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Ottobre galoppa e, quatti quatti, ci stiamo avvicinando alla fine del mese, giornate in cui Sovizzo Post
soffierà sulle sue prime nove candeline. Per quest'anno niente celebrazioni; in occasione del decennale
dell'anno prossimo ci piacerebbe invece organizzare
qualcosa: siamo ovviamente aperti ai vostri suggerimenti! Il materiale anche per questo numero è decisamente abbondante: la politica torna a farsi sentire.
Purtroppo non mancano le brutte notizie: ricordiamo
ed abbracciamo le famiglie dei quattro Alpini caduti
in Afghanistan, ma ci stringiamo con ancor maggior
affetto a Katia, a Massimo, alla moglie Bertilla ed
a tutta la grande famiglia Lovato per la sciagurata
scomparsa del caro Egidio. Sono episodi che dovrebbero farci riflettere e spronarci a gustare la vita e
le sue gioie ogni giorno di più, dando meno peso a
tante banalità che purtroppono riescono a distogliere il nostro sguardo da ciò che davvero conta.
Infine rubo due righe di spazio per coccolare con un
bacione pieno d'amore la nostra Carola Maria che
proprio domenica 17 ottobre soffia sulle sue prime
tre candeline: ad multos annos, piccola mia! A presto
e buona lettura da
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

TRE NUOVE DOTTORESSE
Il 29 settembre FRANCESCA TOMASI, presso la Facoltà
di Sociologia di Trento, ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Sociali discutendo la tesi “I nidi
famigliari nella regione Veneto. Aspetti giuridicoorganizzativi e profili comparativi” con relatore il
Prof. A .Santuari e correlatori i Proff. A.M. Perino e
L. Fazzi.
Il 5 ottobre è stata una giornata davvero speciale –
manco a farlo apposta nello stesso giorno! – per le
famiglie di due storici sponsor del nostro giornale.
ANNA DE ANTONI ha concluso il ciclo di studi triennale laureandosi in Psicologia - corso di laurea di Scienze
Psicologiche e delle Relazioni Interpersonali - discutendo la tesi "Il ruolo del gruppo dei pari nei fenomeni di bullismo: la reciproca influenza tra membri
del gruppo e bullo" con relatore il prof. Jeff Kiesner.
Il suo percorso continuerà per il conseguimento della
laurea magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica. Il
felicissimo papà Patrizio ci ha invece raccontato che
CRISTIANA NOGARA ha invece conseguito la laurea
in Psicologie Sociali e del Lavoro presso la facoltà di
psicologia dell’Università di Padova.
A questo speciale tris di Dottoresse inviamo un
abbraccio che profuma come un colorato bouquet di
felicitazioni: ad majora!
La Redazione
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NEC SPE NEC METU
Ancora sangue. Ancora Italia. Ancora Alpini.
L’Associazione Nazionale Alpini e con essa il Gruppo
Alpini di Sovizzo, ma prima ancora l’intera Nazione,
sono costrette ad issare il tricolore a mezz’asta in onore
dei quattro Alpini caduti in Afghanistan nel corso della
Missione Internazionale (di pace?) che si sta rivelando
sempre più qualcosa di diverso da come ce l’eravamo
prefigurata. I nostri valorosi ragazzi sono oggetto
dell’attenzione dei guerriglieri talebani in quanto considerati più “deboli” non tanto nel senso di meno
preparati, ma per la minore qualità delle dotazioni tecniche che rendono più probabile l’esito dell’attentato.
Francesco, Gianmarco, Sebastiano e Marco non sono
i primi a cadere in simili circostanze anche se tutti ci
auguriamo che siano gli ultimi.
Tuttavia, questa volta, la mestizia e la rabbia che provo
mi sembrano, se possibile, più forti che in altre occasioni. Forse perché questa volta mi sono sentito colpito
più da vicino e, come spesso succede in simili occasioni, il dolore è più profondo e lancinante. Anch’io,
come loro, infatti, ho prestato il servizio di leva nel 7°
Reggimento Alpini (già Btg. Alpini Feltre) di stanza, fino
a qualche anno fa, presso la Caserma “Zannettelli” di
Feltre. Mi scorrono ancora davanti agli occhi vicende e
luoghi che in qualche modo mi accomunano a loro ed
in qualche modo me li fanno sentire come dei commilitoni. È la magia della naja alpina che si ripete e mi fa
scattare sull’attenti sulle note del silenzio, con la mano
al cappello per l’ultimo saluto.
Luciano Ponte - Btg. Alpini Feltre - 4°/81
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BENVENUTI EDOARDO,
TOBIA e riccardo!

Gli amici Gianna e Paolo Collicelli ci hanno spedito,
pieni di gioia, questo messaggio: “In una bella serata
di fine estate è arrivato EDOARDO BUSATO: era il
24 Agosto e mamma Lucia e papà Carlo lo hanno
accolto come un grande dono. I nonni Gianna e Paolo
Collicelli, felici del loro primo nipotino, ringraziano il
Signore di questo splendido angioletto!”

