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Le candeline a fianco della testata ci ricordano il pas-
sare del tempo: Sovizzo Post, lo scorso 31 ottobre, ha 
compiuto i suoi primi otto anni!
Innanzitutto una premessa: oltre a queste poche righe 
non parleremo dell’influenza suina. Adesso basta. Più 
passa il tempo, più mi arrabbio con i colleghi giornali-
sti: in aggiunta alle reiterate violenze ai congiuntivi ed 
alla sintassi, provo un crescente fastidio per un certo 
modo di fare informazione. Se tutti dicono che questa 
forma di influenza è meno pericolosa di quella stagio-
nale, perché insistere ogni giorno su statistiche, allar-
mismi e sterile sensazionalismo? Perché continuare a 
stilare la classifica dei morti? Per carità, si tratta sem-
pre di tragedie, decessi che però colpiscono persone 
minate da altre patologie. Neppure trenta decessi 
alla data di oggi: lo scorso anno l’influenza stagionale 
ha accompagnato al camposanto - anche se in molti 
casi non come causa principale - circa 8.000 (dico 
ottomila) persone. E non mi sembra se ne parlasse 
quotidianamente. Senza tener poi conto dei milioni di 
morti mietuti ogni anno da malattie come la malaria: 
decessi che probabilmente “non fanno notizia”. Forse 
la gente è stanca di sentir parlare della crisi o delle 
alcove dei politici? Allora tutti a “vaccinarsi” in questo 
rito catartico celebrato nella paura alimentata da una 
informazione preoccupante! A proposito di vaccini: 
quanto sono cresciuti i profitti e le quotazioni in borsa 
delle aziende che li producono? Mi fermo qui. A pen-
sar male si fa peccato, ma a volte si indovina…
Noi iniziamo invece con delle belle notizie. E speria-
mo di continuare a farlo anche a breve: con tutti gli 
scongiuri del caso, la carta con cui stamperemo il 
prossimo numero dovrebbe essere di un bel colore 
azzurro… A presto!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 TRIS DI LAUREE! 
In rigoroso ordine cronologico, ci complimentiamo 
con:
ELEONORA GRIFFANTE che il 23 ottobre ha conse-
guito presso la facoltà di Economia dell’Università 
Bocconi di Milano la laurea specialistica in Marketing 
Management discutendo la tesi “La relazione tra store 
image, store satisfaction e store Loyalty nell’ambito 
del retail internazionale. Il caso Sephora” con relatore 
la Prof.ssa Karin Maria Laura Zaghi e controrelatore il 
Prof. Enrico Valdani. Un “Brava, Brava, Bravissima” in 
particolare dai genitori!
ANNA MENEGUZZO il 26 ottobre si è laureata all'Uni-
versità IUAV di Venezia, facoltà di Architettura, laurea in 
architettura. Ha discusso la tesi: "Berlino capitale: città 
di immagine/città abitata", con relatore il professore 
Leonardo Ciacci. Il voto? Secondo tradizione: 110.
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Infine il 28 ottobre GIANMARIA FRANCESCO SANTI 
ha conseguito la laurea specialistica in Ingegneria 
per l’Ambiente ed il Territorio presso la facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento; la sua 
tesi era intitolata “Ottimizzazione energetica nelle 
adduzioni idriche a scopo potabile: la zona pedemon-
tana a nord di Udine" con relatori il Prof. Paolo Bertola 
e l’Ing. Matteo Nicolini.
Ai novelli laureati le nostre più vive congratulazioni, 
oltre all’immancabile ad maiora!

