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Buon primo maggio a tutti. Entriamo con voi nel
mese delle rose, tradizionalmente dedicato alla pietà
mariana ed a tutte le mamme che domenica 9 maggio
sono protagoniste della loro festa annuale. La festa
della mamma – oltre che un evento commerciale –
può diventare una occasione speciale per ricordarle,
anche se noi vi proponiamo di coccolarle con qualche
bel gesto inaspettato negli altri 364 giorni dell’anno.
Fiori, poesie, un sorriso non preventivato, la tavola o
una cena preparata nonostante la pigrizia… la fantasia
di certo non vi manca!
Per testimoniare quanto siano straordinarie le nostre
mamme, questa volta abbiamo scelto il top. Prima
ricordavo che il mese di maggio profuma di devozione
alla Madonna, come nei tanti fioretti che animeranno le nostre contrade. E Maria era soprattutto una
madre. Così dedichiamo a tutte le mamme lettrici di
Sovizzo Post – con un immenso, emozionato abbraccio
– alcuni tra i versi più belli che mai siano stati scritti
nella storia della letteratura mondiale. Sono le parole
che Dante dedica alla Madonna nel XXXIII° canto del
Paradiso. La parafrasi non serve: questa è magia
pura, che parla da secoli al cuore di tutti….
“Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

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

Il 22 aprile si è brillantemente laureato in Ingegneria
Gestionale ALESSANDRO GODI. Dopo la laurea di
primo livello in Ingegneria Gestionale, Dipartimento di
Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali, Alessandro
ha proseguito – come ci raccontano orgogliosi i suoi
cari - con il corso di laurea specialistica in ingegneria
gestionale presentando la Tesi di Laurea Magistrale:
“Caratterizzazione di Reticoli Ottici di diffrazione
mediante AFM equipaggiati con Sensori Capacitivi o
Interferometro Laser” redatta totalmente in inglese;
relatore è stato il Prof. Simone Carmignato e correlatori il Prof. Leonardo De Chiffre, l’Ing. Francesco
Marinello e il Dr. Jorgen Garnaes. Dal 1° maggio
2010 intraprenderà un dottorato di ricerca triennale
presso la Technical University of Denmark (DTU) a
Copenhagen.
Rivolgiamo ai novelli dottori le più vive congratulazioni
da parte della Redazione e tutti i lettori di Sovizzo
Post: ad majora! Abbracciamo con particolare affetto
l’amico Paolo che abbiamo visto nascere, crescere e
che ora ritroviamo (con indubbia emozione da parte
nostra e di tanti che gli vogliono bene) fresco di laurea.
Siamo orgogliosi di te, Paolino: brindiamo con gioia ai
tanti altri successi che sicuramente costelleranno la
tua vita. E lo facciamo con il nostro brindisi segreto,
motto degno dei migliori iniziati che costella i momenti magici della nostra amicizia: “Acqua Fresca, Vino
Puro… …!!!! “.

NOZZE D’ORO

Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra ' mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate”.

DUE NUOVI LAUREATI
Lo scorso 17 aprile PAOLO PELIZZARI ha concluso il
corso di studi triennali laureandosi in Economia aziendale - presso la facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Verona – discutendo la tesi “Pensiero
Lean: l'origine, l'evoluzione ed il caso Ducati” con
relatore il Prof. Sergio Noto.
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Lo scorso 23 aprile è stata una data davvero speciale per ANGELA PERUZZI e DINO TRENTIN che,
circondati da parenti ed amici hanno festeggiato
i loro primi 50 anni di matrimonio. Riportiamo
volentieri la poesia scritta e recitata da Emily, loro
nipotina di 11 anni. Parole emozionanti che ripercorrono la loro storia d’amore, righe che profumano di valori antichi e sempre attuali grazie ai quali
i due sposini sono qui a testimoniare che ci si può
amare così tanto anche dopo dieci lustri insieme.
Non aggiungiamo altro, se non le nostre più vive
congratulazioni per un così luminoso traguardo:
ad multos annos!
“In gita a Milano / due occhi si incontrano invano /
Si guardarono un istante / e fu amore fulminante. /
Mentre sul balcone lei cuciva / con il cavallo bianco
lui passava / e tra occhiatine e sorrisetti / il cuore
batteva piccoli colpetti. / Forte fu il loro sentimento /
che vollero il fidanzamento / e senza fare spere grosse / arrivano alle nozze! / Giunti in chiesa / li aspettava una sorpresa / quella dolce melodia / del bel canto
“Ave Maria”. / Dalla loro bella unione / nacquero tre
brave persone / e poi noi bambini / orgogliosi di avervi come nonnini! / Condividendo ogni gioia ed ogni
dolore / andò avanti il loro amore. / Voi vi siete amati
così tanto / che non si può descrivere quanto.
Passarono così gli anni / quindi TANTI AUGURI DINO
E MARIANGELA: SONO PASSATI CINQUANT’ANNI!!”
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BENVENUTO PATRICK!
Qualche giorno fa è arrivata questo messaggio in
Redazione, parole emozionate che pubblichiamo
volentieri….
“Il piccolo Maikol presenta il suo fratellino Patrick
nato 29 mazo 2010: mamma Nadia e papà Vincenzo
Mistrorigo sono felicissimi!”
Anche noi ci uniamo alla felicità della famiglia del
piccolo appena nato, augurandogli ogni bene e
felicità: ad multos annos!

