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La Primavera ci sta letteralmente prendendo in 
giro. E questo mi da’ molto fastidio. Di solito a 
metà maggio si completano gli ultimi dettagli del 
cambio di stagione nell’armadio, si puliscono i filtri 
del climatizzatore, si pregustano i primi accenni 
di afa pensando alle ormai imminenti vacanze 
estive… E invece dormiamo ancora col piumino 
leggero, leggendo con rabbia previsioni del meteo 
più consone all’inizio di aprile che alle ultime 
settimane del mese che precede l’estate. Siamo 
in tanti ad aver voglia d’estate! Un baffuto colon-
nello dell’aeronautica militare ci rassicura: ancora 
pochi giorni e dovremmo esserci. Lo speriamo, 
soprattutto per due importantissimi appuntamenti 
che infiammeranno il fine settimana alle porte. 
Un grosso in bocca al lupo agli organizzatori di 
SOVIZZOINCARNE 2010, splendida festa di gente, 
sapori ed amicizia all’insegna della solidarietà. 
Un appuntamento imperdibile in via Martiri della 
Libertà a partire dalle ore 12 di domenica 23 mag-
gio. E cosa dire agli impavidi che con la SCORRIDA 
2010 del 22 maggio sfidano nientemeno che la cor-
razzata della finale di Champions League? Sabato 
sera siamo infatti invitati nella grande piastra vicino 
al palazzetto dello sport: quelli che vivono anche 
senza calcio, quelli per cui “uno – due o tre tituli” è 
solo uno svarione, quelli che preferiscono farsi una 
risata piuttosto che soffrire davanti ad uno scher-
mo con gli amici interisti, quelli che ci mettono la 
faccia salendo su un palcoscenico con una buona 
dose di autoironia. Forza Inter, Grazie Roma, ma 
soprattutto VIVA SOVIZZO: un paese che, comunque 
vada, ha già vinto!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 LA LAUREA DI 
 STEFANO MANUZZATO 

Lo scorso 27 Aprile Stefano Manuzzato ha consegui-
to la laurea in Ingegneria Edile con specializzazione 
in Recupero e Conservazione degli edifici presso 
l'Università degli Studi di Padova, discutendo la tesi: 

"Valutazioni sulle trasformazioni del territorio vero-
nese tra primo e secondo dopoguerra" con relatore 
il Prof. Vittorio Pollini e correlatore l'Ing. Alessandro 
Bove. Rivolgiamo a Stefano le più vive felicitazioni 
con gli auguri di tanti altri successi. Ad maiora!

La Redazione

 OSTERIA DEL VATICANO… 
Da secoli esistono canzonacce da osteria e bar-
zellette oscene che infieriscono su una parte del 
clero che crede di praticare la virtù semplicemen-
te astenendosi da rapporti con donne, preferendo 
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Lungo questi anni Sovizzo Post 
ha ospitato in numerose occasioni 
i versi, le riflessioni e gli spunti 
di Mimmo Bracco, amico che ha 
sempre dimostrato tanto affetto 
per questo giornale. Mai avrei pen-
sato di dovergli scrivere qualche 
riga per una tragedia così gran-
de come la perdita di una figlia. 
La commozione per la prematura 
scomparsa di Cristina Bracco è 
stata fortissima, intensa come l’af-
fetto con cui abbiamo circondato la 
sua famiglia. Ora Cristina si trova 
a pieno titolo in quella schiera di 
Angeli di cui lei ha tanto scritto 
e detto. Ed in cui ha continuato 
a sperare. La poesia di questo 
dialogo continuo traspare anche nell’omelia di Don 
Francesco, letta in occasione delle esequie: impos-
sibile tagliarne qualche passaggio, potrete quindi 
trovarla nella home page del nostro sito www.
sovizzopost.it. Cristina ha scritto anche molto altro: 
non mancheremo di parlarne in futuro.
Riportiamo invece in questo numero il testamento 
con cui Cristina ci saluta. Parole che trasudano vita, 
serenità. Concetti apparentemente semplici che 
disarmano per la loro incredibile e palpitante vitali-
tà. Perché, comunque la si pensi, Cristina è adesso 
ancora più viva, nonostante il dolore del tempora-
neo distacco impedisca di godere a pieno di questa 
certezza. Con la speranza di questa consolazione 
abbracciamo ancora i suoi famigliari, uno ad uno, 
in particolare Valentina, Roberto, Anna e Mimmo. 
“È – viva Cristina!”

