti; ci sono molti altri interventi
di manutenzione straordinaria della struttura sportiva di proprietà comunale che sono stati fatti dalla nostra associazione,
e sono stati pagati da noi perchè l’amministrazione non lo ha
fatto. Se non ci fossimo arrangiati la nostra attività non sarebbe potuta ripartire. Faccio presente che oltre ai 200 bambini ci
sono anche circa 100 adulti di altre squadre di Sovizzo fra cui
una di Sovizzo Colle ed una di Sovizzo centro e tutte giocano i
loro campionati su queste strutture.
Oltre a questa cifra esorbitante e non di nostra competenza
il Calcio Sovizzo spenderà nel corso del 2007 circa 43.000,00
euro esclusivamente per le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle bollette. Stiamo parlando di impianti pubblici
aperti a tutti e gestiti dal volontariato gratuito di un gruppo di
dirigenti e genitori che ci rimettono di tasca propria non solo il
tempo libero ma anche parecchi soldi. A fronte di tutta questa
spesa l’amministrazione ci ha promesso un rimborso di 7.500,00
euro per l’anno 2006 mentre per il 2007 non ci sono previsioni.
Credo sia superfluo ogni commento.
Ma non è superflua una previsione: se l’amministrazione comunale non interviene direttamente a sostenere le spese di sua
competenza per questa struttura comunale alla fine di questo
anno difficilmente i 200 bambini potranno potranno ancora
godere della loro attività all’aria aperta.
Il Presidente Alessandro Belluomini
Alcuni giorni dopo è arrivato in Redazione questo nuovo
messaggio...
Dal 16 gennaio, data dell’ultima lettera inviata a Sovizzo Post,
sono cambiati alcuni dati che si riferiscono all’intervento dell’amministrazione comunale. A seguito di incontri successivi al
16 gennaio avuti con l’amministrazione comunale il contributo
promesso di 7.500,00 euro è stato aumentato ad 11.000,00
euro. Per quanto riguarda i costi che il Calcio Sovizzo sostiene
per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e
strutture comunali l’amministrazione ha promesso - nel corso
di un incontro tenuto insieme alle altre associazioni che si occupano di sport a Sovizzo - sia di intervenire direttamente con
propri mezzi, sia finanziariamente al fine di evitare il degrado
di alcune strutture. Tale atteggiamento, ritenuto molto responsabile, permetterà così a tutti i nostri ragazzi di proseguire con
tranquillità la loro attività sportiva in un ambiente adeguato.
Il Presidente Alessandro Belluomini

• A CURA DI PAOLO FONGARO •

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI PRO LOCO SOVIZZO
Carissimi,
come ben saprete dal 20 marzo 2006 la Pro Loco Sovizzo
ha rinnovato il proprio Direttivo e dopo un anno di intenso
lavoro ho il piacere di comunicarVi che il giorno Giovedì
08 febbraio 2007 presso la Sala Conferenze del palazzo
Municipale alle ore 20,00 in PRIMA CONVOCAZIONE ed
alle ore 20,30 in SECONDA CONVOCAZIONE, avrà luogo
l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci della Pro Loco Sovizzo.
Ordine del Giorno dell’Assemblea: Relazione morale del
Presidente; Presentazione Bilancio Consuntivo 2006 e
relativa votazione; Presentazione Bilancio Preventivo 2007
e relativa votazione; Relazione sull’attività programmata
per l’anno 2007; Varie ed eventuali.
Vi ricordo che per esprimere il proprio voto è indispensabile essere iscritti come Socio dell’Associazione Pro Loco
Sovizzo nel biennio 2006-2007, come stabilito dall’art. 5
del nostro Statuto.
Chiunque fosse interessato a partecipare all’Assemblea,
ma soprattutto prendere parte attivamente a questa
nostra realtà, ormai storica nel paese di Sovizzo (nel 2007
infatti ricorrono i primi 30 anni di attività), può farlo iscrivendosi all’anno 2007. Non potrete però esercitare diritto

