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Per non sfigurare rispetto alla sorellina Carola,
anche lui si è fatto aspettare fino all’ultimo secondo,
facendoci saltare a piè pari (“Ubi maior, minor cessat”) un numero del giornale: probabilmente stava
troppo bene nel pancione della sua mamma. La
scorsa domenica 22 novembre GIACOMO FONGARO
– proprio all’ora dello spritz, come sottolinea il suo
omonimo mentore e guru politico Giacomo Senzaltro
– è finalmente venuto alla luce: uno splendido torello
di oltre quattro kg che illumina di gioia la famiglia di
chi vi scrive e la grande tribù di Sovizzo Post. Per par
condicio, come per la sorellina, la carta di questo
Sovizzo Post è azzurra in suo onore. Mi sono preso
un po’ di spazio: credo che però che ad un papà col
cuore gonfio di felicità si possa concedere uno strappo alla regola…
Il prossimo numero sarà l’ultimo del 2009: saremo in
edicola il 19 dicembre. A presto!
Paolo Fongaro

DUE NUOVI DOTTORI
Anche questo numero si apre con la notizia della
laurea di due nostri concittadini.
Il 24 novembre STEFANO GHIOTTO si è laureato
in Fisioterapia. Arrivato alla seconda laurea, dopo
quella in Scienze motorie, si tratta di un titolo ancor
più sovizzese dato che il relatore, Simone Cecchetto,
è un nostro concittadino. Stefano ha discusso la tesi
"L'immagine motoria come strumento terapeutico nell'intervento riabilitativo: revisione sistematica
della letteratura."
Il 13 novembre ALBERTO LONEDO, presso la Facoltà
di Medicina e Chirugia dell’Università di Padova,
si è laureato in Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia; il titolo della tesi era
"Ruolo dell'angiografia TAC multislice nella valutazione della fistola artero-venosa nei pazienti dializzati" con relatore il Dr. Giuseppe Mansi Montenegro e
guida tecnica TSRM il nostrano Giuliano Vezzaro.
Complimenti ai novelli dottori, con l’augurio di luminosi successi nella vita e nell’attività professionale:
ad maiora!
La Redazione

NOVITà IN GIUNTA
Dopo la nomina del neoassessore Paolo Centofante
con i referati dell’edilizia privata, dell’ambiente e
dei rapporti con le Partecipate, l’Amministrazione
Comunale ha il piacere di comunicare anche la nomina dell’assessore tecnico ai lavori pubblici, all’urbanistica ed alla viabilità: è l’architetto Donatella
Michelazzo, residente a Thiene e capoarea dell’UffiRICARICHE
TELEFONICHE
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LA LUNA E GIACOMO
È notte. Una luna magnetica illumina, quasi riscaldandole, le prime ore di dicembre; l’ultimo mese di
un anno iniziato con cupe nubi all’orizzonte e che,
come d’incanto, si chiude cullandoci in una gioia
talmente grande da stordire. Negli ultimi otto anni,
cari lettori di Sovizzo Post, siete diventati per me,
numero dopo numero, come una grande famiglia:
è per questo che mi permetto di prendermi dello
spazio; fosse solo per condividere con voi questi
momenti in cui la magia della vita mi sorprende in
declinazioni e sfumature così intense e travolgenti.
Vi presento Giacomo, mio figlio. Solo due anni
fa, con l’arrivo di Carola, pensavo di aver toccato le vette più alte della felicità. Oggi invece mi
accorgo che il buon Dio concede il bis pure per le
gioie più grandi. Purtroppo sento di “aver finito
le parole”: mi ritrovo
infatti a setacciare con
fatica la mia anima,
alla ricerca di immagini e parole in grado
di trasmettere - in
barba all’odiata banalità - il caleidoscopio
di emozioni che mi ha
travolto con la nascita
del nostro bellissimo
bimbo. Venticinque
mesi fa ho scomodato
il grande Dino Buzzati:
oggi mi accorgo con
sollievo che forse può
bastare lo sguardo di
mio figlio.
Non riesco a staccare
gli occhi dalla luna. Anche lei mi sorride. Sembra
quasi di sentire delle voci… “Si direbbe che persino
la luna si sia affrettata stasera... date una carezza ai
vostri bambini...”. E poi “…Non abbiate paura!”. Le
parole di due Grandi Papi di nome Giovanni: due
amici, due Santi di cui ti parlerò a lungo, carissimo
Giacomo. In particolare del secondo, il nostro amatissimo Karol a cui ti affidiamo e che ti accompagnerà per tutta la vita. Giacomo: “seguace di Dio”,
il nome di uno dei primi discepoli di Gesù, sette
lettere che profumano di pellegrini, conchiglie ed
abbandono alle braccia amorevoli di Dio. Benvenuto
nella nostra grande famiglia che - a partire dai tuoi
nonni meravigliosi, le nostre radici - ti accoglie con
una emozione che si disvela pian piano e toglie
ancora una volta il fiato davanti al miracolo della
Vita.
“Bocheta de dama, bocheta de fraga:
mi son la to mama, mi son la to maga…
La luna camina de drio la tendina.
Che vuto tesoro par far che te tasi?
Te cargo de oro te cuerso de basi…”
Sembrano le parole di Marta, la tua mamma che
non finirò mai di ringraziare, quando ti bacia mentre reclami il suo latte. Il tempo invecchia in fretta,
mentre la luna continua a salire in cielo…
“La luna se ostina de drio la tendina…
La mama se mola un poco el corpeto,
La boca se incola, el tato l’è chieto…
La luna se inchina de drio la tendina!”
Nessun museo, nessuna chiesa, nessuna pinacoteca al mondo potrà mai ospitare immagini pari
allo splendore di una mamma che allatta. Mentre
vi guardo, mi commuovo e rifletto sull’immensità