CARO SIGNOR SOVILLA...
Non è mia intenzione innescare polemiche sul clima
politico di Sovizzo ma purtroppo mi sento in dovere di
rispondere ad una lettera apparsa sul numero scorso di
Sovizzo Post inviata dalla Sardegna dal sig. Fernando
Sovilla. Il lettore ad un certo punto riporta le testuali
parole: “oggi leggendo Sovizzo Post vengono i brividi:
specialmente da destra e dalla Lega arrivano frecciate
velenose, insinuazioni al limite del codice penale, una
cattiveria e una violenza che male si addicono a un
tranquillo paese del Nord Est”.
Volevo ricordare al lettore che ha commesso un grave
errore nel generalizzare le sue accuse anche contro la
Lega Nord – Il Popolo di Sovizzo. Non può generalizzare quello che succede a livello nazionale e riportarlo
per comodità a livello locale, non va bene. Vada a rileggersi tutti i numeri di Sovizzo Post fino a Giugno 2009
(quando si è insediata questa amministrazione ) e tutti
i verbali dei Consigli Comunali da allora fino ad oggi e
si renderà conto che, per quel che ci riguarda, ha detto
cose non vere: è troppo comodo generalizzare.
È troppo comodo anche perché poi il comune cittadino ricorda quello che legge e gli rimane la sensazione
che la Lega Nord di Sovizzo sia solo capace di inviare
frecciate velenose, come le chiama Lei, o insinuare
cose false degne di codice penale appunto come riportato nella sua lettera, niente di più falso e le spiego il
perché.
Provi a contattare qualche vecchio amico di Sovizzo
che segue la vita politica del Paese, non di quelli però
che parlano per sentito dire, ma qualcuno che segua
da vicino le vicissitudini si Sovizzo e si faccia raccontare
come si comporta la Lega Nord di Sovizzo!
Se partiamo dalla campagna elettorale le ricordo che
in tutta la campagna stessa non abbiamo perso tempo
ad infangare le altre liste come spesso succede, ma i
cittadini che venivano ad ascoltarci hanno sempre assistito a delle serate tranquille dove noi presentavamo i

Nello scorso numero abbiamo pubblicato la bella
foto del matrimonio dell’amica (e collega giornalista neo-sovizzese) Erica Freato. Ora però Erica è
anche diventata zia e ci fa dono di un’immagine
altrettanto emozionante: il 24 settembre è nato
TOBIA BERTON, figlio di Elisa e Jody.

È con immensa gioia che mamma Laura Zanotto
e papà Marco annunciano l'arrivo di RICCARDO
POZZA, nato lo scorso 11 ottobre. Un mondo di
auguri e felicitazioni da parte dei nonni, degli zii e
degli amici tutti.
Ad Edoardo, Tobia e Riccardo mandiamo un tenero
abbraccio, affettuoso come gli auguri che la Buona
Stella illumini sempre i loro passi nel cammino della
vita assieme alle loro famiglie. Ancora complimenti e
ad multos annos!
La Redazione
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nostri candidati ed il programma e forse questo clima
sereno e la correttezza espressa da tutti noi ha fatto si
che la nostra lista sia stata premiata dai cittadini quasi
al pari della lista vincente. Se entriamo nel vivo invece
della vita del Paese le ricordo che siamo forse l’unica
minoranza in tutta Italia a non aver votato “ contro”
al bilancio, ma ad esserci astenuti. Cosa rara, ma l’abbiamo fatto per serietà e rispetto del ruolo che i nostri
elettori ci hanno dato. I nostri elettori ci hanno votato
perché facciamo delle cose per il paese, non ostruzionismo ad oltranza. Non potevamo certo dare una
delega in bianco e approvare un bilancio non nostro,
ma ci siamo astenuti riservandoci di votare anche
favorevolmente ogni qualvolta che ci veniva proposto
qualcosa di condivisibile e così stiamo facendo, caro in
nostro Sig. Sovilla.
Termino con una considerazione in fatto di cose non
vere dette in campagna elettorale e proseguite dopo.
Qui il Sig. Sindaco non me ne abbia, già altre volte
ho toccato questo tasto, ma sempre comunque nel
rispetto delle persone e delle cose, com’è mia natura.
Casomai il Sindaco se la prenderà con Lei visto che
quello che sto per dire era un capitolo chiuso ma che
Lei con la sua lettera mi costringe a ripeterlo.
A proposito di cose non vere dette in campagna elettorale. La nostra lista “Lega Nord – Il Popolo di Sovizzo”
ha distribuito un volantino che riportava un progetto
riguardante la piazza fatto dalla maggioranza uscente
(e che continuava con la nuova lista) che a noi non
piaceva e penso che se tale progetto dovesse andare
in porto il Paese scenderebbe in piazza con i trattori
a bloccare i lavori da quanto scempio provocherebbe.
Siamo stati accusati di aver detto cose non vere, insinuazioni come le chiama Lei. Niente di tutto questo
invece, anche perché la maggioranza stessa, dopo aver
abbandonato il progetto forse per le troppe critiche
ricevute o per la crisi edilizia che è sopraggiunta, ha
ammesso in consiglio comunale, per voce dell’assessore competente: ”si può anche sbagliare, l'importante è
ammetterlo.”
Di questo ne apprezzo la sincerità, solo che intanto
a noi hanno dato dei bugiardi senza esserlo stati e
questo ci dispiace. Comunque fa parte del gioco,
l’importante è rimanere dentro certi binari di rispetto
e questo noi lo abbiamo sempre fatto. La sua lettera
quindi la restituiamo al mittente in quanto bugiarda
nei nostri confronti, senza nessuna polemica per carità;
comunque le consiglio in futuro prima di fare certe
affermazioni di documentarsi meglio. Distinti Saluti
Roberto Cracco
Consigliere Comunale Lega Nord – Il Popolo di Sovizzo

