CORO SAN DANIELE:
RASSEGNA E GITA
Siamo arrivati alla 26a rassegna di cori e, anche per quest’anno, ospiteremo cori davvero di grande spessore: il
Cor Passon di Udine e CAM di Ospedaletto. Il tradizionale
appuntamento è fissato per le ore 21 di sabato 26 maggio presso la chiesa parrocchiale di Sovizzo Capoluogo.
Il Coro San Daniele organizza inoltre per il 16 e 17 giugno
prossimi una gita in Toscana. Visiteremo tra l’altro la
cantina Albola del gruppo Zonin, la città di Siena accompagnati da una guida turistica (Piazza del Campo, la casa
natale di Santa Caterina, il palazza civico con la torre del
Mangia, ecc.). Il secondo giorno andreamo alla scoperta
di Montalcino con il suo famoso Brunello e della città
di Pienza, famosa per i suoi formaggi (sosteremo anche
alla cantina Redi), sempre accompagnati da una guida.
Per informazioni è possibile contattare Remigio Rossetto
allo 0444/551561.
Serata di cori e splendida gita: vi attendiamo numerosi!
Il Coro San Daniele

LE RONDINI
In un pezzo di cielo la rondine si tuffa e, allegramente, garrisce compiendo mille voli intorno. A noi rende l’immagine
poetica della primavera: il ritorno alla vita del mondo vegetale e animale in genere e, con tutto questo, il nostro personale
risveglio. Trasfondiamo, così, nella rondine il nostro intimo positivo. Ma, in vero, la rondine non è affatto felice, anzi!
Avrebbe mille e più ragioni per non esserlo; ha, invece, mille ragioni per essere “incazzata” con noi. Perché: le abbiamo
resa difficile l’esistenza, anzi impossibile; poverina non trova più la dovizia di cibo di una volta. Oggi i nostri pesticidi le
hanno portato via moltissime razioni... l’essenziale per vivere. Di conseguenza il loro numero si è ridotto moltissimo. Per
altre ragioni, non sempre chiare, oggi il clima non è più lineare come in passato. Sarà colpa dell’atomica, si sente dire.
Ma sarà poi vero? Non sarà, forse, colpa di un po’ di tutte le cose strane che l’uomo, comune e non, stanno facendo da
un bel pezzo a questa parte?
E come rimediare?
Per rimediare ad un danno bisognerebbe conoscere l’essenza intima del danno stesso e, soprattutto, la sua vera causa o
le sue vere cause... e poi si potrebbe supporre una serie di rimedi reali, e non fittizi, veramente ed efficacemente volti a
portare rimedio e non a crearne di nuovi ...
E allora cosa resta da fare? Io, uomo comune, non lo so... riesco solo ad immaginare una soluzione drastica e... forse
non accettabile da tutti né attuabile. Infatti non sarebbe cosa gradita dover tornare indietro ai tempi della gleba e dei
signori, al lavoro della terra senza aiuti chimici ed alle guerre che, oltre a pochi cadaveri, non lasciavano tracce indelebili
sulla terra.
Utopia! Solo ingenua utopia e... stupida!
Sissignori! Stupida ed ingenua utopia. Ma per me, uomo comune, non compare altra soluzione all’orizzonte dell’umanità.
In vero mi pare di scorgere una densa foschia che di certo non annuncia un futuro roseo per l’intero genere umano.
Mimmo, un pessimista incallito.

APPUNTAMENTI DI MAGGIO
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FIORI D’ARANCIO A SOVIZZO POST
Dopo questo numero 107 ci prendiamo un po’ di vacanza. Il
prossimo 5 maggio infatti sarà un giorno di festa per tutto
il nostro giornale: Valentina ed Alberto Zordan si sposano!
È risaputo che Alberto è l’insostituibile (ed indispensabile!)
mente grafica di Sovizzo Post: nonostante la proverbiale
disponibilità ci sembrava un azzardo trasmettergli oltreoceano - durante la meritata luna di miele - le bozze di questo
giornale per il numero di metà maggio! Pertanto il prossimo
numero sarà in edicola sabato 26 maggio.
A Valentina ed Alberto va un abbraccio immenso riscaldato
da tanta gioia, buoni auspici e gratitudine. Ovviamente
anche a nome di tutti gli amici e lettori di questo giornale. Vi
auguriamo di essere l’uno per l’altro l’agognata tenda rossa
(Alberto capirà...), l’approdo sicuro, il motivo più intenso
per vivere una vita costellata di tante luci di felicità! Ad
majora, amici!
La Redazione

