DONARE

O T T I C A VENCATO

SALVA LA
VITA!

PIAZZA SAN MARCO 27 - CREAZZO - TEL. 0444 340760

MONTAGGIO LENTI IMMEDIATO
APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
SPECIALIZZATO IN LENTI
PROGRESSIVE O MULTIFOCALI
SCELTA TRA PIÙ DI 2000 MONTATURE
AMPIO ASSORTIMENTO PRODOTTI
PER LENTI A CONTATTO
SPECIALIZZATO IN OCCHIALI
DA BAMBINO
CONVENZIONATO ULSS

Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Stefano Cotrozzi. Stampato in proprio.

• A CURA DI PAOLO FONGARO •

Ho riflettuto a lungo prima di mettere le
dita sulla tastiera per preparare questo
editoriale. Molto è stato detto e scritto
sulla questione della tabernula: non
vivo a Tavernelle, quindi non ne conosco in maniera approfondita le persone
e le dinamiche. Però ho letto documenti, lettere ed articoli, ascoltato pareri
spesso discordanti, annusato un’aria
autenticamente diabolica. E qui il diavolo non c’entra, almeno non in prima
persona. Fin dai tempi del ginnasio,
ricordo dalle versioni di greco antico un
verbo che si pronuncia “diabàllo” (e da
cui trae origine il termine “diabolico”): il
suo significato letterale è “dividere, creare fratture”. Non voglio certo dire che
tra le vie di Tavernelle si aggiri Belzebù,
ma fa davvero male - ascoltando tante
persone - confrontarsi con una tensione
talmente palpabile da sfociare in un
clima tesissimo, quasi irrespirabile.
Non sta a me dare giudizi o attribuire
eventuali colpe: ciascuno può documentarsi, chiedere spiegazioni e farsi
un’opinione. Dopo quasi quindici anni
di esperienza editoriale all’insegna di
un amore viscerale per il nostro meraviglioso paese, mi sento però in diritto
– anzi, quasi in dovere – di esprimere un
auspicio. Mi auguro che tutte le parti –
inorridisco nell’usare il termine “fazioni”
- abbiano la forza, anzi il coraggio di
fermarsi e fare tutte un passo indietro. Divisioni incancrenite dal tempo
rischiano di esplodere con effetti incalcolabili. Ho l’impressione che in questo
frangente non sia in gioco solo il destino della tabernula, ma soprattutto il
futuro della stessa armonia di una intera comunità. È stata concessa una proroga e gli attori coinvolti hanno quindi
una possibilità straordinaria: quella di
seminare un futuro di rinnovata concordia. Confido che venga trovata una
soluzione definitiva: ovviamente nel
rispetto della legalità, ma più di tutto
con il minor spreco possibile di risorse
in momenti in cui tante famiglie vivono
momenti di estrema difficoltà anche
dal punto di vista economico.
La riconoscenza per chi ha generosamente donato rimarrà imperitura. Sulle
colpe ed i meriti di ciascuno giudicherà
la Storia, ma i cittadini di Tavernelle
– mai come oggi - hanno nelle loro
mani la responsabilità non solo del
loro futuro, ma soprattutto di quello
delle prossime generazioni. È arrivato
il momento di scegliere se vale di più
quello che è stato oppure quello che
si può fare insieme. Ed uniti si può fare
moltissimo: credo proprio che le centinaia di firme che sono state raccolte
non siano contro qualcuno, ma siano
un appello perché torni quella serenità
di cui tutti hanno bisogno, ancor di più
in questi mesi di paure e di appelli alla
misericordia.
Chi semina vento e discordia prima
o poi mieterà tempesta. Gesù Cristo
diceva invece che sono davvero beati
i costruttori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. Anche per chi non
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crede la pace è un valore universale:
occorre quindi l’impegno di tutti.
Tavernelle si merita il meglio per i suoi
cittadini, parrocchiani e gloriose associazioni. Riguardo con nostalgia la foto
ed il sorriso di due amici indimenticabili: Gianfranco Corà e Renato Piccolo.
Penso che anche loro da Lassù, in compagnia di altre grandi anime della frazione, si stiano dando da fare perché
torni presto il sereno. Che il cielo dei
tabernulensi si tinga presto in un tramonto rosato, in onore delle abitanti
della comunità che abbracciamo e ringraziamo (assieme a tutte le sovizzesi)
in occasione dell’imminente festa della
donna.
Il prossimo numero di Sovizzo Post
uscirà qualche giorno prima di Pasqua:
spero di cuore di aggiornarvi con
buone notizie…
Un abbraccio a tutti e buona lettura da
Paolo Fongaro
con la Redazione
di Sovizzo Post

