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Ben ritrovati ed ancora buon 2012 a ciascuno di voi!
Ci lasciamo alle spalle l'Epifania, che tutte le Feste si
è portata via: viste le varie "manigliette" sui fianchi forse ancora da smaltire - non ce ne rendiamo conto,
ma siamo già in tempo di Carnevale. A pochi giorni
dalle recenti abbuffate può sembrare una esagerazione, ma qualche peccatore (di gola) in Redazione
già gode al pensiero delle frittelle alla crema di
Monica ed Ottorino....
Ci siamo presi un po' di vacanza: ritorniamo con
una buona messe di materiale, dando più possibile
risalto alle buone notizie: anche per questo non vi
rubiamo altro spazio!
Buona lettura ed ancora un abbraccio da
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

ANAGRAFE: SIAMO IN 7.156
È tempo di rendiconti: anche in ufficio anagrafe sono
stati perfezionati i conteggi per la statistica annuale,
che conferma la tendenza alla crescita numerica
degli abitanti a Sovizzo. Siamo andati a sbirciare
all’ufficio demografico, rilevando alcuni dati relativi
all’anno appena terminato. Al 31 dicembre 2011 i
residenti nel nostro Comune ammontano a 7.156
unità, con marcata prevalenza femminile: 3.545 sono
i maschi e 3.611 le femmine. I nati nel corso del 2011
sono stati 69 (34 maschi e 35 femmine): fra questi
rileviamo 10 lieti eventi stranieri. Più che positivo il
rapporto fra nati e morti: i decessi sono stati infatti
28 (14 maschi e 14 femmine), dei quali 8 “in casa”.
Considerevole è stato il movimento migratorio nel
corso dell’anno: 357 sono state le iscrizioni (310 da
altri Comuni e 47 dall’estero), mentre le persone
trasferitesi da Sovizzo sono state 246 (221 per altri
comuni italiani e 25 per l’estero). Il saldo migratorio è
stato quindi di 111 unità in più, che, aggiunto al saldo
naturale (+41), ha prodotto nel 2011 un incremento
di 152 abitanti. I matrimoni celebrati nel corso del
2011 nel territorio comunale di Sovizzo sono stati
22 (9 civili, 2 nella Chiesa di Santa Maria Assunta, 8
a Sovizzo Colle, 2 a Montemezzo e 1 a San Daniele).
I sovizzesi che si sono sposati fuori comune sono
stati 13. Le famiglie raggiungono in totale la cifra di
2.855, fra cui sono registrati 196 nuclei con almeno
un componente straniero. Gli stranieri regolarmente
iscritti sono 412: registriamo che, di questi, 96 sono
minorenni e 66 sono nati in Italia.
La Redazione
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SEGNALAZIONE
E DISAPPUNTO
Lunedì 9 sono stati distribuiti, in tutto il territorio,
nei negozi e nei posti pubblici, numerose locandine
e volantini per la manifestazione "Il Podio 2011" con
due grossolani errori ortografici nella stampa. Il giorno successivo l'incaricato comunale provvedeva al
ritiro e sostituzione del materiale errato. Distrazione
e negligenza nella preparazione di costose stampe
a colori, una notevole quantità di volantini fotocopiati, l'impiego di personale per la distribuzione e
ridistribuzione.... nessuno era preposto a controllare
per evitare questi sprechi? Inoltre, come è potuto
succedere che nella stessa sera, il 19 Gennaio, e
nello stesso stabile, il municipio, si siano sovrapposte due serate di incontri promossi dal Comune
- Biblioteca.... è un altro errore?
Francesca Marchetto

IL CENTRO DIMENTICATO?
Vorrei esprimere alcune considerazioni sul nostro
paese, dato che da qualche tempo rilevo (non so
se sono l’unico a notare queste particolarità!) che
l’attenzione generale è maggiore per le “frazioni”,
rispetto al Centro.
Faccio un esempio. Come tutti ho ricevuto da poco
il periodico “Sovizzo, il nostro Comune”, edito da
Unimedia Group, nel quale sono state usate le fotografie dell’archivio comunale per presentare i punti
di riferimento della nostra comunità: forse la scelta è
stata condizionata dagli spazi o dai tempi, ma vedo
che per presentare il centro c’è solo una foto di Villa
Curti. Non so se dipenda da una svista o sia frutto di
una scelta precisa, se sia colpa dell’editore o di chi
ha redatto anche a livello locale il volumetto, ma
noto che non vi è alcuna traccia della nostra chiesa
parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, edificio
sacro che tra l’altro non compare neppure nell’ultimo calendario dell’Unità pastorale!
Per qualcuno che, come me, vive la vita attiva di
Sovizzo - inteso come l’intero territorio – tutto ciò è
davvero triste. Queste mie osservazioni non vogliono essere un attacco all’amministrazione comunale
che si sta dando veramente da fare, in particolare
nella persona del nostro sindaco. Però ho a volte
l’impressione che solo chi fa la voce grossa (in alcuni
casi sopra le righe...) riceva una degna attenzione
per i problemi e le questioni che vengono via via sollevate. Ultimamente si sente parlare molto del Colle,
del Vigo, di Peschiera, di Montemezzo, di Tavernelle:

Cartoleria,
testi
scolastici
per tutte
le scuole,
giornali,
fotocopie a
colori, libri,
giocattoli

VIVA GIORGIA E LUDOVICO!

