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• A CURA DI PAOLO FONGARO •

Innanzitutto una buona estate a tutti! È
davvero tempo di vacanze: siamo sinceramente tutti un po’ stanchi, ormai al
termine della quattordicesima stagione di
Sovizzo Post. Fra quindici giorni usciremo
con l’ultimo numero dell’annata e poi – a
Dio piacendo – tireremo un po’ il fiato in
vista della probabile uscita del numero
estivo negli ultimissimi giorni di luglio.
Sul sito del nostro comune potete consultare nella sezione “Il comune informa”
i risultati elettorali delle ultime elezioni regionali. Non sta a noi commentare
la riconferma di Luca Zaia: deve invece
far riflettere la scarsa affluenza al voto…
Onore agli sconfitti e buon lavoro al
Presidente Zaia.
In questo numero la politica e le tematiche locali la fanno da padrone, però
diamo volentieri spazio a diverse belle
notizie, quelle che riscaldano il cuore e –
se possibile – rendono ancora più bello
vivere a Sovizzo.
Vi invitiamo invece a visitare la pagina
http://sovizzoblog.com: ne vale davvero
la pena e ne parleremo più diffusamente
nel prossimo numero.
Un abbraccio a tutti e buona lettura da
Paolo Fongaro
per la Redazione
di Sovizzo Post

non sono per te di interesse pubblico.
Ti sei chiesto chi paga l'IRAP dei voucher,
chi li va ad acquistare, chi li compila e li
consegna? Come avrai visto nella documentazione che ti è stata fornita, non c'è
un euro speso di quella cifra oltre all'acquisto dei buoni lavoro. Nessun rimborso
spese: lo Sportello da sempre si fa carico
con proprie risorse (provenienti da erogazioni liberali, autofinanziamenti, 5x1000)
di pagare le tasse sui voucher per non rendere ancora più esigua la cifra da dare a
chi lavora. La tua sete di "informazione” ti
ha portato anche ad indagare su eventuali
rapporti di parentela fra la sottoscritta e il
sindaco e i consiglieri comunali, come se
Sovizzo fosse un paese dalle trame losche
e corrotte. Mi dispiace per te, le persone
oneste esistono ancora e vivono anche a
Sovizzo.
Ai cittadini che hanno letto la tua
"Disinformativa" chiarisco anche la seconda affermazione riguardante il fatto che
l'Amministrazione avrebbe individuato lo
Sportello “senza gara”: come mai non spieghi che l’Amministrazione non ha affidato
“contratti” o “appalti”, per i quali sarebbe
stata necessaria una gara, ma ha semplicemente applicato alla lettera i bandi cui ha
partecipato e ha quindi usufruito del coordinamento dello Sportello nell’attuazione
di tali progetti? Lo Sportello è infatti una
Onlus, unica nel territorio con un oggetto sociale del tutto specifico per questo
tipo di attività, senza alcun fine di lucro e
senza alcun guadagno, in regime di totale
e puro volontariato. Strano poi che tu non
dica (eppure hai ricevuto tutti gli atti che
lo documentano) che alcuni dei progetti
sono stati svolti in co-partecipazione con
molte altre associazioni di Sovizzo.
Il tuo atteggiamento sembra voler scoraggiare chiunque voglia fare "volontariato",
cosa già difficile di per sé sia per la responsabilità incondizionata implicita nel servizio, sia per le numerose ore sottratte
alla famiglia e ai propri impegni. Prova
ora a immaginare Sovizzo senza l'attività
di volontariato dello Sportello: sarebbero
ridotti o non ci sarebbero più il doposcuola, i centri estivi pomeridiani, il servizio
assistenza allo studio, il piedibus, la scuola
italiano per stranieri, la scuola cucito, il
pronto intervento legale, lo “spazio live”
per i ragazzi, alcune manutenzioni dei
parchi e delle scuole, l’apertura-chiusura
del cimitero, il pagamento delle bollette
per chi si trova in cattive acque… Ma
per fortuna il volontariato è nel DNA dei
sovizzesi e dei Veneti in generale, infatti
la nostra regione è risultata seconda, in
Italia, dopo il Trentino, per numero di
volontari nelle associazioni senza scopo di
lucro. È questa, caro Manuel, la gara senza
bando dove è bello arrivare primi!
Sira Miola Presidente dello Sportello
di Coordinamento delle attività sociali

CARO MANUEL…
Caro Manuel, le notizie che dai sullo
Sportello e sui soldi che ha gestito in questi anni sono tendenziose e volutamente incomplete. Eppure mi risulta che da
mesi stai "indagando" su questa Onlus, al
punto che hai impegnato gli uffici comunali a fornirti documenti su documenti.
Enunci la cifra di 261 mila euro gestiti
dallo Sportello in cinque anni, ma non
dici come è stata utilizzata. Come mai non
parli invece dell'enorme lavoro dei volontari, che si sono impegnati gratuitamente
nelle attività dello Sportello nel coadiuvare il Comune in progetti sociali? Grazie
a tali progetti l’Amministrazione, anziché
erogare “contributi” a fondo perduto
con iniziative meramente assistenziali e
fine a se stesse, ha utilizzato persone in
grave difficoltà economica, senza lavoro
e magari con figli a carico, in attività di
pubblica utilità. Questo tipo di progetti,
nati su iniziativa della Provincia di Vicenza
sollecitata dalla Caritas diocesana e sviluppati dalla Regione, raggiungono due
scopi: consentono alla persona priva di
ammortizzatori sociali di avere un contributo economico tramite voucher, ma
soprattutto le permettono di conservare
una dignità, perché non si sente oggetto
di carità, ma soggetto di attività utili. Il
lavoro nobilita l’uomo soprattutto quando vive il dramma della disoccupazione/
inoccupazione con il senso di inutilità
che ne deriva. Perché pertanto non spieghi che ogni centesimo della cifra spesa
dal Comune con il coordinamento dello
Sportello è servita per acquistare voucher
- buoni lavoro - erogati a persone disoccupate e giovani in cerca di occupazione
residenti a Sovizzo e che in questi anni
proprio queste persone hanno sistemato
parchi, imbiancato aule, pulito caditoie,
aiutato le nostre famiglie nella custodia
dei figli d'estate e nel doposcuola e molto
altro? Queste informazioni evidentemente
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BENVENUTO MICHELE!

