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Ben ritrovati ed ancora buon 2014 a
tutti. Torniamo alle stampe con il primo
numero del 2014 e come di consueto – grazie alla cortese collaborazione
dell’amico Fiorenzio Piola dell’Ufficio
Anagrafe – “diamo i numeri” facendo il
punto della situazione sul nostro comune. Negli ultimi dieci anni il nostro paese
ha avuto un incremento demografico
di circa 1.500 persone ed ora punta a
raggiungere, presumibilmente entro la
fine dell’anno, la quota di 7.500 abitanti.
Questo notevole sviluppo demografico
consente di elaborare più di qualche
considerazione: ne parleremo nei prossimi numeri.
Per ora ci limitiamo ad incrociare le dita,
con l’auspicio che il neonato 2014 ci
riempia di soddisfazioni. Il tempo di carnevale riesca intanto a regalarci qualche
sorriso: anche sua Eccellenza Giacomo
Senzaltro ha voluto contribuire rispondendo al nostro questionario.
Nel prossimo numero torneremo anche
a parlare di politica nostrana, facendo
il punto della situazione ad ormai soli
quattro mesi dalle prossime elezioni
amministrative.
Che altro dirvi? Come sempre…. fatevi
sentire! Un abbraccio a tutti e buona
lettura da
Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

DIAMO UN PO’
DI NUMERI…
All’Anagrafe di Sovizzo si fanno i conti
del 2013; vi riassumo il bilancio demografico, con qualche riflessione sulla
realtà della nostra popolazione, in
aumento, anche se meno rapidamente
che in passato.
Alla fine dell'anno 2013 siamo arrivati
alla bella cifra di 7356 cittadini sovizzesi
(3642 maschi e 3714 femmine). La popolazione anziana sta aumentando, anche
se Sovizzo è un Comune complessivamente giovane: al 31/12/2013 gli over 65
erano 1185, contro 1572 sotto i 18 anni.
Il totale degli abitanti del nostro
Comune deriva dalla somma algebrica
di tutta una serie di eventi di stato civile
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(nascite e decessi) e movimenti di popolazione (immigrazioni ed emigrazioni).
Questi movimenti sono costantemente
registrati dai nostri servizi demografici
con atti di stato civile e pratiche di immigrazione ed emigrazione (queste ultime trasmesse in tempo reale per posta
elettronica); alla fine abbiamo ottenuto
un incremento di 105 unità rispetto allo
scorso anno (47 la differenza tra nati e
morti e 58 tra immigrati ed emigrati).
Nel corso dell'anno sono nati 81 concittadini, in maggioranza maschi (48 contro
33 femmine); diversamente dal passato,
la gran parte di loro nasce a Vicenza
(63); oltre agli ospedali di Azignano (8),
Valdagno (4), Thiene e Santorso (1 ciascuno), a sorpresa ha accolto 4 sovizzesi l’Ospedale di San Bonifacio. Che la
cicogna veronese abbia un “nido” più
confortevole per i nostri neonati?
I nuovi nati Sovizzesi sono in grandissima maggioranza di cittadinanza italiana; i nati stranieri nel 2013 sono stati
solo tre maschi (1 bosniaco, 1 cinese e 1
del Burkina Faso). Questo dato fa pensare che le coppie di stranieri in giovane
età siano molto poche, complice la crisi
economica. Il rovescio della medaglia
è costituito dai decessi: nel 2013 sono
morti 47 concittadini (28 maschi e 19
femmine), molti nella propria abitazione
(10).
I matrimoni sono in calo quasi dappertutto; quando decidono di sposarsi, i
sovizzesi si sposano sempre più con solo
rito civile: davanti al sindaco o a un suo
delegato sono stati celebrati 9 matrimoni a Sovizzo e ben 6 in altri Comuni. Di
questi ultimi, 2 a Montecchio Maggiore,
complice la splendida cornice del castello di Giulietta. I matrimoni religiosi sono
stati 24, 16 celebrati nelle parrocchie di
Sovizzo e altri 8 matrimoni nelle parrocchie di altri Comuni. Dei 16 matrimoni
celebrati a Sovizzo, però, ben 6 sono
di coppie non residenti (attratti anche
loro dal paesaggio di Montemezzo e
del Colle?).
Un paragrafo a parte meritano le concessioni di cittadinanza italiana, 4 nel
corso dell'anno: dopo una lunga attesa
di circa 3 anni dalla domanda, hanno
giurato fedeltà alla Repubblica Italiana
due cittadini e due cittadine; due neodiciottenni stranieri, nati in Italia, hanno
scelto inoltre di avere la nostra cittadinanza.
Sovizzo si rivela, infine, un Comune
che attira molte persone da ogni parte:
hanno preso la residenza, nel corso del
2013, ben 294 persone (154 maschi e
140 femmine), quasi tutti provenienti da
altri comuni.
Molti altri, anche se in minor numero, se
ne vanno per altri lidi: 236 in totale (109
maschi e 127 femmine).
Dalle cifre che ho esposto si può infine
capire che Sovizzo è un Comune ancora
giovane, ma che la sua realtà, in continua evoluzione, deve essere costantemente monitorata per comprenderne
i bisogni e programmare gli interventi
necessari: a questo servono anche i servizi demografici. Buon anno!
Fiorenzo Piola