IL VENETO è LA MIA PATRIA
Ho letto con interesse quanto proposto dal PDL locale, al quale si e aggregato il direttivo provinciale, e
cioè l’esposizione permanente del tricolore per l’anno
2011 nei luoghi pubblici. Il vicario propone addirittura
un’ordinanza del Sindaco, per ottemperare ai loro
desiderata, che coinvolga anche i pubblici esercizi. In
merito a questa richiesta mi sento in obbligo di esprimere alcune considerazioni. Innanzitutto mi permetto
di ricordare agli amici del PDL il significato del termine
“ordinanza”. Leggo su internet: “Le ordinanze ammi-

HAI ANCORA VECCHIE LIRE?
Il Gruppo Missionario del Capoluogo sta per lanciare una singolare iniziativa. Sono ormai nove anni
che l’euro è entrato in circolazione: più di qualcuno
ha incorniciato banconote e monete, quasi per conservare memoria di una divisa con cui sentivamo
forse più ricchi. Mettendo a posto qualche cassetto
rimasto chiuso da tanto tempo, o magari infilando
le mani nelle tasche di qualche vecchio cappotto, a
molti invece capita tuttora di imbattersi in qualche
esemplare del vecchio conio. La normativa – per chi
non lo sapesse – consente di cambiare le lire in euro
fino alla fine del febbraio del 2012. Occorre però
rivolgersi alla banca d’Italia e davvero in pochi si
prenderanno la briga di andare fino a Verona per un
valore di pochi spiccioli. Il Gruppo Missionario propone allora di devolvere le vecchie monete o banconote in beneficienza: a breve verranno distribuiti
in diversi punti del paese degli appositi contenitori.
A fine anno provvederemo a cambiarle in Banca
d’Italia e tutto quello che sarà stato raccolto verrà
devoluto alle missioni per adozioni a distanza o
progetti umanitari. Nel prossimo numero di Sovizzo
Post vi forniremo maggiori dettagli: a presto!
Il Gruppo Missionario di Sovizzo

NOZZE D’ORO... IN MUSICA!
Non poteva ovviamente mancare la banda Rossini del Capoluogo. La scorsa domenica 10 ottobre CARMELA
e GIUSEPPE PEGORARO hanno festeggiato i loro primi 50 anni di matrimonio circondati da parenti ed amici.
Giuseppe è anche uno dei suonatori di più lungo corso del corpo bandistico: gli amici della Rossini si sono così
esibiti in alcuni brani che vibravano per affetto, riconoscenza e gli auguri di ogni bene per gli emozionati sposini.
Buoni auspici a cui aggiungiamo le più vive felicitazioni anche da parte della Redazione ed i lettori di Sovizzo
Post: ad multos annos!
La Redazione

nistrative sono emanate da un organo della pubblica
amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco)
per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo.
Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che
creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non
fare). Quando contengono norme generali ed astratte
sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.”
Credo quindi che non si possa imporre a privati, seppur
titolari di pubblici esercizi, l’esposizione della bandiera
nazionale. La violazione di una ordinanza prevede una
sanzione. A quale sanzione dovrebbe essere condannato il titolare di pubblico esercizio che non esponesse
la bandiera? E se il titolare di licenza è uno straniero
esiste tale obbligo? L’esposizione del tricolore viene
poi regolata da diverse leggi dello stato dello Stato che
ne stabiliscono la modalità in maniera estremamente
dettagliata.
Tengo a precisare che all’esterno di tutti gli edifici
pubblici del nostro comune sono esposte, oltre al tricolore, la bandiera europea e quella del Veneto. Quindi
l’Amministrazione Comunale ha già assolto quanto
previsto dalla legge in materia. Da parte mia, al di la dei
pronunciamenti enfatici e nazionalisti che trasudano
dalla richiesta del PDL, posso solo dire che è in atto
una corposa rivisitazione storica che ha tolto il velo
sul cumulo di menzogne e di omissioni riguardanti il
Risorgimento Nazionale, sui fatti artatamente manipolati e su plebisciti truffa.
Aggiungo infine uno scritto di Goffredo Parise sul
quale – a livello personale - mi trovo totalmente d’accordo: “Il Veneto è la mia Patria. Do' alla parola Patria
lo stesso significato che si dava durante la prima guerra
mondiale all'Italia: ma l'Italia non è la mia Patria e sono
profondamente convinto che la parola e il sentimento di
Patria è rappresentato fisicamente dalla terra, dalla regione dove uno è nato.
Sebbene esista una Repubblica Italiana, questa espressione astratta non è la mia Patria e non lo è per nessuno degli
italiani che sono invece veneti, toscani, liguri e via dicendo.
L'Unità d'Italia non c'è mai stata nonostante la «Patria» del
Risorgimento, della prima guerra mondiale, della seconda
e della costituzione repubblicana in cui viviamo. Ho girato
il mondo fino a quando mi ha sorretto la gioventù e lo spirito di curiosità e di ansia esistenziale che, oltre a Comisso,
doveva avere certamente per primo Marco Polo. Con lo
stesso candore ed incoscienza noi veneti abbiamo girato
il mondo: ma la nostra Patria, quella per cui se ci fosse da
combattere combatteremo è soltanto il Veneto... Quando
vedo scritto all’imbocco dei ponti sul Piave “Fiume sacro
della Patria” mi commuovo, ma non perché penso all’Italia, bensì perché penso al Veneto!” (Goffredo Parise)
Gianni Sandri