“Il piccolo Lorenzo Dalla Motta insieme a
papà Nicolò e mamma Laura annuncia che
lo scorso 3 giugno alle ore 04,19 è nato il
fratellino Michele per la gioia dei nonni e
parenti tutti.”
Benvenuto Michele: ti accogliamo con gioia
nella nostra comunità. Porti un nome importante: quello di un arcangelo che difende il
bene nel mondo. Ti auguriamo quindi un
futuro prospero e da uomo valoroso, in cui
tu possa sempre distinguerti per bravura ed
entusiasmo, sempre a fianco della tua bella
famiglia. Ad multos annos!

LA MEDAGLIA PIù BELLA

“Stavolta ho ottenuto la vittoria più importante: mi sono sposata lo scorso sabato 6
giugno! Io e Fabio vorremmo ringraziare
tutti, amici, familiari e il nostro sindaco.
È stato un giorno meraviglioso... L’unica
cosa che mancava era proprio una piscina
perché il caldo era davvero troppo! Un
abbraccio a tutti!”
Queste righe profumano innanzitutto di gioia
ed entusiasmo: ce le ha donate la nostra carissima Gigliola Tecchio, che ci è tanto amica
con la sua bella famiglia. Per i pochi che non
la conoscessero, ricordiamo la sua strepitosa
carriera di nuotatrice con in carniere una indimenticabile serie di successi a livello nazionale
ed internazionale. Eravamo abituati a vederla
in costume, cuffia ed occhialini: ammirarla in
un abito bianco da principessa suscita una
sincera, gioiosa emozione. Vi auguriamo,
cari sposini, tutta la gioia del mondo: che la
Provvidenza possa in futuro regalarvi medaglie ancora più festose!

Volentieri pubblichiamo questa dedica
emozionata alla foto dei festeggiati: “Oggi
14 giugno tutti noi partecipiamo alla gioia
di un altro traguardo , i vostri 40 anni assieme. Auguri a Carmen e Beppino! Pietro,
Asia, Alberto, Elisabetta, Michela, Andrea
e Tanya!”
Quando due storiche famiglie di Sovizzo
intrecciano i loro rami e radici grazie ad una
storia d’amore, non ne possono che nascere
splendidi frutti. Così è stato per i Peruzzi ed
i Griffante, buona e brava gente del nostro
paese. Così anche noi ci uniamo all’abbraccio dei vostri ragazzi, ringraziando Beppino
e Carmen per la loro amicizia, entusiasmo
e testimonianza nella vita. La vita vi doni
ancora tutte le gioie che meritate: ad multos annos!

CENTRO ODONTOIATRICO F.LLI COGO snc
di Cogo Giorgio e C.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale
di fine maggio la maggioranza ha approvato il bilancio di previsione 2015. Per la
parte degli investimenti siamo stati parzialmente favorevoli in quanto sono state
previste opere urgenti e necessarie, da
fare questa estate, quali il marciapiede
in Via Roma per l’accesso alle scuole ed
un nuovo parcheggio per gli insegnanti.

www.sovizzopost.it

Lo scorso 23 maggio Sabrina Urbani
(figlia del caro amico Gian) ed Alessandro
Marangon, nella splendida cornice della
chiesa di Montemezzo, sono convolati a
nozze. La pioggia ha provato a guastare una
festa che invece è riuscita alla grande, nella
gioia di amici e familiari che hanno brindato e gioito alla nascita di questa nuova
famiglia. Anche noi brindiamo alla vostra
felicità, cari amici! In tante occasioni abbiamo potuto gustare la vostra accogliente
e squisita ospitalità: il vostro futuro abbia
sempre il sapore dell’entusiasmo, di tante
gioie e prosperità! Ad multos annos!

EVVIVA CARMEN
E BEPPINO!