LA TERRA DI SOVIZZO
Cari sovizzesi, buongiorno, ci presentiamo. Siamo un gruppo di professionisti, imprenditori, dipendenti pubblici e privati, commercianti e agricoltori
che vogliono dare a Sovizzo ciò che ha
perso, a partire dal piacere di stare in
strada come una volta, riqualificando
la terra in cui cresceranno i nostri figli.
Crediamo fortemente che l’aggregazione sia l’elemento fondante della nostra
comunità.
Siamo donne e uomini. Alcuni di noi
vivono a Sovizzo da sempre, altri vi sono
ritornati, altri hanno scelto di viverci. Ci
chiamiamo la TERRA di Sovizzo.
Da sempre seguiamo il Sovizzo Post
e anche noi ci chiediamo: cosa vuol
dire rottamare? Per noi rottamare vuol
dire comunque innovare, ovviamente
a patto che ci siano le giuste e corrette
competenze.
Intendiamo amare e prenderci cura della
nostra terra come impulso che parte da
dentro di noi, si sviluppa nella famiglia e
si consolida nella nostra comunità. Per
fare questo vogliamo valorizzare tutte
le risorse locali e coltivare un dialogo
con tutti, indipendentemente dall’affiliazione partitica, prodigandoci perchè
la nostra terra continui a vivere, o torni a
rivivere, le proprie elementari passioni.
Amiamo il buon senso ed il rispetto. Da
qualche mese, con pazienza e dedizione, stiamo elaborando un nostro cammino, cercando di organizzare risorse
e competenze da mettere al servizio di
noi tutti.
Lo facciamo perchè ci piace. Continuate
a seguirci, al prossimo Post.
La Terra di Sovizzo

ESSERE PRO LOCO
"Il Consiglio di Amministrazione della
Pro Loco comunica a tutti i Soci e ai propri Amici che lunedì 3 febbraio 2014 alle
ore 20.00 in prima convocazione e alle
20.30 in seconda convocazione, si terrà
presso la sala Conferenze del Comune di
Sovizzo, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Pro Loco di Sovizzo.
Ordine del giorno: resoconto delle
attività svolte durante l'anno appena
passato, lettura ed approvazione del
bilancio consuntivo elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione. Potranno
partecipare al voto coloro che saranno
in regola con il tesseramento dell'anno
2013 e dell'anno in corso..."
Una comunicazione scritta in tale
maniera forse desterà scarsa attenzio-

UNA SPLENDIDA
SQUADRA!

Caro Sovizzo Post, siamo Riccardo,
Angela e Tommaso Scalzotto e assieme a mamma Carla e papà Enrico
volevamo dare il benvenuto ai nostri
gemellini Alberto e Arianna nati
lo scorso 07/11/2013: Ora con loro
siamo una squadra di calcio a 5! Si
uniscono a noi i nonni Angelo Olga
e nonna Nanda e tutta la schiera di
zii e cugini.
Cos’altro possiamo aggiungere ammirando una squadra così bella? Ogni
famiglia numerosa è un inno all’ottimismo, alla gioia, alla vita! Cinque
fratellini, come le dita di una mano: vi
auguriamo che possiate crescere assieme accarezzando mani e visi, affrontando le difficoltà, suonando melodie
piene di felicità nella grande tastiera
della vita, sempre in compagnia di chi
festeggia. Ad multos annos!
ne ai lettori. In verità, dietro a queste
formali parole, c'è molto... Che cosa ci
potrà mai essere di così interessante nel
partecipare ad un'Assemblea o meglio
alla vita di una associazione come la
Pro Loco? La risposta, a nostro avviso,
è: sentirsi parte di una comunità, essere
disponibili a dare il proprio contributo
affinchè questa nostra comunità sia più
unita e viva.
In questi quattro anni la Pro Loco ha
cercato di perseguire questo obbiettivo, ha cercato di svolgere al meglio
il suo ruolo di aggregatore, creando
momenti di incontro, ha cercato di fare
Piazza insomma (Carnevale, Mercatini di
Natale, Concerto sotto le Stelle, Sagra ed
tanto altro). Potrebbe aver fatto meglio,
fatto di più, qualcosa di diverso...? Ora
comunque si è arrivati al giro di boa e
l'Associazione ha bisogno di un nuovo
gruppo di persone, che, in base ovviamente alle proprie disponibilità e capacità, dovrà traghettare per altri 4 anni
questa importante realtà associativa e
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AUGURI NONNO GINO!

Caro nonno, tanti auguri! 80 anni
e non sentirli per niente! Auguroni
dalla tua famiglia e dai tuoi 4 nipoti
(Marco, Giulio, Stefano e Francesco)
con te nella foto.
Pure la Redazione di Sovizzo Post si
unisce al coro di giubilo per la lieta
occasione, festeggiando con un
abbraccio un uomo davvero speciale:
tanti auguri Nonno Gino Ghiotto, ad
multos annos!
dovrà affrontare nuove non facili sfide.
Esser Pro Loco non significa solo mangiar e bere... ma ha un significato molto
più nobile, che spesso non viene compreso. Spesso ci lamentiamo della realtà
in cui viviamo, senza mai fare, magari,
nulla di concreto per migliorarla. Fare
volontariato per la comunità, è proprio il
primo strumento che abbiamo a disposizione per cambiare, è il primo tassello
necessario per creare una società più
partecipata, più sensibile. È la fiamma
che da vita e calore alla comunità stessa.
Bene, quindi non vi chiediamo solamente di partecipare all'Assemblea rimanendo seduti ad ascoltare, ma ci rivolgiamo
a chi voglia avvicinarsi a questa realtà,
per dare il proprio apporto, per metter
sul piatto le proprie idee, per farsi sentire già da domani. Serve però il contributo di molti, ma soprattutto serve un
intento comune da parte di tutte le realtà direttamente interessate e coinvolte.
Il 3 febbraio è vicino e chiaramente sarà
solo una prima tappa per poter dare
continuità a ciò che è stato creato in
questi quattro anni e per poter continuare a svolgere al meglio quel ruolo di
servizio al paese di Sovizzo.
Enrico Pozza