Paolo Fongaro e tutti gli amici di Sovizzo Post

“A tutti i presenti… nella speran-
za che siate tanti: sapete quale 
sarà la prima cosa che farò ora? 
La stessa che ho fatto da viva: 
ROMPERE!
Allora vediamo come posso fare… 
ma certo! Chiedendovi di impe-
gnarvi a fare qualcosa. Ogni gior-
no, da oggi, dovrete alzarvi la mat-
tina e nella vostra testa ringrazia-
re chi volete voi  (a voi la scelta di 
chi ringraziare!!!!). Ma vi starete 
chiedendo: ringraziare chi e di 
che? Di tutto ! Per esempio: 1° del 
fatto che avete aperto gli occhi… 
ed è già una cosa importante; 2° 
di tutto quello che vi capita: il sole, 
la pioggia, il vicino che scassa, la 

vicina gentile, il quadretto appeso storto nel corridoio, 
la cera sui pavimenti, gli allarmi che suonano e perfi-
no… la cosina che avete pestato nel giardino.
Ora vi starete chiedendo: perché ringraziare? E qui 
scattano i compiti per casa: il perché… o, meglio, i per-
ché li dovete trovare da soli! Uno ve lo suggerisco io, 
perché io non lo posso più fare: ricordate il mio sorriso 
e ridete per me almeno una volta al giorno.
E poi: non addormentatevi mai senza un pensiero pia-
cevole; cercate di essere tolleranti verso le cose che 
vi danno fastidio. Forse le odiate solo per un semplice 
motivo: probabilmente sono i vostri difetti principali. 
Ho amato la vita, sono sempre stata fortunata e ho 
sempre avuto intorno amici, conoscenti e parenti 
grandiosi. Diventerò acqua e farò per sempre parte di 
voi e della vostra vita. Un bacio a tutti!”

CRISTINA

Fare una sorpresa attra-
verso le colonne del 
nostro giornale – magari 
per rivolgere un ringra-
ziamento o un pensiero 
pieno d’amore – sembra 
stia diventando una piace-
vole abitudine. In questa 
occasione non si tratta di 
un semplice lettore, ma di 
un caro amico che ci segue 
con affetto da anni, un arti-
sta i cui frequenti successi 
ed affermazioni hanno tro-
vato risalto anche in diversi numeri di Sovizzo Post. 
LUIGI CISCO vuole così dedicare un pensiero pieno 
d’amore alla moglie LUCIANA PEGORARO con cui 
lo scorso 2 maggio ha festeggiato i primi 40 anni 
di matrimonio. Nelle parole con cui Luigi ci conse-
gnava questa foto traspare un arcobaleno di senti-
menti, scintillanti come i colori con cui da’ forma 
alle sue bellissime opere. Soprattutto la ricono-

scenza al buon Dio ed alla 
sua famiglia per tanti anni 
di impegno, lavoro con la 
loro rinomata azienda di 
ceramiche, sacrifici e sod-
disfazioni con tanti rico-
noscimenti nell’ambiente 
artistico anche in ambito 
internazionale. E con in 
più la grande emozione 
che gli donerà a breve il 
figlio Cristian, visto che 
tra poche settimane Luigi 
e Luciana diventeranno 

nonni per la prima volta.
Anche tutti noi ci uniamo alla loro gioia, in attesa di 
altre immagini di gioia. Auguriamo loro ogni bene, 
in particolare tanti altri anni dipinti con le tinte 
della felicità, della salute e la serenità nel cuore. 
Guardando come sempre al futuro: ad multos 
annos!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

Piazza Carli, 41 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel 347.7180809 - 340.2572132

e.mail: nadia.multiservice@libero.it

VUOI LIBERARTI DELLA BOLLETTA
DELL’ENERGIA ELETTRICA

(ENEL O SIMILI)?

Noi ti possiamo aiutare!
partecipa all’assemblea pubblica

che si terrà

lunedì 24 maggio 2010 
alle ore 20.30

presso la sede A.D.I.
in Piazza Carli 41 a Montecchio Maggiore.

Porta con te una fattura del tuo 
gestore per ulteriori informazioni 
contattaci ai numeri sopra elencati.

 UN ANGELO DI NOME CRISTINA 

 AUGURI A LUCIANA E LUIGI!! 

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



da mulino e fosse gettato in fondo al mare” (Matteo 
18-6); “E chiunque avrà scandalizzato uno di questi 
piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli 
fosse messa al collo una macina da mulino e fosse 
gettato in mare” (Marco 9-42).
Gesù perdona l’adultera, che peccava secondo natu-
ra, ma per i pederasti ed i sodomiti non ha pietà: 
non c’è il perdono del Nuovo Testamento, solo la 
legge inflessibile del Vecchio. Padre Lombardi ed il 
Cardinal Bertone non conoscono i Vangeli? Si ricor-
dino che milioni e milioni di poveri peccatori quel 
peccato lì non lo hanno proprio mai commesso… e 
potrebbero prendere in mano una pietra, ciascuno 
con la coscienza pulita e la giustizia nel cuore.

Fernando Sovilla

 CITTADINI DI SERIE B? 
Caro Sovizzo Post, approfitto ancora una volta 
dell'ospitalità delle tue pagine, per chiedere chiari-
menti alla pubblica amministrazione.
Siamo forse cittadini di seconda categoria noi resi-
denti in alcune frazioni, tali da non meritarci un 
terzo passaggio settimanale per la raccolta umido? 
E questa discriminazione si riflette anche sulla Tassa 
Raccolta Rifiuti? Francamente non riesco a capire 
perché chi abita a 100 Mt da me, può contare su un 
passaggio in più settimanale, che nel periodo estivo 
è provvidenziale, e con quale criterio sia stata fatta 
questa scelta. Capisco che chi si occupa della rac-
colta abbia problemi di bilancio e societari, ma non 
capisco perche debbano riflettersi su una parte della 
cittadinanza. Gradirei che l'amministrazione comu-
nale offrisse a TUTTI i suoi cittadini lo stesso tratta-
mento. E non mi sembra di chiedere molto. O no?  