ha posto l’attenzione su quanto appena dichiarato, lei
ha smentito immediatamente quello che pochi minuti
prima aveva affermato. Noi del Popolo della Libertà
vogliamo fare una proposta seria alla maggioranza: iniziate a stralci, pensate alla Casa della Dottrina, iniziate
con quello, poi il resto verrà nel tempo, probabilmente
quando a Sovizzo ci sarà un’amministrazione in grado
di prendere decisioni di questa portata.
Vicario Vice Coordinatore PDL Sovizzo
Antonino Antronaco

PIAZZA:
ALTRI SOLDI DA SPENDERE?

TECNOSTUDIO

L’altra sera, in consiglio comunale, si è verificata una
situazione assurda con contrasti forti in maggioranza
e con dipendenti comunali che si sono sostituiti al
Sindaco; ma questo non è l’oggetto della nostra comunicazione, quello che ci ha sbalordito di più è la dichiarazione del Sindaco Professoressa Munari. Il Sindaco ha
dichiarato che la nuova piazza non verrà realizzata da
questa maggioranza e che proporranno un ulteriore
progetto! (altri soldi nostri spesi per niente). La dichiarazione ha trovato anche noi sorpresi: infatti subito
dopo, quando il consigliere di minoranza Zamberlan

SOVIZZO FUTURA
Il P.A.T, Piano Assetto Territorio, è quello strumento che
deve contenere le scelte fondamentali dell’assetto del
territorio comunale. Esso quindi costituisce il punto
di partenza della nuova pianificazione del territorio
comunale per gli anni futuri. Ci sono diversi aspetti su
cui vorrei porre l’attenzione che riguardano e si intrecciano con il P.A.T.
Opere stradali in San Daniele: in data 15 settembre
2010 è stata determinata la gara d’appalto per la costruzione del primo stralcio del collegamento stradale via
Pasubio-via San Daniele, con una spesa prevista di
286.000 euro circa, costo totale dell’opera 1.820.000
euro. A tal proposito è superfluo sottolineare che ci
sarà una nuova edificazione sui lati di tale strada, come
tra l’altro era previsto dalla precedente amministrazione nella delibera di stato di fatto del P.A.T. È dato sapere
a noi cittadini quanto sarà ampia la nuova espansione
edificatoria?
Opere stradali in Sovizzo: da comunicazioni del Sindaco
in consiglio comunale si è potuto constatare che la
bretella di collegamento della Valdiezza è ferma nel
settore viabilità: c’è la sola speranza di inserire l’appalto
entro fine anno. Peschiera dei Muzzi: anche qui tutto
fermo. In merito alla costruzione della tangenziale
e relativa rotatoria è pervenuta una comunicazione
da parte della provincia, su sollecitazione da parte
dell’Amministrazione, dove si afferma che si è tornati al
progetto originario che prevede una rotatoria più ravvicinata rispetto al centro abitato. Anche qui gli accordi
tra amministrazione e privati e lo studio del P.A.T
risultano fondamentali. Infatti dovrebbe esser prevista
una espansione edificatoria su due aree. Quanto sarà
ampia? A questo aggiungo che la scorsa e l’attuale
Amministrazione hanno come idea programmatica
la conversione dell’ex fattoria Meneguzzo (Brincio),
struttura nella quale si ipotizza di dare una risposta
ai problemi degli anziani. L’amministrazione attuale
ha dichiarato di perseguire tale idea. Vorrei sottolineare che oltre ad aver pensato alla riconversione della

realizza i SOGNI della TUA vita
trasmettendoti
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struttura, cosa peraltro decisamente complessa, è stata
contemporaneamente prevista una grande espansione
edificatoria proprio alle spalle di via 4 Novembre e della
ex fattoria. Anche in questo caso ci è dato sapere quanto ampia sarà la nuova espansione? Si intende procedere allora sviluppo del paese verso quella vallata?
Mi piacerebbe che l’Amministrazione Comunale ci
desse dati certi e non le pure disquisizioni che ci stanno propinando da tempo. Diteci apertamente quanto
e dove intendete edificare. Come si può constatare il
P.A.T è non solo il piano per ridisegnare il paese dei
prossimi anni, ma si interseca e agisce su tutti gli aspetti
di una Sovizzo futura.
Andrea Ghiotto