RENATO PILASTRO
“MAESTRO DEL LAVORO”
“Il gruppo AIDO di Sovizzo è orgogliosa del suo vicepresidente RENATO PILASTRO, che sabato primo
maggio verrà insignito, presso la Scuola Grande di
San Giovanni Evangelista a Venezia, della “Stella al
Merito del Lavoro” e nominato “Maestro del Lavoro”.
Dopo quasi trent’anni di lavoro dipendente è stato
riconosciuto a Renato il merito di aver aiutato con
il suo impegno a far crescere l’azienda. Per questo
la direzione di Genova della Sipag Bisalta Spa lo ha
premiato segnalandolo per ricevere questa importante onorificenza, che la Repubblica Italiana concede a
quei lavoratori dipendenti che vengono ufficialmente
considerati “parte eletta della nazione”.
Bravo Renato, noi conosciamo le Tue doti morali e la Tua dedizione, non solo nel lavoro perciò:
COMPLIMENTI!”
Gruppo AIDO Sovizzo
Normalmente – per ovvia scaramanzia – non ci complimentiamo mai prima di qualche lieto evento che viene
segnalato in Redazione. Per questa volta facciamo volentieri uno strappo, anche alla luce di un riconoscimento
già stabilito e che deve essere semplicemente consegnato proprio nel giorno di uscita di questo numero: ad
maiora, caro Renato! Ancora complimenti a te che da
anni ti impegni in multiformi attività a favore del nostro
paese ed in tante occasioni hai dimostrato amicizia ed
attenzione per il nostro giornale. Congratulazioni!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

SI: QUESTO è IL PDL…
Dopo aver letto sull’ultimo Sovizzo Post la lettera del
Sig. Giovanni Sandri, ci chiedevamo se valesse la pena
o no rispondere a questo “suo scritto”. È prevalso
il fronte del SI, perché non si possono far passare
delle offese lanciate con estrema “leggerezza” e con
“somma erudizione” da una persona che sembrerebbe fare di professione il moralizzatore e lo sputasentenze ad ogni piè sospinto.
Ci siamo divertiti a cercare di capire da dove arrivi
tutta la sua auto-sopravvalutata superiorità culturale,

· web: www.sovizzopost.it · e-mail: redazione@sovizzopost.it

visto che prende a prestito da altri tutte le volte che
vuole impartire la lezioncina… Qualche cosa di suo,
per favore, una volta tanto!
Non siamo degli stupidi e i numeri che abbiamo indicato sono stampati sulle delibere e sull’ultimo bilancio
di previsione 2010 appena approvato. Sinceramente ci
riesce difficile accettare offese su questo tema da chi
non perde occasioni per dire agli altri come usare i
soldi senza sprechi: chissà perché ci viene in mente
“la pagliuzza e la trave”.
Ancora più difficile se queste offese arrivano da chi
non è stato neppure riconfermato Assessore alle
associazioni, probabilmente perché qualcuno ha capito che per tali associazioni ben poco è stato presente
nel suo precedente mandato e a ben poco è servito.
Il Sig. Sandri forse pensa che gli altri siano “inferiori
culturalmente” solamente perché non passati alle
cronache dei giornali, anche se per fatti che lo vedono sospeso dal ruolo di consigliere regionale della
F.I.G.C. Ma visto che noi siamo per natura dei garantisti… non lanciamo nessuna accusa.
La deluderemo, ma non resteremo nella posizione che
Lei vorrebbe darci, quella di silente sudditanza.
Visto che è molto interessato a sapere chi siano i referenti del PDL, ci chiediamo che idea ha Lei di partito,
se quella di un nome proprio o quella di un gruppo
che condivide idee, ideali ed obiettivi qual è il nostro.
Se vuole conoscerci noi ci troviamo… quando vogliamo
noi… presso la nostra sede... che a questo punto pensiamo Lei sicuramente saprà dov’è!
In chiusura, senza scomodare Oscar Wilde, un detto
veneto ben interpreta il nostro pensiero: “Vien xo dal
scagno!!!” Con ironia
PDL Sovizzo