Betta

 GRAZIE PIEDIBUS! 
Un grazie infinite a chi ha organizzato il piedibus! 
Soprattutto grazie a quelle persone che si svegliano 
all'alba per accompagnare a scuola i nostri figli che 
con zaino in spalla, un pò assonnati, tra qualche 
chiacchiera, una passeggiata sono già arrivati a 
scuola un pò più svegli. Grazie a quel nonno della 
linea aquile che fiero con il suo bastone e giubbino 
giallo ogni mattina apre la fila sempre attento se 
manca qualcuno, presente anche con pioggia con-
ducendo quei pochi bambini che si sono presentati. 
Grazie alla nonna che chiude la fila avendo sempre 
una parola o un racconto per le bambine. Invito i 
genitori a far partecipare ai loro figli questa inizia-
tiva molto importante perché è un momento per 
ritrovarsi prima della scuola,per socializzare e per 
camminare. Spero di rivederli a settembre! 

Margherita Schiavo

 ALLA DOTTORESSA 
 PROFESSORESSA 

 MARILISA MUNARI 
Gentile Dott. Prof. Marilisa Munari. Pur non 
essendo al suo livello culturale e senza umana 
possibilità di raggiungerlo mi chiedo da cittadino 
comune:

1) MUSEO: ha senso preventivare una spesa di 
500.000 euro (SOLDI PUBBLICI) per un museo che 
per Lei può essere anche “la nuova biblioteca” 
o “bar per gli anziani” o “stanza per illustrare”? 
Non potrebbe a tal fine bastare una stanza del 
municipio?
Tengo peraltro a precisare che la creazione di 
un museo potrebbe creare grande intralcio alla 
viabilità del paese a causa delle interminabili file 
di pullman in aggiunta a quelle già presenti gior-
nalmente nel sito archeologico di Via Degli Alpini; 
che come lei afferma, è il secondo per importanza 
dell'Italia settentrionale (non oso immaginare il 
terzo!). Una moltitudine di turisti e di scolaresche 
accompagnate dai Suoi colleghi affolla nemmeno 
ciò che già esiste. Continuo a pensare che 500.000 
euro meritino una destinazione più consona.
2) COLLEGAMENTO VIA PASUBIO-VIA SAN 
DANIELE: definire la tangenziale sud come la 
“via” che taglia a metà la campagna tra Sovizzo e 
Tavernelle è alquanto improprio. Noto con molto 
piacere e me ne compiaccio che quest'ammini-
strazione non vuole edificare a fianco del prolun-
gamento di Via Pasubio; peccato che sulla bozza 
del P.A.T. del Marzo 2009 (delibera stato di fatto) 
è presente una enorme espansione edificatoria 
e Lei stessa su specifica domanda, in consiglio 
comunale, prima risponde “tenteremo di ridurre 
al minimo la zona di espansione” e poi nell'ultimo 
consiglio ritratta affermando “l'amministrazione 
non ha intenzione di edificare” (tra il dire e il 
fare...). E le due zone di espansione di cui Lei 
stessa parlava nell'intervista di Marzo 2010 al 
Giornale di Vicenza dove sono collocate? Quanto 
sono estese? Se lo sapeva a Marzo lo saprà 
meglio ora... Lo dica ai cittadini.
Egregia Dottoressa non ce l'ho con Lei, ma ho a 
cuore le sorti del paese. Non l'ho mai vista impe-
gnata nella razionalizzazione delle spese e dei 
servizi di questo comune in modo da non toccare 
le già provate tasche dei cittadini; prova ne sia 
che in totale non curanza dell'attuale momento 
economico lei non esiti a preventivare un aumento 
della tassa rifiuti, in aggiunta al servizio bus sco-
lastico, agli oneri di urbanizzazione ecc... A me 
sembra che Lei abbia poche idee, molto confuse 
e collocate fuori dalla realtà (Munari: “si vuole 
creare un museo in connessione con il museo 
di Bolzano e, perché no, trarne degli introiti” 
Come faremo a spendere tutti gli incassi? Soldi 
a palate.).
P.S : colgo l'occasione per fare i complimenti, 