CARO COMUNE

•

evviva SABRINA
eD ALESSANDRO!
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Questo intervento consentirà di liberare
il parcheggio attuale che sarà a disposizione di tutti per risolvere una volta
per tutte gli intasamenti giornalieri dovuti
all’attività scolastica. Per altre opere bisognerà vedere se ci saranno ancora soldi
dopo che saranno finiti i lavori della nuova
biblioteca, opera che non condividiamo e
che sta tagliando il traguardo del milione
di euro.
Per la spesa corrente siamo stati contrari
in quanto non sono risultate evidenti riduzioni delle spese che hanno comportato
un generale aumento delle tasse. IMU e
TASI sono aumentate praticamente fino al
massimo consentito dalla legge pur con la
previsione di alcune detrazioni, aumenta
l’Imu per i terreni agricoli, si riducono i
valori delle aree fabbricabili per il calcolo
dell’Imu in conseguenza della crisi edilizia. Invariate l’addizionale Irpef (sempre
al massimo e senza detrazioni) e la tassa
rifiuti. Aumenta il trasporto scolastico, i
servizi erogati dal comune (diritti di segreteria) e, per chi ha ancora voglia di costruire o ristrutturare casa, la tassa sul costo di
costruzione raddoppia. La consolazione
è che più di così le tasse comunali non
potranno aumentare per l’anno prossimo.
Le proposte della minoranza non hanno
inciso minimamente sulla predisposizione
del bilancio. Anzi a partire dallo scorso
ottobre la maggioranza ha interrotto il
confronto avviato in precedenza a causa
del comportamento del cons.re Gazzola
che registrava l’incontro all’insaputa di
tutti (vedasi il Post del 8.11.2014). Da allora
attendiamo ancora spiegazioni.
Giovanni Pretto e
Massimiliano Cracco

ONORE A
SERGIO ERMILI

Durante una emozionante e partecipata cerimonia svoltasi in Prefettura è
stata consegnata al nostro compaesano Sergio Ermilli la medaglia d’onore
concessa ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei
lager nazisti durante l’ultimo conflitto
mondiale. Tra l'8 settembre 1943 (data
in cui fu firmato l'Armistizio con gli
anglo americani e affidato il governo
a Badoglio) e l'8 maggio 1945, oltre
settecentomila italiani militari e civili deportati ed internati in Germania
furono costretti a servire l'economia
e la macchina bellica del regime hitleriano che, aggirando l'osservanza
delle norme dei trattati internazionali,
li privò dello status di prigionieri di
guerra, sottoponendoli, nella maggior
parte dei casi, a trattamenti inumani. Sergio Ermilli, classe 1926, fu fermato da una pattuglia della Guardia
Nazionale Repubblicana guidata da
un ufficiale tedesco in Contrà della
Misericordia a Vicenza nella primavera del 1944 e spedito in Germania,
prima nel campo di lavoro di Ulm poi
a Leipzig fino all’arrivo delle truppe
russe nel maggio del 1945. La consegna della medaglia d’onore è stata
effettuata a Sergio Ermilli dal Prefetto
Eugenio Soldà insieme al vice sindaco
di Sovizzo Giancarlo Rigoni.
La Redazione

“NO WI-FI”:
UNA RISPOSTA
Egregio Direttore, chiedo ospitalità al Suo
giornale per rispondere a quanto pubblicato nel numero scorso dal “Comitato
NO wi-fi”. La Commissione Europea ha
tra gli obiettivi primari della strategia
Europa 2020 indicati nell'Agenda Digitale
Europea anche l’alfabetizzazione digitale,
che necessariamente comporta lo sviluppo di reti a banda larga e ultra larga,
la promozione dell’e-government e degli
open data e gli interventi per la realizzazione delle smart cities. L'Amministrazione
comunale, in linea con tali obiettivi, ha da
tempo avviato un progetto di infrastruttura con tecnologia wi-fi che consente di
raggiungere anche le parti del territorio
che altrimenti non sarebbero servite in
modo adeguato; in altre parole si dà a tutti
i Sovizzesi la possibilità di avere un’adeguata connessione telematica. A questo
si aggiungano una serie di opportunità a
vantaggio del Comune come la possibilità
di collegare videocamere e gestire servizi
in remoto.
Il progetto ha avuto inizio nel 2005: dopo
aver svolto un'indagine di mercato in cui
si erano chiesti preventivi a varie ditte
(Infracom, Telecom, Reteco, Consip, Sic,
E4A) che oscillavano tra i 15.000 ed i 50.000
Euro per l'installazione del sistema e circa
1.500 Euro annui per la sua manutenzione,
la Giunta Comunale (delibera n.92 in data
03.07.2006) aveva approvato la proposta delle ditte Pquadro s.n.c. e Francesco
Danese. Tale proposta prevedeva che, a
fronte della disponibilità del Comune di
ospitare gli apparati e le antenne necessarie al progetto, le ditte avrebbero realizzato, senza onere per il Comune, l'infrastruttura tecnica necessaria al servizio di video
sorveglianza dell'ecocentro, degli impianti sportivi e un ponte radio con l'istituto
scolastico con evidenti economie. Ad oggi
risultano installate cinque antenne ed è
stata creata la rete wi-fi estesa a tutto il
territorio di Sovizzo: questo ha permesso
la concessione a prezzi vantaggiosi della
connessione wi-fi ADSL a cittadini altrimenti privi di questo servizio, soprattutto
nelle zone collinari.
È stata concessa gratuitamente la connessione (su rete wi-fi privata) alle associazioni (delibera n. 92 del 19/08/2008)
e al Comune in caso di emergenze e/o
problematiche alla rete tradizionale (che
in questi anni si sono talvolta manifestate).
È stata realizzata una rete wi-fi comunale
a cui sono stati agganciati via ponte radio
sia l'ecocentro, sia lo sportello di pubblico
accesso ad internet, sia le telecamere per
la videosorveglianza che in futuro saranno
collegate al comando della Polizia Locale
dell’Unione.
È stata realizzata la connessione con l'Istituto scolastico che ha già portato notevoli
risparmi alle casse comunali. Oltre a queste connessioni la ditta Pquadro si è accollata sulla propria rete wi-fi la connessione
del gruppo UTAP (medici di Sovizzo).
Ma veniamo al Colle: l'antenna è stata
installata sul tetto delle ex scuole elementari (è corretto precisare che non si
tratta di un edificio scolastico) ancora
nel 2009 e non “nei giorni scorsi” come
scritto nella missiva del Comitato (basta
fare una verifica attraverso il noto portale Street View per averne conferma),
mentre recentemente è stato solamente
attuato un intervento manutentivo che
ha comportato la sostituzione di alcuni
elementi oramai obsoleti. Già al momento dell’installazione si erano date tutte
le informazioni tecniche a chi abitava in
zona e ne aveva fatto richiesta. La tipologia di impianto comporta l'installazione
di modestissime potenze tanto che l'Ing.
Lorenzetto di ARPAV, contattato lo scorso
aprile dal tecnico comunale per effettuare le misurazioni di intensità del campo
magnetico, ha ribadito l'inutilità di eseguirle poiché sicuramente al di sotto dei
pur modesti limiti di Legge. Ad ogni buon
conto abbiamo formalmente incaricato
l'ARPAV ad eseguire le misurazioni di cui
daremo conto non appena eseguite, come
promesso nell’assemblea pubblica del 25