GIORNATA PER LA VITA:
4 FEBBRAIO 2007
Domenica prossima viene celebrata in tutta Italia la “GIORNATA
PER LA VITA” che la Chiesa Italiana promuove da 29 anni nella
prima domenica di febbraio. Il tema sul quale i Vescovi ci invitano quest’anno a riflettere è “Amare e desiderare la vita” e nel
loro messaggio affrontano argomenti di grande attualità.
Mi soffermo brevemente solo su qualcuno. Dicono i Vescovi: “la
vita è il bene supremo sul quale nessuno può mettere le mani;
anche in una visione puramente laica, l’inviolabilità della vita
è l’unico e irrinunciabile principio da cui partire per garantire
a tutti giustizia, uguaglianza e pace”. E aggiungono: ”Chi ama
la vita non la toglie, ma la dona... amare la vita significa anche
non negarla ad alcuno, neppure al più piccolo ed indifeso
nascituro...”.
La domanda che sorge spontanea e che si pongono anche i
Vescovi è questa: nel nostro Paese, nella società in cui viviamo,
la vita viene davvero considerata un bene primario, anzi il bene
più prezioso per ogni essere umano, un bene indisponibile?
La cronaca quotidiana ci porta purtroppo a conoscenza di
violenze contro le persone e di atti delittuosi, compiuti anche
da minorenni, che sembrano ripetersi con frequenza crescente.
Siamo pure interpellati da alcuni gravi problemi che affliggono
la nostra società, tra i quali il consumo di droghe, il tentativo di
legittimare l’eutanasia e la piaga dell’aborto volontario.
Di quest’ultimo problema la stampa e la televisione danno
sicuramente una informazione insufficiente. Eppure è la più
grave violenza compiuta consapevolmente contro l’uomo ai
nostri giorni. Dalla relazione che il Ministro della Sanità Livia
Turco ha presentato al Parlamento italiano risulta che i bambini
soppressi nel grembo materno nel nostro Paese nel 2005 sono
stati 129.588 (dato provvisorio), più di 350 al giorno. Ogni
cinque bambini concepiti uno viene eliminato: è una doppia
decimazione. Nella nostra provincia di Vicenza nel 2005 le
vittime dell’aborto sono state 1033, quasi tre al giorno. Tutti
riconoscono che si tratta di una piaga sociale con effetti
estremamente negativi sia per chi vive la triste esperienza, sia
per l’intera società.
Ci auguriamo che la giornata per la vita possa essere un’occasione per fare memoria di queste vite spezzate e per offrire aiuti
concreti a tutte le mamme in difficoltà.
Antonio Fongaro per il Centro Aiuto alla Vita di Vicenza

ASSEGNO DI CURA
La Regione del Veneto ha stabilito che dal primo gennaio 2007
gli interventi regionali destinati alle persone non autosufficienti
assistite a domicilio saranno sostituiti dall’assegno di cura.
Un unico contributo, quindi, che ne unifica tre distinti e già
esistenti quali: il contributo ai non autosufficienti che vivono
in casa (LR 28/91); il contributo alle famiglie che si avvalgono
di assistenti familiari o “badanti”; il contributo alle famiglie
che assistono persone con demenza (Alzheimer o altro tipo). La
richiesta per l’assegno di cura può essere presentata in qualsiasi
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di voto per questa volta, ma solo alla prossima, come sempre stabilito dall’art. 5. Con l’occasione quindi si procederà
all’iscrizione a Socio Pro Loco Sovizzo con la consegna
della nuova UNPLICARD 2007, unitamente al libretto delle
Pro Loco Venete, che contiene le principali manifestazioni
organizzate dalle Pro Loco e le convenzioni Unpli Card.
Vi vorrei segnalare l’importanza di aderire perché avrete
diritto a molte convenzioni nazionali, regionali e locali
con negozi, ristoranti e mostre. Potrete ottenere lo sconto
del 50% sul biglietto d’ingresso delle fiere organizzate
dall’Ente Fiera di Vicenza, sconto del 20% sulle polizze
RCA SAI-FONDIARIA, sconto del 10% sulle attività organizzate dal Centro Sport Palladio di Vicenza, agevolazioni
sui servizi Tiscali e viaggi Alpitour, riduzione del biglietto
presso il Warner Village di Torri, riduzione per l’ingresso
in alcune Ville Venete e Vicentine, presso alcune mostre
d’arte in Veneto e tanto... tanto ancora, che il direttivo
avrà il piacere di indicarti.
Confidando nella Vostra presenza così importante e indispensabile, Vi ringrazio e colgo l’occasione per augurarVi
sentitamente un sereno e proficuo 2007.
PRO LOCO SOVIZZO - Il Presidente Renato Pilastro
momento ed è valida anche per gli anni successivi, salvo l’aggiornamento annuale di alcuni dati (ad es. l’ISEE). La domanda
va presentata in Comune all’ufficio Servizi Sociali aperto al
pubblico lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle
16.00 alle 18.30.
La relativa modulistica è disponibile presso lo stesso ufficio e
l’ufficio Relazioni con il Pubblico ( aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 16.00 alle
18.30). Per ulteriori informazioni: ufficio Servizi Sociali – tel.
0444.1802115.

FONDO AFFITTI - ANNO 2007
La domanda si presenta all’ufficio Servizi Sociali del Comune
dal 15 gennaio al 26 febbraio 2007 previo appuntamento telefonico. La Regione Veneto ha prorogato al 28 febbraio 2007
il termine per la presentazione, da parte dei Comuni, dei dati
relativi al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione - anno 2007 (Deliberazione della Giunta Regionale
n. 4079 del 19 dicembre 2006). Per i residenti nel Comune di
Sovizzo sarà possibile presentare la relativa domanda all’ufficio
Servizi Sociali a partire da lunedì 15 gennaio fino al 26 febbraio
2007 previo appuntamento telefonico (tel. 0444.1802116).
La richiesta può essere presentata dal titolare del contratto
di locazione o in alternativa da un membro del suo nucleo
familiare.
URP del Comune di Sovizzo