La Redazione

 UNA RISPOSTA A DINO BONINI 
Credo che la lettera del Consigliere della Lega Nord 
Dino Bonini - pubblicata sull’ultimo numero di Sovizzo 
Post e, peraltro, già presentata in Consiglio Comunale 
- meriti una risposta e suggerisca delle considerazio-
ni. Le affermazioni di Bonini riguardo le percentuali 
ottenute dalla varie liste sono di una demagogia disar-
mante e mal si adattano ad un esponente di rilievo 
di una compagine che ha raccolto numerosi suffragi 
nell’ultima tornata elettorale a Sovizzo; partito che 
conta un numero elevato di rappresentanti in parla-
mento, parlamentari che possono benissimo proporre 
un cambiamento della legge elettorale. Si spera 
ovviamente che non si partorisca la solita “porcata”: 
il termine non è mio, ma di una nota personalità della 
Lega Nord. 
L’esponente locale del carroccio sostiene che se alle 
prossime elezioni comunali dovessero presentarsi 
dieci liste e ognuna prendesse fra il 9 e l’11% dei 
consensi, l’amministrazione sarebbe rappresentata 
da quel 11% e non dal restante 89%: viene suggerito, 
come soluzione, il ballottaggio. In siffatta situazione, 
peraltro paradossale, ritengo si potrebbe arrivare ad 
ipotizzare un ballottaggio (elezione Variati docet) con 
i votanti superiori, ma di poco, al 22% in quanto solo 
questi cittadini sarebbero interessati a far vincere i 
loro candidati; otterrebbe quindi la vittoria chi supe-
rasse la soglia del 50% più uno di questo solo 22%: 
alla faccia della democrazia e della rappresentanza 
tanto cara a Bonini. Il candidato sindaco della Lega 
afferma altresì che le liste di “disturbo” (sic) sono un 
danno per la democrazia. E chi stabilisce quali sono 
le liste di disturbo? A meno che non si imponga per 
legge l’obbligo a siffatte liste di apporre accanto al 
logo la dicitura: Lista di disturbo. Quindi - dopo la 
legge “porcata” - la legge “disturbata”? Il filosofo T.W. 
Adorno ha scritto: “La libertà non sta nello scegliere 
tra il bianco e il nero, ma nel sottrarsi a questa scelta 
prescritta”. Non scendo poi nei particolari riguardanti 
il fatto che le percentuali sono fatte sui voti validi e non 
sul numero degli elettori aventi diritto, perchè questo 
discorso ci porterebbe troppo lontano… 
Ad ogni piè sospinto Bonini afferma di chiedere 
lumi, prima di prendere decisioni e indirizzi, ai suoi 
Onorevoli e alla Segreteria Provinciale del suo partito: 
quasi che la sezione della Lega Nord di Sovizzo avesse 
le gambe malferme e sempre bisognose di appoggio?! 
Ma cosa ne sanno di Sovizzo alla sua segreteria pro-
vinciale? Altra singolare opinione del Signor Bonini 
riguarda l’istituto dell’esproprio e raccomanda al 
Sindaco di usarlo perché i privati tutelano “solo” i 
loro interessi. Affermazioni che stonano nella bocca 
di un militante che conta parecchi ministri nell’attuale 
governo di centrodestra. Ma Dino Bonini non ricorda 
che in Italia esiste la proprietà privata e tutta una 
serie di istituti che la tutelano, garanzie che spesso 
rendono gli espropri procedimenti costosi ed a volte 
interminabili?
Infine una considerazione che mi ha lasciato tanto 

amaro in bocca: il sogno dell’Arca di recuperare la 
vecchia fattoria dei “Brincio”, sogno stroncato senza 
mezze misure da Bonini. Qui entra in campo la memo-
ria e la storia di Sovizzo: minimale, ma pur sempre 
la “nostra” storia. Solo chi ha un background diverso 
- ma per fortuna sono in pochi - non comprende cosa 
rappresenti per i Sovizzesi questa vecchia costruzione. 
Raccomanderei pertanto al Signor Bonini di integrarsi 
più a fondo nel tessuto sociale della nostra bella 
comunità: con certe affermazioni si rischia solo di fare 
la figura del “foresto”. Cordialmente                      

Gianni Sandri

 HA VINTO IL PD 
Domenica 25 ottobre scorso è stato un bel giorno per 
il Partito Democratico in tutta Italia, nel Veneto, a 
Vicenza e anche a Sovizzo. Chi era presente al seggio, 
presso la Cooperativa Primavera 85, ha percepito 
subito, fin dal primo mattino, che qualcosa si stava 
muovendo. Il flusso di gente, felice di poter esprimere 
il proprio voto per eleggere il segretario nazionale 
e regionale, è continuato fino a sera. Verso le 20.00 
le schede si stavano esaurendo e abbiamo dovuto 
chiederne al vicino circolo di Creazzo. Innanzitutto 
desidero ringraziare i volontari che hanno tenuto 
aperto il seggio: Simone, Loretta, Fabio, Massimiliano, 
Maurizio, Stefano, Filippo e Bianca. Ha votato il 10% 
in più degli elettori delle primarie del 14.10.2007 che 
hanno fatto nascere il PD ed eletto Walter Veltroni 
come primo segretario. A Sovizzo si sono recati al 
seggio 201 elettori, il triplo degli iscritti al partito. 
Per  il regionale hanno ottenuto 77 voti Andrea Causin 
(mozione Franceschini), 83 voti Rosanna Filippin 
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 BENVENUTA GIULIA! 

Contrariamente al luogo comune secondo il quale 
le donne si fanno sempre aspettare, lei è arri-
vata con qualche giorno di anticipo. Lo scorso 
21 ottobre - proprio all’ora di colazione, così da 
farci iniziare la giornata nel migliore dei modi – è 
nata GIULIA ANDRIOLO, primogenita di mamma 
Elisa e papà Riccardo. Con tanta gioia apriamo 
questo numero con una delle sue prime fotogra-
fie, immagine brillante come una scintilla che ha 
incendiato di gioia le vite di tanti parenti ed amici 
che le vogliono già bene. Alle immancabili congra-
tulazioni aggiungiamo un forte abbraccio ai suoi 
famigliari, con l’augurio che la felicità di questi 
giorni sia il sottofondo continuo della vita della loro 
bambolina. Ad multos annos!