BUON COMPLEANNO, DON SISTO!!
Domenica 21 febbraio scorso il coro "S.
Maria Assunta" di Sovizzo è stato ospite nella chiesa di Locara, animando col
canto la Santa Messa, per festeggiare
(a sorpresa) il compleanno dell'amatissimo don Sisto Bolla, già parroco di
Sovizzo per ben 14 anni (dal 1985 al
1999). Al coro si è unito un bel numero
di sovizzesi che hanno voluto esprimere al festeggiato i loro sentimenti di
stima, simpatia ed affetto, ricordando i
begli anni trascorsi insieme. Don Sisto
si è unito alla nostra gioia nel ritrovarci
e si è espresso così: “gli anni trascorsi
a Sovizzo sono stati i più belli della
mia vita". Ora risiede a Locara, in una
casa propria e collabora nella vita della
parrocchia: è felice se qualcuno di noi
va a fargli visita.
Grazie don Sisto per il bene che sei
stato per Sovizzo e ancora auguri perchè possiamo ritrovarci in occasione di

tanti altri tuoi compleanni!
Angelina e gli amici di Don Sisto
Con tanta gioia e riconoscenza ci uniamo agli auguri per il nostro carissimo
Don Sisto, amico che da più di trent’anni accompagna le nostre vite, storie e
famiglie. I molti che hanno avuto l’onore
di conoscerlo conservano di lui splendidi ricordi, in particolare tanti giovani
- magari oggi con qualche ruga ed i
capelli brizzolati - a cui lui ha anche insegnato ad amare la montagna nella indimenticabile Val d’Ultimo. Lo abbracciamo con immenso affetto, ringraziandolo
per tutto il bene che ha sparso a piene
mani e l’Amore che continua a seminare,
soprattutto con la preghiera ed il suo
esempio. Ad maiora et ad multos annos,
carissimo Don Sisto: Sovizzo sarà per
sempre casa tua!
Paolo e la Redazione

EMERGENZA PFAS:
REALTÀ O ALLARMISMO?
In rifermento alle ultime notizie di questa e la scorsa settimana, la nostra situazione sull'inquinamento PFAS non è
delle migliori, anzi si sta dimostrando
quello che da tempo tecnici, medici
ed esponenti del Movimento 5S, che
seguono l'argomento, avevano preannunciato.
La stessa direttrice del settore igiene e
sanità pubblica Francesca Russo, spiega, senza mezze misure, che le analisi
eseguite sino ad oggi dalla Regione
Veneto sono state condotte con molte
lacune e contraddizioni, visto che si
tratta di emergenza di sanità pubblica,
addirittura emergenza fuori controllo.
Si denota che prelievi su animali e verdure sono iniziati a novembre 2014 e
analizzati “solo” a settembre 2015, e che
i dati, i quali, vista la loro gravità, dovevano essere consegnati in tempi brevi,
sono stati comunicati a gennaio 2016.
I dati non sono pervenuti dai nostri
Amministratori in regione come Luca
Zaia, Colletto, Bottacin, nel frattempo
cosa abbiamo bevuto e cosa abbiamo
mangiato? Dati certi dicono che uova
e pesce hanno quantità critiche di Pfas.
È anche molto strano e preoccupante,
come le amministrazioni locali hanno
affrontato e stanno affrontando il problema. Alcune si sono prodigate ad
informare la cittadinanza, a censire tutti
i pozzi privati, addirittura facendone
chiudere alcuni mentre altre tacciono.
Cosa sta succedendo a Sovizzo? A chi
faceva notare che non bisogna fare
allarmismo (ma l'allarme inquinamento
non era iniziato a metà degli anni 70
chiudendo l'acquedotto Comunale ed
allacciandosi, tra l'altro, a spese della
collettività, all'acquedotto di Vicenza?),
risponderei che nemmeno va sottovalutato, il problema deve essere affrontato con decisione e preoccupazione.
Paolo Nascimben
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IL CORAGGIO DELLA
LINEA RETTA
Il giorno 7 gennaio ho scritto un esposto al Prefetto di Vicenza. Il Sindaco
Munari e la sua maggioranza hanno
scelto di rendere pubblici i contenuti
dello stesso all'inizio dell'ultimo consiglio comunale. Sotto forma di un'interrogazione, risposta e controdeduzioni
della maggioranza si è celebrato un
pubblico processo, ovviamente senza
possibilità di parola da parte dell'accusato. L'accusa: appunto, avere scritto
al Prefetto. La sentenza: la minaccia di
farmi causa, si immagina per diffamazione, ad ogni modo specificando il
reato penale. Di farmi causa ora, non
prima: la pena è esplicitamente seguente all'accusa, seguente all'atto di avere