SULLA QUESTIONE RIFIUTI
Siamo molto delusi e arrabbiati dalla situazione venutasi a creare a causa dell’aumento spropositato della
tassa rifiuti. Probabilmente non tutti sanno che i commercianti di Sovizzo, quindi le attività produttive, sono
stati colpiti indistintamente da aumenti su tale tassa
che variano dal 30% al 40%! Siamo sconcertati e preoccupati da questo modo di accollare gli aumenti ad una
sola categoria che, proprio in periodo di crisi, si decide
di colpire duramente. Tutto questo senza dare una sola
giustificazione ai diretti interessati! Chiediamo quindi all’Amministrazione un’immediata convocazione in
sede pubblica di tutti i commercianti per spiegare le
ragioni di questi aumenti. Se ciò non avverrà a brevissimo termine, ci metteremo in moto per attuare una
raccolta firme che noi stessi porteremo a chi di dovere!
Siamo stanchi di sentire inutili giustificazioni e solo
buone parole che non si tramutano in fatti. Vale la pena
far parte di un consorzio che sempre più risulta un centro di costo per il nostro comune? Dove eravate quando
si approvavano i bilanci del consorzio? Che trattative
avete attuato con il consorzio? Non vi siete sentiti in
dovere di dare spiegazioni ai vostri cittadini?
Riportiamo ora alcuni passaggi della “storia” che ha
portato a tale situazione e tutte le “belle parole” e
rassicurazioni che ci sono state date inutilmente! In
data 6 Aprile 2010 in consiglio comunale si è deliberato
in merito all’approvazione del bilancio di previsione
2010. In tale circostanza si è creato un dibattito in
merito alla tariffa sui rifiuti. Andiamo per ordine esponendo il problema da noi sollevato già allora: l’Agno
Chiampo Ambiente richiese un aumento della tariffa
imputabile al comune di Sovizzo. Le nostre preoccupazioni hanno trovato risposta dalle rassicurazioni
dall’assessore Centofante e Garbin che ci hanno detto
in quel consiglio comunale come "tale aumento è stato
giustificato da Agno Chiampo Ambiente per due grossi
voci, che però non si sono ben comprese per cui si è
chiesto un incontro". Questo perché Agno Chiampo
avrebbe parametrato l’aumento al consuntivo, che
però non è stato ancora approvato. Quindi si è fatto
notare che si gestivano dei numeri che non si sapeva da
dove partivano o per lo meno non sono formalmente
approvati. "Questa è la situazione al momento per cui
ci si trova, visto il termine collegato al bilancio, a dover
approvare un piano finanziario che si spera venga, nel
corso del tempo, modificato". Sottolineo come tutto
ciò non è assolutamente condivisibile. “Non appena si
riuscirà a capire qualcosa si darà l’opportuna informazione sia ai consiglieri di minoranza che ai cittadini.”
L’ass. Garbin, aggiunge che a giugno del 2009 la stessa
Agno Chiampo indicava un piano finanziario con uno
scostamento di soli 19 mila euro. Agno Chiampo perciò
dovrà spiegare cosa è successo nel secondo semestre
del 2009 tanto da aver provocato un aumento così
sproporzionato (da 19 si è passati ai 600 mila euro).
Tutto ciò peraltro senza nessun minimo segnale che lo
preannunciasse.
Da questi fatti accaduti ad Aprile il nostro impegno
non è diminuito, quindi abbiamo più volte richiesto
spiegazioni all’assessore Centofante in merito a tale
situazione. Passiamo quindi a Luglio, quando molti
nostri concittadini delle frazioni ci hanno riportato
le loro lamentele per il fatto che il servizio di raccolta
rifiuti passasse “un giro” in meno rispetto al resto del
paese. Da qui nascono le spiegazioni, sempre dell’as-

è ARRIVATA LA CITYCARD
In mensa e scuolabus con la city card: è la novità per
gli studenti delle scuole elementari e medie introdotta dal comune di Sovizzo, in collaborazione con
la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola e all'apporto
tecnico dell'azienda Golem. Il servizio è partito da
alcune settimane e - nonostante qualche piccolo,
inevitabile dettaglio di natura tecnica da affinare nel
periodo di “rodaggio”- sta riscontrando grande favore
tra le famiglie delle centinaia di alunni coinvolti. La
nuova procedura sostituisce i tradizionali buoni pasto
e titoli di viaggio cartacei con una tessera magnetica
personale e ricaricabile data in dotazione ad ogni
alunno. “Si tratta dell'introduzione di una tessera
unica - spiega l'assessore all'istruzione Diego Carlotto
- che raccoglie i dati e semplifica le modalità di
pagamento, consente la prenotazione automatica dei
pasti e registra l'aggiornamento dei crediti. Una scelta
fatta per facilitare le famiglie e gli uffici comunali che
potranno verificare automaticamente la situazione di
ogni alunno”.
La city card sarà utilizzata come abbonamento da
chi usufruisce del servizio scuolabus, mentre per la
fruizione dei pasti lo studente, nel giorno previsto di
rientro, dovrà avvicinare la card all'apposito terminale
di lettura che confermerà, con un segnale acustico, il
buon esito della richiesta inviandola direttamente al
centro di cottura e in municipio per l'aggiornamento
del credito residuo. Utilizzare la Citycard semplifica