LA LAUREA DI ALESSANDRA
Anche in questo numero ospitiamo la bella notizia della
laurea di una nostra concittadina. Lo scorso 11 aprile
ALESSANDRA GALVANIN ha raggiunto presso il prestigioso
traguardo della laurea triennale in Economia e Commercio
internazionale presso la facoltà di Economia dell’università
di Verona. Alessandra ha discusso la tesi “La distribuzione
esperienziale del lusso” con relatrice la professoressa Paola
Signori. Alla novella dottoressa rivolgiamo i nostri auguri più
affettuosi, uniti alle congratulazioni da parte di tutti i lettori
di Sovizzo Post. Ad majora, Alessandra!
La Redazione

NOZZE D’ORO
A CASA MAGARAGGIA
Cinquant’anni insieme... È questo il bellissimo traguardo che
il 27 aprile festeggiano MARIA e RINO MAGARAGGIA. I loro
cari (in primis la figlia Patrizia con Pierandrea ed il figlio
Massimo con Orietta e Marta) li abbracciano anche attraverso le colonne di Sovizzo Post, con il cuore pieno di gioia
e gratitudine per l’amore, l’esempio e l’affetto che hanno
saputo donare in questi primi dieci lustri di matrimonio. A
loro uniamo anche le più vive felicitazioni da parte della
Redazione ed il lettori di Sovizzo Post. Ad multos annos!
La Redazione

ELEZIONI PROVINCIALI
Domenica 27 maggio 2007, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì
28 maggio, dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio Provinciale e

• A CURA DI PAOLO FONGARO •
del Presidente della Provincia. Per votare è necessario presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento
d’identità.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 28 maggio
subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del
numero dei votanti. Dalle ore 15.00 in poi i risultati ufficiosi
saranno consultabili in tempo reale sul sito del Comune
accedendo alla pagina servizi interattivi. Per consentire il
ritiro delle tessere elettorali non consegnate e il rilascio dei
duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto,
l’ufficio elettorale del Comune sarà aperto al pubblico da
martedì 22 a sabato 26 maggio con orario continuato dalle
ore 9.00 alle ore 19.00. Per gli stessi motivi l’ufficio sarà
inoltre aperto per tutta la durata delle operazioni di votazione e cioè: domenica 27 maggio, dalle 8.00 alle 22.00, e lunedì
28 maggio, dalle 7.00 alle 15.00. Per ulteriori informazioni:
ufficio Elettorale - 0444.1802137. Per gli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente per raggiungere i seggi e/o
con difficoltà deambulatorie, l’ufficio Servizi Sociali mette
a disposizione il veicolo attrezzato del Comune. Questo
servizio sarà garantito solo per la giornata di lunedì 28
maggio dalle 8.00 alle 12.00. Per prenotare il trasporto gli
interessati devono contattare l’ufficio servizi sociali entro
e non oltre giovedì 24 maggio (tel. 0444.1802115, dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).
La Redazione

CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

BENTORNATA ANGELICA!
Dopo una lunga degenza in ospedale, la nostra piccola
Angelica Maran è tornata a casa.
Sono state settimane molto difficili, ma ora lo splendido sorriso di Angelica e la sua travolgente allegria
riempiono di nuovo le nostre giornate. Vogliamo anche
tramite Sovizzo Post rivolgere un grazie di cuore,
immenso come la nostra gioia, a tutte le persone che
hanno partecipato alla nostra apprensione con parole di
sostegno e conforto e con la preghiera. Ancora grazie
da i nonni Francesca e Antonio con la zia Eleonora
(della Athena), mamma Arianna, papà Andrea con
Adelaide ed Altea.