Paolo e la Redazione 

A.F.V.P.F.S.C.D.



cassa integrazione si sta esaurendo per i fortunati che 
finora l’hanno avuta, le tasse a carico dei dipendenti, 
degli artigiani, delle piccole industrie non sono dimi-
nuite, ma aumentate. Il federalismo fiscale dovrebbe 
produrre i suoi benefici non prima di 7-8 anni… Anche 
chi finora ha votato Bossi e Berlusconi qualche dubbio 
comincia ad averlo.

Gianni Frizzo
Coordinatore del Circolo PD

 DEDICATA A MARIA NASCENTE 
La dedicazione della chiesa è una tappa fondamentale 
della vita di una comunità.  È un evento straordinario.  
Corrisponde ai tre sacramenti dell’iniziazione cristia-
na: Battesimo, Cresima ed Eucarestia.
In ogni casa abita una famiglia, in ogni chiesa par-
rocchiale abita una comunità. Come c’è un legame 
profondo fra casa e famiglia, così fra chiesa e parroc-
chia. La chiesa è la casa che contiene il focolare della 
parrocchia: l’altare. Attorno all’altare Gesù trasforma 
il nostro cuore permettendogli di rinnovarsi secondo 
la sua volontà, di provare gli stessi suoi sentimenti nei 
confronti di coloro che sono nel bisogno, di dilatarsi 
a tutti i problemi del mondo, fino ad arrivare ai più 
lontani…
Durante gli ultimi anni sono stati eseguiti vari lavori 
alla nostra chiesa per renderla “più bella” all’appun-
tamento del prossimo 22 novembre. Si è provveduto 
alla copertura in rame del tetto; si è ristrutturata la 
cappella feriale, arricchendola con la preziosa “Via 
Crucis” realizzata con foglia oro su legno di tiglio dagli 
alunni della Scuola Media di Sovizzo, sotto la guida 
competente dei professori Caterina Grillo e Giuseppe 
Vencato. Si sono collocate le campane, importante 
voce per la comunità: sono un invito alla preghiera 
o, per i lontani, un richiamo al ritorno al Padre che 
sempre attende. Si è completato il presbiterio con la 
valorizzazione del Cristo risorto, posto su un quadro-
ne dorato. Si è poi voluto evidenziare la titolazione 
della chiesa alla natività di Maria attraverso quattro 
meravigliose e preziose tele realizzate dal pittore di 
Sovizzo prof. Giuseppe Vencato. Le molteplici linee 
sono valorizzate da colori brillanti, espressione dello 
stato d’animo dell’autore: serenità, dolcezza e spe-
ranza. Queste opere coinvolgono emotivamente lo 
spettatore che resta incantato di fronte a Maria, figlia 
d’Israele, donna ebrea, madre di Gesù che ha vissuto 
una disponibilità totale alla Parola di Dio. All’interno 
di ogni quadro il pittore ha richiamato la storia attuale 
riprendendo l’Oratorio Morosini, la chiesa parrocchia-
le, il centro storico di Tavernelle, la Basilica di Monte 
Berico. Lo scultore Lino Balzarin di Tavernelle ha 
realizzato un altare, un ambone e la sede in pietra di 
Vicenza. Equilibrio, armonia ed eleganza contraddi-
stinguono le opere. Ammirevoli le scene presentate 
nei pannelli dell’altare, curate nei particolari. La 
visione di queste sculture si modifica a seconda della 
luce: solare o artificiale, comunque sempre calda e 
“benefica” allo sguardo attento dell’osservatore. La 
sede con lo stemma di Maria qualifica il ruolo del 
sacerdote. Sotto l’altare, in un’apposita urna verranno 
collocate e murate dal Vescovo le reliquie di 7 santi: 
3 sante e 4 santi (S. Giuseppina Bakhita, S. Maria 
Bertilla Boscardin, S. Geltrude Comensoli; S. Giovanni 
Calabria, S. Daniele Comboni, S. Leopoldo Mandic, S. 
Luigi Orione). Sono donne e uomini la cui vita è stata 
trasformata dall’incontro con Gesù, uomini e donne 
capaci di comunicare questa esperienza agli altri.  
Essi hanno appassionatamente cercato la verità, non 
hanno esitato a mettere le loro capacità al servizio 
della fede, testimoniando così che fede e ragione sono 
legate e si richiamano a vicenda. Si accede alla chiesa 
attraverso 3 porte, ristrutturate e ricoperte in rame 
lavorato, con simboli liturgici e con le parole significa-
tive del “Magnificat”.
La preparazione a questa grande ed unica festa è stata 
curata dal Parroco don Giorgio Derna che da sempre 
insiste sul valore della parrocchia come comunità.  
Egli vede così realizzato, forse, quello che è il sogno di 
ogni sacerdote: “la casa di Dio deve essere la più bella 
delle case”.  Dio, infatti, è la Bellezza per eccellenza, 
a Lui si riferiscono tutte le cose belle da Lui create o 
realizzate dagli uomini. Ci sarà, poi, un triduo in pre-
parazione della festa, che verrà onorato dalla presen-
za del prof. don Giovanni Costantini, poeta vicentino. 
Domenica 22 novembre sarà il culmine della festa con 
la celebrazione tutta particolare della consacrazione 
presieduta dal Vescovo Monsignor Cesare Nosiglia. Il 
rito comprenderà anche la benedizione di 12 croci in 
bronzo dorato, poste in modo definitivo sulle colonne 
e sulle pareti della chiesa per testimoniare attra-
verso i secoli l’avvenuta consacrazione. Ci saranno 
altri momenti particolari d’incontro: il 15 novembre, 