coinvolto il Prefetto.
Ho già dichiarato molte volte che non
mi ripresenterò candidato sindaco a
Sovizzo. Più in genere considero questa della politica attiva una parentesi
nella mia vita, non certo una prospettiva. Credo nel dovere di agire per il
bene pubblico, ma lo farò certamente
a partire dal mio lavoro. Io sono un
professionista che lavora con gli enti
pubblici combattendo per riqualificare un territorio devastato e sono un
insegnante. Per chiunque lavora con
o per un ente pubblico la minaccia
ricevuta da me è quella di non potere
più lavorare, e quindi di essere rovinati
non solo io, ma la mia famiglia che su di
me ha puntato per sostentare il futuro
che abbiamo progettato. Sia chiaro: si
affronta tutto. Ma mi chiedo: significa
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ADDIO A TONI MERICAN

A distanza di pochi mesi dall’amico e compagno nella Resistenza
Bernardo “Ninin” Marchezzolo,
deceduto nello scorso ottobre, ci
ha lasciato il 13 febbraio il partigiano Antonio Tomasi, “Toni Merican”,
che doveva il suo nome di battaglia al periodo vissuto negli Stati
Uniti dalla sua famiglia: una famiglia
numerosa che vide i suoi componenti parte attiva nelle vicende della
Resistenza vicentina e che fece della
sua fattoria a Tavernelle un importante rifugio e punto di riferimento
per il battaglione Guastatori della
Brigata Argiuna, guidato da Carlo
Segato e nel quale “Toni” e “Ninin”
si distinsero in molte azioni. Antonio
Tomasi, pur minorenne, conobbe la
prigionia e le torture, che lo segnarono profondamente nello spirito
e nel fisico. Ma non mancò mai,
nella sua maturità, di incontrare le
giovani generazioni per farle partecipi dell’esperienza vissuta nella sua
gioventù (era del 1927). Fu instancabile promotore di tante commemorazioni correlate a episodi della
guerra di Liberazione, nell’intento
di mantenere viva la memoria di un
periodo fondamentale per la nostra
democrazia, costellato di tragedie e
di eroismi. Significativa la citazione
riportata nel suo necrologio: “La vita
vale di essere vissuta quando si ha
un ideale, quando si vive onestamente, quando si ha l’ambizione di
esere utili non solo a se stessi, ma a
tutta l’umanità”.
Gianfranco Sinico

questo avere senso civico? Comporta
questo il volere restare coerenti con
sé stessi? Comporta necessariamente
questo, qui ed ora, essere moglie o
figlio di chi ha fatto questa scelta? Non
è l'unica intimidazione che più o meno
velatamente ho ricevuto negli ultimi
tempi. Come ho detto la maggioranza
Arca, non io, ha scelto di rendere pubblica una vicenda che doveva restare
unicamente al Prefetto in attesa di una
sua valutazione. Purtroppo così non è
più, e mi trovo costretto a raccontare
i fatti che mi hanno portato a questa
scelta.
Consiglio comunale del 28 maggio
2015. Si chiede il voto per l'inserimento dell'ex scuola di Montemezzo nel
piano alienazioni del Comune. Nella
proposta di delibera manca il riferimento al valore dell'immobile. Ovviamente
senza questo non posso esprimermi
per conto della collettività: non metto
in vendita casa mia per 10.000€, ma lo
faccio certamente per 1 milione di €.
Faccio notare che l'indicazione del valore è obbligatoria, sta nel regolamento
comunale alienazioni. La maggioranza
ritira la proposta. Consiglio successivo, 28 luglio: la maggioranza sceglie la
linea della forza, si ripropone la stessa
identica proposta di delibera. Tra gli
espedienti a cui fa riferimento la mag-