maggio al Colle. Ringrazio della cortese
ospitalità e porgo cordiali saluti
Ing. Luigino Fortuna
Assessore ai LL.PP.
e all’Urbanistica

NUOVA
APERTURA

UN TITOLO
SENZA “TITOLO”
Il Giornale di Vicenza di venerdì 12 giugno
titolava per Sovizzo: “IMU e TASI salate
per fare cassa”. Se poi uno leggeva i due
articoli a fianco, poteva pensare: “Ma a
Sovizzo l'amministrazione è esosissima,
a Gambellara e Brendola no”. Infatti per
Gambellara il titolo era “soft”: “L'aliquota
sale dello 0.6. Introiti per 400.000 euro”,
per Brendola addirittura positivo “Niente
rincari sulle prime abitazioni”. Ma se poi
leggeva gli articoli, si rendeva conto che
le notizie non corrispondevano a quanto
indicato nei titoli: a Gambellara un aumento dello 0.6 della Tasi, con 130.000 euro di
tasse in più per i 3400 cittadini, a Brendola
un taglio da parte dello Stato di 390.000
euro da recuperare nelle tasse o altrove,
con tariffe molto simili a Sovizzo, ad esempio l'aliquota Tasi al 2.5. Ma allora perché
questo “accanimento” su Sovizzo? Bah, le
stranezze dell'informazione. Immediata la
nostra protesta al Giornale di Vicenza, che
ha subito predisposto per noi un'intervista
di precisazioni.
Allora diamo i numeri giusti: come ribadito nelle 4 assemblee pubbliche sul territorio, il taglio da parte dello Stato a
Sovizzo è di circa 180.000 euro (130.000
Gambellara, 390.000 Brendola), recuperati
metà con il risparmio sulle spese ordinarie
(ad esempio abbiamo ridotto da 19.000 a
11.000 euro le bollette annue della scuola
grazie ai lavori effettuati per il risparmio
energetico) e metà con una modifica delle
aliquote, cercando di prevedere detrazioni proporzionali alle realtà tributarie delle
singole famiglie. Un esempio? La Tasi è
stata portata all'aliquota del 2.5 per mille,
come a Brendola, ma sono state previste

via Roma 71, Sovizzo
(di fronte a Villa Curti)
detrazioni di 75 euro per le abitazioni con
reddito catastale più basso, di 50 euro
per quelle medie e di 25 euro per la fascia
ulteriore; per tutti, poi, la detrazione di 25
euro a figlio fino a 26 anni di età. Abbiamo
mantenuto l'esenzione Imu per le abitazioni date in comodato gratuito ai figli (se
con reddito Isee fino a 15.000 euro), per
anziani e disabili in istituti di ricovero o
sanitari, per cittadini sovizzesi residenti
all'estero; abbiamo ribassato l'Imu delle
aree fabbricabili (attraverso la riduzione
anche notevole dei valori delle singole
zone) per andare incontro alla crisi di
mercato e le abbiamo esentate dalla Tasi;
abbiamo confermato l'Imu minima e la
Tasi al 1.8 per mille per gli edifici produttivi cat. D per non vessare il mondo del
lavoro.
Dove abbiamo aumentato? Sulle seconde
case (da 8.6 a 9.0), confermando inoltre
l'Imu del 4 per mille per le abitazioni di
lusso. Sui terreni agricoli si è passati dal
7.6 all'8.6 per mille, dove l'ammontare del
7.6 va allo Stato e solo poco più di 10.000
euro vanno al Comune. E i rifiuti? La Tari
è diminuita del 3-4 % sia per le utenze
domestiche che per le non domestiche,
ed abbiamo confermato i ribassi a quelle
categorie (ristoranti, bar, pizzerie, fiorerie) che erano più colpite per le tabelle
nazionali.
Potevamo evitare gli aumenti, per quanto
minimi? Sì, ma allora dovevamo togliere il

trasporto scolastico e alcuni servizi ai cittadini, soprattutto agli anziani. Sono scelte, abbiamo preferito mantenere queste
attività. Ringraziamo il Post dell'ospitalità
restando a disposizione per chiarimenti
Il Sindaco e
l'Amministrazione Comunale