alle ore ore 20.30, esibizione dei cori “La Rocca” 
di Altavilla Vicentina e “La Sisilla” di Montecchio 
Maggiore;il 22 novembre, subito dopo la cerimonia, 
si svolgerà un rinfresco al quale tutti sono invitati; 
alle ore 20.00, presso la Casa del Giovane è prevista 
una cena su prenotazione (per l’iscrizione alla cena 
rivolgersi a Mirella Farina (0444 572725) o Rina Onofri  
(0444 572268).

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia di Tavernelle

 ADDIO MINIERA! 
È finita per davvero: il riferimento è all’atto definitivo 
e conclusivo, dopo tanti incontri in Regione, all’annosa 
questione (nel vero senso della parola) della Miniera 
Costalunga di Sovizzo. È infatti del 7 ottobre scorso, la 
chiamata a Venezia del Sindaco di Sovizzo fatta dalla 
commissione tecnica regionale VIA: in tale incontro 
la commissione rigetta definitivamente il progetto 
presentato dalla ditta Cave Venete, in materia di 
valutazione di impatto ambientale. A questa decisione 
finale della Commissione seguirà la normale deli-
bera di giunta. Tutto chiuso quindi con la ditta Cave 
Venete che aveva presentato domanda di coltivazione 
mineraria nel lontano 2003 e legittima soddisfazione 
del comitato “No miniere a Sovizzo a difesa dell’am-
biente” per l’esito regionale: seppur convinti che tale 
decisione rappresenti motivo di orgoglio per l’intera 
comunità di Sovizzo, siamo altresì consapevoli del 
fatto che rimane aperta la questione della conces-
sione, sempre in attesa che la regione intervenga a 
regolamentare le attività minerarie. Un grosso lavoro 
è stato fatto perché non vi siano i presupposti per ulte-
riori richieste minerarie nella zona di Costalunga: non 
è ammissibile che una zona di alto pregio ambientale 
e di rara bellezza debba essere continuamente ogget-
to di richieste minerarie più volte respinte in passato. 
Ora, con la documentazione raccolta e l’ottimo lavoro 
fatto, ci sono le basi per respingere ogni ulteriore 
richiesta in merito. Un grazie ancora a tutti i cittadini 
di Sovizzo, alle Amministrazioni Comunali e a quella 

(mozione Bersani) e 38 voti Felice Casson (mozione 
Marino). Per il nazionale Bersani ha ottenuto 95 voti, 
Franceschini 80 voti e Marino 24 voti.  È stata una 
giornata di festa per la democrazia in Italia. “Siamo 
orgogliosi di essere quelli che stanno costruendo 
un partito” ha detto Pierluigi Bersani in conferenza 
stampa e “chi fa un partito realizza la Costituzione 
repubblicana che parla di partiti e non di popoli. Chi 
fa un partito mette l’Italia all’altezza delle altre grandi 
democrazie mondiali che non conoscono partiti col 
padrone”.  Il nuovo segretario, eletto dal popolo delle 
primarie, ha detto che vuole occuparsi subito – insie-
me a Franceschini e Marino – della gravissima crisi 
in cui ci troviamo. Confindustria parla di un milione 
di piccole e medie imprese a rischio. Mancano ordini 
e la situazione è difficile. Tante persone, anche dalle 
nostre parti, sono in cassa integrazione, ma questo 
paracadute non è illimitato. È da più di un anno che 
il PD lancia l’allarme e fa proposte che vengono boc-
ciate in Parlamento. Serve un piano straordinario per 
lanciare un nuovo modello di sviluppo che crei nuova 
occupazione e sostenga gli artigiani e le piccole impre-
se nella loro lotta per la sopravvivenza. Il Governo che 
ha fatto pochissimo, per non dire nulla, sta aspettando 
che la crisi passi. Quali sono i costi sociali che le fami-
glie italiane dovranno pagare? Bossi e Berlusconi da 
Roma – alla faccia del federalismo – stanno facendo 
il braccio di ferro per le candidature alle prossime 
regionali. Intanto i Comuni non hanno più risorse, la 
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TRANQUILLITÀ, AFFIDABILITÀ e SICUREZZA