sessore Centofante sul Sovizzo Post di Luglio che citiamo testualmente: “L’amministrazione si è fatta carico di
evidenziare queste problematiche e ne seguirà l’evoluzione per verificare se quanto atteso da Agno Chiampo
Ambiente si tradurrà in effetti benefici, sia per la qualità
che per il costo del servizio. Per quanto riguarda gli
aumenti previsti per il 2010 l’Amministrazione sta conducendo serrate trattative con Agno Chiampo, con l’intenzione di arrivare ad un compromesso che permetta
da una parte la continuità di un servizio indispensabile
e dall’altra una composizione delle tariffe che consenta
di assorbire gli aumenti con una certa gradualità al fine
di non appesantire troppo i bilanci di famiglie e imprese di Sovizzo”. Non c’è nulla da aggiungere!
Il consigliere Fabrizia Tonello e Andrea Ghiotto
“PER SERVIRE SOVIZZO”

CONTRIBUTI PER STUDENTI
Buono borsa di studio, buono libri, buono trasporto.
Per il prossimo anno scolastico formativo 2010-2011
la Regione Veneto ha previsto dei contributi rivolti
alle famiglie con minori redditi, al fine di sostenere
l'istruzione dei propri figli, per la copertura totale o
parziale, della spesa sostenuta, nell'anno 2010-2011.
Le domande che sono state pubblicate sul sito della
Regione Veneto, dovranno essere presentate entro il
giorno 2 novembre 2010 esclusivamente via web. Per
i cittadini richiedenti sprovvisti di mezzi informatici, lo
sportello di coordinamento attività sociali, sito al piano
terra del palazzo municipale, (ex-sede dei vigili), mette
a disposizione una postazione telematica con pc, per
l’invio della domanda in Regione, nei seguenti giorni:
MARTEDI' dalle ore 16.00 alle ore18.00; MERCOLEDI'
dalle ore 17.00 alle ore 18.00; GIOVEDI' dalle ore 17.00
alle ore 18.00.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

BANDO PER NEOLAUREATI
L'Assessorato ai Servizi Sociali vorrebbe segnalare il bando promosso dal Centro Produttività
Veneto – Fondazione Rumor – in merito al Progetto
EUROTRAINING NETWORK - Leonardo da Vinci Mobilità
dedicato a giovani laureati in materie tecniche ed economiche residenti nella Regione Veneto. Il programma
prevede tirocini all’estero della durata di 4-5 mesi
grazie al finanziamento del Programma Leonardo da
Vinci, presso aziende selezionate in relazione ai profili

la vita a tutti: ai genitori perchè possono ricevere,
tramite SMS, gli avvisi relativi alle scadenze del credito; agli alunni perchè acquisiscono indipendenza
e sicurezza; ai centri di cottura perchè ricevono in
tempo reale le richieste dei pasti da preparare; all’Istituto Comprensivo perché può accedere on-line ai
dati relativi agli alunni; infine al Comune perché può
gestire in modo automatizzato la situazione di ogni
singolo alunno”.
La Citycard, sia per gli utenti del trasporto scolastico
che del servizio mensa, deve essere ritirata presso
la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Filiale di
Sovizzo Via del Combattente (angolo con viale degli
Alpini). Il primo versamento relativo all’acquisto di
minimo n. 10 buoni pasto deve essere effettuato presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola di Sovizzo.
Le successive ricariche della Citycard, sia per l’acquisto
dei buoni pasto che per le rate relative al trasporto
scolastico, potranno essere effettuate presso anche le
altre Filiali abilitate della Cassa Rurale.
“Questo però - conclude l’Assessore Carlotto - è solo
un primo passo. È infatti nostra volontà utilizzare la
Citycard per molti altri scopi, tra cui la gestione del
prestito dei libri nella biblioteca civica, l’acquisto dei
testi scolastici (in collaborazione con i commercianti), gli ingressi nella piscina comunale e molto altro
ancora”.
La Redazione

professionali selezionati e una formazione linguistica
e culturale nel Paese di destinazione. Verranno inoltre
erogate borse di studio volte alla copertura delle spese
di vitto e alloggio nel Paese di destinazione. Il Bando è
in scadenza il 27 ottobre e si potranno trovare informazioni più dettagliate sul sito del comune.
Il consigliere con delega alle Politiche Giovanili
Riccardo Benetti

GIOVANE ITALIA
PER IL TRICOLORE
La Giovane Italia di Sovizzo ha intenzione di sostenere
e divulgare il più possibile l'iniziativa proposta dal Pdl
di esporre un tricolore in ogni esercizio pubblico del
paese. Nel 2011 infatti, ricorrerà il centocinquantesimo
anniversario dell'unità d'Italia, ed è più che doveroso
ricordarlo e festeggiarlo adeguatamente. Ed è per questo che noi proponiamo, in aggiunta a ciò che è già stato
preso in visione dal comune, di esporre la nostra amata
bandiera anche in ogni classe degli istituti comprensivi
di Sovizzo, affinchè anche i ragazzi più giovani possano
finalmente tentare di provare quell'amor di patria che
centocinquanta anni fa ha permesso ad un grande
popolo di trovare la sua strada.
Valentina Zamberlan