GIORGIA

È davvero bello iniziare il 2012 con le immagini
di due frugoletti che la cicogna ha da poco
deposto sui tetti delle nostre case. In ossequio
alla par condicio, si tratta di una femmina e di
un maschietto: una curiosa coincidenza vuole
poi che siano nati entrambi lo stesso giorno.
Lo scorso 17 dicembre infatti, nella gloriosa
ricorrenza del compleanno di Sua Eccellenza
Giacomo Senzaltro, sono arrivati ad allietare
parenti ed amici GIORGIA MENEGUZZO (di
mamma Barbara e papà Stefano, ultima arrivata
della gloriosa stirpe dei Meneguzzo “Brincio”)
e LUDOVICO BERTO, presentato con tanta
gioia dal fratellino Massimiliano e dai cari amici
mamma Ilaria e papà Gianluca che gli dedicano
le bellissime parole di un anonimo poeta. Sono
versi davvero toccanti e li estendiamo anche a
Giorgia e tutti gli altri bambini nati nelle ultime
settimane. Vi abbracciamo tutti, con l’augurio di
ogni felicità: ad multos annos!!
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La vita era l'altro ieri, quando ti abbiamo voluto,
quando tutti e due ti speravamo, quando tutti e
due ti aspettavamo. La vita era ieri, quando tu sei
nato, quando i nostri occhi ti hanno riconosciuto,
quando ti abbiamo accolto tra le nostre braccia.
La vita è oggi quando tu riposi e quando tu ridi,
quando, a volte, una lacrima cade, quando si cerca
di capire a chi assomigli. La vita è anche domani.
È cominciato il tuo destino. Dicci quale cammino
seguirai e verso quale orizzonte sei diretto.
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non parliamo poi di S. Daniele che ha anche un
raggruppamento politico in consiglio comunale a
propria difesa. I problemi del centro di Sovizzo
rimangono insoluti e messi in secondo se non in
terzo piano. In questi anni abbiamo sentito parlare
di problemi che, nelle varie località sopra citate,
sono stati messi in evidenza e qualcosa si è tentato di
risolvere. Un plauso alla buona volontà. Al contrario
per qualificare, ammodernare, aggregare il centro
di Sovizzo si è fatto poco o nulla. Qui da decenni
conviviamo con un parcheggio attraversato da una
strada con un traffico paragonabile ad una strada
provinciale di grande traffico. Poi tra il parcheggio e
il campanile, unico simbolo della comunità, vediamo
che è nato un boschetto selvaggio con un rudere
all’interno ed ora un fabbricato a sfregio della strada protetto da transenne per proteggere i pedoni
in quanto dal fabbricato potrebbero cadere pezzi
di cornicione e di intonaci, obbligando coloro che
transitano per raggiungere la chiesa a passare sulla
sede stradale. Questi non sono gli unici disagi per
coloro che vivono “al centro” anche se ora si vuole
identificarlo chiamandolo “al piano”.
Un Paese moderno lo si nota da come si sviluppa e
dai servizi che offre, dai propri punti di aggregazione
e dal suo dignitoso centro, senza niente togliere alle
autonomie periferiche indispensabili all’identificazione di una comunità.
Lettera firmata

IL PDL E IL PAT
Noi del Popolo della Libertà di Sovizzo, come già
espresso in consiglio comunale dal consigliere
Zamberlan della lista civica "Il Paese di Sovizzo",
abbiamo costituito una commissione interna per
valutare il nuovo PAT, con lo scopo di dare un aiuto
concreto all'Amministrazione comunale: questo
come atto di responsabilità verso la nostra comunità. La commissione è composta da tecnici iscritti al
PDL, altri non iscritti e da cittadini comuni, tutti uniti
dallo stesso interesse: il bene del nostro paese.
Nella prima serata, abbiamo incontrato dei nostri
rappresentanti del territorio, per valutare assieme
le varie esigenze delle frazioni e del centro. Nel
secondo incontro è stato valutato, con la parte
tecnica, il progetto del PAT per arrivare a depositare
entro i primi di gennaio osservazioni pertinenti e
costruttive.
Una cosa è stata evidenziata nelle due serate: la zona
tra i semafori di via Marconi, via San Pietro, via Valle e
via Valdiezza avrà in futuro seri problemi di viabilità,
che ci faranno rimpiangere l'attuale, e già complicata, situazione del traffico.
Ing. Stefano Manuzzato
Responsabile PDL Sovizzo
della Commissione PAT