PRO LOCO: UN’OPINIONE
Ho partecipato alla scorsa assemblea
della Pro Loco dove il Presidente fra
l’altro ha relazionato sulla demolizione
delle strutture utilizzate per le proprie
manifestazioni presso l’area sportiva,
per presunta violazione di norme edilizie come stigmatizzato dal Sindaco,
pure presente in quella sede.
Secondo me il Comune dovrebbe essere al servizio delle Associazioni e non
viceversa come è risultato in questo
caso, in modo che il lavoro di volontariato di decine di persone non risulti
compromesso da legacci burocratici
che non si sono saputi risolvere prima.
Considerato l’evidente disagio riscontrato da più parti dopo detta assemblea,
mi auguro che si trovino le migliori
soluzioni per un prosieguo del lavoro
dei volontari della Pro Loco.
Dario Manfron

E IL POSTICIPO?
Salve compaesani, sono Monica e rubo
un piccolo spazio per esporre una
mia perplessità e piccolo rammarico.
Quest'anno mio figlio a settembre inizierà la scuola materna e da sovizzese,
nata e cresciuta qui, avrei davvero piacere frequentasse le scuole del paese.
Sono stata a visitare l'asilo e devo dire
che il nuovo asilo è molto bello, le insegnanti molto gentili e disponibili e ne
sono rimasta abbastanza soddisfatta.

Con rammarico dico “abbastanza” perchè chiedendo informazioni ho avuto
la "bellissima" notizia che il ritiro dei
bimbi dovrà essere effettuata dalle
15.30 alle 16.00.... dalle 15.30 alle 16.00?
Generalmente i genitori lavorano a
quell'ora, giusto?
Com'è possibile che nessuno abbia
la necessità del servizio di posticipo?
Nemmeno pagando? Sono l'unica ad
avere questo problema, a lavorare fino
le 17 ed a trovarsi in difficoltà nel ritiro
del piccolo? Mi rivolgo ai genitori dei
prossimi iscritti: se necessitate anche
voi del servizio aiutatemi, l'unione fa
la forza!
La mia non è assolutamente una polemica, ma l’evidenziare un grosso problema che ho riscontrato. Spero davvero che qualcuno capisca e cerchi di
rivedere la cosa. Questo fatto purtroppo
comporta per noi genitori iscrivere i
nostri figli in altri paese e questo è un
grande peccato, perchè a me Sovizzo e
la sua gente piace davvero molto, oltre
al fatto di non poter usufruire di una
struttura nuova e vicina a casa. Grazie
a tutti!
Monica Pegoraro

NESSUN AUMENTO IMU
Si precisa che nel Comune di Sovizzo
NON si deve pagare la cosiddetta "Mini
Imu" con scadenza 24 gennaio 2014.
Quest'ultima va versata solamente in
quei Comuni che hanno aumentato
per il 2013 l'aliquota per l'abitazione
principale superiore allo 0,4%, cosa che
Sovizzo non ha fatto.
L'Amministrazione Comunale

A PROPOSITO DI CRISI
Bisogna creare posti di lavoro. Ce lo
sentiamo dire da tutte le parti e tutti
propongono la loro ricetta spesso in
contrasto gli uni con gli altri. La nostra
Costituzione nel suo art. 1 dice che
“l'Italia è una repubblica democratica
fondata sul lavoro”.
È ovvio che l'uomo ha diritto al lavoro.
Personalmente non ho la competenza
per proporre ricette particolari per una
sicura guarigione dalle varie malattie e
depressioni che stanno facendo soffrire
così vasti settori della nostra società.
Mi sento però, usando la memoria ed il
buon senso, di dire qualcosa in merito.
Ci sono molte aziende che chiudono.
Penso che nessun imprenditore lo faccia volentieri. Lo fa quando proprio è
costretto e poi vediamo spesso quali
drammi seguono a questa decisione. È
certo che per continuare la sua attività
un'azienda deve riuscire a vendere i
propri prodotti. Per poterlo fare bisogna essere competitivi ed è certamente
difficile essere concorrenziali con i Paesi
dove il costo della manodopera e il
livello di tassazione sono spesso la metà
che da noi. Ed allora o chiudi o trasferisci l'azienda. Purtroppo mi pare che
non l'abbiano capito in molti quando
hanno spinto verso una globalizzazione
senza controlli, aprendo l'Europa fino
agli attuali 28 Paesi fra l'altro senza mai
chiedere in merito il parere degli italiani e mettendo in collegamento senza
frontiere e senza controlli popoli con
condizioni di vita, tradizioni, millenni di
storia tra loro molto diversi.
C'è una legge fisica che abbiamo imparato a scuola: quella dei vasi comunicanti. Questa mi fa pensare che le condizioni di vita del nostro Paese sono destinate a calare fino a quando altri popoli
che ci fanno concorrenza e dove chi è
fortunato lavora ancora per 300/400
euro al mese, si porteranno al nostro
livello. A meno di qualche evento straordinario. Una volta c'erano le guerre.
Certamente ricorderemo che i Romani
avevano provato ad unificare i popoli
europei impiegando l'esercito. Però si
erano fermati al Danubio e, caduto l'impero, ci sono state subito le invasioni. I