 NOZZE D’ORO… 
Abbiamo ricevuto questo messaggio che volentieri 
pubblichiamo:
“Il 31 ottobre di un bellissimo autunno di 50 anni fa, 
nella Chiesa di Gambugliano, convolavano a nozze 
LUIGIA CASAROTTO e GIOVANNI LORENZATO. Una 
unione forte, costruita su tanto amore, tanta sod-
disfazione, tanta gioia e soprattutto tanti figli e 
ora tanti nipoti: per questa felice occasione Flavio, 
Giuseppe, Lorella e Fabiola si ritrovano nella gioia 
per festeggiare i propri genitori e per augurare loro 
ancora tanta felicità. A questo bellissimo abbraccio 
si uniscono ovviamente ci sono i generi Tiziano e 
Diego e le nuore Ornella e Katia con tutti i nipo-
ti: Rachele, Beatrice, Clarissa, Rebecca, Marco, 
Sebastiano ed Irene.”

 …E DI ZAFFIRO! 
I figli Gimmy e Gigliola invece ci segnalano che lo 
scorso 19 ottobre GABRIELLA POMINI e GIANNI 
TECCHIO hanno festeggiato 35 anni di matrimonio. 
Anche attraverso le colonne di Sovizzo Post torna-
no a porgere loro gli auguri più cari di ancora tanti 
anni assieme, con sempre nuove soddisfazioni e 
momenti di felicità!

Anche la Redazione ed i lettori di Sovizzo Post si uni-
scono ai famigliari degli amici che hanno festeggiato 
traguardi così belli ed emozionanti: congratulazioni 
vivissime e… ad multos annos!

La Redazione

 GRAZIE NONNO NINO! 

Vorremmo ringraziarti, caro nonno vigile Nino 
Bassetto, per la tua presenza fedele e puntuale 
nella nostra scuola: hai sorvegliato con affetto 
e premura l’entrata dei ragazzi, li hai custoditi 
all’uscita, aspettando con pazienza le ultime chiac-
chiere dei ritardatari, perché l’attraversamento 
fosse sicuro per tutti. Ti abbiamo visto arrivare 
innumerevoli mattine, con qualsiasi tempo, in bici-
cletta od in auto, pronto a condividere con simpatia 
gli umori del risveglio od i commenti di fine giorna-
ta, Non ti abbiamo visto partire. Speriamo sia stato 
facile attraversare lo spazio da questa all’altra 
vita: di sicuro ti sei portato dietro un bagaglio di 
affetti, di stima e di riconoscenza. Grazie anche da 
parte nostra.

Tutti noi della Scuola Primaria di Tavernelle



Provinciale, ai rappresentanti regionali e a quanti, 
dai tecnici ai semplici cittadini, hanno preso a cuore 
il problema .

Il Comitato  “NO MINIERE A SOVIZZO
IN DIFESA DELL’AMBIENTE”

 RACCOLTA DI ASCIUGAMANI 
In alcune realtà sociali della Provincia risultano pre-
senti persone in difficoltà, sprovviste della benchè 
minima rete familiare o di amicizie che possa loro 
fornire la più elementare assistenza, anche per una 
semplice pulizia personale; fra questi anche gli ospiti 
della casa circondariale di Vicenza. Nell'intento di 
contribuire ad un dignitoso corredo igienico per que-
ste persone, l'associazione Progetto Giulia ha attivato 
una raccolta di asciugamani: chi fosse disposto a 
fornire questo aiuto, può recapitarli direttamente 
alla sede del centro "Il Dono" (via IV Novembre, 12) 
negli orari di apertura: martedì dalle 9.00 alle 11.00, 
giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.30. 
L'iniziativa si concluderà con la chiusura del centro il 
prossimo 12 novembre. Grazie a tutti per la generosa 
disponibilità!