BUON 2012!
Il 2012 è iniziato da ormai due settimane, ma
vogliamo condividere con voi i bellissimi auguri
in rima che una allegra famigliola sovizzese ci ha
spedito in occasione delle ultime festività.
A tuti i Amissi, de qua e de là del Mar, / nessun regalo
da discartar, / ma on forte strucon e on augurio sincero / par on Ano ch’el sia Novo dal vero!
Eco zé qua ‘sto novo ano: / sensa malissia e sensa
ingano / tanti auguri a tuti e a tute, / a scominsiar
da ‘na bona salute. / E par ogni stimana / mostarda
mantovana, / ogni giorno a mezzodì / on liègore in
salmì. / Ala sera ‘na grande polenta / che tuti gàpia
‘na siera contenta. /
On bel capon par Natale, / colori e festa a Carnevale.
/ Uvi a Pasqua col salado / insieme a tuto el parentado, / ‘na porchéta a fin de ano, / a la Befana on bon
fagiano. / Formento sano su in granaro, / in fondo
ala corte on gran punaro, / on giardin co’ tante rose,
/ da portare a mille tose.
E in caneva senpre ghe sia / vin da bevere in compagnia, / de quel bon, moro o bianco, / par brindare
con Gianfranco!
Cristiana, Marco, Franca, Gianfranco e Milù

UNA SOVIZZESE A PECHINO
Non è la prima volta che
qualche sovizzese in giro
per il mondo si fa vivo
col nostro giornale. Ogni
tanto, guardando le statistiche sugli accessi web,
notiamo con grande piacere come il nostro giornale venga letto nei quattro
angoli del mondo: e sinceramente ci chiediamo
con curiosità chi si soffermi sulla versione online di Sovizzo Post dalla
California o la Russia,
dal Brasile o la lontana
Australia… Le meraviglie
della tecnologia !
Per quanto riguarda le visite al nostro sito dalla Cina
da oggi in poi non avremo tanti dubbi: salutiamo
con un grande abbraccio ELISA ROSSETTO che ci
scrive questa bellissima lettera da Pechino. Ci complimentiamo con lei, per i suoi successi professionali e
soprattutto per l’intraprendenza: quella di una giovane ragazza che sceglie di fare esperienza a 8.000 km
da casa, in una realtà così complessa ed affascinante
come quella cinese. Continua a leggerci, cara Elisa: ad
maiora e ricordati che qui, nel tuo lontano paesello, ci
sono tanti amici che fanno il tifo per te!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post
Ciao Sovizzo Post, vi scrivo da una gelida e ventosa
Pechino. Mi sono trasferita in questa città a giugno
dopo aver cercato serie opportunità di lavoro per
una neolaureata in cinese in Italia. Ed eccomi qui ad
occuparmi di vendite di vini da tutto il mondo (Italia
al primo posto) a ristoranti e bar italiani, occidentali
e alberghi internazionali per conto di un'azienda
francese.
Vi scrivo perché è sempre piacevole leggere notizie

LE BANCHE
Anni fa avevo un conto corrente in una banca di
Sovizzo, mi serviva praticamente solo per farmi
accreditare lo stipendio e per pochi assegni in occasioni straordinarie: mica uno compra un'automobile
alla settimana. Un giorno ho chiesto un estratto
conto e ho trovato che mancava all'appello quasi
un milione di vecchie Lirette; alla mia richiesta di
spiegazioni l'impiegato mi ha detto che "un conto
corrente non è un investimento, è un servizio con
dei costi, e i servizi si pagano". Gli ho chiesto se quelli
che chiamava investimenti erano i bond Argentini o
le azioni Parmalat che avevano consigliato a qualche
compaesano, con gli esiti che sappiamo tutti; e poi
di farmi il servizio di farmi due assegni circolari. Ho
chiuso il conto e ho portato i quattrini superstiti in
Posta, dove perlomeno non diminuiscono, e ancora
adesso crescono, anche se di pochino. Adesso il
governo dimissionario si farà togliere le castagne
dal fuoco con la zampa del gatto del nuovo Premier
- Ministro dell'Economia, Professor Senator Mario
Monti; che in cambio ha ottenuto di obbligare anche
i pensionati, gli impiegati e gli operai da mille Euro al
mese, e magari i disoccupati, a farsi il conto e la carta
di credito nelle banche dei suoi compari; così oltre
alle complicazioni che le nonne vecchiotte non sopportano, ognuno pagherà alle banche un balzello
medioevale del 2,5% su tutto quello che fa, compreso gli atti respiratori e altre funzioni fisiologiche. Su
quelle piacevoli il 50%.
Un ritorno Hi-Tech dello Jus Primae Noctis. Le banche riescono a bidonare perfino quelli che si sono
liberati dalle loro sgrinfie: pochi anni fa sono andato
a mangiare una pizza con un vecchio amico, oggi
passato alla categoria dei semplici conoscenti, una
persona che eviterò. Tutto tronfio: lui è un importante funzionario pubblico, la sua prole studia alla
Bocconi, lui va due volte al mese a Roma, conosce un
mucchio di gente importante, insomma cammina a
venti centimetri da terra, e banchieri ed economisti
si inginocchiano al suo passaggio. Al momento di
pagare ha tirato fuori una fisarmonica di carte di
credito. Io gli ho chiesto: “Ma lo sai le banche quanto
ti pelano ogni volta che fai la spesa o metti venti litri