NOTIZIE DALL’UDC
Sono passati alcuni giorni dalla chiusura dell’ultimo congresso nazionale dell’UDC, assise in cui la sezione sovizzese
del partito ha sostenuto la linea di Perferdinando Casini e del
segretario Cesa, mozione che ha riscosso grande successo e
l’approvazione della grande maggioranza dei delegati. L’UDC
è ancor più una forza che si ispira alla moderazione, ai
grandi valori umani e cristiani come la difesa della famiglia,
in una collocazione di centro aperta ad un sereno dialogo e
confronto costruttivo.
In occasione delle prossime elezioni provinciali il nostro
partito sosterrà il candidato del centrodestra Schneck,
mentre candidato dell’UDC per il nostro collegio sarà l’amico
Sandrino Franceschetti. Sposato, con due figli, Franceschetti
abita a Creazzo e da tempo è attivo nel nostro territorio in
difesa di quegli stessi valori che animano e caratterizzano il
nostro movimento politico.
Ad oggi non è ancora stato fissato il calendario degli
appuntamenti della imminente campagna elettorale: sarà
nostra cura avvisare gli elettori con i consueti canali di
informazione.
Un cordiale saluto a tutti
L’UDC di Sovizzo

LA CANDIDATURA
DI GIANNI SANDRI
Nell’estate del 1992 il compianto Prof. Ruzzene, coordinatore
della Consulta Regionale della F.I.G.C., chiese la mia disponibilità per entrare a far parte di quella commissione che si
occupa delle varie tematiche inerenti il mondo del calcio
dilettantistico. Appassionato di football fin dal 1967, anno
di fondazione dell’Associazione Sportiva Sovizzo della quale
sono ancora dirigente, accettai di buon grado questo nuovo
incarico, nuovo e pertanto stimolante. Nel 1998, a seguito
della prematura scomparsa del Presidente Nicolli, sempre
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Giorgio Ruzzene mi interpellò per sapere se ero disponibile
a entrare nella squadra che stava allestendo in vista delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio del Comitato Regionale
Veneto della F.I.G.C. L’avversario era addirittura Gigi Agnolin
già noto arbitro internazionale e figura di spicco fra i professionisti del pallone. Fu una bella gara nella quale la nostra
compagine si impose e pertanto venni eletto Consigliere
Regionale della F.I.G.C., ruolo che svolgo tuttora.
Nel 2004 altro stimolante evento, una lista civica formata
da persone con nessuna esperienza amministrativa, mi
chiese di unirmi a loro per tentare una “mission impossible”
e cioè scendere in campo contro avversari scaltri, esperti
e avvezzi all’agone politico, per amministrare il Comune di
Sovizzo. Contro ogni pronostico, non il mio, la lista vinse
con un margine significativo di preferenze, e l’avventura
continua ancora oggi in maniera molto positiva.
In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale
previste per il 27–28 maggio, un movimento politico che ha
lo scopo primario di ottenere l’autonomia del Veneto mi ha
interpellato per candidarmi tra le sue fila. Da sempre convinto autonomista, ho accettato. Sarà un’altra bella avventura.
Non mi curo che a questo movimento sia stato rimproverato
il fatto che i suoi, anche se non certo cospicui consensi,
hanno fatto si che uno schieramento politico superasse
l’altro alle ultime elezioni politiche. “Voti persi” era l’accusa
più frequente, ma l’esercizio della democrazia concede giustamente questi spazi. In questi momenti anche il cittadino
“normale” si sente importante, sente che può contare qualcosa, purtroppo solo in questi momenti. Delle mie precedenti esperienze politiche non rinnego assolutamente nulla,
ma il partito che mi annoverava fra le sue fila, e dal quale
sono uscito da alcuni anni, ha perso lo spirito iniziale e salvo
esternare in maniera grezza e virulenta la propria opinione
su questioni importanti si è acquietato in posizioni di opportunismo politico e interessi di bottega. Condiscendente
con una classe politica, di entrambi gli schieramenti sia
ben inteso, che tende esclusivamente alla perpetuazione di
stessa, con privilegi e prebende, e dedita solo ad esercitare
la mera gestione del potere. La disaffezione della gente
comune, ed il sempre più cospicuo numero di elettori che
disertano i seggi è la prova più lampante, è il dato più
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evidente di quello che sembra un inarrestabile degrado della
politica. Penso sia giunto il momento che il Veneto reclami
la sua più che legittima autonomia, sono dalla sua parte: la
cultura, le tradizioni, la sua economia, la sua storia gloriosa,
la generosità della sua gente. Sulle banconote delle vecchie
lire era stampigliato il Leone di San Marco. Ora questa classe
politica, timorosa dell’identità Veneta, ha preferito coniare
sui venti centesimi di euro una scultura di Boccioni anziché
il fiero ed indomito “Leon” Il nostro slogan è: ne destra ne
sinistra ma autonomia del Veneto. Una cosa va subito chiarita: il nostro movimento darà il proprio sostegno solamente
ed esclusivamente a quella coalizione che chiaramente
indicherà nel proprio programma politico l’AUTONOMIA
DEL VENETO, perché il Veneto ha tutti i numeri per potersi
amministrare. Autonomia vuol a dire pensare ed agire senza
condizionamenti esterni ed essere in grado di provvedere da
soli alle proprie necessità
Non mi sono mai proposto dunque, ho solo trovato persone
che mi hanno onorato della loro fiducia, non ho ambizioni di
potere, cerco solo di dare forma a quelle che sono le idee ed
opinioni della nostra gente onesta e se queste idee possono
dare frutto, offro il mio modesto contributo per giungere
alla loro attuazione. Sono abbastanza realista per capire
che non sarà facile ottenere consensi fra marpioni della politica che destineranno notevoli risorse umane ed economiche
per raggiungere i loro scopo, ma non dispero. A tal proposito
ho una storiella da raccontare. “Un candidato a delle elezioni fa delle considerazioni dicendo ai suoi collaboratori:
- ho speso una cifra enorme per manifesti, depliant, spot
televisivi e locandine. Se non vengo eletto sono rovinato,
ma se vengo eletto sono rovinati gli elettori.” Come dicevo
non dispero, sognare non è vietato e poi... comunque vada
sarà un successo. Un vecchio adagio popolare dice “ze mejo
fare e pèntarse che stare e... pèntarse!” Se una persona
non è capace di difendere le proprie idee o vale poco lui o
valgono poco le sue idee. Un caloroso arrivederci a tutti, il
mio nome, “Sandri Giovanni detto Gianni” è stampato sulla
scheda elettorale.
Gianni Sandri