(PFAS) NELL’ACQUA
Anche il Comune di Sovizzo rientra nell’area di contaminazione di sostanze perfluoro alchiliche rilevata nel corso del 2013
a seguito di una campagna di indagine
del Ministero della Salute. Già nel 2013
il Sindaco ha adottato l’ordinanza n.32,
tutt’ora vigente, che vieta l’attingimento di acqua dai pozzi privati per scopi
potabili e per la produzione alimentare.
Il divieto si riferisce solo ai pozzi privati
mentre l’acqua proveniente dall’acquedotto risulta potabile anche rispetto ai
limiti di concentrazione della sostanza in
esame. Le concentrazioni di accettabilità
nelle acque idonee al consumo umano di
queste sostanze sono ancora oggetto di
studio. A tal fine anche l’ULSS n.6 ha dato
avvio nel corrente mese di giugno a un
monitoraggio biologico per fasce di età
sulla popolazione residente da almeno 10
anni per valutare l’esposizione pregressa
delle persone. Lo studio prevede la raccolta e l’analisi di campioni biologici (sangue)
nei gruppi di individui che accettano di
aderire allo studio. È possibile, qualora
ne ricorrano le condizioni, aderire anche
volontariamente al monitoraggio telefonando sino al giorno 24 giugno dalle ore
13,00 alle ore 15,00 al numero telefonico
0444 752237 dell’ULSS n.6. Allo stesso
numero potranno essere reperite maggiori informazioni sull’iniziativa.
U.R.P. del Comune di Sovizzo

ERRATA CORRIGE SU
SABRINA TORTORA
Nelle scorse settimane è pervenuto in redazione un articolo riguardante il soprano
Sabrina Tortora. Nel testo che abbiamo
pubblicato erano contenute delle imprecisioni: diamo volentieri spazio alla versione
corretta.
Talento, ottimismo e tanta grinta sono le
doti principali di Sabrina Tortora, soprano
che, con la sua voce superlativa, ha ottenuto la parte di Flora nell'opera lirica La
Traviata di Giuseppe Verdi che andrà in
scena a luglio al Teatro villa Wassermann
a Giavera del Montello. Una grande soddisfazione per Sabrina che da anni studia
canto, una passione che l'ha portata in
tournee persino nel lontano Brasile, in
Texas e in Portogallo. Negli ultimi anni
Sabrina ha dato la precedenza alla fami-

glia: ora vive a Tavernelle con il marito
Giovanni e i figli Costanza e Pietro. Lavora,
inoltre, come docente presso la Scuola
Secondaria di Sovizzo. Nonostante l'impegno familiare e lavorativo la passione
per il canto non si è sopita, anzi appena
è stato possibile Sabrina ha ripreso lo
studio del canto, allenando la propria voce
per salire sul palco e interpretare i personaggi che ama. Dopo aver debuttato
nella scorsa stagione Lauretta in Gianni
Schicchi di Puccini al Teatro Sociale di
Cittadella, è arrivata l'occasione giusta con
il concorso “Artisti per la vita” di Giaviera
del Montello, che le consentirà di cantare con la prestigiosa Orchestra Sinfonica
Regionale del Friuli e il Maestro Mauro
Roveri della Fenice, insieme a tanti altri
interpreti, cantanti professionisti. La premiazione dei vincitori si è tenuta sabato 16 maggio davanti alla giuria composta tra gli altri dai maestri Francesco
Bellotto, già direttore artistico del teatro
di Bergamo, Mauro Roveri, vicepresidente della Filarmonica della Fenice, Gianni
Tangucci già direttore artistico dell’opera
di Roma, e Richard Barker, Vocal coach
del teatro La Scala di Milano. Il prossimo
ottobre debutterà Violetta, protagonista
in Traviata di G.Verdi presso il teatro San
Marco di Vicenza con il maestro Cristiano
Zanellato e il regista Gianluca Caporello.
Sono previsti inoltre, concerti lirici in
Toscana.

PRECISAZIONI SU
IMU E TASI
Lo scorso 16 giugno è scaduto il termine
per il pagamento della prima rata dell’IMU
e della TASI. Nei giorni scorsi è stato spedito a domicilio dei contribuenti il conteggio dell’imposta da pagare con l’allegato
modello di pagamento F24 precompilato.
A tal proposito si sottolinea che il conteggio comprende: IMU terreni agricoli 2014
(che deve per norma essere pagato in
un’unica soluzione quindi acconto e saldo
insieme); nel caso in cui il contribuente
avesse già versato l’IMU sui terreni agricoli
prima di ricevere il modello F24 non deve
pagare nulla; IMU acconto 2015 (tutte le
categorie di immobili, compresi i terreni
agricoli); TASI acconto 2015. Si precisa,
infine, che la prima rata in acconto va versata applicando le aliquote IMU e TASI
del 2014 in quanto la manovra tributaria
e fiscale (aliquote 2015) sono state approvate a fine maggio. Entro dicembre verrà
spedito il conteggio dell’IMU e della TASI,
con l’allegato modello di pagamento F24,
per il versamento della seconda rata a
saldo conguagliata con le aliquote 2015
aggiornate.
L’Assessorato al
Bilancio - Finanze