gioranza per sostenere la legittimità
dell'atto, nel regolamento è presente un riferimento normativo superato. Quel riferimento normativo non ha
nulla a che fare con il punto in cui si fa
obbligo di indicare un valore del bene.
Proteste delle minoranze, la delibera
viene approvata.
A questo punto il problema non è più il
caso specifico, ma evidentemente ben
più vasto: molti nostri regolamenti non
sono aggiornati da moltissimi anni. Se
vale il principio, noi non abbiamo più
una normativa comunale da rispettare. Scrivo due mozioni: la prima per
modificare il regolamento alienazioni,
aggiornando il riferimento normativo,
la seconda per attivare un aggiornamento di tutti i nostri regolamenti.
Propongo un metodo, ma evidenzio
chiaro nella premessa: “sollecitando la
redazione di eventuali emendamenti alla presente nel caso si ravvisino
singoli vizi formali della mozione ma
si condivida l'obiettivo generale della
stessa, che è quello del semplice adeguamento dell'impianto normativo dei
regolamenti comunali alla normativa
nazionale vigente”. Le mozioni sono
presentate nel Consiglio dell'8 ottobre
e sono entrambe bocciate dalla maggioranza.
A questo punto mi pare personalmente
evidente il rischio di trovarci ora, di
fatto, senza una normativa comunale
da rispettare. L'equivalente del trovarci da un giorno all'altro a non avere
più alcuna legge nazionale valida... E
non sono poche, né poco importanti le
regole comunali. Passano 3 mesi, nessuna nuova iniziativa della maggioranza in tal senso: la mia funzione di consigliere comunale mi impone di agire in
qualche modo, ci sono responsabilità
precise stabilite dalla legge. E in questi
casi non resta altro riferimento possibile se non il Prefetto. Rifletto molto a
lungo: ho certamente un dubbio, ma
non ho la competenza per dare un
giudizio sulla questione. C'è qualcuno
invece che ha la competenza ed il ruolo
per stabilire se qualcosa va corretto o
meno, sarà lui a farlo.
Il mio atto ha due conseguenze. Primo:
la maggioranza comincia a portare
in consiglio alcuni regolamenti per
aggiornarli. Il secondo: i regolamenti
non vengono solo aggiornati, ma uno
a uno “corretti”. Consiglio del 15 gennaio. Si comincia con il regolamento
alienazioni, il casus belli, eliminando il
riferimento del valore del singolo bene
dal regolamento. Ora sarà sufficiente
indicare un valore cumulativo, per cui
se ci sono cinque immobili sapremo
che tutti insieme valgono diciamo un
milione di euro. Ma quanto vale l'uno e
quanto l'altro? Di fatto, si elimina il precedente riferimento al valore del singolo bene. Decideremo in consiglio di
mettere in vendita un immobile comunale indipendentemente dal valore con
cui sarà portato sul mercato. Così il
problema che stava alla base dell'intera
vicenda è risolto alla radice, cambiando
il regolamento.
Consiglio del 19 febbraio: tocca al
secondo regolamento, quello del consiglio comunale e delle commissioni consigliari. Si abroga in tronco, invece che
modificarlo, l'art.28, quello che regola il
“diritto” di controllo delle deliberazioni
di giunta comunale. Ma c'è qualcosa
di peggio: fino ad oggi c'era un tetto
di un'ora e mezza a consiglio per le
interrogazioni. Interrogazione, risposta
del sindaco, controdeduzioni dell'interrogante. Da pochi giorni quell'ora
e mezza include anche le mozioni. Le
mozioni sono le proposte che tramite le minoranza fette intere del paese
portano in consiglio. Ogni consigliere
può intervenire nella discussione prima
di votare. La discussione di una mozione richiede molto più tempo rispetto al caso dell'interrogazione. Invece
nello stesso tempo prima concesso alle

interrogazioni da ora saranno costrette
anche le mozioni. C'è di peggio: come
nel caso del consiglio del 19 febbraio, le
interrogazioni possono essere presentate anche da un consigliere di maggioranza. E questo tempo fa parte del
cumulo. Si apre la possibilità quindi, per
regolamento, di una maggioranza che
ostruisce qualsiasi iniziativa della minoranza. Un regolamento non determina
solo il rapporto maggioranza opposizione in questo mandato. Un regolamento resta.
Sta cambiando Sovizzo, profondamente. Mi rivolgo alla società civile di
questo paese. Girarsi dall'altra parte, il
silenzio, l'indifferenza, generano tutto
questo. Questo è il vostro paese, ancora
prima che il mio, è il paese dei vostri
figli. È questo ciò che volete? Come
potete accettare che proprio il vostro
paese diventi quello in cui chi sceglie
di agire e parlare per il bene pubblico
come sto facendo io venga minacciato
di essere rovinato, lui insieme alla sua
famiglia? Il futuro è figlio del presente.
Non ce l'ho in alcun modo né con il
Sindaco né con l'Arca né con nessun
altro, e non voglio assolutamente il
male di nessuno, al contrario: ma per
come sono fatto, con i miei limiti, non
posso non rispettare il mio ruolo con
coerenza, tutto qua. Credo che chi sia
presente ai consigli possa percepirlo. Io
faccio appello al senso di responsabilità
e di amore che avete per il vostro paese:
ognuno nei modi che ha a disposizione
- ce ne sono diversi - per voi stessi, per
la comunità in cui avete casa, per i vostri
figli, ognuno contribuisca a fermare
tutto questo e a ristabilire la linea retta.
Manuel Gazzola