popoli non si erano per nulla amalgamati e unificati. Neanche il tentativo di
Carlo Magno ebbe successo. Dopo la
sua morte i popoli del Sacro Romano
Impero sono tornati a dividersi e a farsi
le guerre. Con questo non voglio dire
che l'Europa sia la causa di tutti i nostri
mali. Penso però che, se le cose resteranno come sono attualmente, l'Unione
Europea non potrà mai diventare realtà,
cioè unione di popoli.
Una seconda considerazione che mi
sento di fare riguarda la forma di governo del nostro Paese. Negli ultimi anni
abbiamo avuto governi di centrodestra
e centrosinistra. Non mi interessa dire
chi abbia governato meglio. Sappiamo
però che le riforme, ora da tutti invocate, sono ancora da fare. Qualunque
riforma venga proposta trova subito i
contrari e le manifestazioni di piazza.
E chi ci governa per non perdere voti
lascia le cose come stanno, quando non
le peggiora. Sono dell'opinione che se
non si cambia sistema di governo l'Italia
è ingovernabile. Bisognerebbe, secondo me, che chi vince le elezioni, anche
fosse per un solo voto di scarto, potesse
governare almeno per quattro anni, rinnovabili al massimo per altri quattro. E
poi basta. Come in America.
Bisogna modificare la Costituzione e
passare ad una repubblica presidenziale. Altre cose si potrebbero dire, ma l'
elenco sarebbe troppo lungo! Ricordo
solo che appena fatta l'unità d'Italia
Cavour disse: adesso bisogna fare gli italiani. Lui ha potuto vedere l'Italia unita
solo per qualche mese perché poi è
morto. Se ritornasse in vita cosa direbbe? Sarebbe davvero contento di aver
speso così tante sue energie per unire
gli italiani?
Ing. Antonio Fongaro

IL PRESEPIO
DI VIA CARDUCCI

Probabilmente la crisi di questi tempi
ha spento qualcuna delle luci che tradizionalmente animavano le Festività, ma
non ha minimamente scalfito la fantasia
e l’impegno di Vincenzo Bezze il quale,
continuando una personale consuetudine che dura da molto tempo, anche
quest’anno ha allestito sul suo giardino
di Via Carducci un originale presepe. Già
dalla fine dell’estate prende le misure
e cerca i materiali adatti per realizzare
infine un artistico complesso ispirato
alla Natività. Le famiglie del rione inviano a Vincenzo un grazie sincero ed un
abbraccio per questo speciale Presepe
che ha contribuito a rendere più luminosa e più calda l’atmosfera di questo
Natale.
Gianfranco Sinico

LIBERALAFORMAZIONE
Sovizzo Post, che ringraziamo per l’ospitalità, ci permette con la pubblicazione
di codesto articolo di informare e di
produrre un “invito personale” di partecipazione a tutti i suoi molti lettori.
Siamo tutti coscienti che questo nostro
tempo è indiscutibilmente difficile.
L’attuale crisi finanziaria che interessa
l’Europa e il mondo intero sta causando
gravi problemi alle famiglie, alle imprese, ai Comuni, all’Italia tutta. È ormai
evidente che la crisi finanziaria ed economica si sta rivelando come profonda
crisi etica, culturale, di relazione ed è a
questi livelli che bisogna lavorare per
venirne fuori. Questa crisi economica è
ancora più grave perché ha a che fare
anche con una difficile crisi della politica, che ha perso il significato vero e profondo del servizio e sembra aver poco
di costruttivo da dire, perché orfana di
un progetto culturale. Solo recuperando e rilanciando la matrice culturale
in cui ci riconosciamo sarà possibile
realizzare il sogno di una società più
giusta e onesta, restituendo speranza
e motivi di fiducia nel futuro. A partire da queste considerazioni il gruppo
consiliare “Cittadini in Comune-Sovizzo
Libera” formato dai consiglieri Cracco
Massimiliano e Cecchinato Pier Luigi
ha promosso degli incontri di formazione civica presso la sala conferenze
del municipio. Gli incontri programmati,
uno al mese fino a marzo, sono rivolti
indistintamente a tutti i Cittadini con
l’obiettivo di offrire un momento privilegiato di formazione personale.
LIBERALAFORMAZIONE come è scritto nel “volantino invito” (ne abbiamo
distribuiti circa 2000 in tutto il comune) vuole pertanto essere un momento
importante di: presa di coscienza che la
nostra persona per crescere necessita
di formazione costante; confronto per
una crescita personale; condivisione di
valori quali: legalità ed etica del Bene
Comune, pre-requisiti alla giustizia;
ricerca su tematiche, che possano introdurci ad argomenti spesso poco approfonditi, quali quelli inerenti “il Comune
e la pubblica amm.ne”; “mettersi in relazione” tra persone per un confronto
sulle scelte che quotidianamente siamo
chiamati a fare.
Il tema "LIBERA LA LEGALITÀ" trattato
durante il primo incontro di formazione civica, proposto dal gruppo con-

CARO PAPà…

IL PODIO 2013
Si svolge giovedì 23 gennaio a Sovizzo
l’edizione 2013 del Podio, annuale manifestazione con la quale l’Amministrazione Comunale propone una premiazione
pubblica per atleti e dirigenti sovizzesi
che si siano segnalati nel corso dell’anno appena concluso per risultati e dedizione. Il Podio è diventato negli anni
una tradizionale occasione di incontro
alla chiusura della stagione per le tante
realtà del mondo dello sport di Sovizzo.
Approfittando della circostanza, verrà
consegnato anche un particolare riconoscimento ad alcuni cittadini per il loro
impegno svolto nell’ambito del volontariato. L’appuntamento è per le 20.30
nella Sala Conferenze del Municipio.
Gli organizzatori