del compito di guidare i primi passi dei nostri figli,
insegnando loro a rispettare soprattutto la Vita,
ogni Vita: dal primissimo all’ultimo istante di quel
dono straordinario che rappresenta la più grande
dichiarazione d’amore di Dio per ciascuno di noi.
E poi, caro Giacomo, oltre all’amore dei tanti che
già ti vogliono bene, c’è il Creato che ti aspetta! Gli
occhi azzurri della mamma e di Carola; i paesaggi
spruzzati di sgargianti colori dal Michelangelo del
cielo; l’acquario emozionante della barriera corallina; le forme maestose del Cervino, dello Sternai
e delle Dolomiti; la grande pace del Lago Verde,
l'aria fredda e pulita che entra nelle narici, la fatica
della scalata addolcita dallo strudel e una Forst
ghiacciata, il rumore degli scarponi che battono
nel pavimento di legno, il fruscio del ruscello e
il tepore del sole che
gioca a nascondino fra
le maestose fronde dei
larici eterni…
Tante altre sono le
cose che vorrei dirti,
piccolo mio, ma preferisco conservarle
per l’intimità di quelle
che saranno le nostre
chiacchierate,
gli
abbracci con Mamma
e Carola ed il cammino che percorreremo
insieme. Prego Dio di
ricordarci sempre che
l’esempio non è “un
modo” ma è “il modo”
di educare: potremo
essere così autorevoli senza dover diventare autoritari; anche se sarà dura vederti inevitabilmente
sbagliare e, quando sarà il momento, lasciarti
andare. Che nel tuo cuore brilli sempre l’amore per
Dio ed il tuo prossimo, oltre al senso dell’umorismo
e la spensieratezza, così che tu possa vivere con
serietà, ma riuscendo a guardare a te stesso senza
mai prenderti troppo sul serio. Se possibile circondati sempre di persone migliori di te, per allenarti all’umiltà e attingere al meglio della Storia,
ricordandoti che un abbraccio è sempre meglio di
una mail o un sms, soprattutto quando affronterai
la solitudine e la tristezza dei tuoi compagni di
viaggio. Ad multos annos Giacomo, mio piccolo e
grande uomo!
Mi permetto, in punta di piedi, di fare una dedica:
che questa gioia indescrivibile diventi un seme di
speranza per tutte le coppie che non sono ancora
riuscite a godere dell’arrivo di un figlio. Spesso
l’ora più buia è quella che precede l’alba, e proprio
allora rimbombano nel cuore tre potenti parole,
“Non abbiate paura!”: la Provvidenza, con i suoi
tempi, riesce sempre a sorprenderci scrivendo
diritto nelle righe a volte sbilenche delle nostre vite.
Vi abbraccio e ringrazio tutti, amici di Sovizzo Post,
soprattutto quelli che hanno condiviso con noi la
Grazia degli ultimi giorni.
Mamma che tardi! I tre quarti della mia famiglia
stanno dormendo. Anche la luna ora è scesa a
coccolarci sopra il tetto di casa nostra. Sarà perché
manca poco a Natale, ma mi sembra quasi una
stella cometa….
Papà Paolo
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Acquista e Vinci!!!
Per tutto il mese di dicembre
2009 con un acquisto superiore
ai 20,00 euro potrai tentare la
fortuna fino a 10.000 euro con il

Gratta e Vinci

in omaggio!
EVVIVA GLI SPOSI!