PDL: “SECONDO CAPITOLO”
È TEMPO DI CRISI E L’AMMINISTRAZIONE AUMENTA
LE TASSE: come aumentare le tasse ai cittadini e
sprecare i loro soldi - corso avanzato
AUMENTO DELLE TASSE: oltre gli sprechi, ora, cosa
c’è di nuovo?… l’aumento delle tasse! Certo caro cittadino, l’Amministrazione aumenta la tassa dei rifiuti:
l’aumento dovrebbe aggirarsi intorno al (%…) è stato
chiesto in consiglio comunale ma non hanno risposto!
E poi??? gli SCUOLA BUS… a fine anno aumenteranno
pure questa spesa! Riportiamo DALLA DELIBERA
DI GIUNTA: “La giunta si riserva a fine anno scolastico 2009/2010 l’aumento del servizio del trasporto
scolastico”. Vogliono andare a colpire le famiglie dei
bambini che usano questo servizio… AIUTIAMO LE
FAMIGLIE!!! Dicevano in campagna elettorale…
E poi??? “Aumentano gli oneri di costruzione” (ma questa spesa è COSA PER RICCHI… vero
Amministrazione?) Riportiamo DALLA DELIBERA: “La
giunta adegua il “costo di costruzione” da euro 143,11
a euro 195,00/mq”. E poi??? sempre dalla DELIBERA
DI GIUNTA: aumento dei “diritti di segreteria sulle
denunce di inizio di attività” da euro 52,00 a euro
72,00”. E poi??? sempre dalla DELIBERA DI GIUNTA:
“Ritocco delle tariffe cimiteriali”. Certo i morti non si
possono lamentare! E poi??? molti aumenti di altro
genere… informatevi in comune, chiedete! Tutto questo, dicono, ci permetterà di rispettare i parametri del
“patto di stabilità”, purtroppo dubitiamo molto anche
su questo!!!! l’assessore Rigoni ci ha già avvertito in
consiglio comunale.
LE SPESE DEVONO ESSERE PENSATE E RAGIONATE…
e si fanno senza mettere mano al portafogli dei cittadini! Questo non è il momento. NON SPRECATE! Dovete
pensare anche al sociale con aiuti concreti, ci sono
molte famiglie che hanno bisogno e voi cosa fate?…
aumentate le tasse! Cara Amministrazione, possiamo
capire che governare non sia facile, i tempi non sono
dei migliori… MA PERCHÈ SPRECARE I DENARI DEI
CITTADINI, QUESTO NON LO CAPIAMO!!! E poi… parlando delle opere che avete previsto in bilancio, sicuri
che siano tutte indispensabili? Pensate al momento di
difficoltà che stiamo passando. Non è il caso di attendere, per alcune opere, periodi migliori? Avete paura
del giudizio della gente (questa è la verità!) e che vi
dicano che non fate niente! L’ha detto pure l’assessore
Carlotto in consiglio comunale!
Esempio di spreco… € 500.000,00 (DICONSI
CINQUECENTOMILA EUROOO) per l’immobile ex municipio (venderlo no???) (€ 300.000,00 nel 2010 e altri €
200.000,00 nel 2012) e tutto questo per IL MUSEO IN
“ONORE DEI DEI DEFUNTI” DEL MEGALITICO e per
una “sorta di gemellaggio” (cosa non molto chiara) con
il museo che conserva la mummia del Similaun (nota
anche come Uomo venuto dal ghiaccio o Ötzi o spesso
Iceman in inglese)… ma xe possibileee??… e l’area
Archeologica di Viale degli Alpini? Non avrebbe senso
valorizzare solo quel “museo”? … non si spenderebbe
molto meno? (Ma… forse si vince il bando regionale).
Prima di spendere i soldi dei cittadini dovete sapere
che uso farne! Non si può spendere € 500.000,00 e
non sapere cosa fare del resto dell’edificio (ex muni-

cipio)… centro anziani o biblioteca… oppure? “Ma che
non ci sia in agguato un’altra ideona”???… Il corpo di
Ötzi, inizialmente conteso tra Italia e Austria, è attualmente conservato al Museo Archeologico dell’Alto
Adige di Bolzano… Forse c’è un accordo segreto per
portare la MUMMIA A SOVIZZO??!?!! (ah ah ah ah!!!)
ridiamo per non piangere…
Nel prossimo capitolo… la strada che taglia il Santo in
tre! (San Daniele).
PDL SOVIZZO