…noi figli volevamo solo dirti grazie:
siamo stati molto fortunati ad averti
come papà. Grazie per essere stato
anche qualcosa di più di un genitore
e per il grande amore che hai saputo donare ai tuoi nipoti. Un grazie
anche alla mostra mamma che con le
sue cure, e con il suo grande amore,
ti ha fatto superare grandi ostacoli.
Ciao Papà, non ti dimenticheremo
mai!
I figli di UMBERTO GRIFFANTE

nuovi servizi: hot-spot pubblici
e comunicazione via sms
Connessi con un click: sovizzesi e ospiti
potranno accedere a internet dai loro
smartphone, tablet o notebook attraverso punti di accesso wi-fi pubblici,
in alcuni luoghi del paese. “WiZone”,
questo il nome del progetto, permette
il collegamento internet gratuito fino a
due ore giornaliere, in seguito a registrazione. L’Amministrazione comunale di Sovizzo ha scelto di rendere
usufruibile tale servizio gratuitamente
per un limite temporale fissato a 2
ore giornaliere per utente, al fine di
non porsi in concorrenza ai normali servizi commerciali di connettività
internet. Il servizio “WiZone” è disponibile per tutti i maggiorenni, residenti
o meno nel comune di Sovizzo,che ne
facciano richiesta a partire dal mese
di gennaio 2014. Il gestore del servizio “WiZone” è la ditta Wifiweb Srl di
Altavilla Vicentina.
Il servizio sul territorio del comune
di Sovizzo, nella prima fase di sperimentazione, è attivo nei seguenti luoghi pubblici: l’area pubblica del Parco
dello Sport, le aree interne agli uffici
comunali, le aree prospicienti gli uffici
comunali (locale adibito ad esercizio
pubblico/bar e locali adibiti a sportello
sociale. Successivamente sarà esteso
ad altre aree pubbliche.
L’utente che si trova all’interno dell’area
dell’hot spot denominata “WiZone”,
attivando il proprio browser, sarà ridiretto al portale di autenticazione dove
gli verrà richiesto l’inserimento di un
codice username e di una password
che autorizzerà l’utente alla navigazione Internet.
Il cittadino potrà richiedere le credenziali di accesso:
1. tramite cellulare effettuando una
scansione delle reti disponibili e selezionandola rete "WiZone FREE by
Wifiweb”. L’utente accede al portale di
registrazione presentato dalla rete e
inserisce il proprio numero di cellulare.
Le credenziali sono automaticamente
spedite tramite SMS gratuito al cellulare indicato.
2. A seguito di apposita richiesta di
registrazione da effettuarsi per iscritto su apposito modulo reperibile sul
sito Internet www.comune.sovizzo.
vi.it e/o presso L’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP). Il modulo compilato,
unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità, si
presenta direttamente all'URP.
Dopo la registrazione, gli operatori
comunali rilasceranno una “Wi-Fi Card”
con stampate le due credenziali di
accesso al servizio; ovvero un codice
d’identificazione dell’utente (username) e una parola chiave (password);
La “Wi-Fi Card” è personale e in caso
di smarrimento l’utente deve recarsi
presso l'URP per la disattivazione della

siliare "Cittadini in Comune-Sovizzo
Libera" e approfondito dai relatori
Scaggion dott. Alessandro (coordinatore provinciale di "Libera. Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie") e da
Colombara dott. Raffaele (referente di
“Avviso Pubblico”: Associazione nata nel
1996 che concretamente si impegna
a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella

“Wi-Fi Card” e per ricevere le nuove
credenziali di accesso.
Per maggiori informazioni su “WiZone”
visita le pagine dedicate sul portale istituzionale www.comune.sovizzo.vi.it,
raggiungibili anche dal banner posizionato sull'homepage e riconoscibile dal
logo “WIFI Zone”.

L'Amministrazione comunale di
Sovizzo ha attivato un nuovo servizio
di comunicazione verso i cittadini via
SMS. Il servizio consiste nell’invio da
parte del comune di SMS informativi
a tutti i Cittadini che si iscriveranno al
servizio. La messaggistica sarà strettamente limitata a notizie di particolare
interesse.
Il servizio è completamente gratuito,
indipendente dal gestore di telefonia
mobile, dal tipo di telefono cellulare
utilizzato e dal numero di SMS trasmessi dal Comune.
Iscriversi è semplice: il servizio può
essere attivato compilando l’apposito
modulo disponibile presso il municipio (ufficio Relazioni con il Pubblico) o
reperibile sul sito Internet www.comune.sovizzo.vi.it
Il modulo compilato, unitamente ad
una copia di un documento di identità
in corso di validità, si presenta direttamente all'URP o tramite mail all'indirizzo info@comune.sovizzo.vi.it.
Le tematiche per le quali si può richiedere l’iscrizione sono le seguenti:
Eventi e Manifestazioni: Informazioni in
merito ad eventi culturali, sportivi, artistici, manifestazioni, feste e ricorrenze
storiche legate al territorio del Comune
di Sovizzo; Notizie di pubblica utilità:
Emergenze sul territorio, comunicazioni della protezione civile comunale,
ordinanze di chiusura strade, lavori in
corso ecc.; Comunicazioni istituzionali:
Informazioni in merito alle sedutedel
Consiglio Comunale, scadenze tributi,
incontri pubblici, ecc.
Per maggiori informazioni su “SMS
Sovizzo Informa” visita le pagine dedicate sul portale istituzionale www.
comune.sovizzo.vi.it, raggiungibili
anche dal banner posizionato sull'homepage e riconoscibile dal logo “SMS”.

Pubblica Amministrazione) ha motivato
l'esigenza di essere tutti responsabili
in questa lotta per la legalità dentro
e fuori le Istituzioni. I relatori si sono
dimostrati competenti e appassionati
testimoni di una scelta di civiltà consapevole e responsabile in questa lotta
contro le mafie. Mafie che partono dal
Sud ma investono al Nord, anche nel
nostro Nord-Est, divenuto facilmente

ad esse permeabile... Queste mafie stanno trovando delle sponde nei cittadini.
Purtroppo anche il cittadino del Nord
quando vuole fare soldi non guarda in
faccia nessuno... e così la mafia entra nel
nostro territorio, si fa accettare, trova
collaboratori che prima o poi riuscirà a
mettere nei posti chiave della società
...e magari anche al governo dei nostri
comuni. Le persone presenti si sono
dimostrate interessate ed hanno arricchito la serata con riflessioni e con
interventi veramente pertinenti.
È nostra intenzione promuovere l’adesione ad “Avviso Pubblico” (www.
avvisopubblico.it) e di proporre all’Amministrazione comunale di adottarne
il “Codice Etico”, coinvolgendo anche
tutto il Consiglio Comunale. Grazie
alle persone che stanno collaborando
per la buona riuscita di questi incontri.
Prossimo appuntamento: giovedì 6 febbraio 2014 alle ore 20.30 presso sala conferenze del comune. Il tema della serata
sarà “Libera le competenze pubbliche
ed i diritti del cittadino – politiche sanitarie e sociali”. Relatore della serata sarà

il Dott. Claudio Giulio Rizzato, dirigente
capo della Regione Veneto.
Per rimanere informati sull’attività del
gruppo consigliare vi invitiamo a scrivere all’indirizzo mail consiglieri@sovizzolibera.org .
Pier Luigi Cecchinato
e Massimiliano Cracco