Sono giunti in redazione questi affettuosi messaggi
in occasione di due lieti anniversari di matrimonio.
Anche a nome dei lettori di Sovizzo Post ci uniamo a
parenti ed amici in questi momenti di festa, abbracciando in particolare gli amici Gabriella ed Ettore
che, con la grande famiglia Pieropan, rappresentano un pezzo della storia e dell’avvenire del nostro
paese. Ad multos annos!
Cari nonni (GABRIELLA ed ETTORE PIEROPAN –
ndr), il 5 novembre 2009 avete festeggiato i vostri
primi 50 anni di matrimonio! Per ognuno di noi
siete stati e continuate ad essere una presenza importante, che da’ valore e significato alla
nostra famiglia. La gioia che proviamo ogni volta
che stiamo insieme è sicuramente segno dell’affetto che il vostro amore ha saputo generare! Vi
vogliamo tanto bene!
Marco, Riccardo, Cristiana, Giovanni, Francesco,
Rebecca e Ettore

In occasione del loro 45° anniversario di matrimonio, festeggiato il 21 novembre, tutti i parenti e gli
amici, e in particolare i figli Maristella e Vittorio,
con Claudio e Sabrina, e i nipoti Elena, Marco
e Rebecca, hanno abbracciato affettuosamente
CAROLI BASSETTO E GIULIANO RAMA, augurando loro una vita ancora lunga e serena insieme.

UN MONUMENTO ALLA MATERNITà
Il Centro Aiuto alla Vita di Vicenza ha il piacere di annunciare che il
prossimo sabato 19 dicembre 2009 alle ore 10, presso la penitenzieria
della Basilica di Monte Berico, verrà inaugurato il monumento alla
Maternità. La scultura in bronzo, ideata in occasione del trentennale
del Centro, è opera dell’artista sovizzese Alfonso Fortuna. L’opera,
favorevolmente autorizzata dall’autorità comunale, viene accolta con
grande gioia dai Padri della Basilica. La nuova opera vuole essere un
inno alla Vita ed un omaggio a tutte le mamme, in particolare a quelle
che – superando talora grandi difficoltà - sanno dire il loro Sì alla Vita.
Il programma dell’inaugurazione si articolerà con il seguente orario:
alle ore 10.00 la Santa Messa; alle 10.45 saluto ai presenti e scoprimento del monumento, taglio del nastro e benedizione; omaggio a tutte
le mamme; illustrazione delle motivazioni che hanno ispirato l’opera;
intervento dell’autore dell’opera e delle autorità presenti; lettura di
due testimonianze rilasciate da mamme con maternità difficili. La
cerimonia - che sarà allietata dalla presenza del Corpo Bandistico “G.
Rossini” di Sovizzo - terminerà con un brindisi di saluto ed augurio. Vi
attendiamo numerosi per ringraziare il Signore e la Madonna di Monte
Berico per il grande dono della Vita!
Il Centro Aiuto alla Vita di Vicenza

cio Tecnico presso un comune del vicentino. La sua
riconosciuta competenza e l’esperienza acquisita
tramite l’esercizio nell’attuale sede lavorativa, dove
peraltro sta concludendo la stesura del PAT, sono un
ottimo presupposto per il suo apporto positivo alle
attività amministrative. A lei ed a Paolo Centofante il
benvenuto e l’augurio di buon lavoro.
L’Amministrazione Comunale

cosa pubblica deve saper fare scelte oculate, senza
dimenticare la cultura e la memoria della propria
gente. E per ultimo, scherzando, la ringrazio per
avermi dato solo del “foresto” e non dell'extracomunitario. Cordialmente
Dino Bonini

Bonus Scuola

Recentemente sono state stabilite le norme applicative della Legge Regionale n° 14 comunemente
nota come “piano casa”, dall’amministrazione di
Sovizzo. In maniera molto sintetica tengo a precisare
che sono state introdotte delle norme che possono
creare problemi nei rapporti fra confinanti e mi
spiego meglio:
Chi possiede una “prima casa” può costruire in deroga ai regolamenti comunali anche a distanze dai confini inferiori a quelle stabilite dai regolamenti stessi a
patto che rispetti le norme statali, ovvero metri 0, 1,5
e 3, le distanze previste dal codice civile e della strada e la distanza di 10 metri tra pareti finestrate. Chi
non possiede una prima casa per poter fare la stessa
cosa, oltre a rispettare le norme sopradescritte deve
chiedere l’autorizzazione del confinante grazie ad
una norma inserita dall’amministrazione Munari.
Evidentemente tale disparità di trattamento creerà
sicuramente problematiche fra confinanti e magari
anche qualche causa civile.
La considerazione che voglio fare è questa: siamo
in presenza delle dimissioni dell’Assessore all’Urbanistica Scalco e l’amministrazione Munari nomina
un nuovo assessore che arriva a decisioni prese. Ma
allora non si poteva incaricare un esperto che avesse
aiutato a prendere le giuste decisioni in modo da
non creare tensioni e differenze di trattamento tra
cittadini? Pensi di stare tranquillo perché non hai
intenzione di ampliare casa? No perché il tuo vicino
potrebbe ampliare la sua “prima casa” limitando di
fatto i tuoi diritti.
Consigliere comunale Antonio Zamberlan