dibattuti nel corso dell’incontro pubblico in chiusura della
campagna elettorale previsto per la serata del prossimo
giovedì 24 maggio. Per informazioni è possibile contattare
il 3357713264.
Il Circolo di Alleanza Nazionale di Sovizzo

DAL PPE DI SOVIZZO
Perché scegliere di votare Partito Popolare Europeo? Perché
siamo distanti dagli estremismi di destra e di sinistra e
vogliamo unire tutte quelle persone, movimenti politici e
liste civiche che hanno a cuore i problemi del territorio di
Vicenza e vogliono rappresentare i concreti bisogni dei cittadini. Quali obiettivi si pone il Partito Popolare Europeo? Ci
candidiamo per ridare alla Provincia vicentina quella dignità
politica che merita, per recuperare una nuova dimensione
strategica sul piano europeo ed internazionale e per competere con le Province più evolute. Serve un’azione amministrativa cristallina e l’Ente Provincia deve lavorare a fianco
dei Comuni per realizzare le fondamentali infrastrutture,
diminuire i costi sociali dei servizi e migliorare l’efficienza e
i tempi degli interventi.
Il candidato per il collegio di Sovizzo sarà Luigi (Sinclar)
Garbin di Gambugliano. Il candidato è disponibile per chi
lo volesse contattate allo 0444/951643. Nelle prossime
settimane non mancheranno occasioni di incontro: la cittadinanza verrà informata tempestivamente.
Il PPE di Sovizzo

ACQUISTA E VINCI:
LA PREMIAZIONE

ALLEANZA NAZIONALE INFORMA
Il Circolo di Alleanza Nazionale di Sovizzo invita la cittadinanza a partecipare all’incontro che avrà luogo presso la
sala conferenza del Municipio il prossimo sabato 28 aprile
alle ore 17.00. Saranno presenti Francesco Storace (senatore ed ex ministro), Sergio Berlato (parlamentare europeo e
presidente provinciale di A.N.) ed Elena Donazzan (assessore regionale) per la presentazione di Domenico (Mimmo)
Obrietan quale candidato di Alleanza Nazionale alle elezioni
provinciali del 27 e 28 maggio prossimi nel collegio n. 14 di
Creazzo, Sovizzo, Costabissara, Monteviale e Gambugliano.
I ruoli rivestiti dai partecipanti consentiranno di trattare temi di interesse provinciale, regionale, nazionale ed
europeo.
Il circolo di di A.N. di Sovizzo informa inoltre che durante la
campagna elettorale sarà presente con un proprio gazebo
nelle giornate di mercato del 7, 14 e 21 maggio prossimi
in piazza Manzoni di Sovizzo per informare e presentare
il proprio candidato al collegio n. 14. Saranno graditi ed
ascoltati eventuali suggerimenti ed istanze che verranno poi