SERATA DIVERTIMENTO
PER RACCOLTA FONDI
Qualcuno si è perso la serata del 07
dicembre 2013 o vuole rivedere gli
SPAKAMASELE ancora in azione?
Nessun problema..! Sabato 25 Gennaio
alle ore 20:45 presso l’auditorium delle
scuole a Sovizzo in Via Alfieri, il gruppo
comico-demenziale presenterà il loro
nuovo spettacolo intitolato “IL CODICE
DA LIVIO” in cui si parlerà di personaggi misteriosi, codici segreti, personaggi
misteriosi e chi più ne ha più ne metta...
La serata, promossa dall’Associazione
Comitato Genitori Sovizzo dell’Istituto
Comprensivo del paese, è ad entrata e

L’AGENDA DELL’URP
Nuovo Doblò
Sabato 18 gennaio alle ore 11.00, nella
Piazzetta delle Poste di Sovizzo, nel
corso di una cerimonia ufficiale, sarà
presentato alla cittadinanza il nuovo
automezzo attrezzato per il trasporto
di persone diversamente abili, acquistato grazie alla collaborazione e al
contributo economico di aziende del
territorio.
Inaugurazione de “Il paese dei libri
2014”
Nato nel 2008 con lo scopo di promuovere la lettura e la cultura, spaziando
nelle varie espressioni artistiche, dal
cinema alla pittura, nella sua 6° edizione “Il Paese dei libri” avrà per tema
filo conduttore il viaggio. Un percorso verso l’immaginario e il fantastico
con alcune rappresentazioni teatrali
per ragazzi, ma anche alla scoperta di
luoghi e culture lontane, con concerti
e soprattutto letture, perché il libro
resterà ancora il vero protagonista con
la sua capacità di trasportare il lettore
in viaggi meravigliosi. Proseguiranno
infatti gli incontri del Cenacolo, gli
appuntamenti mensili in biblioteca di
letture di gruppo, nel corso dei quali
saranno proposti o presentati libri.
La presentazione del progetto si svolgerà martedì 21 gennaio, alle ore 9.30
nell’auditorium delle scuole elementari
di Sovizzo e vedrà la partecipazione
degli alunni delle classi terze della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di
Sovizzo.
Giorno della memoria
L’Amministrazione Comunale celebrerà venerdì 24 gennaio alle ore 20.45,
nell’auditorium delle scuole elementari
di Sovizzo, il Giorno della Memoria e
ricordo della Shoah, con lo spettacolo
Ho sognato la cioccolata per anni tratto dal romanzo di Trudi Birger.
« La Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la

prigionia, la morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti diversi,
si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati.»
Legge 20 luglio 2000, n. 211: "Istituzione
del "Giorno della Memoria" in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari
e politici italiani nei campi nazisti"

Bonus alle famiglie con figli
Si avvisa che il Comune ha pubblicato
il bando per la concessione del “Bonus
straordinario una tantum alle famiglie
con figli – anno 2014”.
Destinatarie dei contributi economici sono le famiglie che, al momento
della presentazione della domanda,
abbiano i seguenti requisiti: Residenza
e domicilio nel Comune di Sovizzo da
almeno due anni; Cittadinanza italiana
o di uno stato membro della comunità
europea o cittadino extracomunitario
in possesso di regolare documento di
soggiorno; Con figli di età inferiore ai
18 anni (senza limiti di età in caso di
figlio/i con disabilità attestata da apposita documentazione ai sensi della
Legge 104/92), compresi quelli adottivi
e quelli in affidamento preadottivo,
conviventi (presenti nello stato di famiglia anagrafico del genitore dichiarante); Attestazione ISEE relativa al nucleo
familiare e in corso di validità (riferita ai
redditi dell’anno 2012), non superiore
ad € 10.000; Attestazione ISEE relativa
al nucleo familiare e in corso di validità
(riferita ai redditi dell’anno 2012), non
superiore ad € 13.000, nel caso in cui
in famiglia siano presenti 4 o più figli
di età inferiore ai 18 anni; Nessun limite
ISEE per la famiglia in cui siano presenti
uno o più figli di qualsiasi età, in condizione di disabilità/handicap ai sensi
della Legge 104/92.
La domanda dovrà essere presentata
entro le ore 12.30 del giorno 13.02.2014.
Per maggiori informazioni: Ufficio
Servizi Sociali, tel. 0444.1802115-116;
Orario di apertura: lunedì e giovedì
dalle 9.00 alle 12.30, martedì dalle
16.00 alle 18.30

offerta libera ed i proventi andranno a
finanziare un progetto per l’acquisto di
L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali)
che andranno ad implementare la dotazione, di questi importanti ausili didattici per i nostri ragazzi, nei tre plessi scolastici del nostro Istituto Comprensivo
di Sovizzo.
Quindi mi raccomando, passate parola
e vi aspettiamo numerosi il 25 gennaio
per passare una serata di allegria, risate
e divertimento con le gag, le musiche,
gli effetti speciali, le rappresentazioni
e gli intrighi più incredibili dei nostri
impareggiabili SPAKAMASELE!!!
Per L’Associazione Comitato Genitori
Sovizzo
Il Presidente - Fabio Ghiotto