di casa anche a 8000
chilometri di distanza, è
un modo per rimanere
allacciati e aggiornati
sulle vicende del mio
paese. Grazie per la versione digitale di Sovizzo
Post!
Vivo in una situazione particolare: da una
parte sperimento quotidianamente il benessere ed il consumismo.
Qui ogni giorno si vedono Ferrari, Maserati
sfrecciare per le strade
di una capitale che è in
piena fase di espansione. I consumi aumentano in modo sconvolgente,
nuovi centri commerciali che aprono in continuazione, ristoranti pieni, negozi affollati di gente che
acquista. Attraverso il mio lavoro ho un'evidente
percezione del aumento del benessere dei cinesi:
il vino è un grande business in Cina! Dall'altro
lato invece, so della fase difficile che l'Italia sta
attraversando, della contrazione dei consumi, della
mancanza di lavoro, e penso ad una situazione
completamente opposta a quella che sto vivendo.
In un certo senso mi sento fortunata ad essere nel
momento giusto nel posto giusto del mondo, ma
dispiace sapere che il mio Paese si trova in una fase
delicata per il futuro.
Colgo l'occasione per ringraziare i miei genitori e
mio fratello perché nonostante non sia facile avere
una figlia o una sorella che abita lontano mi sostengono in questa scelta, mi incoraggiano e mi danno
fiducia. Un saluto a tutti gli amici e al mio paese! Vi
ringrazio, con l'augurio che il 2012 porti all'Italia una
situazione migliore: ce lo meritiamo!
Elisa Rossetto

di benzina o vai a mangiarti una pizza?”. Niente! Lui
non pagava niente, anzi quasi quasi gli regalavano i
soldi. Morale della favola: nessuna delle numerose
carte di credito ha potuto pagare il modesto conto
della pizzeria. Ho pagato io, il solito fesso, in contanti.
Fernando Sovilla

UN RINGRAZIAMENTO
Il comitato genitori della scuola materna Curti ringrazia tutti per la numerosa partecipazione alla festa
di Natale svoltasi il 20/12/2011. Un grazie speciale
a tutti quei genitori, che con un grande impegno,
hanno permesso la buona riuscita della festa.
Ringraziamo il SUPERMERCATO GB RAMONDA DI
SOVIZZO, RISTORANTE PIZZERIA LA MERIDIANA,
AMABILE CAFFÈ, PROFUMERIA FRANCA, PIZZERIA
JOLLY, ERBORISTERIA DOTTOR GIARETTA,
FIORERIA DENISE, SALONE AMORE PER I CAPELLI,
CARTOLERIA ATHENA, ALIMENTARI TABACCHI DE
ANTONI RUGGERO, FIORERIA CECCHETTO-BEZZE,
SALONE UOMO-DONNA MURARO ROMINA,
MACELLERIA ROSTICCERIA MENEGUZZO ANSELMO
E FIGLI, SUPERMERCATO ALÌ DI SOVIZZO, SORELLE
ZAMBERLAN, ENOTECA IL POZZO DI VINO,
SUPERMERCATO STELLA, BOMBONIERE NOGARA,
BAR GELATERIA EDEN, CASEIFICIO DEL COLLE,
D.T.L. TELECOMUNICAZIONI SRL, CARTOLERIA 2M,
PASTICERIA GELATERIA IL GIRASOLE, GHIRIGORI,

TECNOSTUDIO

realizza i SOGNI della TUA vita
trasmettendoti
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ROBERTO BESOLI: DONARE CHE PASSIONE!
Lavora nel direttivo del Gruppo Fidas di Sovizzo dal
1995 e dal 2003 ricopre la carica di Presidente. Oggi,
dopo nove anni di dedizione e passione, ROBERTO
BESOLI passa la mano. Classe 1963, laureato in Scienze
Investigative, Roberto è il Vicecomandante della Polizia
Stradale di Vicenza. Nonostante il giusto tempo da
dedicare alla famiglia ed i sempre più gravosi impegni lavorativi, l’attaccamento all’associazione ed agli
ideali che la ispirano lo hanno convinto a ritagliarsi
negli anni lo spazio per seguire e promuovere in prima
persona la locale associazione dei donatori di sangue.
“È stata una bellissima esperienza – racconta soddisfatto – e, a norma di statuto, dopo due mandati
è giusto lasciare spazio ad un nuovo presidente.
Continuerò però ad essere presente nell’associazione ed a dare il mio contributo”.