rapporti… di altro genere. Questa secolare diceria 
fa pensare che qualcosa di vero ci sia e le recenti 
inchieste lo dimostrano. Una volta le voci venivano 
messe a tacere, i testimoni comprati o minacciati 
di scomunica, le vittime internate in orfanotrofio o 
seminario. Oggi questa censura scricchiola e si arri-
va alle pagine dei giornali o alle aule dei tribunali. 
Qualcuno parla di complotto a i danni del Vaticano, si 
smentiscono testimonianze e si minacciano querele; 
si fanno addirittura paragoni statistici a discolpa con 
altri ambienti di peccatori. Qualcuno arriva all’ardire 
di citare a sproposito le parole di Gesù: “chi è senza 
peccato scagli la prima pietra”.
Nel mondo dei laici si ha ogni tanto notizia di qualche 
persona importante che se la spassa con signorine 
allegre, magari messe a disposizione da suoi com-
pari; ma faccio osservare che - salvo pochi casi di 
discutibili preferenze per abbinate coca-trans (in 
politica e negli affari ci vogliono naso e culo) – in 
prevalenza questi gaudenti peccano con femmine 
maggiorenni e consenzienti, cioè secondo natura: 
perciò sopportiamo con bonaria rassegnazione le 
loro smentite ridicole. Se invece le inalberate rab-
biose vengono da organi di stampa della Chiesa 
(che col sesso non dovrebbe avere niente a che fare, 
neanche con quello “normale”) che tentano invece 
di difendere chi commette le sue porcherie non solo 
contro dei minorenni, ma anche “contro natura”, 
allora credo di avere il dovere di incazzarmi e par-
tecipare di persona a questo complotto anticlericale. 
È veramente strano che debba essere io, agnostico, 
a ricordare ai cattolici cosa è scritto effettivamente 
nei Vangeli. E mi bastano due citazioni per seppellire 
chiunque insista a difendere o a perdonare ad ogni 
costo i pederasti: “Ma chi avrà scandalizzato uno 
di questi piccoli che credono in me, meglio per lui 
sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina 
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TECNOSTUDIO
realizza i SOGNI della TUA vita

trasmettendoti
TRANQUILLITÀ, AFFIDABILITÀ e SICUREZZA

Domenica 23 maggio 2010: 
SOVIZZOINCARNE si presenta con 
la sua terza edizione. Tiziana e gli 
amici della Macelleria Nogara – ispi-
ratori e principali organizzatori della 
rassegna – ci presentano quello che 
è diventato uno degli appuntamenti 
più attesi e sentiti nel panorama 
del buongusto sovizzese e non solo, 
vista l’eco e gli apprezzamenti per 
le prime due edizioni. Numerosi gli 
ospiti che ci faranno assaggiare il 
meglio della loro produzione, oltre 
alle associazioni che collaboreranno 
alla riuscita dell’evento. Importante 
sottolineare il nuovo orario di inizio: 
si comincia alle 12. Sappiamo che sarete davvero 
numerosi: comunque vada, sarà un successo!
“SOVIZZOINCARNE 2010, alla sua terza edizione, 
ci riserva delle sorprese fantastiche. La Scuola 
dell'Hamburger BIO per i bambini, la Scuola Le 
Mani in pasta per le signore, la bella presenza delle 
Macellerie del Gusto di Vicenza, Antica Osteria 
Al Castello di Sorio di Gambellara, la Macelleria 
Pellegrini di Milano, I Macellai dell'Altopiano di 
Asiago, I Macellai di Verona, Gli Ortofrutta Sapori 

e benessere, La Casara di Roncà, 
I Fornai di Sovizzo, i Macellai Tutti 
Pazzi per la Ciccia di Castelfranco 
Veneto, i nostri Amici della Ciccia di 
Padova, lo Stand Carne Bio e Omega 
TRE e lo stand dei Nipoti Nogara con 
il panino con porchetta di 2 metri 
e oltre. 
Le proposte della manifestazio-
ne sono così variegate che ognuno 
potrà trovare il suo cibo preferito da 
gustare in allegria e con la musica 
de Le Saracinesche. Protagonista 
assoluta è la voglia di ritrovarsi tra 
grandi amici e artigiani del gusto che 
lavorano per fare beneficienza e fare 

informazione sulla buona carne.
Viene richiesta un'offerta di € 10 con bicchiere  - € 
5 ragazzi. Bambini in passeggino gratis. Il ricavato 
della manifestazione andrà in beneficenza al Centro 
Aiuto alla Vita di Vicenza e alla Fondazione Città 
della Speranza.
VI ASPETTIAMO DALLE ORE 12 ALLE ORE 16 IN 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' A SOVIZZO IL 23 
MAGGIO 2010”

Gli organizzatori

 SOVIZZOINCARNE 2010 

 NOZZE D’ORO 
La scorsa domenica 25 aprile MARIA ANGELA 
NICOLI e SERGIO CECCHINATO, circondati dall’af-
fetto di figli, generi e nipoti, hanno festeggiato lo 
scintillante traguardo delle nozze d’oro. I loro cari 
ci hanno inviato questa foto che volentieri pubbli-
chiamo: un piccolo gesto che racchiude grande 
affetto e gratitudine per questa coppia di sposi 
che festeggia dieci lustri d’amore. Anche noi ci 
uniamo alla loro festa, formulando un augurio 
affettuoso di ancora tanti anni assieme in salute 
prosperità. Ad multos annos!