ISCRIZIONI ALLA “CURTI”
Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia
“Curti” per l’anno scolastico 2014-2015 si
svolgeranno presso la scuola dell’Infanzia nei seguenti giorni ed orari: giovedì
23 gennaio dalle 9.30 alle 10.30; venerdì
24 gennaio dalle 9.30 alle 10.30 e sabato 25 gennaio dalle 9.30 alle 10.30. Le
iscrizioni all’asilo nido “Curti” si svolgeranno invece sabato 25 gennaio dalle
9.30 alle 10.30 e lunedì 27 gennaio dalle
9.30 alle 10.30, sempre presso la scuola
dell’Infanzia.
La direzione

SCUOLA24
L’associazione “Incursioni di pace. Rete
Progetto Pace Vicenza”, nata l’estate
scorsa da diversi docenti e studenti di alcuni Istituti Superiori dell’Ovest
Vicentino (“Artusi” di Recoaro, “Ceccato”
di Montecchio, “Trissino” e “Luzzati” di
Valdagno) vuole condividere alcune
competenze e sensibilità col territorio
a cui esse appartengono. Il gruppo, che
è aperto a chi sia interessato, desidera
educarsi per poi “in-formare” giovani e
adulti - dentro e fuori della scuola - su
alcune situazioni internazionali, in chiave interculturale.
I primi passi li aveva compiuti già nel
2012, a partire dalla “Rete Progetto
Pace”, un’esperienza che offre alle scuole un percorso formativo e artistico
attraverso incontri con esperti sul tema
dei diritti umani e della pace e uno
spettacolo per il meeting a fine anno
scolastico, rigardante gli stessi temi.
Un percorso sia teorico che praticocorporeo, in cui i protagonisti sono gli
stessi sudenti. Formato e stimolato dalla
“Rete”, il gruppo ha esordito organizzando il 23 ottobre 2012, al Super di
Valdagno, un convegno interculturale
e interreligioso, dal titolo “La questione
siriana e le primavere arabe”.
I relatori erano Nibras e Aboulkhair
Breigheche, dei Fratelli Musulmani
(siriani di Trento) e p. Paolo Dall’Oglio.
Erano presenti 800 persone, tra ragazzi e docenti di diversi Istituti, membri
del Comune di Valdagno e fedeli del
Centro islamico di Vicenza. Il gruppo
ha poi realizzato, a fine 2013, un incontro di auto-formazione su storia, cucina
e società siriane (lo si farà anche per
l’Iran) e uno all’Istituto “S. Ceccato” di
Montecchio sulla guerra in atto, con
Nibras Breigheche.
L’associazione desidera diffondere una
cultura disarmata, fondata cioè sul dialogo interculturale e non sullo scontro ideologico, capace di offrire uno
sguardo reale sul presente, favorire la
collaborazione tra diversi Istituti, legare scuola e territorio per fare cultura.
“Lungo le vie della seta” è il titolo del
suo attuale percorso, perché quest’anno si interesserà di alcune situazioni del
Medio e dell’Estremo Oriente, per cui
organizzerà degli incontri sull’Iran, la
Siria e la Cina.
Riconoscendo la particolarità dei
temi sono invitati per marzo Lorenzo
Trombetta (giornalista di Limes, esperto
di questioni mediorientali), lo scrittore

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST
La pazzia più grossa che ho fatto
Regalare a John Lennon la partitura di
Michelle

Nome e cognome: Giacomo Senzaltro
Professione: Leader Eterno del
Movimento politico “Rorida Pratolina”
e – se non interverranno anche questa
volta i poteri forti - probabile futuro
Sindaco di Sovizzo; libero docente di
Attesa dell’Imbrunire con specializzazione in Contemplazione del Tramonto
Siamo entrati in pieno tempo di
Carnevale…. E chissà perché proprio adesso, come d’incanto, si materializza uno straordinario scoop per questo primo numero dell’anno: dopo una corte insistente ha
accettato di rispondere al Questionario
di Sovizzo Post nientepopodimenoche …
Giacomo Senzaltro!
Una ventata di allegria che però ci porta
a riflettere in vista delle prossime elezioni
amministrative: da anni i cosiddetti “poteri
forti” ostacolano infatti a gamba tesa la
sua inevitabile ascesa ai vertici della politica
locale…. Niente paura: la primavera non si
può fermare! W LA RORIDA PRATOLINA!!!!

Il tratto principale del mio carattere
La leggerezza (non in chilogrammi).
La qualità che preferisco in un uomo
L’inclinazione ad occuparsi degli affari
propri.
La qualità che preferisco in una donna
L’inclinazione.
Che cosa apprezzo negli amici
La solidarietà, vale a dire il complice riserbo con cui mi ignorano quando mi incontrano a spasso con qualche sconosciuta
donzella (gnocca foresta).
Il mio pregio più grande
La solidarietà, vale a dire il complice riserbo con cui ignoro gli amici quando li
incontro a spasso con qualche sconosciuta donzella (gnocca foresta).
Il mio più grande difetto
Sono un inguaribile bugiardo.
Il mio primo ricordo
La giarrettiera della supplente di matematica della seconda media: ha oscurato
ogni precedente memoria.
Il momento più felice della mia vita
Quando ho vinto le primarie e le secondarie del movimento filosofico edonista con
brio Rorida Pratolina.
Il momento più triste della mia vita
Quando mi hanno espulso dalla Scuola
per Drag Queen
Cosa ero solito sognare che avrei fatto
da grande
Il missionario, poi mi sono accorto che
c’erano altre posizioni.
La cosa più cara che possiedo
Un cuscino dove si è seduta il 17 luglio
1970 l’artista Ana Maria Sanchez.
In chi vorrei trasformarmi se avessi la
bacchetta magica
Nel parrucchiere di Angela Merkel
La persona che più ammiro