FONDO DI SOLIDARIETÀ
Abbiamo da poco archiviato il 2015 e
com’è giusto desidero rendere conto
a Voi, amici lettori di Sovizzo Post,
del bilancio non solo economico ma
anche morale del fondo di solidarietà.
Consentitemi prima di tutto di ringraziare tutti coloro che in qualsiasi modo,
privati e Associazioni del nostro territorio, con generosità hanno contribuito
e continueranno a sostenere, non solo
economicamente, il Fondo. Un grazie
particolare lo rivolgo all’Associazione
“Progetto Giulia” che con generosità ci
ha permesso di aiutare in modo mirato
i bambini di tre nuclei famigliari in difficoltà economiche del nostro territorio.
In questo anno sono stati erogati €
4.119,00 per pagamento bollette, affitti, rette scolastiche e per l’acquisto di
pannolini e latte in polvere, a favore di
6 nuclei famigliari di Sovizzo.
A fronte di questi aiuti tutte le famiglie
hanno avuto modo di contraccambiare l’aiuto economico prestando il loro
tempo in lavori socialmente utili, quali
la pulizia dell’Auditorium, l’apertura e
la chiusura del cimitero, il servizio pedi
bus ed altri ancora. Il Fondo ha operato e continua ad operare in stretta
collaborazione con l’Assistente Sociale.
È lei che, su richiesta diretta o attraverso segnalazioni di privati e/o da parte
delle Associazioni di volontariato sociale che operano nel nostro territorio,
dopo aver effettuato le opportune verifiche e riscontrata l’effettiva necessità,
propone al Fondo di intervenire economicamente.
Le necessità sono sempre maggiori,
mentre le disponibilità scarseggiano
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sempre di più. Per poter incrementare
la raccolta di denaro da destinare al
fondo, oltre che al solito appello che
mi permetto di rivolgere a tutti voi
a conclusione di questo comunicato,
vi rendo partecipi di un’iniziativa che
come Sportello di Coordinamento delle
Attività Sociali metteremmo in atto a
partire dal mese di Marzo 2016 dal
titolo: Come liberarsi dei vecchi libri.
Potresti essere un lettore insaziabile,
ma le enormi pile di libri impolverati
in giro per casa cominciano a darti
fastidio. Non te la senti di buttare via i
tuoi vecchi amati libri, ma d'altra parte
non sai che fartene. Per sbarazzartene
puoi decidere di regalarli. Come avrete
capito desideriamo lanciare un appello
ai cittadini di Sovizzo per una raccolta
di libri usati, in buone condizioni, escludendo solamente i testi scolastici. Tutti
i libri, una volta catalogati e raggruppati per categoria, saranno proposti
al pubblico durante una o più giornate destinate alla raccolta pubblica di
fondi con offerta libera. Chi desidera
potrà ogni lunedì mattina dalle ore
10.30 alle 12.00, a partire dal 7 marzo
2016, consegnare presso lo Sportello
di Coordinamento delle attività sociali i libri che desidera offrire. Ricordo
inoltre che il fondo di solidarietà non
è dell’Amministrazione comunale e
non è una esclusiva dello Sportello di
Coordinamento delle Attività Sociali,
ma è un Fondo di Solidarietà di tutti gli
abitanti di Sovizzo per aiutare famiglie
di Sovizzo in difficoltà. Rivolgo quindi a
tutti voi un forte appello per poter continuare ad aiutare le famiglie residenti
nel nostro comune che per vari motivi
si trovano o si verranno a trovare in
ristrettezze economiche.
Potete versare il vostro contributo nel
conto corrente aperto appositamente per la gestione del Fondo di solidarietà i cui dati sono: Sportello di
Coordinamento delle Attività Sociali –
Onlus – presso: Cassa Rurale e Artigiana
di Brendola – Credito Cooperativo –
Filiale di Sovizzo - Causale: Contributo
Fondo di Solidarietà
cod. IBAN:
IT67R0839960770000000289886 (le
erogazioni liberali, per un importo non
superiore a 2.065,83 euro a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ONLUS, scontano la detrazione d’imposta del 19%) e/o scegliere
di destinare il Vostro 5 per mille della
dichiarazione dei redditi allo: Sportello
di Coordinamento delle Attività Sociali
Cod. Fiscale: 95104590245. Vi ringrazio
per l’attenzione e per la Vostra generosità. Un piccolo gesto fatto da molti
produrrà senz’altro un grande risultato.
Luciano Piva
responsabile del Fondo di Solidarietà