PRECISAZIONI DAL SINDACO
Chiedo gentile ospitalità a Sovizzo Post per alcuni
chiarimenti sui dubbi sollevati, nel precedente numero, dal signor Andrea Ghiotto. Nel suo articolo, infatti,
manifestava perplessità a proposito di due opere pubbliche previste dall’Amministrazione: il prolungamento di Via Pasubio e la ristrutturazione dell’ex municipio
in via IV Novembre.
Per quel che concerne via Pasubio, innanzi tutto è evidente che il primo stralcio di 300.000 euro è funzionale
al secondo: negli ultimi consigli comunali abbiamo
fatto i passaggi amministrativi necessari per partire
subito con i lavori del primo tratto di strada (con
copertura finanziaria del bilancio 2008, soldi “bloccati” per il Patto di Stabilità) e contemporaneamente
prevediamo la prosecuzione dell’opera per renderla
funzionale alla viabilità. Come è stato spiegato nell’ultimo Consiglio comunale, la permuta con il signor
Sinico di due piccole aree F per realizzare il primo
stralcio non è altro che la formalizzazione di quanto
già stabilito da una delibera di Consiglio addirittura
negli anni ’80, in base alla quale il privato già occupava le aree stesse. Nella prossima seduta si parlerà
ancora di questo argomento e potranno essere fornite
ulteriori precisazioni. Per quel che concerne l’utilità
della strada, è evidente che creare questa bretella
può migliorare la viabilità di San Daniele che verrà
ulteriormente razionalizzata. Vorrei poi rassicurare a
proposito della “tangenziale sud”, prevista nel P.R.G.
e che doveva tagliare a metà la campagna tra Sovizzo
e Tavernelle. Quest’Amministrazione non ha nessuna
intenzione di attuarla né di creare un’ulteriore edificazione vicino al prolungamento di Via Pasubio: in un
sopralluogo effettuato in febbraio, l’allora assessore
provinciale ed attuale consigliere regionale Toniolo
evidenziava l’estrema costosità della tangenziale, la
cui realizzazione creerebbe tra l’altro i presupposti
per una nuova edificazione tra Tavernelle e Sovizzo.
Pertanto l’Amministrazione esclude tale opera per
motivi sia economici che di principio.
La ristrutturazione dell’ex sede comunale (per la
quale concorreremo ad un bando regionale) è invece
un intervento importante per tutta una serie di motivi.
Il vecchio municipio è parte fondamentale della storia
del nostro paese, costruito addirittura sui resti di una
vecchia chiesa dedicata a S.Michele: è pertanto nostro
dovere conservarlo e valorizzarlo, come è stato ben
spiegato in un articolo del “Giornale di Vicenza” di
domenica 25 aprile. Il tetto presenta danni notevoli,
tuttavia è opportuno procedere in modo sistematico
alla ristrutturazione senza limitarsi a “tamponare”
i danni, ma pensando al suo utilizzo globale. A tale
scopo esistono già delle idee: il Sistema Museale
“Agno-Chiampo”, a cui apparteniamo dal 2005, ha
creato con noi un progetto importante che prevede
la valorizzazione del nostro sito archeologico in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica del
Veneto e con il Museo di Bolzano dedicato alla famosa
mummia di Similaun. Infatti le tombe in via degli Alpini
a Sovizzo e la mummia sono della medesima epoca,
l’età del rame. Nel municipio ristrutturato - accanto
a nuovi e rinnovati spazi per la cittadinanza in cui
potrebbe avere magari spazio la nuova biblioteca si vuole creare un piccolo museo che spieghi il sito
archeologico (il secondo per importanza nell’Italia
settentrionale), lo metta in connessione con il Museo
di Bolzano e, perché no, ne tragga degli introiti.
Concludo con una riflessione: prima di fare qualsiasi
affermazione è sempre importante l’informazione.
Come in consiglio comunale si può chiedere ad un
tecnico di intervenire per essere più precisi davanti
ai cittadini, così è doveroso documentarsi prima di
esprimere dei giudizi. Noto che il signor Ghiotto,
presente all’ultimo consiglio, in quella sede non ha
recepito le mie precisazioni a proposito del futuro
museo e mi chiede ancora cosa c’entra la mummia
di Bolzano con Sovizzo. L’avevo già detto in consiglio
rispondendo ad una parte della minoranza che confondeva i Longobardi (568-774 dopo Cristo) con i nostri
scavi archeologici (3000 avanti Cristo). Conoscere la
storia, come conoscere la realtà amministrativa, è
fondamentale per poter fare affermazioni con cognizione di causa.
Grazie dell’ospitalità ed un saluto a tutti.
Marilisa Munari

“GF” E NICHI
Meritano una riflessione i fatti che attualmente stanno
coinvolgendo la politica nazionale. Parliamo di GF: noi
lo amiamo chiamare così, Gianfranco Fini, un uomo,
un politico, capace di coraggio in una politica troppo
spesso asservita al potere di un unico “despota”.
GF, in fin dei conti, non ha fatto altro che mettere in
luce il partito che non c’è, il PDL: certo tante bandiere
e tanti volantini, ma pochi congressi e poca discussione; insomma, un partito che sembra aver poco
rispetto per la base quasi mai coinvolta nelle decisioni
importanti.
Teniamo a precisare che parliamo di un partito che
anche nella nostra Sovizzo sembra “essere e non
essere”: lo dimostra il fatto che non riesce da tempo a
trovarsi un coordinatore.
Il caso “GF” è testimone di una politica sempre più
incapace di tollerare le minoranze e i pensieri altrui,
giudicandoli dannosi piuttosto che stimolanti risorse
di discussione.Questa politica che sta venendo avanti,
intollerante, a noi non piace e soprattutto ci sembra
pericolosa per la democrazia.
Ecco che se da una parte il centrodestra mostra tutti
i suoi limiti alleandosi con una Lega sbarazzina ed
inconcludente, dall’altra il centrosinistra si dimostra
incapace di ascoltare il popolo; anche nella vicenda
“Bortolussi” (il quale non farà il capogruppo del PD
in regione) il PD dà l’idea di un centrosinistra poco
capace di guardare oltre il contingente. Noi crediamo,
inoltre, che alcune scelte, come quella di attuare candidature “spot” (vedi la candidatura del PD di Calearo
alla camera dei deputati) non siano servite al PD a
prendere voti dagli imprenditori ma abbiano determinato solamente la perdita di consenso di parte del
popolo, lo stesso popolo che ha eletto Nichi Vendola
presidente della regione Puglia, andando a rimarcare
il fatto che la dirigenza del PD locale non aveva ancora
una volta capito niente.
In conclusione facciamo gli auguri a queste due personalità: GF e NICHI, così distanti politicamente, ma
uniti simbolicamente a favore di una politica seria,
dignitosa e rispettosa.
Quelli di “Sovizzo Libera”