Il concorso “Acquista & Vinci” è partito come una scommessa e ha invece trovato il consenso di tanti colleghi che hanno
accolto con entusiasmo l’idea di valorizzare la nostra rete
commerciale, i tanti negozi presenti nel territorio, offrendo
alla nostra clientela abituale, e non solo, la possibilità di
vincere dei buoni acquisto premiando la spesa quotidiana.
Giovedì 19 aprile sono stati premiati 13 vincitori del concorso “Acquista e Vinci” (per un montepremi di 1.550 euro) con
un ricco buffet offerto dai commercianti di Sovizzo presso il
ristorante “Da Manfron”.
Un grazie ai vincitori che hanno scelto i nostri negozi, con
l’impegno di tutta la categoria di offrire un servizio sempre

migliore e più accurato e credo, visto il successo ottenuto,
che in autunno si possa ripetere il concorso, magari con altri
colleghi ed aumentando il montepremi..
Il presidente dei
commercianti di Sovizzo
Lino Dotti

ATTENTI ALLA SMART CARD!
Si ricorda che dal 1° febbraio 2006 per entrare in ecocentro
(via Primo Maggio n. 60) è obbligatorio l’uso della Smart
Card, tessera dotata di dispositivo d’identificazione elettronica. La Smart Card è intestata al capofamiglia e può
essere ritirata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
dallo stesso intestatario o da un membro del suo nucleo
familiare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle
8.30 alle 12.30; martedì : dalle 16.00 alle 18.00. In caso di
smarrimento/furto della tessera è necessario dare tempestiva comunicazione al Comune e chiedere contestualmente
una tessera sostitutiva con apposito modulo da presentare
all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e il martedì dalle 16.00 alle 18.30). Il duplicato della
tessera potrà poi essere ritirato all’Ufficio Relazioni con il
pubblico dopo 15 giorni dalla presentazione della richiesta
e previo versamento di 3,00 euro all’ufficio Economato.
Eventuali duplicati della tessera da intestare ad altri membri
del nucleo familiare possono essere richiesti dall’intestatario
della smart card sempre con apposito modulo da presentare all’Ufficio Protocollo. Per il ritiro sempre all’Ufficio
Relazioni con il pubblico dopo 15 giorni dalla presentazione
della richiesta e previo versamento di 3,00 euro all’ufficio
Economato.
Si tratta di una tessera dotata di dispositivo d’identificazione elettronica con il vantaggio di limitare l’accesso ai
soli residenti del comune di Sovizzo. La card viene letta a
distanza (fino a un massimo di 60 cm) attraverso l’utilizzo
della tecnologia Rfid (Radio frequency identification), un
sistema a trasmissione elettromagnetica capace di identificare in modo automatico persone e cose. I dati su di essa
memorizzati sono protetti con lo scopo di assicurare il pieno
rispetto della riservatezza dei dati, così come previsto dalla
Legge sulla privacy. In futuro la Smart Card potrà essere
abilitata alla fruizione di molti altri servizi per cui è molto
probabile che ogni cittadino di Sovizzo ne avrà una personale. Del resto questa tessera è dotata di un microchip capace
di memorizzare fino a sedici servizi diversi e indipendenti
con notevoli vantaggi in termini di sicurezza, fruibilità e
risparmio di tempo. Il suo utilizzo in ecocentro è, infatti, solo
il primo passo; attualmente è già in corso un progetto per la
sua applicazione anche nella biblioteca civica.
Svariati sono comunque gli scenari applicativi possibili:
dall’ingresso in ecocentro alla prenotazione dei libri in
biblioteca, alla fruizione del servizio di trasporto e della
mensa scolastica al controllo degli accessi e presenze nelle
sede comunali.