Michela e Luciano Ponte

 EMOZIONI A LORETO 
Chi scrive, a nome del Coro Parrocchiale di Sovizzo 
al Piano, quel 26 settembre scorso alla partenza per 
Loreto avvertiva un certo disagio, condiviso peraltro 
da altri componenti, per non dire del Maestro… Ciò 
era legato all’apparente insicurezza canora, anche se 
le prove di una nuova Messa d’impronta gregoriana – 
posta, come si suole, in cantiere per la straordinaria 
circostanza – erano iniziate già dalla primavera. Mano 
a mano, tuttavia, che la nebulosità dell’alba andava 
diradandosi, anche lo spirito dei partecipanti si ras-
serenava. Due ore di corsa ed ecco profilarsi la rocca 
di Gradara, prima visita in programma. L’interesse 
storico e letterario di questo massiccio baluardo 
malatestiano impegna il gruppo nell’ascolto di una 
forbita guida femminile; vicende lontane di lotte, intri-
ghi, tradimenti, delitti passionali (si legga di Dante il 
V canto dell’Inferno su Paolo e Francesca): vendetta 
reale o leggendaria? Dopo un succulento pranzo al 
sacco, si riparte per Frasassi e le sue famose grotte. 
Qui non ci sono parole per descrivere uno scenario 
stupefacente ed irreale, nascosto nelle viscere della 
montagna marchigiana: pare il regno delle fate e dei 
folletti che, almeno un tempo, animava i racconti per 
i bambini.
Un po’ stanchi, ma soddisfatti, raggiungiamo Loreto 
in serata. Cantare nel Santuario della “Santa Casa” 
come la scorsa domenica 27 settembre non è cosa da 
poco: tra le pareti che, per volere divino, sono giunte 
da Nazareth sin qui, comporta una serietà di impegno 
e spiritualità. A questo punto convien tentare una 
cronaca “in diretta”: il gruppo corale raggiunge i posti 
assegnati in cantoria, mentre una folla strabocchevole 

riempie ogni angolino della basilica. Inizia la liturgia 
della Santa Messa con la preghiera di introduzione; 
segue il canto del Kyrie, del Gloria, del Sanctus, un’Ave 
Maria di intermezzo e così fino alla Comunione con un 
bellissimo finale dedicato alla Vergine. Indubbiamente 
è stata una buona esecuzione che spero abbia grati-
ficato il Maestro. 
Vorrei sottolineare un particolare di una certa impor-
tanza: il Coro ha avuto la fortuna di cantare alla pre-
senza dell’autore della Messa eseguita, concertista 
e compositore di chiara fama in ambito religioso, 
nonché organista ufficiale del Santuario: il Padre cap-
puccino Maestro Giuliano Viabile. 

Giovanna Camerra

 MARRONATA 2009 
Un ringraziamento a nome mio e del comitato genitori 
della scuola materna “G. e M.L. Curti”, agli amici della 
Pro-Loco per il generoso e gratuito aiuto fornito a noi 
rappresentanti in occasione della minimarcia e della 
successiva marronata avvenuta in data 18 ottobre. Un 
ringraziamento speciale va anche al supermercato 
G.B. Ramonda e al supermercato Sisa Stella per il 
contributo offertoci. Un grazie ancora a Massimo e 
Tania del Vecchio Forno per le gustose frittelle. Grazie 
anche a tutti i genitori, ai nonni e ai simpatizzanti che 
hanno contribuito alla riuscita della festa che ha coin-
volto i nostri  bambini.  È bello sapere che una comu-
nità è formata da persone generose e disponibili. La 
vita è una ruota che gira ed i bambini di oggi saranno 
gli adulti di domani: un buon esempio vale più di mille 
parole. Grazie ancora e arrivederci all’anno prossimo. 

Cinzia Mosele

 AMICI DELL’INGLESE 
L’associazione Amici dell'Inglese con il patrocinio del 
Comune di Sovizzo – Assessorato alla Cultura orga-
nizza un corso di conversazione in inglese (English 

Conversation Club): “Is your English a bit rusty? Do 
you want to build up your word power? Iron out those 
mistakes? Oil those creaky constructions that never 
sound right? In short, do you want to feel more con-
fident with your English?” Il costo del corso è di 110 
euro per 20 ore di lezione comprensivi di libro di testo 
e CD. Inizio corso: 17 novembre 2009. Frequenza: mar-
tedì e giovedì ore 19.45-20.45. Infoline: 349 4341100 
Svetlana Kibizova in Orani. Cordiali saluti.

Svetlana Kibizova

 TOUR IN SICILIA 
La classe del 1940, durante la prima settimana 
di Maggio del prossimo anno, intende ripetere con 
qualche variante il bellissimo viaggio effettuato in 
occasione del sessantesimo compleanno visitando 
la Sicilia. Invitiamo, come sempre, quanti volessero 
aggregarsi. Per adesso è sufficiente comunicare la 
propria intenzione all’adesione: ci servirà per capire 
se si potrà raggiungere il numero di partecipanti 
necessario. Entro Dicembre sarete poi invitati ad 
un incontro durante il quale saranno definite date e 
programma. Vi invitiamo a lasciare un vostro recapito 
agli organizzatori: Lino Vignaga (0444 376063) oppure 
Umberto Celere (0444 551646). 