La Redazione

 BENVENUTA MARTA!! 
Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi una foto e que-
sta mail traboccante di gioia: “Nel mese di Maggio, 
mese delle rose, nel giardino della vita una nuova 
rosa è sbocciata. Si chiama MARTA NICOLIN e ne 
danno il felice annuncio mamma Maria Teresa, 
papà Davide ed il fratellino Alessio. L'augurio 
arriva anche ai nonni Caterina ed Emilio, Graziana 
e Giuseppe assieme a tutti gli zii”.
Ci uniamo alla felicità della famiglia della piccola 
Marta, augurandole ogni bene e tutta le felicità 
del mondo: ad multos annos!

La Redazione 



all'ex Sindaco, per la velocità delle sue inaugu-
razioni (d'altra parte si votava pochi mesi dopo) 
e alla Dottoressa Munari come ex assessore, 
per l'installazione del nuovo gioco del costo di 
270.000 euro offerto ai bambini del nuovo asilo: 
“l'impalcatura”. 
Siete un esempio da seguire. Complimenti.

Andrea Ghiotto

 PER PAPà GRAZIANO 
Siamo rimasti profondamente colpiti e commossi 
dall'accorata presenza che il popolo di Sovizzo 
ha voluto donarci alla cerimonia di marito e 
papà Graziano. Ci siamo sentiti come accolti fra 
migliaia di braccia che condividevano con noi e 
volevano ragalarci aiuto e conforto. Molti lo hanno 
ricordato come una persona buona, generosa, 
solare...aperta alla vita. È stato bello sentire e 
sapere che è stato speciale non solo per noi ma 
anche per gli altri.
Vorremmo quindi ringraziare con tutto il cuore 
quanti sono venuti a farci visita, quanti ci sono 
stati, e vorranno starci vicini in questo momento 
di lutto. La vostra vicinanza, sincera testimonian-
za dell' affetto che provavate per Graziano, è per 
noi motivo di grande conforto e ci da la forza per 
superare questo momento, convinti che lui, di 
lassù, ci rivolga sempre uno sguardo e ci indichi 
la via più giusta.
Grazie a tutti. Con intenso affetto.

Claudia, Laura e Ivan 

 PROGETTO GIULIA 
 ASSEMBLEA ANNUALE 

Si è svolta domenica 18 aprile la consueta assem-
blea annuale dei soci di Progetto Giulia, a chiusu-
ra del quinto anno di proficua attività. Il sodalizio, 
come noto, esplica la propria attività con pro-
grammi di appoggio a varie situazioni di bisogno 
sociale, con particolare attenzione alla sfera 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Il riepilogo mora-
le e finanziario del 2009 è stato illustrato dal 
presidente Luciano Ponte, coadiuvato da Michela 
Furlan e Franca Frigo. Numerosi erano i progetti 
attivati, alcuni dei quali hanno trovato definitiva 
conclusione: dal sostegno diretto a bambini, gio-

vani e famiglie in difficoltà della provincia, all’aiu-
to agli abruzzesi colpiti dal sisma, all’appoggio 
di iniziative per comunità giovanili in America 
del Sud, in Africa ed in Asia. In particolare l’As-
sociazione, sin dal 2005, è particolarmente coin-
volta nelle vicende che riguardano la missione 
cattolica di Thakurgaon (Bangladesh), diretta da 
Padre Anthony Sen, che ospita circa 140 bambini 
in condizioni di indigenza: Progetto Giulia, con 
varie risorse e soprattutto con l’adesione di 117 
famiglie, che concorrono con una quota fissa, 
si fa carico del loro sostentamento, assistenza 
ed istruzione, oltre agli interventi alloggiativi e 
logistici. Per il 2010, con un bilancio di previsione 
che supera i cinquantamila euro, l’associazione 
proseguirà nelle varie iniziative già intraprese in 
provincia e all’estero e darà l’avvio a nuovi piani, 
fra i quali spicca la realizzazione di una strut-
tura di accoglienza e ricreativa per bambini ad 
Astana (Kazakistan) in collaborazione con l’Unità 
Pastorale di Sovizzo.  Si sta inoltre determinando 
la possibilità di dare ospitalità a famiglie di Haiti 
che abbiano necessità di alloggio per consentire 
particolari cure ai loro figli. Fra le tante continua 
l’esperienza “Il Dono”: è già riaperto infatti, in 
Via IV Novembre 12, il centro di riferimento per 
chi ha necessità di indumenti. Il presidente ha 
menzionato i vari organismi con le quali Progetto 
Giulia ha lavorato e coopera (Caritas diocesana, 
Cantro Servizi Volontariato, Niños, Zanantsika, 
Pro Sovizzo, Pro Loco Alonte, Motoclub Sovizzo, 
parrocchie ed associazioni sovizzesi, ecc.) e 
soprattutto ha espresso compiacimento e gra-
titudine ai soci, che sono il vero motore di tutta 
l’organizzazione. 