IL VOLTO ASIATICO DI GESÙ
È questo il titolo del libro dell’illustre teolgo di origine
indiana Michael Amaladoss, studioso gesuita di fama internazionale autore di più di venti libri e direttore dell’Istituto di
dialogo con le culture e le religioni di Chennai in India.
Gesù Cristo nacque, visse, predicò, morì e resuscitò in
Asia, eppure spesso è visto come un occidentale. Racconta

SOVIZZO NEGLI ANNI ’50: CHI RICONOSCETE?

CRITICHE ALLA NUOVA VIABILITÀ
Caro Sovizzo Post,
chiedo ospitalità per manifestare la mia grande disapprovazione per quanto riguarda la variante alla viabilità
a Sovizzo. In particolare mi riferisco al senso unico di via
Risorgimento in quanto il traffico che insiste su tale via
entra in Viale degli Alpini e da lì gira in via Cavalieri di
Vittorio Veneto, per poi raggiungere il semaforo davanti
alla chiesa parrocchiale. Va poi tenuto presente che su
tale via si riversano poi le auto provenienti da Montecchio
Maggiore. Si sta verificando che una via in pieno centro
urbano si sobbarca il traffico di una strada provinciale: la
cosa è illogica!
Ci tengo a rammentare che in via di cavalieri di Vittorio
Veneto esiste anche una scuola dell’infanzia in cui entrano
ed escono ogni giorno oltre cento bambini con i relativi
accompagnatori, cui si uniscono fratellini od amichetti.
È giusto aver sovraccaricato tale via? All’incolumità di
questi piccoli chi ci pensa? Non hanno il diritto di entrare
od uscire dalla loro scuola in sicurezza?
Auspico che questi percorsi sperimentali facciano maturare agli “esperti” altre soluzioni; in mancanza di ciò è
doveroso tornare alla vecchia viabilità.
In questi anni abbiamo osservato come ogni Comune si sia
impegnato a migliorare il suo centro, non solo progettando piazze faraoniche, ma soprattutto dirottando e tenenl’autore: “Ho tentato di immaginare, di sognare: se il cristianesimo si fosse esteso verso est, verso l’Asia, piuttosto che
verso l’occidente, quali simboli, quali immagini si sarebbero
usati per descrivere Gesù e capirne il messaggio? Così ho
studiato attentamente immagini e simboli delle tradizioni
indiane e cinesi per riferirli a Gesù e metterne in luce la sua
importanza per la storia di tutta l’umanità. Questo è un libro
che potrebbe certamente interessare gli asiatici ed aiutarli
a capire Gesù di Nazaret partendo dalle loro tradizioni culturali e religiose. Ma potrebbe anche aiutare i non asiatici a
capire come Gesù può essere visto nelle differenti tradizioni
culturali. Sempre per i non asitici il libro può essere visto
come una breve introduzione ai simboli spirituali asitici, che
tanta importanza hanno nella cultura di questo immenso
continente. Mi preme però sottolineare – visto che il libro
apparirà in occidente – che si tratta di un libro destinato
ad aiutare i cristiani a contemplare la figura di Gesù. Con
risultati a volte sorprendenti”.
Un libro scritto con il cuore per contemplare un Gesù che
“danza con la vita”. Il Concilio Vaticano II ha proposto in
modo chiaro che il Vangelo venga innestato nelle culture
dei vari paesi e continenti. I Vescovi asiatici hanno suggerito
delle immagini di Gesù che i loro popoli trovano particolarmente attraenti: il maestro di saggezza, il guaritore, il
compassionevole, il liberatore, la guida spirituale, colui che
illumina, il buon pastore, l’obbediente. Il volume sviluppa
questa pista a livello teologico e spirituale. Delinea le immagini di Gesù trasmesse dai vangeli e vi mette accanto la raffigurazione del divino che sugli stessi temi viene compiuta
nelle religioni dell’Asia. Le immagini di Gesù trasmesse dai
vangeli ne risultano in luce ancora più chiara e coinvolgente.
Alla fine del percorso il lettore si trova di fronte ai volti di
Gesù, al plurale. E conclude che Gesù è volto universale per
l’umanità che lo cerca.
Il libro – tradotto dall’inglese da Don Francesco Strazzari,
parroco di Sovizzo Colle – verrà presentato, alla presenza
dell’autore, il prossimo mercoledì 13 giugno alle ore 20,45
nella chiesa parrocchiale di Sovizzo Colle. Interverranno
anche Mons. Cesare Nosiglia, vescovo di Vicenza, e P. Alfio
Filippi, direttore delle edizioni dehoniane di Bologna. Il tutto
allietato dalle note armoniose della Schola Cantorum del
Colle.
La Redazione