L’ATTIVAZIONE DEL
DEFIBRILLATORE
L’Amministrazione Comunale invita i concittadini a partecipare ad un breve ed importante incontro il prossimo
sabato 30 ottobre alle ore 11.00 davanti alla filiale di
Sovizzo della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola in
via del Combattente (angolo con via degli Alpini), istituto che ha fattivamente collaborato all’iniziativa. In questa occasione verrà ufficialmente inaugurata ed illustrata la presenza – in un luogo così frequentato, trafficato e
monitorato – del defibrillatore. Si tratta di un dispositivo
di primo soccorso da utilizzare soprattutto in caso di
arresto cardiaco. Deve essere ovviamente adoperato in
maniera appropriata: a tal fine oltre 25 sovizzesi hanno
frequentato l’apposito corso al fine di essere in grado
– in caso di emergenza – di utilizzare uno strumento
che in tante occasioni è in grado di salvare la vita a chi è
vittima di una crisi cardiaca. Sono proprio loro i primi ad
essere attesi a questo significativo appuntamento!
Gli organizzatori

L’ORSETTA SMARRITA
Ciao, per favore potresti darmi una mano? Sono
un'orsetta con un bel pagliaccetto rosa a fiorellini e
ho bisogno del tuo aiuto. Domenica 19 settembre,
con una bimba, ho partecipato alla festa dell'Associazione Progetto Giulia, ma poi ho perso la mia
amica... Lei è andata a casa con la sua mamma e il
suo papà e io sono rimasta sola nel giardino dell'ex
scuola materna di Sovizzo. Ora sono ospitata presso
Luciano e Michela, ma vorrei tanto tornare fra le
braccia della bimba, perchè penso che lei mi abbia
cercata e abbia anche pianto quando non mi ha
più trovata: se riesci a trovare la mia amica dille di
chiamare lo 0444536337 e chiedere di me. Ti allego
anche una mia foto così è più facile identificarmi.
Ciao adesso vado a farmi bella, così quando incontrerò la mia amica sarò tutta profumata!
Una orsetta rosa

INCONTRO SU “LA RABBIA”
L'associazione DONNA INCONTRA organizza una serata a tema all'Auditorium della scuola Elementare di
Sovizzo, in Via Alfieri n. 1 alle ore 20.45 del giorno
venerdì 22 Ottobre 2010.
Relatrice della serata sarà la D.ssa Consuelo Paggin
nota psicologa e psicoterapeuta che abbiamo avuto
il piacere di ospitare lo scorso anno, affrontando
insieme l'interessante tema: “ l'Ansia come amica”.
Per continuare quindi un percorso di conoscenza,
proponiamo una serata a tema sul “sentimento della
Rabbia”. Successivamente per concludere il ciclo delle
emozioni e sentimenti, il 12 Novembre ci sarà un'
altra interessante serata sul “sentimento della gioia” .
L'entrata è libera, l'ingresso gratuito e l'argomento di
interesse comune, vi aspettiamo numerosi e curiosi.
A presto.
Cinzia Mosele

LA PRO LOCO PRESENTA…

TELEFONO AMICO
Telefono Amico Italia è l’organizzazione di volontariato
che dal 1967 dà ascolto a chiunque provi solitudine,
angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagio… e senta
il bisogno di condividere queste emozioni con una
voce amica. Telefono Amico aiuta a superare le tensioni emotive e a far ritrovare benessere nelle relazioni
personali, promuove la cultura dell’ascolto empatico
come fattore di salute emozionale e di prevenzione
della solitudine e del disagio emotivo. Offre un servizio
anonimo, indipendente da qualsiasi ideologia politica e religiosa, nel rispetto delle idee e del disagio di
chi chiama, raggiungibile attraverso il numero unico
199.284.284. Telefono Amico Italia risponde 365 giorni
all’anno attraverso i suoi 700 volontari che operano in
21 centri sul territorio nazionale. Il servizio è attivo in
tutta Italia dalle ore 10.00 alle 24.00.
Per far fronte al crescente numero di richieste di aiuto,
l’associazione ha avviato una campagna di ricerca di
nuovi volontari ed un corso di formazione all’ascolto. In
particolare la sede di Vicenza ha organizzato un corso
che inizierà il prossimo 9 novembre e sarà articolato in
14 serate. Dai dati dell’Osservatorio sul disagio emotivo
emerge che nel 2009 le richieste di aiuto telefonico
sono state oltre 100.000: in tempi di crisi è quindi
necessità primaria dell’associazione potenziare il proprio servizio attraverso l’inserimento di nuovi volontari.
Per diventare volontari non sono necessarie qualifiche
od esperienze specifiche, ma la disponibilità a scegliere
un percorso che rappresenta una grande occasione di
crescita personale. Per iscriversi od avere informazioni
è possibile telefonare al 3382782909 oppure scrivere a
tavicenza@yahoo.it. Infine per ulteriori notizie vi invitiamo a visitare il sito www.telefonoamico.it.
L’Associazione Telefono Amico