Associazione Progetto Giulia

 ARRIVA A SOVIZZO IL MSAC! 
Che cos’è il MSAC? Il MSAC è il Movimento Studenti 
di Azione Cattolica, una realtà presente in numero-
sissime diocesi italiane, come in quella vicentina. Il 
Movimento Studenti, o Mov come lo chiamiamo noi, 
è uno dei figli della cara mamma Azione Cattolica. 
È quel figlio, studente delle superiori, che vuole 
non solo divertirsi ma anche crescere accanto ai 
suoi coetanei, coltivare la propria formazione fuori 
e dentro la scuola e partecipare attivamente alle 
proposte volte a far riflettere  sulle modalità di 
organizzazione e di rappresentanza scolastica.  
I Msacchini sono un gruppo di ragazzi delle supe-
riori (dalla 1° alla 5°) che si ritrovano ogni sabato 
pomeriggio per un'ora e mezza di attività che sono 
tra le più disparate e coinvolgenti: si va dai momenti 
di preghiera, ai momenti di gioco, alle esperienze 
formative; dalla preparazione di veglie e spettacoli, 
ai campiscuola, alle riflessioni di gruppo, ai percor-
si più ludici, ecc.... Ebbene, noi Msacchini di Vicenza 
siamo lieti di invitare voi, cari Sovizzesi, al “MOV 
SHOW”, il nostro consueto e frizzante spettacolo di 
fine anno che si terrà domenica 6 giugno alle ore 
15.30 presso l’auditorium delle scuole elementari 
del vostro paese. Vi aspettiamo a braccia aperte, 
per conoscervi e farci conoscere e, perchè no, per 
invitare tutti i ragazzi delle superiori a partecipare 
alle nostre attività, tra le quali il nostro prossimo 
campo estivo, in cui affronteremo il tema: “Lo sport: 
un mondo tra anima e corpo”! (per info: Silvia 333 
4038736 – Valentina 348 4087948). Vi aspettiamo 
numerosissimi il 6 giugno, oppure ogni sabato alle 
15.30 in Contrà San Marco n. 3 di Vicenza, dov'è la 
nostra sede. Ne vedrete delle belle…!!!

Animati e Animatori del Msac di Vicenza

Cartoleria, 
testi scolastici 
per tutte le 
scuole, 
giornali, 
fotocopie a 
colori, libri, 
giocattoliVia degli Alpini, 49 · SOVIZZO

RICARICHE
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L’amico Alberto Cecchinato, con il solito acume ed 
attento spirito di osservazione, ci ha inviato alcune 
foto che testimoniano diversi episodi di parcheggio 
selvaggio in piazza Manzoni nel lato verso la chie-
sa. Nel tratto interessato è prevista dalle strisce 
sull’asfalto una corsia di passaggio che consente ai 
pedoni di attraversare la piazza senza doverlo fare 
in mezzo alla stessa con tutti i pericoli del caso. I 
soliti furbi, invece di parcheggiare all’interno degli 
spazi, intralciano in tante occasioni questa corsia 
con il muso dei loro veicoli. Ci scrive Alberto: “…
un disabile in sedia a rotelle, una mamma con 
carrozzina, un pedone sano come passano? Forse 
Sovizzo Post riuscirà a fare opera di corretto par-
cheggio….”. 
Forse basta solo un po’ di buona educazione! Noi 
lanciamo l’appello. Altrimenti proponiamo sem-
plicemente di chiamare i vigili che hanno di sicuro 
a loro disposizione dei mezzi molto più persuasivi 
delle nostre segnalazioni…

La Redazione

 UNA QUESTIONE DI RISPETTO 

LA SCORRIDA  
2010

Sabato 22 maggio 2010
ore 20.45

Presso la grande piastra
vicino al palazzetto dello sport

Vi aspettiamo numerosi!!



di Cogo Giorgio e C.
Via Alfieri 34
SOVIZZO (VI)

Tel. 0444 376537 
Cell. 333 7159756

 L’URP INFORMA 
NUOVO ORARIO UFFICIO TRIBUTI 
Da martedì 25 maggio entra in vigore il nuovo 
orario dell’Ufficio Tributi che, per le pratiche 
dell’ICI, sarà aperto al pubblico solo il martedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Il nuovo orario 
resterà in vigore per circa un anno, fino a quando 
non rientrerà dalla maternità l’impiegata dell’uf-
ficio tributi che nel frattempo è stata sostituita da 
un altro funzionario. Fino a tale data non essendo 
possibile garantire il servizio si consiglia di chia-
mare allo 0444.1802106 per verificare la presenza 
dell’incaricato. Relativamente alle pratiche per 
l’attivazione del servizio di igiene ambientale 
(tassa rifiuti), è invece confermato l’orario di rice-
vimento da parte dell’incaricata di Agno Chiampo 
Ambiente ogni ultimo lunedì del mese, dalle 8.30 
alle 12.30, nell’ufficio tributi del Municipio.