SCADENZE ICI
Con la nuova finanziaria 2007 sono stati modificati i termini
dei versamenti dell’Ici (imposta comunale sugli immobili).
Le nuove scadenze sono infatti: per l’acconto, entro il 16
giugno (non più il 30 giugno); er il saldo, entro il 16 dicembre
(non più il 20 dicembre).
Si precisa che cadendo entrambe le scadenze in giornate
prefestiva e festiva i termini per il 2007 vengono prorogati
rispettivamente a lunedì 18 giugno e lunedì 17 dicembre.
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 precompilati
(anche nell’importo). L’amministrazione comunale fa pre-

do lontano il traffico che passa per il paese. A Sovizzo si
fa il contrario: lo si attira nella via centrale!
Sollecito gli Ingegneri Stradali a rispettare di più i centri
abitati ed a pensarli anche come luoghi di passeggio ed
incontro dei cittadini, ma mai come luoghi attraversati
da strade rese nevrotiche dal traffico. Ringrazio e porgo
distinti saluti.
Cecilia Ferraretto
Caro Sovizzo Post,
con la nuova viabilità, i cittadini delle vie Cavour ed
Einaudi devono percorrere 400 m in più per andare a
Montecchio Maggiore o a Tavernelle e ben 1,5 km in più
per arrivare a Creazzo (un po’ di meno passando attraverso il centro di Sovizzo, quando non c’è il mercato).
Nel caso di una grave emergenza medica, un’ambulanza
dovrebbe percorrere 400 m in più per portare un moribondo all’ospedale di Montecchio Maggiore e ben 1,5 km
in più per portarlo a quello di Vicenza (se dovesse passare
per Olmo).
Con la nuova viabilità, un intero quartiere viene oggi a
trovarsi con un’unica via d’uscita. Qualora questa dovesse
rivelarsi ostruita, per esempio a causa di un incidente,
potrebbero esserci drammatiche conseguenze nel caso di
sente 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 2006 (31.7.2007).
Coloro che non riceveranno il bollettino ICI possono comunque rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune (aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì
dalle 16.00 alle 18.30) per una consulenza nel calcolo della
quota. Per l’anno d’imposta 2007 l’ici è rimasta invariata:
l’aliquota ordinaria è del 6,5 per mille e per l’abitazione
principale è confermata al 4,5 per mille. Invariate inoltre
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%. 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 16 giugno)
oppure in due rate (l’acconto entro il 16 giugno e il saldo
entro il 16 dicembre 2007). 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.
0444.1802106.

GIOCHI DEL COLLE
Il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo organizza la sesta
edizione della manifestazione sportiva “Giochi del Colle”.
Nelle serate dal 16 maggio al 4 giugno 2007 sedici squadre
di bambini daranno vita ad un entusiasmante torneo di
calcio a nove, nell’incantevole scenario del campo sportivo
parrocchiale di Sovizzo Colle.
I ragazzi del Gruppo vi aspettano numerosi, per passare delle
piacevoli serate in compagnia all’insegna del sano tifo sportivo e per sostenere questi grandi “piccoli campioni”.
Per informazioni rivolgersi a Giorgio Dalla Vecchia (tel.
0444376365 – cell. 3292058869 ) e Stefano Dani (tel.
0444379278 – cell. 3403712573).
Gli organizzatori

FESTA DELLA CLASSE DEL 1967
Il piacere di ritrovarsi, con alcuni dei tuoi vecchi amici, tra
persone che hanno condiviso un percorso di vita senza mai
perdersi di vista: questa è la festa della classe del 1967,
vissuta e interpretata con intelligenza, con partecipazione,
e perché no, secondo la nostra tradizione.