CONSIDERAZIONI…
Da pochi giorni l’Amministrazione ha presentato ed
approvato il bilancio comunale ed il piano delle opere.
Al di là dei numeri ai cittadini interessano i fatti.
Transitando per Viale degli Alpini molti notano una
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CI VUOLE TUTTA UNA CITTA' PER FAR CRESCERE UN BAMBINO
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associazione rete famiglie aperte

Siamo un gruppo di famiglie accomunate un sogno: che tutti i bambini e le
bambine, i giovani e più in generale tutte le persone, possano sentire le
nostre città come un luogo dove poter star bene, sentendosi accolti e sicuri,
dove tutti abbiano la possibilità di trovare il rispetto del proprio diritto di
crescere come persona.
Pensiamo che per avere una città di questo tipo sia necessario che ogni
cittadino senta che questo è il frutto di un percorso, sia una responsabilità, un
impegno per tutti e non solo per chi ha ricevuto la delega a farlo o per
professione o per buona volontà.
Anzi, siamo convinti che solo attraverso la costruzione di una solidarietà
diffusa, di una solida rete sociale, abbiamo la possibilità di creare le
condizioni per il benessere di tutti.
Crediamo davvero che nei nostri territori vi siano molte più risorse e
disponibilità di aiuto reciproco di quanto fino ad ora sia emerso. Forse
dobbiamo però creare le condizioni perché emergano con più evidenza.
L'Associazione Rete Famiglie Aperte ha accolto la richiesta delle
Amministrazioni Comunali dell'Ulss 6 tra cui il Comune di Sovizzo, di proporre
al vostro territorio (come abbiamo fatto o faremo in altri) e alle persone che vi
vivono delle occasioni per riflettere, conoscere e informarci sui temi legati
alla solidarietà tra famiglie e all'affido.
Desideriamo quindi incontrare le persone che vivono nel comune di Sovizzo
sensibili a queste tematiche per semplici, ma speriamo significativi momenti
che vi invitiamo a cogliere come delle occasioni per condividere esperienze
ed idee e per capire se e in che modo ciascuno possa contribuire a creare
una città accogliente, attraverso una rete di sostegno a tutte quelle
situazioni di persone o famiglie che per vari motivi stanno faticando a vivere e
comunque a trovare una loro strada.
Per potervi informare e dare maggiori informazioni sulle serate di promozione
ai temi della solidarietà tra famiglie e all'affido familiare vi invitiamo a
contattare l'Associazione Rete Famiglie Aperte (tel. 0444 525149 - cell. 348
8601784 Stefania – mail: rete@progettosullasoglia.it) o rivolgervi
all'assistente sociale del Comune (Sara Rigon, tel. 0444 1802116).
Non cerchiamo eroi, né tanto meno esperti o persone speciali: cerchiamo
compagni di viaggi per realizzare questi sogni.

strada malmessa se non da terzo mondo, fra il
“nuovo” asilo e la Chiesa di San Daniele, e si chiedono
quando sarà riasfaltata. Inoltre molta cittadinanza
vorrebbe vedere al più presto in sicurezza l’incrocio tra
Via Munari e Viale degli Alpini nei pressi del “nuovo”
asilo. Personalmente auspico che tutta l’intersezione
venga rialzata per creare una fondamentale area di
sicurezza. E non c’è corsa ciclistica che tenga, visto
che piattaforme e dossi vengono oramai costantemente attraversati anche nelle migliori corse internazionali. La gente inizia poi a chiedersi dove siano
finiti i Vigili Urbani. Un sintomo probabilmente di un
consorzio che non funziona e non soddisfa le attese.
La popolazione si chiede infine a che punto siano i
progetti per il centro diurno per anziani, il centro giovanile e l’Informagiovani. Questo mio intervento non
vuole essere polemico, vuole solamente essere una
sveglia per questa Amministrazione. Piccole cose che
fanno la differenza.
Fabio Belluzzo

A PROPOSITO DI
VENERDì SANTO…
Per sgombrare ogni dubbio, i Sacerdoti dell’Unità
Pastorale di Sovizzo vogliono sottolineare la loro
disponibilità al mantenimento delle tradizioni popolari. D’altra parte le celebrazioni liturgiche della
Settimana Santa devono rispettare, però, le disposizioni del Calendario Liturgico.
A suo tempo era stato già chiarito con la Comunità
Parrocchiale ma per brevità ripubblichiamo quanto il
Calendario Liturgico suggerisce: “Indicazioni pastorali per la celebrazione della Passione del Signore. In
qualche Parrocchia si usa fare ancora la “processione
del venerdì santo”. In questo caso si consiglia di inserire la processione nella “Azione Liturgica” portando
in processione, appena finito il rito, per un breve tragitto, la stessa croce usata nella celebrazione; si eviti
di portare in processione la statua del “Cristo Morto”.
Si ricorda però che è cosa migliore la conclusione
silenziosa della celebrazione liturgica, come indicato
nel messale.”
Relativamente alla scelta del percorso della processione, vi possiamo confermare che non è stata fatta
dai tre Sacerdoti dell’Unità Pastorale, bensì indicata
dal Consiglio Pastorale precedente (problematiche
di viabilità etc). Nessuna richiesta di variazione del
percorso è mai giunta in questi mesi ai Sacerdoti
dell’Unità Pastorale, che nulla avrebbero avuto di che
obiettare, non essendo a conoscenza delle tradizioni
popolari del Piano.
Concludiamo confermando che i Sacerdoti dell’Unità