TRASPORTO SCOLASTICO
Dal 24 al 31 maggio 2010 sono aperte le iscrizioni 
per il servizio del Trasporto Scolastico per l’an-
no scolastico 2010-2011. Il servizio interessa le 
Scuole Primaria "D. Chiesa" e Secondaria di Primo 
Grado "Aldo Moro" dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Sovizzo. Per le iscrizioni occorre rivol-
gersi all’Ufficio Scuola del Comune che per l'oc-
casione sarà aperto con il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 martedì 
e giovedì pomeriggio: dalle 14.30 alle 18.30. Per 
informazioni: Ufficio Scuola - tel. 0444.1802107.

PAGAMENTO ICI
L’ufficio Tributi ricorda che il versamento dell’ac-
conto ICI va effettuato entro il 16 giugno. Per il 
pagamento i contribuenti possono utilizzare i 
bollettini precompilati anche nell’importo ricevuti 
al proprio indirizzo. Il calcolo dell’imposta non è 
stato effettuato per tutti, a causa del riscontro di 
dati non conformi alle risultanze catastali. In que-
sto caso per un aiuto e una consulenza è possibile 
rivolgersi all’ufficio Tributi. Il versamento dell’ICI 
può essere effettuato nelle consuete forme: con 
bollettino ICI sul c/c postale n. 62077524 inte-
stato a: Comune di Sovizzo - Servizio Tesoreria 
– ICI; presso l’Ufficio Tributi attraverso P.O.S. 

informazioni www.freesoulsingers.it oppure scri-
vere a info@freesoulsingers.it (tel. 0445 940116).

La Redazione

 A SOVIZZO C’è “ARMONIA” 
Da qualche mese a Sovizzo, è nata una nuova 
“Armonia”. Nel caso specifico si tratta di una 
associazione sportiva dilettantistica, aderente 
all’Endas e riconosciuta dal Coni, nata dalla pas-
sione di alcuni operatori diplomati per tutte quelle 
attività psico-fisiche che favoriscono l’equilibrio 
del corpo e della mente. Progettiamo di proporre 
attività motorie di base, ginnastiche dolci, shiat-
su, discipline bio-naturali che generano appunto 
“armonia” nella persona stimolandone le risorse 
vitali al fine di migliorare la qualità della vita e 
dei rapporti sociali. Siamo aperti alla collabora-
zione attiva con le realtà associative già presenti 
nel territorio, come nel caso della cooperativa 
Primavera ’85 presso la quale alcuni di noi stanno 
già operando con esito favorevole da entrambi le 
parti. Per chi volesse avere maggiori informazio-
ni, è attivo l’indirizzo e-mail armonia.asd@libero.
it  oppure può telefonare ai seguenti numeri: 
3471336201 Andrea – 3498228530 Cristina.

Cristina Urasini

 VIENI AL MINIVOLLEY! 
“Prova a giocare a pallavolo nel mese di maggio!”: 
è un invito rivolto a tutti i bambini che frequenta-
no le classi elementari. Potete venire a giocare 
insieme ad altri bambini che già frequentano il 
corso da settembre, divertendovi con giochi e 
partite! I giorni sono: il MARTEDÌ al palazzetto 
dello sport di Sovizzo dalle ore 16.00 alle ore 
17.00 per i bambini che frequentano le classi  1^ 
2^ 3^ elementare , dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
per i bambini che frequentano le classi 4^ e 5^, 
il VENERDÌ l’orario è lo stesso ma alla palestra 
della scuola media. Grazie vi aspetto numerosi!

Rossana Faggian, responsa-
bile Minivolley Sovizzo

 COMPAGNO EMIGRATO 
I toni Sessantottini rivelano il periodo in cui il 
canto è stato scritto, il testo è stato adattato al 
fenomeno migratorio attuale. In origine, il testo 
voleva dar voce alla situazione dei meridionali 
arrivati col Treno del Sole in cerca un lavoro. Cosa 
è cambiato?
Ricordo le parole dello scrittore francese Roger 
Ikor: “Riserva una buona accoglienza agli stranie-
ri, perché un giorno anche tu sarai uno straniero” 
Immagino qualche veneto annuire oltreoceano…