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo, per l’anno
scolastico 2009-2010, ha deciso di sostenere le
famiglie residenti, con figli nati nel 1998 e regolarmente frequentanti il I° anno di scuola secondaria
di primo grado, attraverso l’erogazione di un contributo economico “Bonus Scuola” di € 50. L’iniziativa
ha lo scopo di sostenere le famiglie nell’acquisto
di materiale scolastico e dei libri di testo per i figli.
Entro il mese di dicembre a tutte le famiglie interessate verrà spedita un'apposita comunicazione con
la quale il genitore capofamiglia potrà riscuotere il
contributo “Bonus scuola”. Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali - tel. 0444.1802115
URP del Comune di Sovizzo

PRECISA BONINI…
Caro Sandri, vorrei fare alcune precisazioni in merito
al suo ultimo articolo su Sovizzo Post. Ho chiesto
la pubblicazione del mio intervento in Consiglio
Comunale allo scopo di far conoscere, ai nostri concittadini, quale sarà il nostro comportamento verso
l'amministrazione comunale. Poiché Lei si è sentito
in dovere di “risponderci”, ora tocca a noi fare alcune
riflessioni su quanto da Lei scritto. Voglio ricordare
che essendo il capogruppo della maggior lista di
opposizione i miei interventi in Consiglio Comunale
non hanno carattere personale ma riassumono il
pensiero di tutte le persone che intervengono nelle
riunioni. Essendo anche il segretario della locale
sezione della Lega Nord porto avanti le decisioni
prese dall'intera sezione. Non abbiamo contestato i
risultati elettorali, abbiamo solo detto che la rappresentatività dell'Arca è inferiore al 40%. In Consiglio
Comunale la signora Munari rappresenta 1548 cittadini mentre le opposizioni ne rappresentano 2598.
Per quanto riguarda la lista di disturbo, ricordi quello
che è successo dopo la famosa notte dei “lunghi
coltelli” di 11 anni fa. Allora fu fatta una lista che non
potendo vincere poteva solo sottrarre voti alla lista
del gruppo di cui Lei faceva parte. Il risultato sono
sicuro lo ricorderà. L'appartenenza ad un partito
politico ci permette di avere uno scambio di idee con
altri amministratori, ovvero essere a conoscenza di
documenti e attività che il Parlamento, la Regione e
la Provincia svolgono settimanalmente. Questo serve
come crescita politica-amministrativa per il nostro
gruppo. Le nostre gambe non sono malferme come
Lei pensa e dovrebbe ben saperlo visto il nostro comportamento in Consiglio Comunale, serio e deciso.
Per la fattoria dei “Brincio” abbiamo solo detto che
non è di proprietà comunale e che se si deve costruire una casa di riposo e bene edificarla su uno spazio
più grande, dove sia possibile realizzare tutti i servizi
necessari, un parco per gli ospiti, un parcheggio per
i visitatori. Inoltre occorre prevedere lo spazio per
un possibile ampliamento futuro. Chi amministra la

A PROPOSITO DI PIANO CASA

IL POPOLO DELLA LIBERTà
Il Popolo della Libertà è il primo partito italiano
dell’era moderna. Anche a Sovizzo, come in tutta
Italia, stiamo costruendo, con impegno quotidiano,
questo partito. Noi non vogliamo essere una zoppicante sintesi di interessi, nè vogliamo essere la
somma delle idee che hanno segnato per molti anni
la vita del nostro paese, né tanto meno vogliamo
essere il furbo riadattamento di una classe dirigente, magari uscita sconfitta dalle urne. No, in
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SULLE DIMISSIONI DI SCALCO
Portiamo in evidenza di come tutti noi cittadini
abbiamo ben capito da tempo che troppe decisioni
importanti all’interno dell’amministrazione comunale vengono prese direttamente dai dipendenti comunali, in particolar modo dall’ufficio tecnico e dalla
segreteria, anziché da chi sarebbe preposto a farlo…
vale a dire al sindaco e agli assessori. Vorrei ora
segnalarvi alcuni passaggi della lettera di dimissioni
dell’assessore Scalco: “si fa sempre più strada in me
l’impressione che per l’amministrazione comunale
non vi sia alcun bisogno di un assessore con competenze tecniche perché queste trovano già soluzione
internamente, anche quando in contrasto con le
scelte del sottoscritto” prosegue l’assessore Scalco
“va da sé che questa situazione mi ha convinto giorno per giorno di essere fuori dal coro e questo, in
una squadra, non è possibile”. Questo spiega come
mai in consiglio comunale, a domande specifiche,
ci viene sempre risposto dal geometra comunale
o dalla segretaria. Basta con i poteri ai dipendenti
comunali… Ad ognuno il proprio ruolo.
Consigliere comunale Fabrizia Tonello