FESTA DEL 1965

Pubblichiamo volentieri la foto scattata
in occasione della festa della classe del
1965, serata memorabile in cui i novelli
cinquantenni si sono ritrovati brindan-

do all’importante traguardo. Anche noi
leviamo i calici alla loro salute: ad multos
annos!
La Redazione

BRAVO MASSIMILIANO!
Tempo addietro ho ricevuto una gradita lettera da un mio ex alunno - Massimiliano
Belluomini, ora al terzo anno di liceo - che mi
inviava un racconto da lui scritto, premiato
in un concorso scolastico. Ora, a distanza di
tempo, gli ho risposto con il testo che allego.
Il testo è per lui, ma anche per chiunque
abbia a cuore il più autentico lascito dell'insegnamento: collaborare nella crescita di
uomini migliori. Ho espresso a Massimiliano
il desiderio di condividere il mio orgoglio per
il suo successo scolastico con la comunità
di cui entrambi facciamo parte: ha accolto
l'iniziativa con entusiasmo. Penso che ci sia
bisogno di tali buone cose al giorno d'oggi,
tra tante ombre, di un po' di luce.
“...sempre la verità degli esseri è nella loro
anima...” Platone, Menone, XXI, 86
Caro Massimiliano, ho appreso con gioia
e orgoglio dei tuoi riconoscimenti scolastici che ora travalicano il mero studio e
rivelano la tua vena di scrittore. Forse ho
atteso tanto a risponderti perché - per
una volta almeno e per gli anni futuri - l’allievo ha sorpreso il maestro. Mi hai colto
impreparato! Ma ora, a distanza di tempo,
vorrei risponderti, anche se non è così
necessario - non mi fraintendi, lo so. Quel
che doveva essere detto è stato detto,
secondo ciò che il tempo giusto e i nostri
umani limiti hanno consentito.
Ora ti voglio solo augurare che la tua
umanità, già così intensa, cresca e fiorisca
intrecciata ad altre: così sorgono le nostre
stelle nel cielo, rischiarando la strada al
viandante, formando infinite costellazioni.
Mi sarebbe piaciuto per un po’ essere una
stella polare in scala minore, così come
altri, vicini e lontani nel tempo lo sono
stati per me. Io li chiamo, come si suole
per coloro che salvarono gli ebrei dall’Olocausto, Giusti, senza bandiera e senza etichette: forse l’unica forma di eternità che
possiamo intravedere in questo mondo
che ci racchiude, come la platonica grotta,
in un’epifanìa di ombre e luci.
In ebraico c’è una parola che indica lo
sforzo che ogni giorno della nostra vita
compiamo per porre rimedio a ciò che
intorno a noi e in noi stessi percepiamo
come ingiusto: “tikkun”, riparazione. Caro
Massimiliano, fossi anche l’ultimo essere
umano del pianeta, tu potresti salvare
il mondo o perderlo per sempre, innanzitutto con i tuoi pensieri, quindi con le
parole, infine con le tue azioni: questo è lo
spartiacque, invisibile ma perentorio, che
potrà indicarti, come sempre è stato, la
strada da seguire, non dimenticando mai
un sorriso, per te stesso, per gli altri, per la
magia di questo meraviglioso mondo che
ci ospita. Sto leggendo un meraviglioso
libro di un autore sudamericano, Eduardo
Galeano, ”Le vene aperte dell’America latina” e mi è impossibile non pensare alle tue
avventure in quel meraviglioso continente, così ricco di storie, di generosità e slanci, di sofferenza e insomma di umanità. Ma
conoscendo l’amore che provi per lo sport,
mi sembra giusto consigliartene un altro,
di un altro autore, ”Futbol” di Osvaldo
Soriano. Vedi, in quel coacervo lieve di storie forse rivedrai il filo che già tieni nelle
mani e che di certo ti condurrà, attraverso
le infinite tappe e prove della vita, un po’
come Dante, sulla riva di un mare immobile come solo all’alba di un nuovo giorno è
dato vedere, quando la stella del mattino
ancora brilla nel cielo. E allora capirai chi
sarai stato, Ulisse, Jonathan Livingston
- il gabbiano - Socrate che irride le facili
certezze, Lincoln che a Gettysburg lascia
perdere i discorsi preparati a tavolino e le
convenienze e parla col cuore, M. L. King
che a Washington nomina uno per uno i
monti dell’America come fossero i monti
di Israele, quel professore universitario

CHI LO RICONOSCE?

Lo scorso 21 giugno è stato presentato
nella magica cornice della Valdiezza
il nuovo libro di Giuseppe Antonio
Tonin “Dalla Valdiezza alla steppa”.
L'autore, attraverso la strada della poesia, racconta di questa valle così dolce
e affascinante, diversa in ogni stagione, compagna della vita e del lavoro
di tanti uomini e donne. Il racconto
poetico ripercorre poi il lungo viaggio,
intrapreso nel 2013 assieme all'amico
Graziano Giaretta, alla ricerca in terra
russa dei propri zii, le cui vite, iniziate
in queste valli, si spezzarono nelle terre
lontanissime della steppa.
Oltre a darvi volentieri notizia della
nuova opera dell’amico Giuseppe,
invitiamo i lettori di Sovizzo Post ad
aiutarci a risolvere un piccolo mistero.
A pagina 18 del libro è stata pubblicata una toccante fotografia in cui, nel
lontano 1945, venivano ritratti Agnese
Tonin ed Attilio Costa, genitori del
nostro carissimo e compianto Ampelio.
A destra di Attilio appare però anche
un ragazzino… sconosciuto! L’autore
chiede pertanto l’aiuto anche dei lettori di Sovizzo Post: nel caso in cui
qualcuno lo riconoscesse contatti pure
anche il nostro giornale. Buona “caccia
al nome”!
La Redazione