50a PICCOLA SANREMO
Manca ormai meno di due mesi al via
della Piccola Sanremo, la gara nazionale per Élite-Under 23 che lo scorso
anno ha permesso all'azzurro Simone
Consonni di rivelare al grande pubblico tutto il proprio talento confermato,
a fine settembre, dall'argento iridato
conquistato al mondiale Under 23 di
Richmond (Usa).
Domenica 24 aprile, i migliori dilettanti del panorama nazionale torneranno
a sfidarsi sul tradizionale tracciato di
Sovizzo per premiare il nome di un altro
predestinato delle due ruote; l'attesa,
per quella che sarà la cinquantesima
edizione della classicissima vicentina, in

queste settimane si è fatta sempre più
forte sulle strade beriche che già hanno
ospitato le immancabili ricognizioni di
alcune formazioni. Una festa fatta non
solo di squadre e atleti ma anche da un
pubblico folto e appassionato: questo è
da sempre la Piccola Sanremo e il 2016
non farà eccezione anche grazie alla
collaborazione tra gli uomini della Uc
Sovizzo e l'Amministrazione Comunale
di Sovizzo capitanata dal primo cittadino, Marilisa Munari. Proprio grazie a
questa sinergia, infatti, sono già state
messe in cantiere per il mese di aprile,
due eventi collaterali che rientreranno nel programma di "Aspettando la
Piccola Sanremo" i cui dettagli verranno
svelati nelle prossime settimane.
"Voglio ringraziare sentitamente l'Amministrazione Comunale e, in primis, il
sindaco Marilisa Munari per la collaborazione e il sostegno che ci continuano
a dare" ha spiegato il numero uno della
Uc Sovizzo, Renato Finetti. "L'edizione
2016 sarà una gara ricca di significati
speciali, non solo per gli appassionati di
ciclismo, ma per tutta la nostra comunità. La Piccola Sanremo è un patrimonio
comune e una tradizione che la nostra
società vuole continuare a valorizzare
per offrire al nostro territorio un evento
in grado di attirare l'attenzione di tutti i
media nazionali ed internazionali".
In attesa della festa del prossimo 24
aprile, Sovizzo è già in fermento: per
scoprire tutte le anticipazioni relative
alla manifestazione e agli eventi collaterali ad essa collegati è disponibile
il sito ufficiale www.piccolasanremo.
it all'interno del quale sono già disponibili tutte le informazioni sulla storia
della Piccola Sanremo e le ultime news
legate alla corsa.
Da seguire con particolare interesse
anche la pagina Facebook della Piccola
Sanremo che in queste settimane ha
collezionato numerosi "Like" e i post su
Twitter con l'hashtag #piccolasanremo.
Staff U.C. Sovizzo

RIAPRE “IL DONO”
Le volontarie de "IL DONO" sono liete
di annunciarvi la riapertura del centro ,
nella nuova sede in via Pasubio 5 (vicino il negozio Caccia-Pesca), prevista
per il giorno 8 marzo 2016. Gli orari
saranno i seguenti: martedì 16:00/18:00
ritiro vestiario, mercoledì 9:00/11:00
ritiro vestiario, giovedì 14:30/16:30 ritiro vestiario, giovedì 9:00/11:00 ascolto
(su appuntamento). Importante: per la
richiesta di indumenti o altro è necessario fissare un appuntamento al seguente numero telefonico 3401433350 dal
lunedì al venerdì, nel pomeriggio. A
tale numero può chiamare chiunque
abbia bisogno di informazioni. Vi ringraziamo!
Le volontarie

AGGIOGATI DALLA RAI
Il canone TV nella bolletta elettrica.
Da mesi il bombardamento mediatico
della RAI S.p.A. (società concessionaria
in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia), per il pagamento
del canone in bolletta a partire dal
prossimo mese di luglio 2016, sta irrompendo nella quotidianità di milioni di
italiani; anche di quelli che la TV non la
guardano. L'astuta e subdola manovra
del Governo, attuata per mezzo della
Legge n° 208 del 28 dicembre 2015,
denominata Legge di Stabilità 2016, è
stata studiata per imporre il pagamen-