LE STRADE A TAVERNELLE
Si porta a conoscenza la cittadinanza che, dopo
numerosi solleciti di denuncia del grave disagio
patito dai residenti, AIM ha risposto alla richiesta
dell’Amministrazione di precisare la tempistica dei
lavori di riassetto idraulico di Tavernelle. In data 30
novembre 2009 è infatti pervenuta la comunicazione
che tali lavori, avviati il 27 luglio 2008 e previsti fino
al 30 aprile 2010, termineranno entro le festività
natalizie prevedendo per questa data anche il riordino e la pulizia delle strade, mentre per il ripristino
del manto si dovrà attendere l’assestamento degli
scavi a inizio primavera.
L’Amministrazione Comunale

LE ELEZIONI DEL CONSORZIO
La regione Veneto, con la legge del 12/2009, ha
emanato nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio prevedendo le prossime elezione domenica 6 dicembre 2009 per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Alta Pianura Veneta
costituito dalla fusione dei tre Consorzi: Riviera
Berica, Medio Astico e Zerpato Alpone. La lettera
del Governatore Galan, con il logo della Regione
Veneto, sembra essere sfuggita a molti proprietari
immobiliari; forse, con i suoi caratteri ordinari, non
attira molta attenzione e l’invito ad andare a votare
si disperde nel richiamo a norme che pochi di noi
conoscono. Del resto non si troveranno, in questa tornata elettorale, cartelli pubblicitari, volantini,
depliant, programmi e grandi dibattici. Ciò non
toglie nulla all’importanza del momento e dovrebbe
incitare ad andare a votare. Al Consorzio di bonifica
è demandato il compito di gestire il territorio e cioè
di intervenire per la pulizia dei fiumi, torrenti, fossi,
per il rifacimento e il potenziamento degli argini,
per eseguire tutti gli interventi idraulici che consentono all’acqua - che sempre più cade copiosa in
pochi attimi - di defluire entro ben limitati percorsi,
senza intralci e senza arrecare danni. Insomma i
Consorzi si occupano dell’acqua, un bene prezioso
nel mondo che sta diventando sempre più prezioso anche per noi. Per rinnovare i responsabili di
tale attenta gestione del territorio possono, quindi,
perdere dieci minuti di una domenica ed esprimere
una preferenza. Vi chiediamo di andare a votare, e
di votare la lista n° 2 per avere rappresentanti del
nostro territorio al Consiglio di Amministrazione nel
rinnovato Consorzio.
I candidati sono: Silvio Parise componente 1° fascia
“Lista Campagna Amica”, per chi paga fino a 50,58
€ (SCHEDA BIANCA); Matteo Lovato componente 2°
fascia “Lista Campagna Amica per la bonifica”, per
chi paga da 50,58 fino 281,75 € (SCHEDA VERDE);
Giovanni Sacchiero componente 3° fascia “Lista
Campagna Amica per la bonifica”, per chi paga superiore a 281,75€ (SCHEDA GIALLA). Vi invitiamo ad
andare a votare il 6 dicembre 2009 all’ex sede della
Polizia municipale a Sovizzo (sotto al Municipio). Al
seggio ogni elettore riceverà una scheda di colore
diverso a seconda della fascia di contribuenza a cui
appartiene. È sufficiente fare una X nella casella
della lista “Campagna Amica per la bonifica” e se
ritieni esprimi al massimo 3 preferenze. Per votare
è sufficiente presentarsi con un documento di riconoscimento.
La Coldiretti di Sovizzo

SOVIZZESI A CENTRAL PARK!
Il 1° novembre scorso si e svolta la 40° edizione
della maratona di New York ed io assieme a mio
marito Stefano, appassionati runners da qualche
anno, vi abbiamo partecipato per la seconda volta
dopo la prima esperienza fatta nel 2005. Per ogni
persona che ama correre con una certa frequenza,
affrontare una maratona, cioè i famosi 42 km e 195
metri diventa un traguardo ambito e sofferto; quando
poi si ha la possibilità di correre a New York definita
da tutti la maratona con la M maiuscola, ti sembra
di essere come uno scalatore che arriva alla vetta
dell’Everest.
Nessuna velleità di arrivare tra i primi naturalmente,
partecipare qui è già di per se una vittoria e seppur
ci si possa considerare ormai dei “veterani della
specialità” tagliare quel traguardo a Central Park
dopo un percorso tutt’altro che facile come questo,
vuoi per i ponti, le innumerevoli pendenze e l’incognita meteo (quest’anno c’era un vento gelido e
contrario) , è stato per noi il ripetersi di un’emozione
indimenticabile.
A supportarci ovviamente folle di persone assiepate sui marciapiedi, complessi musicali di giovani
rockettari, suonatori di cornamuse, tutti uniti ad
incitare i maratoneti, perché nessuno vuole mancare
a questa grande festa; come sempre organizzata