che ebbe l’ardire di dire no a una carriera
sicura ma lontana mille soli dalla verità e
dalla giustizia, il pediatra Janus Korczac
che nella Varsavia occupata dai nazisti
decise e decise e fortemente decise di
restare con gli orfani ebrei, fino alla fine,
Thoreau che si rifiutò di appoggiare una
guerra ingiusta e disobbedì, alla pari di
Rosa Parks, che non si alzò dal suo posto
nell’autobus, pensando ai suoi Antenati
africani, il poeta Whitman che canta la
libertà e lo splendore della vita, ancor
oggi a distanza di un secolo e mezzo.
Tu, chi sarai, caro Massimiliano? Non lo
so, non posso. So chi sei stato e chi sei: le
tue parole ti precedono, mi onorano e mi
rendono fiero di te. Grazie di aver raccolto
qualcosa di quel che ho porto-semplice
tramite in una catena più grande di me- a
voi, a te.
Prof. Walter De Lorenzi

FESTA FINE ANNO
DELLE SCUOLE MEDIE
Sabato 06 Giugno, presso gli impianti
sportivi comunali, si è svolta la bellissima festa di fine anno scolastico delle
classi medie organizzata dall’Associazione Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Sovizzo in collaborazione con l’Associazione Noi Spazio Giovani
che ha curato l’intrattenimento di tutti
i ragazzi con musica e balli. Ci hanno
allietato della loro presenza anche alcuni
professori e componenti del personale
Ata che ringraziamo per la loro presenza.
Ringraziamo per la collaborazione la Pro
Loco di Sovizzo per la struttura messa a

si organizzeranno tornei degli sport più
comuni e dei giochi popolari ormai in
disuso tra i ragazzi. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Cinzia 340-6047440 - Sira
328-4023445.
Gli organizzatori

NOTE DI LUNA PIENA

INGLESE IN AZIONE

disposizione e il sostegno costante anche
durante la serata, L’A.I.S. di Montecchio M.,
la Protezione Civile di Sovizzo ed i commercianti ed aziende del paese che hanno
donato oggetti e prodotti vari per raccogliere fondi per le iniziative del prossimo
anno scolastico. Con la lotteria finale sono
rimasti due premi da ritirare con i biglietti
n. 238 e n. 472 di colore verde entro il
30.06.2015. Inoltre un grande grazie di
cuore a tutti i genitori per gli oggetti dati
per la lotteria e gli ottimi dolci fatti dalle
mamme per il dopo cena. Come Direttivo
vogliamo ringraziare tutti i rappresentanti
di classe del Comitato Genitori per il contributo dato alla realizzazione della festa
ma anche per il lavoro svolto durante
l’anno scolastico che ha portato alla realizzazione di vari progetti ed iniziative per
la scuola.
Salutiamo con un abbraccio fortissimo i
rappresentanti che lasceranno, augurando
ai genitori che verranno il prossimo anno
scolastico di continuare con convinzione
ed entusiasmo la collaborazione dell’Associazione con la scuola. Buone vacanze a
tutti e auguri per i ragazzi di terza media
che sosterranno gli esami finali.
Il Direttivo – Associazione
Comitato Genitori Sovizzo

QUESTIONE DI
ETIMOLOGIA
Caro Sovizzo Post, ti propongo una piccola disquisizione. Da dove derivano i termini, donna, femmina, signora ecc? Donna
da domina, padrona della domus (casa).
Da cui madonna, dama ecc. Femmina: dal
latino foemina. Incerto etimo, forse da
allattare (thittos) forse da una radice che
significa essere, far essere. Moglie. facile,
da Mulier latino da cui mujer spagnolo.
E signora? Da seniora, anziana in italiano.
Un vero ossimoro (cioè una cosa ed il suo
contrario) la voce signorina, cioè giovane
vecchia. Poi c'è il greco Gyné (gineceo,
ginecologia), nelle lingue slave diventa
"genà". Attenzione, se siete in Spagna e
doveter compilare un modulo alla voce
sesso non barrate "m" perche vuol dire
mujer: donna. Per i maschietti c'è "h":
hombre. Adesso che ho scritto mi viene
in mente che questo potrebbe essere
un articolo scritto dal nostro tuttologo
Fernando Sovilla. Fernando dove sei finito? Se ci sei batti un colpo!
Luciano Tomasi