siro-italiano Shady Hamadi che verrà
il 17 gennaio ad Altavilla (residenza
papa Luciani, ore 20.45), Farian Sabahi,
che è docente di islam e democrazia
all’Università di Torino (il 22 gennaio,
Montecchio Magg., sala delle Filande,
ore 21) e Francesca Bottari, (sinologa,
fotografa, mediatrice culturale; saggista) per un incontro verso aprile.
L’associazione riconosce che esiste un
“vuoto culturale”, dentro e fuori della
scuola, che genera pregiudizi razziali, politici e religiosi che poi producono ignoranza e intolleranza. Gli eventi
creati vorrebbero non solo dar voce
agli esperti e agli stranieri spesso culturalmente lontani da noi, ma favorire
soprattutto un reale scambio di conoscenze e sensibilità.
"Incursioni di pace.
Rete progetto pace Vicenza"

La cosa che mi fa più paura
La fretta
In amore cerco …
Ecco: cerco…
Il mio sogno ricorrente
Margareth che mi telefona e che mi chiede: “Where is Philippa?”.

Mariano del Rifugio Bianco

Il mio incubo peggiore
Herr Merkel che mi telefona e mi chiede:
“Wo ist Angela?”.

Chi ringrazio Dio di non essere
Renzo il Trota

Mi fa sempre ridere
Hollande che mi telefona e mi chiede “Ou
est Julie?”

In quale altro paese vorrei vivere
L’altra Italia, quella che vogliamo fare

Il mio film preferito
Novecento (non la mortadella)

La cosa più bella di Sovizzo
La Gente

L’attore che più mi piace
Lucrezia Lante della Rovere

La cosa più brutta di Sovizzo
Invoco il quinto emendamento

L’attrice che più mi piace
Lucrezia Lante della Rovere

Il capriccio che non mi sono mai tolto
Un giro in calcinculo con il vento fra i
capelli

L’autore letterario che preferisco
Veronica Franco

L’ultima volta che mi sono arrabbiato
Ieri: mi arrabbio solo con me stesso e lo
faccio ogni giorno
L’ultima volta che ho pianto
Piango ad ogni telegiornale
Chi vorrei fosse il mio angelo custode
Tex Willer
Quando mi sono sentito orgoglioso di
essere italiano
Quel giorno che ci siamo trovati un francese, un tedesco ed io…
Quando mi sono vergognato di essere
italiano
Beh, le gesta di qualche paraculo mi
hanno messo in imbarazzo, ma vergogna… mai.
Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
Potrei, per esempio, cambiare il cognome, senz’altro!
La mia mania
Prendermi troppo sul serio
Vino e piatto preferito
Garganego mosso e risotto col triparo
La mia stagione preferita
La mezza, quella che non c’è più
La qualità che vorrei avere
La tolleranza (non nel senso del bordello
carinziano)
La mia qualità nascosta
Ah, saperlo…!
Il difetto che temo non correggerò mai
L’indolenza
Qual è il peccato capitale che rischio
di più
Attualmente la gola, ma spero che venga
presto catalogata fra le virtù cardinali

Il libro che mi ha davvero entusiasmato
La leggenda della Principessa Raggio di
Luna e del Vecchio Cavaliere
Il libro che sto leggendo ultimamente
L’elenco telefonico della provincia di
Caserta del 1989
La canzone che fischio più spesso sotto
la doccia
Jimmy quando tu verrai…
Il cantante o musicista che preferisco
Jimmy quando quando quando
La domanda che farei a Dio se avessi
l’occasione di parlargli a quattr’occhi
Dimmi, quando?
E’ bello…
Il tramonto in compagnia
E’ brutto….
L’alba da solo
Il mio motto
λάθε βιώσας (ndr: Lathe biōsas - "Vivi
nascosto" – Anche se non valido in tutte
le circostanze, questo motto di Epicuro,
tramandato da Plutarco, è giustificato
dalla sicurezza e tranquillità spirituale che
nascono dal ritiro dalla gente. Ci ricorda
che l’insegnamento di Epicuro è indirizzato alla felicità individuale)
Come vorrei morire
Ma… è proprio necessario?
Se avessi la bacchetta magica….
Te l’ho detto: sistemerei la testa della
Merkel
Come mi immagino il futuro
Il futuro è una donna che vede la mia
figura riflessa su una vetrina e, girandosi
verso di me, sussurra: “E’ una vita che ti
aspetto…!”

GRAZIE DALLA CARITAS
La Caritas dell’unità pastorale di Sovizzo
desidera ringraziare vivamente quanti
lo scorso sabato 7 dicembre si sono
recati nella casa della comunità al piano
per donare coperte e scarpe da uomo
devolute al centro di ricovero notturno di Casa San Martino a Vicenza.
L'iniziativa ha riscontrato un confermato
successo, ancora una volta la Caritas
ringrazia, così come ringraziano i beneficiari di questi comuni doni, da ritenere
preziosi se consideriamo la situazione
di seria difficoltà e di profondo disagio
in cui alcune di queste persone gravano.
Grazie nuovamente dalla
Caritas dell’Unità Pastorale

Direttore Sanitario Dr. Fiocca Vincenzo

• Fisioterapia
• Osteopatia
• Massaggi
• Nutrizionista
• Tecar®
• Termoterapia
• Ultrasuono
• Ionoforesi
• Elettrostimolazione
La struttura ha ottenuto il Patrocinio
del Comune di Sovizzo che prevede
uno sconto per tutti i residenti