Un fascio di luce dal
cuore del nostro paese

BUONE
FESTE

questi mesi stiamo dando vita a un movimento del
futuro, nel quale l’unica sintesi possibile è quella tra
la modernità delle idee, delle soluzioni, e l’amore
spassionato per il nostro bellissimo paese e la sua
tradizione. Per questo ci piace credere che il Popolo
della libertà possa essere anche la dimora del
senso comune dei Sovizzesi, dove non si ha paura
di sporcarsi con la realtà di tutti i giorni, dove non
si ha paura di passare per populisti, perché si ha la
consapevolezza di essere veri, autenticamente popolari. Non siamo quelli che vogliono polemizzare ogni
questione o aggrapparci alle percentuali dell’ultimo
voto amministrativo. Chi amministra il nostro paese
è legittimato a farlo ma crediamo che questa non
debba essere una scusante per non partecipare
attivamente alla vita del paese. Ci stiamo sforzando
a seguire con estrema attenzione tutto quello che il
nostro comune ha intenzione di fare, e attraverso i
nostri consiglieri vogliamo far sentire la nostra voce.
La tua voce! Il Popolo della Libertà non vuole rinunciare al contributo di energie, freschezza di idee che
possono arrivare dai giovani, come dimostra anche il
forte segnale dato dalla loro partecipazione al nostro
movimento giovanile. Un movimento giovanile non
indipendente, ma tanto autonomo da eleggere i propri dirigenti. Noi vogliamo essere un partito talmente
libero e nuovo da poter rappresentare un laboratorio
politico e culturale, dove si costruiscono sintesi, dove
vengono prodotte avanguardie. Vogliamo essere un
partito che sia fonte di proposte concrete e all’avanguardia, un partito tanto forte e preparato da poter
formare e proporre la futura classe amministrativa
di Sovizzo. Avvisiamo tutti i cittadini che sono aperti i
tesseramenti e che troverete i moduli per l’iscrizione
nei gazebo organizzati al mercato lunedì 7 dicembre.
Visitate il nostro sito internet www.pdlsovizzo.it. Il
nostro Popolo della Libertà siete voi.
Il Popolo della Libertà

Le “Botteghe di Sovizzo”, le realtà commerciali, imprenditoriali, artigianali ed agricole del
paese, la Pro Loco di Sovizzo, la Polisportiva e
l’Associazione Anziani con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della
Cassa Rurale di Brendola e di Banca Antonveneta
– Gruppo Montepaschi, sono lieti di porgere i più
calorosi auguri di buone feste con un messaggio di luce che illuminerà il paese nel periodo
natalizio. “Un fascio di luce dal cuore del nostro
paese”: è lo slogan di una grande iniziativa che
si articola in momenti diversi. I negozi tra l’altro
saranno sempre aperti, anche nei giorni di festa
prima di Natale, e saranno protagonisti – anche
lungo le vie del paese – di momenti di festa, animazione ed incontro nel fine settimana di sabato
19 e domenica 20: vi attendiamo numerosi. E poi,
ogni sera, vi invitiamo a guardare verso il campanile del Capoluogo: quello è il nostro abbraccio
d’auguri. A presto!
Gli organizzatori
magistralmente e che quest’anno ha contato 43000
partecipanti. Che dire, la magia di New York colpisce
sempre e noi siamo già con il pensiero alla prossima
occasione di correrla ancora. Colgo l’occasione per
lanciare a tutti un appello; correre o anche camminare fa bene, tempra il fisico, allena il cuore e mette
di buonumore. E soprattutto tiene lontana l’influenza, alla faccia dei vaccini! Buone corse a tutti.
Michela Sette

SULLO SCIOPERO DEI RIFIUTI
Il giorno 18 novembre 2009 a causa di uno sciopero
nazionale indetto dal comparto igiene ambientale,
a cui ha aderito il personale della società Agno
Chiampo srl, non è stato effettuato il servizio della
raccolta porta a porta della plastica. Fatto salvo il
diritto allo sciopero, il Comune di Sovizzo ha inviato
alla società Agno Chiampo s.r.l. una nota di protesta
sulla mancata informazione ai cittadini dei possibili
disagi, rendendosi peraltro disponibile nel futuro ad
affiancare la stessa per una preventiva e capillare
comunicazione.
URP del Comune di Sovizzo

CONCERTO GOSPEL

"STRESS DA REGALO?"