to di quella che, ad oggi, ancora non è
dato comprendere sia un abbonamento, una tassa sul possesso oppure una
prestazione tributaria (qualunque cosa
essa sia, e come la si voglia denominare,
andrà pagata senza alcuna facoltà di
obiezione, salvo rari casi).
Nella legge di stabilità 2016, all'art. 1
comma 158, è stato espressamente previsto che: “non è più esercitabile la
facoltà di presentare la denunzia di
cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento” e nell'art. 1
comma 153 abbiamo la presunzione di
legge, secondo la quale: “La detenzione
di un apparecchio si presume nel caso
in cui esista un'utenza per la fornitura
di energia”. Si presume quindi che chi
paga la bolletta elettrica (praticamente tutti gli italiani) sia in possesso di
un apparecchio televisivo e che debba
dunque pagare il canone RAI.
Per superare tale presunzione occorre
presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate in cui si afferma di non
essere in possesso di alcun apparecchio. Le dichiarazione false sono però
sanzionate penalmente. Per obbligare
i cittadini al pagamento del canone si
è passati, dunque, dalla concessione
di una facoltà ad una presunzione vincolante. Oltre all'obbligo è stata prevista anche una palese violazione dei
dati anagrafici delle famiglie italiane,
ed infatti, l'art. 1 al comma 156 prevede
espressamente che: “l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, l'Acquirente
Unico Spa, il Ministero dell'interno, i
comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in
particolare dei dati relativi alle famiglie
anagrafiche, alle utenze per la fornitura
di energia elettrica, ai soggetti tenuti al
pagamento del canone di abbonamento alla televisione”.
Chi desidera approfondire questa
tematica e anche unirsi nella difesa
dei diritti dei cittadini, combattendo
una imposizione che non è altro che
l'ennesima ingiustizia ai nostri danni
può contattare le associazioni “Terra di
Mezzo” e “Consumatori Italiani Uniti”.
Tali associazioni, per mezzo dei propri
uffici legali, hanno intenzione di prendere posizione e di lottare per impedire
quella che è una ingiusta imposizione da parte del Governo sulle tasche
già provate dalla crisi dei cittadini. Lo
Stato siamo noi cittadini, il Governo
no! Facciamo valere il nostro diritto alla
scelta!
Terra di Mezzo, associazione di promozione sociale si può contattare al
tel. 3420082954, via mail a terradimezzo96@gmail.com o sul sito www.
culturaeinformazione.it; ha sede in via
Mameli 162 a Vicenza.
Consumatori Italiani Uniti ha sede
in via A. Toaldi 38 a Schio (VI), tel.
32455963485 mail info@consumatoriitalianiuniti.it e sito web www.consumatoriitalianiuniti.it.
Gli organizzatori

DALLA BAITA ALPINA
Il Gruppo Alpini Sovizzo rende noti
alcuni degli appuntamenti in calendario nei prossimi giorni.
Domenica 6 marzo, nell’arco della mattinata, in prossimità delle Chiese di
Sovizzo, alcuni volontari Alpini saranno
presenti in appositi stand per la tradizionale colletta a favore dell’ADMO
(Associazione Donatori Midollo Osseo)

 IDAS SOVIZZO:
F
NUOVO DIRETTIVO

Domenica 31 gennaio si sono svolte
le votazioni per il rinnovo delle cariche del direttivo del gruppo Fidas
di Sovizzo. L'esito della votazione
ha visto: Fabio Ghiotto presidente,
Simone Caderbe vicepresidente,
Roberto Besoli tesoriere, Mauro Fini
segretario, Stefano Massignani delegato di zona, Tobia Tonello delegato
zona giovani, Andrea Tonello, Nicola
Bortolamei, Maurizio Sbabo, Simone
Ghiotto e Roberto Sandri consiglieri.
Il nuovo direttivo ringrazia il presidente uscente per l'impegno profuso, e garantisce il massimo entusiasmo nel perseguire e realizzare gli
impegni futuri.
Il gruppo di Sovizzo si è sempre
contraddistinto per la precisione e
la serietà con le quali ha portato a
termine le attività alle quali ha preso
parte. Sono attività che, se da un lato
danno lustro all' associazione appagandoci a livello personale, dall'altro costano sacrifici; soprattutto in
termini di tempo impiegato. E' facile
capire che se il direttivo fosse più
numeroso e potesse contare sull'aiuto di più persone, i risultati sarebbero migliori e più facilmente raggiungibili. Quindi, anche se i giochi sono
ormai fatti, invitiamo tutti: donatori
effettivi, donatori onorari, o semplici
simpatizzanti a farsi vivi per portare
il loro contributo.
Ricordiamo inoltre che chi volesse
ricevere le nostre circolari tramite
posta elettronica, anzichè tramite
cartaceo, può comunicare il proprio indirizzo mail collegandosi a
info@fidassovizzo.com: in tal modo
ci aiuterete a rendere più celere ed
efficiente il nostro servizio. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci,
ringraziamo il Post per la gentile
ospitalità e vi salutiamo.
Gruppo Fidas Sovizzo
con la distribuzione di colombe pasquali (l’importo è di euro 8,00 cadauna).
Attendiamo la consueta generosa adesione a questa iniziativa.
Martedì 15 marzo, alle 20.30, nella sede
del Gruppo (Via Villapiazzola 61 - ex
Scuola Elementare Sovizzo Colle) si
terrà l’assemblea degli iscritti. All’ordine
del giorno la relazione dell’attività svolta nel corso del 2015 con il relativo
conto consuntivo, la previsione 2016 e
le elezioni per il rinnovo delle cariche
(capogruppo e direttivo) per il triennio
2016-2018. Tutti i soci sono invitati a
partecipare.
Giovedì 17 marzo è l’anniversario della
proclamazione dell’Unità d’Italia. In
collaborazione con l’Amministrazione
comunale e con il Corpo bandistico
“G. Rossini”, celebreremo questa ricorrenza alle 10.30 davanti al Municipio
con l’Alzabandiera, cui seguirà un breve
concertino della Banda e un saluto
finale con un brindisi. Vi aspettiamo
tutti per salutare degnamente la nostra