mi giovani. È una soddisfazione senza pari vedere
dei ragazzi appena maggiorenni fare la fila per la
donazione! Peccato che a volte troppa burocrazia
ci metta in un certo senso i bastoni tra le ruote.
Capisco che è fondamentale garantire un elevato
standard di sicurezza e di assistenza al momento
dei prelievi, ma a volte è un rompicapo integrare le
buone intenzioni dei volontari con l’organizzazione
professionale e burocratica. Grazie a Dio i nostri
medici dell’UTAP di Sovizzo ci offrono una preziosa
collaborazione: oltre a ringraziarli pubblicamente
auspico che con il tempo ci sia consentito di delegare anche a livello ambulatoriale molti dei passaggi
che costellano l’iter per la donazione.”

A volte ci sono degli appelli che ci invitano a
donare “perché non c’è più sangue”… Com’è
davvero la situazione nei nostri ospedali?
“L’ospedale di Vicenza è quasi autosufficiente, anche
se a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda il plasma, la situazione non è sempre facile. Non
bisogna dimenticare che i vari ospedali possono
scambiarsi tra di loro il frutto di quanto raccolto; poi
l’eventuale sovrappiù viene destinato alla produzione di preziosi emoderivati che altrimenti costerebbero grosse cifre: in pratica nulla viene buttato!”

Possiamo trarre un bilancio sintetico?
“È stato un periodo bellissimo, con tantissime soddisfazioni anche grazie al prezioso contributo degli
altri amici del direttivo senza il cui supporto non
avremmo tagliati certi traguardi. Voglio ricordare in
modo particolare il compianto e carissimo Maestro
Fiorindo Fanton, fondatore del nostro gruppo nel
1983, una persona che ha profuso energie e passione ineguagliabili nella promozione della donazione
del sangue.”
Come è cresciuto il gruppo in questi tue due
mandati?
“All’inizio contavamo circa 250 donatori, ora siamo
oltre i 320, senza tener conto di tanti che nel frattempo hanno smesso di donare o lo fanno in maniera
discontinua”.
Come convincere una persona a donare il sangue, in particolare i giovani?
“La nostra è un’opera che deve iniziare inevitabilmente dalla scuola. E mi piace sottolineare quello
che rappresenta uno dei nostri autentici fiori all’occhiello: l’iniziativa “Donare per vivere”, concorso
con cui i ragazzi delle medie vengono invitati a
conoscere e riflettere su un gesto così prezioso
come la donazione. Non sono ancora maggiorenni
e quindi non possono donare, ma quella è una età
giusta in cui seminare ed educarli ad un gesto che
poi li coinvolgerà, se lo vorranno, al raggiungimento
della maggiore età. Oltre alla scuola devo ringraziare
tutte le amministrazioni comunali che in questi anni
– senza distinzione – ci hanno sempre supportati, in
una sorta di continuo gemellaggio anche con il locale gruppo dell’AIDO cui ci lega profonda amicizia e

SORELLE ZAMBERLAN per i generosi doni offerti per
la lotteria, il cui ricavato verrà gestito dal comitato
genitori per le attività ludico-ricreative dei bambini
della scuola materna.
Il comitato genitori

Vecchie Lire pro Missioni
Si è conclusa la bella proposta iniziata con la
Quaresima 2011: la raccolta delle vecchie Lire per
trasformale in Euro per acquistare banchi di scuola!
Grazie a Dio ancora in tempo, prima delle recenti
disposizioni che hanno mandato definitivamente in
pensione le vecchie lire, con due trolley, trascinati
lungo le Calli di Venezia, sono arrivate alla Banca
d'Italia Lire 2.241.770, 45 minuti dopo sono usciti, nel
portafogli, € 1.157.78.
La raccolta è stata fatta per l'acquisto di materiale
scolastico e in particolare per attrezzare aule nelle
nostre Missioni dove posso essere accolti tanti bambini poveri o abbandonati secondo il carisma dei
nostri Fondatori Padre Antonio e P. Marco Cavanis. Il
denaro sarà inviato alle Missioni Cavanis del Congo,
delle Filippine e della Bolivia. Un grazie a tutti colo-

spirito di collaborazione. Perché donare? Perché è
un gesto che consente di donare un po’ della nostra
salute, del nostro tempo, del nostro desiderio di
essere vicini a chi soffre: in sintesi di donare un po’
della nostra vita, senza grossi sforzi. Perché ricordiamo che una persona sana in pochi giorni recupera
al 100% l’impegno a cui è sottoposto il fisico con
una donazione. E poi il donatore è costantemente
controllato con periodici esami ed accertamenti,
quindi l’attività della donazione consente anche di
tener monitorata la propria salute”.