Pastorale, nel rispetto delle Celebrazioni Liturgiche,
sono e saranno sempre disponibili alla discussione
e alla condivisione con la Comunità Parrocchiale di
questi e degli atri temi che dovessero evidenziarsi.
Grazie per l’attenzione.
Simonetta Tonello
Coordinatrice del Consiglio Pastorale del Piano

IN BICI TRA CREAZZO,
MONTECCHIO E SOVIZZO
In occasione della “Giornata europea della bicicletta”,
l’Amministrazione Comunale – in collaborazione con
quelle di Creazzo e Montecchio Maggiore – organizza
per la prossima domenica 9 maggio una manifestazione ciclistica per sensibilizzare le persone all’uso della
bici ed offrire contemporaneamente l’occasione per
scoprire nuovi itinerari nel territorio dei tre comuni.
Le partenze sono previste da ciascun paese: il gruppo
di Creazzo si radunerà presso la piazza del Municipio,
quello di Montecchio Maggiore in quella del Duomo,
il gruppo di Sovizzo li attenderà in piazza Manzoni da
dove – alle 9.30 circa – si partirà tutti insieme per un
breve percorso che andrà a toccare Vigo e la strada
della Valgrossa. Al termine di questo breve tour (circa
7 – 8 km) è previsto un momento di ristoro presso
il tendone della Pro Loco vicino il campo da calcio
nella zona degli impianti sportivi. Tra gli organizzatori
vanno citati i Comuni di Creazzo, Montecchio Maggiore
e Sovizzo; l’U.C. Sovizzo; la Pro Loco Sovizzo; la
Polisportiva Sovizzo; il Gruppo Amici del Pedale di
Creazzo e diversi altri gruppi di Montecchio Maggiore.
Tale evento vuole anche essere una occasione di amicizia e collaborazione tra i tre paesi confinanti, il tutto
nello splendido scenario delle nostre colline. Anche
per questo vi invitiamo in gran numero a partecipare:
non mancheranno nei prossimi giorni ulteriori locandine con dettali sull’avvenimento.
Gli organizzatori

ANCORA SU
CHIESA E PEDOFILIA
Gentile Sovizzo Post,
mi sento in dovere di approfondire una delicata questione esaminata dal Sig. Luciano Signorato nella
scorsa edizione del Sovizzo Post riguardante gli scandali che hanno duramente colpito la Chiesa Cattolica.
Il fenomeno della pedofilia esiste in ogni ambiente
sociale, la chiesa cattolica non fa eccezione. Negli
ultimi cinquant'anni negli Stati Uniti sono stati denunciati oltre 4000 abusi commessi da sacerdoti su circa
10mila bambini; il 24 marzo 2010 il New York Times
ha accusato i vertici del Vaticano, compreso Benedetto
XVI, di non aver fermato Joseph Murphy, un prete
accusato di aver molestato 200 bambini sordi tra il
1950 ed il 1977; in Germania nel 2010 almeno 300
persone hanno denunciato di aver subito violenze fisiche e sessuali da sacerdoti; in Italia a gennaio 2009,
67 ex allievi di un istituto religioso di Verona chiamano
a giudizio 24 sacerdoti con l'accusa d'aver commesso abusi tra il 1960 ed il 1984; altri centinaia di casi

sono emersi in Irlanda, Austria, Olanda, Svizzera e
Norvegia. Dalla lettura di queste notizie è chiaro a
tutti che un'enfatizzazione mediatica non sia necessaria per provare un profondo senso di disgusto ed
allo stesso tempo rinnegare ai colpevoli una qualsiasi
forma d'espiazione. Ad ogni modo, le mie preoccupazioni non si concentrano sulle critiche poste verso
i singoli individui quanto alla posizione presa dalla
Chiesa Cattolica ed i suoi membri. La Chiesa tende a
considerare lo stupro di minori non un crimine, ma un
peccato; vescovi e cardinali risolvono una moltitudine
di casi scomodi appellandosi al perdono, alla terapia o
al pentimento invece di insistere sull'allontanamento,
sulle indagini ed i processi. Io non credo sia possibile
accettare solamente la "necessita' di un pentimento
totale", né il bisogno di pregare per le vittime di abusi,
non accetto l'idea che i cattolici ed i preti appartengano ad una casta speciale, una casta non soggetta alla
legge civile. La Chiesa dovrebbe sospendere i colpevoli di abusi e a maggior ragione rimuovere dai loro
incarichi le autorità che li hanno coperti. La Chiesa
deve combattere la pedofilia con la stessa energia che
impiega contro l'aborto ed il divorzio, deve chiarire se
sta dalla parte delle vittime o se continuerà a coprire i
pedofili, arroccata nel silenzio delle società perfette.
Fabrizio Miola
Caro Sovizzo Post
vorrei aggiungere qualcosa a quanto ha scritto Luciano
Signorato sull'ultimo numero di Post riguardo le
accuse "esagerate" rivolte alla Chiesa riguardo i casi
di pedofilia in America e anche in Europa. La colpa
maggiore della Chiesa secondo me è stata quella di
proteggere più gli stupratori religiosi che le vittime
di questi aberranti e malati (spero sia così) preti,
monaci e vescovi e anche suore che partecipavano
o coprivano abusi di altri religiosi. Agli abusati o
abusate da pedofili senza pietà veniva regolarmente
consigliato di confidarsi in confessione di quanto gli
era accaduto. Il prete diceva di perdonare perchè
Gesu è perdono e tutti, come esseri umani, possiamo sbagliare, inclusi ovviamente i preti. I superiori
in maniera un po' mafiosa suggerivano a bambini e
genitori di non diffondere la voce in modo che il prete
stupratore fosse spostato da una parrocchia all'altra o
da un istituto all'altro (anche di bambini sordomuti!!!)
senza mettere un argine alla sua malattia (penso che
di questo si tratti).
Nel caso che un innocente sia vittima di uno psicopatico le autorità ecclesiastiche devono schierarsi dalla
parte della vittima o dello stupratore? Questo volevo
sapere da Signorato.
Luciano Tomasi