GLI SCACCO NEL MONDO

Dall'Ecuador al Brasile, da Roma, Milano,
Verona, Padova, Venezia, Pordenone,
Udine e naturalmente Vicenza si sono trovati il 14 giugno a Sovizzo gli Scacco per
il sesto raduno "SCACCO NEL MONDO". È
stata per gli Scacco una domenica passata
in serenità ed allegria con tanta voglia di
stare insieme. Un grazie a Don Francesco

per la sua disponibilità nell'aver celebrato
la Santa Messa nella suggestiva Chiesa del
Colle, al coro "Armonia del Colle" e alla
banda "A. Pedrollo". Un grazie di cuore al
sindaco Marilisa Munari, al presidente del
centro anziani e ai suoi collaboratori per
aver permesso l'utilizzo dei locali dell'ex
asilo contribuendo alla realizzazione della
festa.
Famiglia Scacco Pietro

fattoria massignan
La Fattoria Didattica
Massigan, nominata
Ambasciatore del
Territorio per l’EXPO
da Legambiente, si
trova a Brendola in
via Q. Sella 20/bis e
produce ortaggi e
frutta, coltivati con
i sistemi dell’agricoltura biologica,
acquistabili presso il proprio punto vendita diretta a Brendola o con consegna
a domicilio. Gli ortaggi e la frutta della
Fattoria sono l’ottimale componente della
dieta vegetariana e vegana, ma anche
della semplice alimentazione tradizionale.
È anche possibile acquistare cassette di
ortaggi misti di stagione al costo di 6 €
o cassette di ortaggi e frutta di stagione
al costo di 10 €. Le cassette sono prenotabili telefonando al 3401221972 (Mauro
Urbani) concordando luogo e data di ritiro anche a domicilio. Con l’acquisto dei
prodotti della Fattoria potrete dare un
concreto aiuto alle persone disabili del
nostro territorio.
Fattoria didattica Massignan

SAGRA A MONTEMEZZO
L’associazione “Montemezzo Fest” ha il
piacere di invitarvi alla sagra paesana di
Montemezzo che si terrà i prossimi 3, 4 e 5
luglio. Saremo lieti di intrattenervi il 3 con
la musica dell’Orchestra Magri e Lisoni,
il 4 stuzzicando il vostro appetito con le
lasagne al tartufo ed i “Dolci di Mamma
Catena”. Domenica 5, dalle ore 10.00, vi
divertiremo con una passeggiata lungo il
percorso vita per grandi e piccini, con la
possibilità di accompagnare i disabili in
sella a dei “mussi”. Vi aspettiamo numerosi.
L’associazione “Montemezzo Fest”

SUMMER CAMP
L'Associazione Onlus "Sportello di coordinamento delle attività sociali" in collaborazione con L'Unità Pastorale, l'associazione Subvicum ed il Comune di Sovizzo
propongono il Summer Camp a partire
dal 15 giugno, ovvero centri estivi pomeridiani per i ragazzi delle Medie e della
prima superiore. Un centro estivo studiato
e creato appositamente per soddisfare
le esigenze dei ragazzi di quell'età. Sarà
garantita l'ora di compiti per le vacanze, i laboratori di informatica (educazione
all'uso corretto delle nuove tecnologie),
giochi della mente ( conoscenza del gioco
della dama, degli scacchi, e delle carte),
l'ora di lingua inglese con proiezione di
filmati o di musica, giochi di gruppo o
a squadre con accumulo punteggio settimanale, e nell'ora di attività sportiva

L’Istituto Comprensivo Montecchio 1
darà ospitalità all’English Summer Camp
di Lingue Senza Frontiere (Sanremo) per
due periodi di due settimane ciascuno,
quest’estate. Il primo camp è già splendidamente partito il 22 giugno e le iscrizioni sono chiuse. Abbiamo quattro tutors
irlandesi favolosi, grintosi, hanno detto
alcuni partecipanti. La sede è la scuola
primaria San Francesco, molto accogliente
e versatile per tante attività all’interno o
all’esterno dell’edificio. La scuola di lingue
fornisce tutti i materiali necessari, compresi zainetto, astuccio, libri, cappellino e
tanti altri articoli da usare insieme.
In seguito a numerose richieste da parte
di vari genitori, il secondo camp partirà il
24 agosto e si concluderà il 4 settembre: le
iscrizioni sono ancora aperte per bambini
e ragazzi della scuola primaria e media
che vogliano rinfrescare il loro inglese
prima della partenza del futuro anno scolastico. L’esperienza offre molteplici occasioni autentiche in cui interagire con dei
madrelingua inglesi dalle 9 alle 16.30 dal
lunedì al venerdì per un totale di 75 ore
in due settimane, una vera full immersion quotidiana. Studenti locali fungono
da helpers per facilitare l’apprendimento
durante tutta la giornata. Chi volesse fare
un’esperienza a 360 gradi, può ospitare
il tutor, con uno sconto sulla quota d’iscrizione. Sono previsti sconti anche per
i fratelli. Il venerdì finale ci sarà uno show
a cui sono invitati i genitori. Per chi fosse
interessato ad investire nell’inglese per
il proprio figlio, il contatto è ostricablu@
teletu.it. Vi aspettiamo!
Gli organizzatori

Ritorna per il quarto anno NOTE DI
LUNA PIENA. Con orgoglio e soddisfazione questo evento sta riscuotendo sempre maggior successo
e si terrà sabato 27 giugno 2015.
Questo grazie alla meravigliosa e
favolosa radura, prima delle Spurghe
del Vigo. Grazie anche ai vari gruppi musicali e artistici che ci hanno
accompagnato in questi anni e che
ci hanno regalato sempre grandi
emozioni. Ora è giunto il momento di condividere questa esperienza con un'importantissima realtà
della nostra terra, conosciuta oltre
i nostri confini, vale a dire il Coro di
San Daniele. Con grande piacere la
Pro Loco Sovizzo e l'assessorato alla
Cultura del Comune di Sovizzo, vi
invita a questa serata imperdibile.
Pro Loco Sovizzo