L’importante è quindi continuare a seminare…
“E così facendo assicuro che si raccoglie: ogni volta
che organizziamo l’uscita dell’autoemoteca per
coinvolgere nuovi donatori si presentano tantissi-

ro che hanno scovato nei loro cassetti le vecchie
abbandonate Lire e le hanno donate per un aiuto
concreto ai ragazzi poveri.
Il Signore ricompenserà ogni gesto di carità perché
dove un bimbo che stende la mano cerca qualcosa o
qualcuno. Auguri a tutti
P. Gigi Pennacchi, economo generale

IL PODIO 2011
Si svolge giovedì 19 gennaio a Sovizzo l’edizione
2011 del Podio, annuale manifestazione che l’Amministrazione Comunale propone come premiazione
pubblica per atleti e dirigenti sovizzesi che si siano
segnalati nel corso dell’anno per risultati e dedizione. Il Podio è diventato nel tempo una tradizionale
occasione di incontro alla chiusura dell’anno per le
tante realtà del mondo dello sport di Sovizzo. Per
la stagione ora conclusa saliranno su questo ideale
“podio” una dozzina di sportivi che si sono distinti
nei settori dell’atletica, del calcio, del basket, della
pallavolo, della marcia alpina, del rugby e delle
arti marziali. Approfittando della circostanza, verrà
consegnato anche un particolare riconoscimento

Quante donazioni vengono da Sovizzo? Ci sono
più donatori o donatrici?
“Le donazioni nello scorso anno sono state circa
520: per diversi motivi sono molti di più i donatori
rispetto alle donatrici, con un rapporto di circa 70 a
30. Poi non dimentichiamo che in questo momento
di difficoltà per diverse aziende non è sempre facile
permettere ai propri dipendenti di assentarsi per
donare: anche la crisi ci sta mettendo lo zampino….
Ci conforta, come accennavo prima, il crescente
numero di nuove leve. Però mi permetto di fare
una puntualizzazione: spesso arrivano – soprattutto
via mail o sms – delle “catene di S. Antonio” con
specifiche richieste di andare a donare. Invito tutti a
diffidare e stare attenti: nel caso di specifiche richieste per effettive necessità, i donatori vengono direttamente contattati o dal Centro raccolta sangue o
dai responsabili dei diversi gruppi, a cui è sempre
rivolgersi in caso di dubbio”.
Quindi possiamo riassumere: informazione, impegno e
generosità. Perché donare è bello: a chi può farlo costa
poco, riempie il cuore di gioia e consente di condividere
salute, speranza... e vita!
Paolo Fongaro

agli studenti della Scuola Media che sono stati
segnalati per i loro elaborati in tema sportivo. A
premiarli sarà lo scrittore e giornalista Stefano Ferrio.
L’appuntamento è per le 20.30 nella Sala Conferenze
del Municipio.
Gli organizzatori

AUGURI,
RANOCCHIETTO!

PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA
La comunità parrocchiale di Tavernelle – in collaborazione con l’agenzia di viaggi Tonello di Vicenza
- organizza un itinerario di fede e cultura in Israele
e Giordania dal 26 aprile al 3 maggio prossimi. Otto
giorni alla scoperta dei luoghi in cui vissero Gesù
Cristo ed i patriarchi, con un programma estremamente ricco e coinvolgente che permetterà di
conoscere e riflettere camminando sui luoghi protagonisti della storia della salvezza tra cui: Betlemme
e Nazareth; Gerusalemme con il cenacolo, la Via
Dolorosa, il Calvario e la Basilica della Resurrezione;
gli scavi di Petra e le meraviglie della Giordania. La
quota è di circa 1400 euro a persona e prevede il
viaggio aereo, il tour guidato, gli ingressi da programma ed il trattamento di pensione completa;
escluso è il trasferimento per gli aeroporti di partenza dall’Italia. Chi fosse interessato può versare
entro la fine di gennaio un anticipo di 300,00 euro:
per ogni ulteriore informazione ed il programma
dettagliato del viaggio ci si può rivolgere a Don
Danilo Meneguzzo (0444 572110 – 334 6260595 –
meneguzzo.d@gmail.com).
Gli organizzatori

LONDRA E TOSCANA
Visto i successi ottenuti nei viaggi effettuati negli
anni trascorsi il "Gruppo 1940" propone per il 2012
due interessanti tour. Il primo prevede la visita
della città di Londra con partenza dall'aeroporto
di Verona, dal 18 al 21 Maggio, quattro giorni con
formula “tutto compreso”. Verrà poi proposto un
tour della Toscana in pullman G.T. dal 15 al 18
Settembre, con i pernottamenti in un Holel 4 stelle a
Chianciano Terme, visitando le seguenti suggestive
località: S.Sepolcro, Arezzo, Pienza, Montepulciano,
Val d'Orcia (Asciano-Montalcino-Sant'Antimo-Bagno
Vignoni - S.Quirico) e Siena. Per informazioni più dettagliate e/o prenotazioni rivolgersi a Lino Vignaga
Tel. 0444376063 Cell. 3486965195.
Gli amici del 1940