VIVA LA MAMMA!!
Non è soltanto una canzone del famoso cantautore,
ma è anche l'iniziativa che il gruppo missionario "A
piene mani" dell'Unità Pastorale propone ormai da
alcuni anni, in occasione della tradizionale Festa della
Mamma. Festa alla quale nessuna mamma "osa"
sottrarsi, nemmeno quando i figli sono a loro volta
genitori. Un bacio o un abbraccio sono sicuramente il

10ª EDIZIONE
GIOCHI DEL COLLE

di Cogo Giorgio e C.
Via Alﬁeri 34
SOVIZZO (VI)
Tel. 0444 376537
Cell. 333 7159756

modo più autentico per dimostrarle il nostro amore.
Perché non accompagnarlo anche con un semplice
dono che si trasformi in solidarietà con altre madri
in difficoltà? Visitate il mercatino vicino la chiesa di
S.Maria Assunta che sarà aperto domenica 2 maggio
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi 3 - 4 - 5
e 7 maggio dalle ore 14,30 alle ore 15,30. A tutte
le mamme dedichiamo con il cuore queste righe:
"Mamma, chi sei? / Una persona che aiuta senza
trovare aiuto per sè. / Una persona che consola senza
essere consolata. / Una persona che dà senza aspettarsi riconoscenza.”
Gruppo Missionario "A piene mani"

DONNA INCONTRA
E CENA ETNICA
L’associazione Donna Incontra ringrazia le numerose amiche intervenute alla cena etnica di venerdì
23 aprile. Grazie alla loro quota di adesione è stato
possibile aiutare numerose famiglie del Madagascar
a sopravvivere in situazioni veramente difficili. Nella

TORNEO DI CALCIO
PER BAMBINI
DAL 13 AL 29 MAGGIO

stessa serata sono stati adottati a distanza 8 bambini
che ora potranno studiare e avere un pasto giornaliero; ricordiamo che sono sufficienti 60 euro all’anno
per la scolarizzazione e il pasto . Chi fosse interessato
ad adottare un bimbo o a sostenere l’associazione può
contattare direttamente Zanantsika Onlus al numero
0444-370827 o scrivere all’indirizzo e- mail antoba82@
tin.it o contattare direttamente la nostra associazione.
Un grazie particolare ad Odille e ai volontari di
Zanantsika Onlus che hanno cucinato prelibatezze
malgascie facendoci sognare con odori e sapori di una
terra tanto lontana quanto cara a tutte noi di Donna
Incontra.
Associazione Donna Incontra

UN GRAZIE DALL’UNICEF
Caro Sovizzo Post, sono Simone Olivieri, direttore del
coro 'Le Tavernelle': allego la lettera che ci è giunta
dalla presidente Unicef di Vicenza a seguito del concerto per Haiti tenutosi il 18 Aprile nella chiesa parrocchiale di Sovizzo promosso dal Comune di Sovizzo.
Abbiamo pensato che sia giusto informare anche
attraverso questo giornale su quanto è stato raccolto
in quella serata e su come sia stata utilizzata quella
somma. Un cordiale saluto
Simone Olivieri
Al Direttore del Coro “Le Tavernelle”: “Egregio Direttore,
a Lei, ai solisti, all'organista e a tutti i coristi giunga il
nostro grazie riconoscente per il magnifico concerto