Gli amici del 1940

 BONUS GAS 
Dopo il bonus elettrico arriva il bonus gas, a soste-
gno dei consumatori più bisognosi. La nuova misura 
sociale permetterà alle famiglie con bassi redditi di 
ottenere una riduzione sulle bollette del gas da un 
minimo di 25 a un massimo di 230 euro. Le domande 
vanno presentate al proprio Comune di residenza a 
partire dal 15 dicembre. La scadenza per ottenere il 
bonus 2009 è fissata per il 30 aprile 2010. Possono 
accedere al bonus gas (per la fornitura nell'abitazione 
di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE 

La famiglia, nucleo fondamentale della società, si trova da tempo in un momento di difficoltà sotto molti 
aspetti socio-culturali ed economici. Spesso non viene sostenuta, valorizzata ed aiutata rispetto al ruolo 
importante che copre.
L’associazione “Sportello di coordinamento delle attività sociali”, attiva dal prossimo 16 novembre, ha il 
compito proprio di favorire tutte quelle azioni che mettono la famiglia in condizione di promuovere sè stessa, 
di essere fonte di reciproco aiuto, di generare e partecipare a progetti che sviluppino una cittadinanza attiva, 
ricca di valori e di solidarietà. È una associazione libera e apolitica, senza fini di lucro con l’esclusivo perse-
guimento di finalità di solidarietà sociale.
Ideata dal movimento ARCA e sostenuta dall’attuale Amministrazione, si è costituita con la specifica finalità 
di conoscere le esigenze della popolazione, in particolare quelle relative a persone con disagi sia economici 
che fisici. L’associazione individua all’interno dei cittadini di Sovizzo la disponibilità e la capacità di sostenere 
questi bisogni, indicando la soluzione degli stessi: tutto a beneficio della collettività.

 A CHI SI RIVOLGE? 
A tutta la cittadinanza in situazioni di “svantaggio“
Alcuni esempi: 
· Sostenere persone anziane in alcune necessità.
· Sostenere scolasticamente i bambini e ragazzi in 

difficoltà
· Custodire in modo occasionale i bambini in età 

prescolare i cui genitori impegnati al lavoro non 
sono in grado di sostenere spese onerose per la 
gestione degli stessi

· Ricercare lavori occasionali per persone che a 
causa della perdita del lavoro risultino attraversa-
re periodi di difficoltà economica

· Offrire informazioni ed aiutare i cittadini meno 
esperti nella compilazione di curriculum, docu-
menti e quant’altro la burocrazia attuale richiede 
tutte quelle necessità di emergenza che disorien-
tano.

A tutte le persone con:
Attitudini, esperienze e capacità adatte a rispondere 
ai bisogni sopracitati. I servizi prestati potranno 
essere retribuiti. 

 COSA SI PROPONE? 
Gli  operatori hanno il compito di ricevere le richieste 
provenienti dalla collettività  e di indicare, se possi-
bile, soluzioni ottimali in tempi brevi e ad eventuali 
costi, assolutamente competitivi.
Tutto ciò sarà possibile attraverso la creazione di una 
banca del tempo di professionisti e non, che abbiano 
delle attitudini specifiche per poter rispondere ai più 
svariati bisogni sociali della nostra comunità.

 DOVE SI TROVA? 
Presso i locali degli ex vigili  sotto il  municipio

 IN QUALI GIORNI È APERTO? 
Lunedì: dalle 9.00    alle 12.00
Martedì: dalle 17.00  alle 19.00
Giovedì: dalle 17.00  alle 19.00

Recapito telefonico: 0444 1802140
E-mail: sportellodicoordinamento@gmail.com

 APRE LO SPORTELLO DI COORDINAMENTO 
 DELLE ATTIVITÀ SOCIALI 

 ATMOSFERE VERDIANE 

Il “Nuovo Gruppo Musicale”, in occasione delle 
celebrazioni verdiane, si è recato a Busseto per 
rendere omaggio al Grande Maestro ed alla tradi-
zione culinaria della sua terra. Ecco una simpatica 
immagine davanti al busto di Giuseppe Verdi a le 
Roncole di Busseto.



non superiore a 7.500,00 euro, nonché le famiglie 
numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superio-
re a 20.000,00 euro. Questi parametri economici sono 
gli stessi che permettono ai clienti domestici di acce-
dere anche al bonus elettrico per disagio economico. 
Il bonus gas può essere richiesto anche da coloro che, 
in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, 
utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, 
ovviamente a gas naturale. Il valore del bonus gas è 
differenziato:
1) per zona climatica (in modo da tener conto delle 

diverse esigenze di riscaldamento, legate alle 
diverse condizioni climatiche);

2) per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua 
calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più 
acqua calda e riscaldamento);

3) per numerosità delle persone residenti nella mede-
sima abitazione. 

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente 
un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus 
viene riconosciuto come una componente in dedu-
zione nelle bollette; per i clienti che usufruiscono, 
invece, di impianti centralizzati di riscaldamento e non 
hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà 
riconosciuto attraverso un bonifico intestato al bene-
ficiario. Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. 
Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale 
rinnovo, il consumatore deve presentare una domanda 
accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, 
che attesti il permanere delle condizioni di disagio 
economico. Per richiedere il bonus è prevista un'ap-
posita modulistica, da consegnarsi al proprio Comune 
di residenza.Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 
(tel. 0444.1802116 -1802115) e-mail: servizisociali@
comune.sovizzo.vi.it; per la modulistica: consultare 
il sito del comune (www.comune.sovizzo.vi.it) oppure 
www.sgate.anci.it.