Fabrizio Miola    

“O compagno che dal Terzo Mondo / sei arrivato con un 
precario barcone / tu speravi in un mondo migliore / ma è 
diversa la dura realtà. Hai lasciato l’orrore e la guerra / ma 
ora in Italia niente è cambiato / da un padrone sei ancora 
sfruttato / e non vinci la tua povertà.
O compagno emigrato / la lotta continua per la libertà.
Non è giusto che ti abbian costretto / a lasciare famiglia e 
paese,/ a lasciare i tuoi figli ed il tuo tetto / a forzare la tua 
volontà. Ora sei di un “Permesso” schiavo / e di notte in un 
lager rinchiuso, / non è giusto che tu sia un escluso / che 
per te non ci sia parità.
O compagno emigrato / la lotta continua per la libertà.
Per difenderti non devi tacere / la battaglia è difficile 
e dura, / vincerai se saprai trovare / del Diritto la forte 
unità. / Sputa sopra le false promesse / le elemosine  ei 
compromessi, / porta avanti la tua parola / fianco a fianco 
ai compagni Italiani.
O compagno emigrato / la lotta continua / per la libertà.
Lotterai per più giusti contratti / per avere più giusti 
salari, / per ridurre pericoli e orari, / per combattere le 
iniquità. / C'è bisogno di te nelle piazze / per sconfiggere 
la repressione / per dettare a governo e padrone / le tue 
regole di civiltà.
O compagno emigrato / la lotta continua / per la libertà.
Frontaliere che giorno per giorno / sei sfruttato al di là 
del confine, / anche tu vincerai alla fine / contro chi una 
coscienza non ha. / Stagionale che ancora non puoi / ricon-
giungerti con i tuoi cari, / ai razzisti non cedere mai / lotta 
contro la bestialità.
O compagno emigrato / la lotta continua / per la libertà.
Coi compagni di ogni regione / fianco a fianco dovete lot-
tare / dai ricatti non fatevi ingannare / respingete soprusi 
e viltà. / A Rosarno, Adro e Lampedusa /contro i crimini 
xenofobi /l'avanzata del popolo italiano / le catene strap-
pare saprà.
O compagno emigrato / la lotta continua / per la libertà.” 

(bancomat), senza alcuna spesa a carico del 
contribuente. Per usufruire di questa modalità 
basta recarsi con il bollettino compilato all’ufficio 
Tributi dall’1 al 16 giugno, il martedì pomerig-
gio dalle 14.30 alle 18.30; presso la Tesoreria 
Comunale Unicredit Banca (via Risorgimento) 
o altre filiali Unicredit; con modello F24 presso 
qualsiasi banca. 
Si considerano regolarmente eseguiti i paga-
menti effettuati cumulativamente da un titolare 
anche per conto degli altri cointestatari dell’im-
mobile. Per ulteriori informazioni: Ufficio Tributi 
- tel. 0444.1802106 (aperto al pubblico il martedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30).

URP del Comune di Sovizzo

 LUCCIOLATA 2010 
Eccoci qua con l’immancabile appuntamento di 
primavera: VENERDÌ 28 MAGGIO Vi aspettiamo 
alle 20:30 davanti alla chiesa del Colle per la 
tradizionale passeggiata e un rinfresco in allegra 
compagnia. 
Come ormai noto si tratta di una passeggiata 
notturna, che ha lo scopo di raccoglie fondi per 
il “Centro di Riferimento Oncologico” e per “l’Ho-
spice” Via di Natale di Aviano.
Il programma sarà il seguente: ritrovo davanti 
alla Chiesa del Colle alle ore 20.30 e raccolta 
iscrizioni dei partecipanti; partenza alle 21:00;
PERCORSO: si scende per Via Santa Maria 
Annunziata e si attraversa Via Castegnini di 
Sotto, quindi si imbocca un viottolo che attraver-
so un prato giunge in Via Costalunga di Sotto. Si 
percorre tutta via Costalunga di Sotto e si svolta 
a sinistra per Via Valgrossa la si percorre tutta e 
prima di arrivare all’intersezione con Via Vigo si 
svolta a sinistra proseguendo su un Viottolo in 
mezzo al bosco che sbuca in Via Costalunga di 
Sopra (dietro al capitello di S. Antonio). Quindi si 
prosegue a destra per Via Costalunga di Sopra, 
si attraversa di nuovo Via Castegnini di Sotto, 
si imbocca Via Castegnini e quindi si ritorna al 
punto di partenza. Arrivo circa alle 22.30 sempre 
davanti alla Chiesa del Colle
Lungo la passeggiata saremo scortati dalla Polizia 
Municipale e dagli Amici Alpini, che ci garantiran-
no la sicurezza: a loro va il nostro sentito ringra-
ziamento. L’AIDO di Sovizzo e l’Associazione “Via 
di Natale” Vi aspettano numerosi.

Miriam Rossetto

 I FANTASMI DI 
 CANTERVILLE... BIS! 

La Compagnia del Trivelin di Sovizzo ha intenzio-
ne di riproporre venerdì 28 maggio 2010 lo spet-
tacolo teatrale "I Fantasmi di Canterville" presso 
l'Auditorium delle scuole elementari e medie di 
Sovizzo alle ore 20.45. Vi aspettiamo numerosi!

La Compagnia del Trivelin!

 FREE SOUL SINGERS 
L’evento è al di fuori del nostro comune, ma visto 
che una delle coriste è sovizzese, diamo volen-
tieri spazio a questo evento musicale. Sabato 28 
maggio alle ore 20.30 presso il cinema Lux di 
Castelgomberto, in occasione della Quinta rasse-
gna culturale alla memoria del maestro Orlando 
Faggion si terrà il concerto del coro Gospel “Free 
Soul Singers” diretto dal Maestro Mario Carallo. 
“Trova il tempo di amare: è la vera gioia di vivere. 
Trova il tempo di essere contento: è la musica 
dell’anima”. Lo slogan della serata è davvero 
promettente, per un evento imperdibile per gli 
amanti della musica gospel. L’ingresso è libe-
ro: gli organizzatori vi aspettano numerosi! Per 