In occasione del prossimo Natale l'amministrazione
comunale organizza per lunedì 7 dicembre 2009
(ore 21) un concerto gospel con i New Generation
Gospel Crew. L’iniziativa, in programma nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria Annunziata di Sovizzo
Colle, è promossa dall’assessorato alla Cultura in
collaborazione con la Polisportiva Sovizzo, i Gruppi
Alpini sezioni di Sovizzo e Tavernelle, il Movimento
Cristiano Lavavoratori (M.C.L.) Colle–Vigo, il Centro
Promozione Musica Sovizzo (CPMS) e l’Unità
Pastorale Sovizzo alla quale sarà devoluto il ricavato delle offerte raccolte durante la serata. Al termine
della serata gli amministratori e la cittadinanza
avranno l’occasione per scambiarsi gli auguri di
Natale.
Gli organizzatori

Natale è ormai alle porte e molti di noi sono presi
dall'ansia e dallo stress del "pensierino" da fare a
parenti ed amici. Perché non trasformare un gesto
ormai consueto in attenzione e solidarietà verso gli
altri? I prodotti del commercio equo, ad esempio,
sono una forma di solidarietà intelligente, perché
acquistandoli si valorizza il lavoro di piccoli produttori
del sud del mondo, dando loro dignità. Il gruppo missionario "A piene mani", da qualche anno promotore
di questi prodotti (te, caffè, cioccolato ecc.) propone
un mercatino di Natale dove si possono trovare idee
per un "cesto alternativo" e numerosi oggetti artigianali. Il ricavato andrà ai progetti in Etiopia e Albania,
che il gruppo sostiene da alcuni anni. Gli orari e i
giorni di apertura sono indicati nella locandina che
segue. Vi aspettiamo numerosi per un Natale "equo
per tutti"! Apertura: sabato 5 - 12 - 19 dicembre ore
18,30 - 20,00; domenica 6 - 13 - 20 dicembre ore 9,00
- 12,00; lunedì 7 - 14 - 21 dicembre ore 9,00 - 12,00;
martedì 8 dicembre ore 9,00 - 12,00. Il mercatino si
terrà vicino la chiesa di S.Maria Assunta di Sovizzo
(presso l'oratorio dietro il campanile).
Gruppo missionario "A piene mani"

FOLLETTI E
BABBO NATALE SCOUT
Cari Mamme e Papà, se volete regalare un Natale
magico ai vostri bambini, anche quest'anno i folletti
e il Babbo Natale degli scout vi possono aiutare. I
folletti riceveranno i vostri pacchi regalo nei giorni
22-23 Dicembre; Babbo Natale li consegnerà poi la
notte del 24 Dicembre nelle vostre case, seguendo
l'orario da voi accordato. Il tutto accompagnato da
un'offerta libera. Per informazioni contattare: Nicola
– 3495583066 o Gianmaria – 3472346424.
I Vostri Scout - Noviziato/Clan Sovizzo I

DALL’UNITà PASTORALE
Il periodo dell’Avvento è tra i più intensi nella
vita di una comunità parrocchiale. Il calendario
dell’Unità pastorale è di conseguenza fitto di
appuntamenti, incontri e momenti che ci introducono nella magia del clima natalizio. Vi segnaliamo in primis il meraviglioso calendario che,
come ogni anno viene distribuito gratuitamente
ai fedeli, con immagini scattate come da antica
consuetudine dal bravissimo Paolo Cabalisti di
Alte di Montecchio Maggiore. Quest’anno sono
protagonisti i capitelli del nostro paese, veri
e propri cuori pulsanti della fede antica delle
nostre contrade. Il calendario è da giorni in fase
di distribuzione: chi ne fosse ancora sprovvisto
può tranquillamente richiederlo in sacrestia.
Momento tra i più suggestivi è ormai da più di qualche lustro la suggestiva Sacra Rappresentazione
che, come ogni anno, ci introduce nello spirito del
Santo Natale. La prossima domenica 13 dicembre
– a partire dalle ore 17.00 nell’atmosfera inconfondibile della corte del Castello dietro la pieve
del Colle – potremo lasciarci pervadere da canti
ed atmosfere: immagini natalizie che scorrono
sulla melodia del gregoriano, cantato con maestria dai monaci di Silos (Spagna); voci di profeti
antichi, preghiera salmodica, il Battista austero
che grida conversione, Maria ed Elisabetta nella
brezza di Ain Karin e il cammino tortuoso fino
a Gerusalemme di Giuseppe e Maria, pellegrini
stranieri, nell’Avvento della Promessa; Betlemme
di angeli e pastori: gloria! È una comunità che
canta con il Raggio di luce e mamme, che narra
l’Evento con i ragazzi del catechismo, che adora
e freme, che fa Natale, che augura Buon Natale
con la voce dei piccoli.
Al termine, dopo aver riscaldato i nostri cuori,
potremo apprezzare l’ospitalità degli amici del
Colle che ci permetteranno di gustare come ogni
anno i migliori frutti e sapori della nostra terra.
Vi aspettiamo!
L’Unità Pastorale di Sovizzo