 CHI HA VISTO LOLA? 

Da qualche giorno Lola è sparita. La simpatica tar-
taruga di via IV novembre ha deciso di andarsene 
a zonzo. Non essendo propriamente veloce come 
un siluro, non dovrebbe aver fatto molta strada… 
Se qualcuno si fosse trovato una tartaruga in più 
in giardino è pregato di contattare Annalisa al 
3493309349.

 MUSICA PER LA VITA 
La “Fraglia dei Musici” è un’associazione culturale 
nata nel novembre 2008 per opera di un gruppo 
di giovani musicisti che studiano al Conservatorio 
di Vicenza, con lo scopo di organizzare concerti e 
di diffondere la cultura musicale sul territorio. Il 
termine fraglia deriva dall’italiano medioevale fraia, 
cioè fratellanza. Le fraglie erano nel medioevo le 
corporazioni di arti e mestieri, organizzazioni che 
si occupavano degli interessi dei propri associati e 
ne curavano la formazione. Per garantire agli eventi 
organizzati la professionalità necessaria, tutti i soci 
devono aver conseguito almeno il compimento infe-
riore presso il Conservatorio. I membri dell’associa-
zione si ritrovano settimanalmente per le prove d’or-
chestra nei locali offerti dalla Parrocchia di S. Paolo 
a Vicenza. Dalla sua fondazione, l’associazione ha 
organizzato diversi concerti a Vicenza e provincia, 
specializzandosi nel repertorio barocco (Corelli, 
Vivaldi, Bach) e classico (Mozart e Boccherini).
I musicisti: Filippo Crimì, Giordano Poloni, Alberto 
Crimì, Margherita Moro e Giulia Piazza, violino; 
Sandro Rogenski, viola; Giuseppe Peronato e Davide 
Pilastro, violoncello.
La Giornata Mondiale “Città per la Vita, Città contro 
la Pena di Morte” ricorda l’anniversario della prima 
abolizione della pena di morte dall’ordinamento 
di uno stato europeo, da parte del Granducato 
di Toscana nel 1786. L’iniziativa – giunta alla sua 
ottava edizione – è promossa dalla Comunità di 
Sant’Egidio e sostenuta dalle principali associazioni 
internazionali per i diritti umani, raccolte all’interno 
della World Coalition Against the Death Penalty 
(tra cui Amnesty International, Ensemble Contre 
la Peine de Mort, International Penal Reform, 
FIACAT). Aderiscono all’iniziativa diverse città di 
tutto il mondo. Per l’occasione tutti i loro monumenti 
“simbolo” vengono illuminati – dal Colosseo a Roma 
alla Plaza de Santa Ana di Madrid, dall’Obelisco 
centrale di Buenos Aires al Palazzo della Moneda a 
Santiago, dall’Atomium di Bruxelles alla Piazza della 
cattedrale di Barcellona - formando un ampio schie-
ramento morale mondiale per chiedere di fermare 
tutte le esecuzioni capitali. Nel settembre 2005 
l’amministrazione comunale di Sovizzo, con delibera 
di Consiglio comunale n.43, ha aderito alla proposta 
mondiale della Comunità di Sant’Egidio “Città per 
la Vita, Città contro la Pena di Morte” e da allora 
in occasione di questa ricorrenza (30 novembre) fa 
predisporre l’accensione dei monumenti posti di 
fronte al Municipio ed organizza, in collaborazione 
con associazioni locali e il contributo di privati, ini-
ziative a scopo benefico il cui ricavato viene devoluto 
alla “Fondazione Città della Speranza” con la quale 
il Comune di Sovizzo si è gemellato, con delibera 
di Consiglio comunale n. 51 del 30 ottobre 2007, 
aderendo alla “Charta dei Comuni gemellati con la 
Fondazione Città della Speranza”. La Fondazione 
“Città della Speranza” è nata il 16 dicembre 1994 ad 
opera di un numeroso gruppo di imprenditori veneti 
e privati cittadini con il duplice scopo di costruire 
un nuovo reparto di Oncoematologia Pediatrica 
nell’Azienda Ospedaliera di Padova e di sostenere 
la ricerca sulle neoplasie infantili. Siete tutti invitati 
a partecipare!

Gli organizzatori

La Cooperativa Sociale Primavera 85 ha organiz-
zato un laboratorio esperenziale sulla gestione 
creativa delle emozioni rivolto a giovani ed adulti. 
Il laboratorio è tenuto dalle psicologhe Dott.ssa 
Laura Castellani e Dott.ssa Silvia Lazzarin e si 
terrà i giorni 20-21-22 novembre 2009 presso Casa 
Roncolato sita in via IV Novembre, 23 Sovizzo (VI).