una grave emergenza medica.
Se un cittadino delle vie Cavour ed Einaudi, in un anno,
dovesse recarsi a Creazzo due volte al giorno, magari
per lavoro, finirebbe col percorrere 1100 km in più.
Ipotizzando un prezzo medio della benzina pari a 1,3
euro/l e un consumo medio di 15 km/l, un cittadino delle
vie Cavour ed Einaudi spenderebbe circa 100 euro/anno
in più. Sempre nel caso di un’automobile che si rechi a
Creazzo due volte al giorno e ipotizzando che 150 g di
biossido di carbonio siano emessi per ogni chilometro percorso (in realtà, molte autovetture sono decisamente più
inquinanti), in un anno le emissioni di gas serra aumenterebbero di 165 kg (per ogni singola automobile, sotto
le precedenti ipotesi). Ipotizzando che, nelle vie Cavour
ed Einaudi, ci siano venti automobili che debbano recarsi
a Creazzo due volte al giorno, le emissioni di gas serra
aumenterebbero di 3300 kg/anno (sempre nell’ipotesi,
decisamente ottimistica, di 150 g d’anidride carbonica
emessi ogni chilometro percorso).
Proprio a causa dell’effetto serra, la temperatura media
del pianeta Venere, visibile a Occidente dopo il tramonto
del Sole, è di circa 450°C, senza apprezzabili variazioni fra
il dì e la notte.
Giovanni Bonini

I ragazzacci del ‘67, dopo ben 10 anni ti danno appuntamento per SABATO 19 MAGGIO 2007 presso il piazzale antistante la chiesa S.Maria Assunta di Sovizzo alle ore 19.00
per partecipare alla Santa Messa; a cui seguirà una bella
cena in compagnia presso il Ristorante Manfron di Sovizzo
(inizio 20.30 circa)
Prenotazioni c/o RISTORANTE MANFRON – VIA ALFIERI –
SOVIZZO. Quota di partecipazione euro 30,00 versando una
caparra di euro 10,00. Prenotazioni entro 10 maggio 2007.
Gli amici del 1967

MONSTER!
Venerdì 11 maggio all’Auditorium di via Alfieri 3 (ore 21.00)
va in scena Monster, il nuovo lavoro del gruppo teatrale Cani
da Temporale. Liberamente tratto dalla pellicola di D. Lynch
“The Elephant Man” del 1980, Monster ripercorre il dramma
di Jonh Merrick, un giovane inglese realmente esistito alla
fine dell’800, affetto da una rara malattia tumorale che gli
ha deformato il volto e il 90% del corpo.
Tema centrale dell’opera è la sensazione di disagio che si
prova nei confronti dei “diversamente abili”. Monster è vuole
essere infatti un invito ad uscire dalle proprie certezze
imparando che siamo un po’ tutti diversamente abili. Il protagonista è un mostro e per tutti è il terribile uomo elefante.
Fulcro della storia è l’incontro tra John Merrick e il dottor
Frederick Treves. Due solitudini che s’incontrano, l’inizio
di un percorso di profonda conoscenza che porterà i due
personaggi a superare la diffidenza reciproca ed a diventare
amici. Treves scoprirà i suoi dubbi e ritroverà se stesso e alla
fine sarà semplicemente Frederick e John capirà che anche
lui è un uomo e riavrà la sua dignità umana.
L’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Sovizzo è a ingresso libero con offerta libera. Il ricavato sarà
devoluto alla Cooperativa Primavera ’85 da anni operante
nel settore della disabilità.
Gli organizzatori

BASKET SOVIZZO
Siamo oramai alle fasi conclusive della stagione sportiva
2006/07. Attiro l’attenzione dei lettori di Sovizzo Post
ed i simpatizzanti della Pallacanestro su tre argomenti.
Under 18 inizia la fase finale del Campionato Regionale e
la nostra squadra si trova a confrontarsi con le squadre di
CASTELFRANCO - ERACLEA - VERONA - ROVIGO. Anche se il
sito è ancora in fase di definizione, abbiamo ritenuto opportuno inserirci di già nei vari motori di ricerca: sta quindi
per nascere www.basketsovizzo.it, una ulteriore iniziativa
per essere sempre più a fianco dei nostri simpatizzanti e
per dare visibilità a questo importante settore sportivo di
Sovizzo. Infine annunciamo che il prossimo 7 giugno 2007
festeggeremo con la cena di chiusura della stagione sportiva 2006/07 per tutti gli iscritti al Basket Sovizzo, genitori,
parenti e simpatizzanti. Prossimamente saremo in grado di
divulgare informazioni precise e dettagliate.
Fulvio Fracaro