IL 2012 DELL’U.C.I.
Carissimi lettori di Sovizzo Post, l’A.S.D. Unione
Ciclistica Sovizzo vi presenta il nuovo programma
per l’anno 2012: Sabato 10 marzo alle ore 9,30 presentazione, aperta al pubblico, della 46^ PICCOLA
SANREMO presso Villa Curti di Sovizzo; Domenica
25 marzo 46^ PICCOLA SANREMO – gara ciclistica
nazionale elite – under 23; Martedì 1° maggio 5^
TEENAGERS SOVIZZO – 5° Trofeo “Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola” – gara ciclistica regionale
per esordienti (anni 13 – 14); Venerdì 4 maggio 8^
GINCANA con educazione stradale, per le classi
IV elementari, in collaborazione con il Comune di
Sovizzo, Consorzio di Polizia Locale dell’Unione dei
Comuni e la partecipazione dell’A.S.D. Team Bike
Explorer (in caso di maltempo si svolgerà Venerdì
11 maggio).

LIVIO
STA PER
ARRIVARE!

Nel sito web www.ucsovizzo.it potrete trovare tutte
le news, novità, foto, elenco partenti, ordine d’arrivo,
ecc… di tutte le nostre manifestazioni. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor perché è grazie
a loro che riusciamo ad attuare questo programma
totalmente rivolto ai giovani. Il direttivo ringrazia
Sovizzo Post per lo spazio riservatoci e augura a tutti
voi un buon 2012!
Il direttivo

EVVIVA I
GIULLASTRI!!
Ci complimentiamo con gli amici della minigang de
“I Giullastri” che in un recente festival di Camisano
hanno ottenuto una speciale Spero fare cosa gradita
inviarti riconoscimento di “Menzione” del gruppo I Giullastri ottenuto una particolare menzione
per i loro numeri ed acrobazie. I sovizzesi Vittorio
Savegnago (autentica colonna portante del gruppo assieme all’amico Willmar Robusti) e Roberta
Tognato riscuotono continui successi distribuendo
a piene mani la loro allegria a grandi e piccini.
Per conoscerli meglio è possibile consultare il loro
bel sito www.giullastri.it: vi segnaliamo il prossimo
appuntamento che li vedrà protagonisti in scena
sabato 21 gennaio alle ore 20.30 presso l’auditorium
Vivaldi di Cassola con il “Games International Show”.
Ancora complimenti ed in bocca al lupo!
La Redazione

PURE MUSCLE
All’attenzione di chi ama lo sport e l’attività fisica.
Solo per quattro mercoledì di gennaio, dalle ore
19:30 alle ore 20:30 presso la palestra della scuola
elementare di Sovizzo a partire dall’11/01/12: si tratta
di PURE MUSCLE, un programma che ha come obiettivo quello di aumentare la forza e la tonicità muscolare di braccia, addominali e gambe. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi a Michela Xotta,
Jazzercise Qualified Instructor (0444 913860 - 348
5807541 - miki.trilly@alice.it www.jazzercise.com.
La Redazione

KRAY MAGA
Da Venerdi 13 gennaio 2012 dalle 19:00 alle 20:00
presso la palestra casa Roncolato sita in Via 4
Novembre, 23 a Sovizzo parte un vero corso 10 lezioni di Krav Maga, insegnante con provata esperienza
DIEGO BRUGNOLO. Per ulteriori info 347/1336201
Andrea o 349/8228530 Cristina, oppure visita il
nostro sito www.armonia-asd.com

ANNI
Su segnalazione della lettrice Paola Tomasi di
Tavernelle – a cui vanno i nostri ringraziamenti –
pubblichiamo una poesia di Renzo Giordani, scrittore e poeta di Arzignano.
“Petali profumati / della vita che scorre. / Petali dell’amore / che riempie di gioia / i mattini di sole. / Petali
colorati / del dolce ricordo / dei nostri cari. / Petali di
primavere / fiorite di rose rosse / petali di estati / gialle di
grano / petali di autunni / rossi d’uva / petali di inverni /
bianchi di neve soffice. / Ogni giorno che nasce / veste
di tenerezza / il tuo sorriso / ogni sera che viene / accende di stelle / il cielo dei tuoi occhi. / Ora un sussurro di
bacio / si posa sulle tue mani / che stringono le mie.”
Renzo Giordani, 31 dicembre 2011