La Pro Loco di Sovizzo è felice di presentare alla comunità di Sovizzo la nuova compagnia di attori amatoriali
locali che, con grande impegno, si sono preparati ed
allenati per allestire con grande cura la rappresentazione “I fantasmi di Canterville”, liberamente adattata
dal regista. Il gruppo di teatro formato da attori di
Sovizzo è chiamato “La Compagnia del Trivellin”.
La trama dello spettacolo, di carattere umoristico, si
svolge in un castello abitato da un fantasma - l’antico
proprietario - dove vive una famiglia. Il fantasma ne
combina di tutti i colori per far scappare la famiglia
dal castello… ma se volete sapere come va a finire
venite a vedere lo spettacolo teatrale che avrà luogo
presso l’auditorium della Scuola Elementare di via
Alfieri sabato 30 ottobre 2010 alle ore 20.45. L’ingresso
è libero.
Domenica 31 ottobre 2010 La Pro Loco invita tutti,
dai bambini ai nonni, per assaggiare castagne, patate
americane, frittelle, vin brulè etc.. Ci sarà l’animazione per i più piccini e per i ragazzi. Alle ore 17.00
la serata terminerà con la replica dello spettacolo
teatrale “I fantasmi di Canterville” interpretato dalla
“Compagnia del Trivellin”! Anche in questa occasione
l’ingresso è libero. Vi aspettiamo numerosi
La Pro Loco di Sovizzo

BUONA “ARMONIA” A TUTTI!
Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla
serata di presentazione del 16 settembre scorso, l'asd
Armonia annuncia con piacere che sono partiti “al
completo” i corsi di Danza del Ventre e di Power Pilates
presso la palestra di Casa Roncolato. Auguriamo a
tutti i soci iscritti un buon anno di lavoro!!!
Siamo però consapevoli che ognuno raggiunge la
propria “armonia” seguendo strade e percorsi diversi
e per questo le nostre proposte non finiscono qui.
Stiamo valutando l'organizzazione di alcuni seminari/
corsi brevi sull'approccio al massaggio base e sull'importanza del contatto. Ci piacerebbe conoscere la
vostra opinione in merito, quindi scrivete a: armonia.
asd@libero.it oppure telefonate ai numeri 3471336201
Andrea o 3498228530 Cristina.
Asd Armonia

FESTA DELLA CLASSE 1970
Anche per noi gli “Anta” sono arrivati ed abbiamo
pensato di celebrare tutti insieme la nostra mitica
classe del 1970. Festeggeremo al ristorante brasiliano
“La Fazenda” di Isola Vicentina il prossimo venerdì 22
ottobre. La quota per la cena è di 30 euro a persona. Ci
ritroveremo alle ore 20 davanti alla chesa del capoluogo. Per adesioni o informazioni è possibile contattare:

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

Giuseppe Trentin al 3387939237; Mauro Giuriato al
3484421159; Isabella Dalla Grana al 3495680238 o
Fabio Greco Lucchina al 3397646756. Vi aspettiamo
numersoi!
Gli amici del 1970

CLASSE 1950:
OSSI DE MAS’CIO
Prima che scada l’anno fatidico, quelli della classe 1950
si ritrovano a tavola per festeggiare i loro sessant’anni:
l’appuntamento è per domenica 14 novembre, alle
12.30, alla trattoria alle Grotte di Castelgomberto.
Oltre ai tradizionali piatti della Maria, buoni per tutti
i gusti, i cultori delle specialità stagionali potranno
trovare i “ossi de mas’cio”, irrinunciabili per le buone
forchette all’arrivo dei primi freddi. L’incontro sarà
animato da un intrattenimento musicale dal vivo.
Come sempre, è gradita la partecipazione, oltre che
dei “cinquantini”, anche di coniugi e “morosi”. Presso
l’edicola Athena (Via Alfieri n. 10 – tel. 0444.551963)
Toni e Francesca sono a disposizione per informazioni
dettagliate e per le adesioni, entro e non oltre il 30
ottobre o al raggiungimento del numero massimo di
posti disponibili. Vi attendiamo!
Gli amici della Classe del 1950

ESPOSIZIONE FOTORICERCA
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo
organizza la mostra “Vicenza… a modo mio!” nei
giorni di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 ottobre
2010. La mostra è curata e realizzata dal signor Giorgio
Vezzaro che da anni ormai spinto dal “…desiderio di
allargare la sua cultura personale, con mezzi semplici
ed efficaci, ha realizzato una serie di fotoricerche
su temi riguardanti il territorio Vicentino: il Fiume
Retrone, i campanili di Vicenza, la Riviera Berica e infine Vicenza Liberty, tema di questa mostra”. La mostra
sarà inaugurata sabato 16 ottobre alle ore 11.00 E
resterà aperta: il sabato (10.00 - 12.00 e 16.00 - 20.00),
la domenica (10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00) ed il lunedì
(10.00 – 12.00).
U.R.P. del Comune di Sovizzo

SUONAMI UNA POESIA
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sovizzo
organizza, sabato 16 ottobre alle ore 20.45 nell’Auditorium delle scuole elementari di Sovizzo, una serata
dedicata alla poesia e alla musica: l’attrice Liliana Boni
leggerà Tagore e sarà accompagnata, nella sua interpretazione, dal caldo suono dell’arpa. La serata sarà
presentata dalla Prof.ssa Anna Postiglione.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