Il “Sovizzo Colle Vigo Gruppo Sportivo Dilettantistico”
e la parrocchia di Sovizzo Colle organizzano la manifestazione sportiva “Giochi del Colle”, giunta quest’anno
alla decima edizione. Vi aspettano numerosi nelle
serate dal 13 al 29 maggio 2010 per sostenere le sedici
squadre di bambini partecipanti. Il torneo di calcio a
nove si terrà nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e
venerdì, a partire dalle ore 19.15, presso il campo
sportivo parrocchiale di Sovizzo Colle.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giorgio Dalla
Vecchia (tel. 0444 376365 – cell. 329 2058869 gscollevigo@yahoo.it)

che avete donato a chi vi ha ascoltato e alle bambine e
ai bambini di Haiti. I brani da voi scelti erano adattissimi
al periodo pasquale che stiamo vivendo e si sono ben
intrecciati con il dramma che stanno vivendo i sopravissuti di quel paese, poverissimo già prima del terremoto.
Morte e vita, dolore e gioia si sono intrecciati attraverso
l'armonia delle vostre voci che sono fuse per testimoniare che la speranza è sempre possibile, che l 'amore è più
forte della morte, che la condivisione è la vera risposta
al malessere del nostro tempo.Credo vi faccia piacere
sapere che con i fondi raccolti, 741,26 euro, ai bambini
e alle bambine di Haiti giungeranno 1000 bustine di sali
reidratanti, 10 kit di primo soccorso, 3600 biscotti proteici ad alto valore nutritivo che danno le calorie di un pasto
normale, materiale per far riprendere lo studio a 80
bambini. Vi auguro di continuare a vivere la musica con
la passione che avete dimostrato attraverso il concerto.
Buon lavoro ed un cordialissimo saluto a tutti.”
Teresa Maria Getrevi
Presidente Unicef di Vicenza

NUOVO CALENDARIO RACCOLTA DEI RIFIUTI
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal 3 maggio cambiano i giorni per la raccolta differenziata porta a
porta della frazione umida. L’umido sarà raccolto: tre volte alla settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì a
SOVIZZO CENTRO, SAN DANIELE e a TAVERNELLE ; due volte alla settimana il lunedì e il venerdì nelle località
di: MONTEMEZZO PESCHIERA DEI MUZZI, SAN PIETRO, VIGO, SOVIZZO COLLE.
Nessuna novità per il secco che continuerà ad essere raccolto il venerdì e per la carta/tetrapak e la plastica/
lattine che continueranno ad essere raccolte il mercoledì a settimane alterne.
Spiace constatare l'ennesimo disguido del servizio offerto da Agno Chiampo Ambiente, di cui si deve fare
carico il Comune di Sovizzo per trovare un ulteriore rimedio. È evidente che tutto ciò è la conseguenza della
situazione in cui versa la società Agno Chiampo, rispetto alla quale l'Amministrazione Comunale ha assunto
un atteggiamento fermo, con una trattativa serrata a tutela dei diritti dei cittadini.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

MAGGIO’10

1 sab
2 dom
3 lun UMIDO
4 mar
5 mer UMIDO •PLASTICA
6 gio
7 ven UMIDO•SECCO
8 sab
9 dom
10 lun UMIDO
11 mar
12 mer UMIDO •CARTA
13 gio
14 ven UMIDO•SECCO
15 sab
16 dom
17 lun UMIDO
18 mar
19 mer UMIDO •PLASTICA
20 gio
21 ven UMIDO•SECCO
22 sab
23 dom
24 lun UMIDO
25 mar
26 mer UMIDO •CARTA
27 gio
28 ven UMIDO•SECCO
29 sab
30 dom
31 lun UMIDO

GIUGNO’10

1 mar
2 mer UMIDO •PLASTICA
3 gio
4 ven UMIDO•SECCO
5 sab
6 dom
7 lun UMIDO
8 mar
9 mer UMIDO •CARTA
10 gio
11 ven UMIDO•SECCO
12 sab
13 dom
14 lun UMIDO
15 mar
16 mer UMIDO •PLASTICA
17 gio
18 ven UMIDO•SECCO
19 sab
20 dom
21 lun UMIDO
22 mar
23 mer UMIDO •CARTA
24 gio
25 ven UMIDO•SECCO
26 sab
27 dom
28 lun UMIDO
29 mar
30 mer UMIDO •PLASTICA

LUGLIO’10

1 gio
2 ven UMIDO•SECCO
3 sab
4 dom
5 lun UMIDO
6 mar
7 mer UMIDO •CARTA
8 gio
9 ven UMIDO•SECCO
10 sab
11 dom
12 lun UMIDO
13 mar
14 mer UMIDO •PLASTICA
15 gio
16 ven UMIDO•SECCO
17 sab
18 dom
19 lun UMIDO
20 mar
21 mer UMIDO •CARTA
22 gio
23 ven UMIDO•SECCO
24 sab
25 dom
26 lun UMIDO
27 mar
28 mer UMIDO •PLASTICA
29 gio
30 ven UMIDO•SECCO
31 sab

AGOSTO’10

1 dom
2 lun UMIDO
3 mar
4 mer UMIDO •CARTA
5 gio
6 ven UMIDO•SECCO
7 sab
8 dom
9 lun UMIDO
10 mar
11 mer UMIDO •PLASTICA
12 gio
13 ven UMIDO•SECCO
14 sab
15 dom
16 lun UMIDO
17 mar
18 mer UMIDO •CARTA
19 gio
20 ven UMIDO•SECCO
21 sab
22 dom
23 lun UMIDO
24 mar
25 mer UMIDO •PLASTICA
26 gio
27 ven UMIDO•SECCO
28 sab
29 dom
30 lun UMIDO
31 mar