Mercatini a montemezzo
Anche quest'anno Montemezzo propone a questo
inizio di Avvento, il suo molto apprezzato Mercatino
Missionario. Apre domenica 6 dicembre dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Poi martedì 8
dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle
14.30 fino a dopo la fine del Concerto di Natale, che
si svolgerà nella chiesa di Montemezzo. Il mercatino
propone molti articoli e idee-regalo, frutto dell'ingegno, fantasia e manualità del generoso Gruppo
Missionario locale Il tutto nell'ampio locale di fianco
alla chiesa e, come ogni anno, chi prima arriva...
Gli organizzatori

VIA DAL CANONE
L'A.D.I. (Associazione Diritto d'Informazione) comunica che chi vuole liberarsi dal canone TV lo può fare
liberamente e secondo la legge. L'A.D.I. tutti i giovedi
dalle ore 20,30 alle ore 22,00 aspetta i futuri disdettanti ad Alte Montecchio presso la sede del CNGEI in
piazza Collodi n.11. L'associazione ha indetto alcune assemblee pubbliche che si svolgeranno con il
seguente calendario: Venerdi 4 dicembre ad Altavilla
Vic.na alle ore 20,00 al Centro Anziani; Giovedi 14
dicembre alle ore 20,30 presso la Pizzeria 33 a
Sant'Agostino; sempre Giovedi 14 dicembre alle ore
20,30 presso il Bar Acli a Sovizzo (a fianco la Chiesa).
Siamo a ricordare che per la pratica della disdetta si
deve portare la fotocopia del bollettino del canone TV
del 2009 pagato. Grazie e saluti
Renato Pilastro

DIPINGERE CON L’AGO
L’Associazione “Dipingere con l’ago” è lieta di invitarvi alla mostra – esposizione dei propri lavori che
si terrà dal 5 al 8 dicembre prossimi presso la sala
del consiglio comunale del municipio di Sovizzo.
Negli orari di apertura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
18 sarà possibile ammirare gli splendidi risultati
prodotti con cura e passione da tante appassionate,
prendendo magari spunto per qualche regalo da fare
in occasione delle prossime festività. Vi aspettiamo
numerosi!
Dipingere con l’ago

BUONA LA PRIMA!
Ottimo esordio alla prima partita di campionato per
la squadra “Under 13” del Basket Sovizzo. Sabato 14
novembre sul parquet di Altavilla Vicentina, gli straordinari ragazzi guidati dal Mister Paolo Albanese
hanno concluso la gara con un risultato storico 101
a 41. Questo inizio con il botto lascia ben sperare
per il futuro.
I genitori dell’Under 13

cARPE DIEM E LA LUNA
l'Ass. Carpe Diem di Monteviale, in concomitanza
con i Mercatini di Natale che si terranno il prossimo
sabato 5 e domenica 6 dicembre, organizza, con
l'apporto del gruppo Astrofili Trevigiani, una mostra
fotografica dettagliata sulla "Corsa allo spazio e
conquista della Luna". La mostra strutturata con
pannelli esplicativi utilizzando foto e testo, ripercorre
la storia della conquista dello spazio e del programma Apollo. L'orario di apertura è Sabato pomeriggio
14.30 - 19-30; Domenica 09.30 - 20.00.
Luigino Caliaro

CONCERTO DI NATALE
La Pro Loco di Tavernelle è lieta di invitarvi al
“Concerto di Natale” con arie sacre e brani della
tradizione natalizia. Nutrita la schiera di protagonisti che renderanno indimenticabile la serata: il
Quintetto di fiati “Palladio”, il Coro “Le Tavernelle”,
Paola Burato (soprano), Michele Fracasso (tenore) e
Marco Pietro Massignan (organo). L’appuntamento
- con ingresso libero - è per domenica 13 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di
Tavernelle. Vi attendiamo numerosi!
Gli organizzatori

FESTA DELLA TERZA ETà
L’Associazione Anziani di Sovizzo, con il patrocinio
del Comune di Sovizzo, organizza per martedì 8
dicembre la tradizionale Festa del Socio e della
Terza Età. Alle ore 11.00 verrà celebrata la Santa
Messa presso la chiesa di Santa Maria Assunta del
Capoluogo, mentre il pranzo è previsto per le ore
12.30 al ristorante “Alla Campagna” di Trissino. Per
informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al
Centro Anziani di Sovizzo di via IV novembre (0444
536480). Vi attendiamo numerosi!
Gli organizzatori

ULTIMO CON GLI ULTIMI...
...primo con il Primo! È questo il nome dell'iniziativa,
giunta alla terza edizione, rivolta ai giovani dai 16 ai
35 anni per trascorrere in modo alternativo l'ultimo
dell'anno. Proposta dalla Pastorale Giovanile e dalla
Caritas Cittadina di Vicenza, vuole essere un'occasione per incontrare persone che solitamente durante l'anno sono sole o ai margini della società. Tutte
le informazioni su www.ultimoconultimi.tk, oppure
scrivete a ultimoconultimi@gmail.com.
Elena Zordan