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

L’AGENDA DELL’U.R.P.
“Il Podio 2011” e il “Cenacolo”

Riprendono le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per il nuovo anno con un doppio appuntamento, giovedì 19 gennaio 2012: alle 20.30, nella Sala
Conferenze Comunale, gli sportivi avranno modo di
incontrare e conoscere i concittadini che si sono contraddistinti in gare ed eventi agonistici nel corso del
2011, mentre in Biblioteca Civica, alle 20.45, gli appassionati di lettura avranno la possibilità di partecipare
al primo appuntamento mensile di letture di gruppo
sul tema “lettura e musica”, promosse dal “Cenacolo”
e coordinate dalla prof.ssa Anna Postiglione; nel corso
della serata sarà presentato il libro “Stabat Mater” di
Tiziano Scarpa.

Il Paese dei Libri

Martedì 17 gennaio, alle ore 9.30, nell’auditorium delle
scuole elementari di Sovizzo, sarà inaugurata l’edizione 2012 de “Il Paese dei libri”, manifestazione culturale
organizzata dalla Biblioteca Civica di Sovizzo e dall’Assessorato alla Cultura. Protagonista quest'anno sarà la
MUSICA, con diversi appuntamenti che spazieranno
dalle letture di gruppo, agli incontri con l'autore, ai
concerti, agli spettacoli teatrali. Alla presentazione
del ricco programma di eventi parteciperanno i bambini delle classi 3e della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo di Sovizzo, che assisteranno ad un piccolo concerto e alla lettura del racconto “Un elefante non
è una caramella”.

Giorno della Memoria

L’Amministrazione Comunale invita venerdì 27 gennaio, alle ore 20.45, nell’auditorium delle scuole elementari di Sovizzo, in occasione della Giornata della
Memoria della Shoah, allo spettacolo teatrale “Terezin.
La musica del silenzio”, a cura del gruppo “Laboratorio
teatrale di Komos” di Cornedo Vic.no.

Bonus straordinario alle famiglie con figli:
proroga dei termini

È stata prorogata la scadenza del bando per la concessione del bonus per famiglie con figli. Le domande
di bonus dovranno essere presentate al Comune di
Sovizzo, Ufficio Servizi Sociali entro il giorno 31.01.2012
alle ore 12.30 e con la documentazione allegata richiesta.
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali, tel.
0444.1802115-116; servizisociali@comune.sovizzo.vi.it

Concessione di loculi nel cimitero
del capoluogo

Il Responsabile di Area Demografica avvisa chi avesse
interesse a richiedere all’Amministrazione Comunale la
concessione di loculi o tombe di famiglia nel cimitero
del capoluogo: che l’Amministrazione Comunale di
Sovizzo, preso atto dell’attuale carenza di sepolture in
loculo, ha ritenuto urgente procedere all’ampliamento
del Cimitero e alla costruzione di nuovi loculi; che per
l’esecuzione di tali opere sarà necessario prevedere
nuove entrate derivanti dalla concessione a viventi di
parte dei loculi da realizzare, come anche previsto dal
vigente Regolamento di Polizia mortuaria; che dovendo ampliare il cimitero del Capoluogo, sarà opportuno
prevedere anche la costruzione di nuove cappelle di
famiglia, constatato che attualmente non ve ne sono
di disponibili. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste all’Ufficio Polizia mortuaria – presso Ufficio
Anagrafe al n. 04441802137 o per mail all’indirizzo
anagrafe@comune.sovizzo.vi.it.

Bonus tariffa rifiuti 2011

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del
29.12.2011 è stato approvato il Bando per la concessione del "bonus tariffa rifiuti 2011" riservato alle utenze
domestiche. Il bonus si configura come contributo
economico una tantum ai nuclei familiari, con valore
di rimborso delle spese sostenute nel corso dell'anno 2011, nella misura complessiva di euro 49,00 a
nucleo familiare per il pagamento della tariffa rifiuti.
Destinatari del contributo economico sono i nuclei
familiari in possesso dei seguenti requisiti: residenza
nel Comune di Sovizzo; cittadinanza italiana o di uno
Stato membro dell'Unione Europea o, per i cittadini
extracomunitari, possesso di regolare documento di
soggiorno e residenza nel Comune di Sovizzo da
almeno due anni; attestazione ISEE in corso di validità
(redditi di imposta relativi all'anno precedente) riferita
al nucleo familiare non superiore ad euro 15.000. Le
domande dovranno essere corredate da copia dell'attestazione ISEE e copia della ricevuta di versamento
della tariffa rifiuti nell'anno 2011/2012 e dovranno
essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
entro le ore 12.30 del giorno 31 gennaio 2012. Non
saranno accettate le domande di quei nuclei familiari
che abbiano presentato istanza e siano stati dichiarati
ammessi al Bando per la concessione del "bonus straordinario alle famiglie con figli - anno 2011".