L’AGENDA DELL’U.R.P.
Assemblee pubbliche
L’Amministrazione comunale invita la
cittadinanza alle assemblee pubbliche
per la presentazione del redigendo
bilancio 2016 che si svolgeranno con
il seguente calendario: lunedì 7 marzo
ore 20.45, Casa del Giovane Tavernelle;
lunedì 14 marzo ore 20.45, Casa della
Dottrina Montemezzo.
Incontro con l’autore
La scrittrice Maria Pia Veladiano presenta il libro “Una storia quasi perfetta” venerdì 18 marzo 2016 alle ore
20.30 nella Sala Conferenze Comunale.
Presenta Anna Postiglione.
Processo a Giuda
Reading teatrale Processo a Giuda di
Umberto Riva sabato 19 marzo alle
ore 20.45, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo. L’evento
è promosso dalla Cooperativa “Con
Te” in collaborazione con i Comuni
e le biblioteche civiche di Bolzano
Vicentino,
Monteviale,
Quinto
Vicentino, Sovizzo, Torri di Quartesolo.
Letture a cura di BiblioinVoce. Ingresso
libero.

Bandiera ed intonare insieme l’Inno
nazionale, il Canto degli Italiani.
Nel pomeriggio di sabato 19 marzo si
darà vita all’annuale Giornata Ecologica.
Insieme alle Penne Nere di Tavernelle e
ad altri volontari eseguiremo una ricognizione mirata sul territorio comunale
con recupero dei rifiuti abbandonati e
rilevazione di eventuali situazioni critiche. Appuntamento alle ore 13.45 in
Piazza Manzoni per tutti coloro che
volessero aggregarsi e dare una mano.
Passate parola.
Gruppo Alpini Sovizzo

VITE IN GIOCO
Lunedi 14 Marzo 2016 ore 18.15 presso l'auditorium delle scuole medie di
Sovizzo è previsto un incontro pubblico sul tema della dipendenza da
gioco (ludopatia). Saranno presenti:
Francesco Fiore (ex giocatore patologico) che porterà la sua testimonianza,
Alessandro Pillan (psicologo della coop.
Nuova Vita) che lavora con le persone affette da dipendenza da gioco,
Federico Ginato (deputato del PD) componente della commissione Finanza
della Camera dei Deputati con delega
al gioco d'azzardo.
Perchè questo incontro pubblico e a
chi è rivolto? Perchè riteniamo che,
per pudore o per falsa solidarietà nei
confronti di chi ha questa patologia,
ci sia ancora scarsa informazione e si
conosca troppo poco. Perchè non è
facile per la persona e/o la famiglia
interessata dal problema parlarne con
gli altri. Spesso ci si vergogna, si ha il
timore di essere additati, se poi si abita

in un paese la cosa è ancora più delicata. Eppure anche a Sovizzo la cosa è
sotto gli occhi di tanti. In molti esercizi
pubblici ci sono slot-machine giornalmente frequentate. Ma le situazioni a
rischio non si fermano qui. Esiste la
speranza della ricchezza facile alimentata dai Gratta&Vinci di varia natura,
oppure i pericoli rappresentati dalla
galassia del gioco on line (pericolo più
serio per i minori). Eppure pochissimi vogliono parlare di gioco d'azzardo
salvo poi assistere a disgregazioni e
disastri economico-sociali di persone
e famiglie. Nessuno è immune e tutti,
indipendentemente dall'età, dal sesso
o dalla condizione sociale, possiamo
caderci. Allora incontriamoci e parliamone: insieme si può!
Maurizio Dei Zotti, Segretario
Circolo PD Sovizzo-Gambugliano

FESTA DEL 1976
Care amiche e cari
amici del 1976.
Stavamo pensando
ad un modo originale per rivedere
tutti i vecchi compagni di scuola, e
magari anche per
conoscere tutte le persone del 1976
che si sono recentemente trasferite a
Sovizzo. Pensa e ripensa, abbiamo deciso di organizzare una festa, ma non una
festa qualunque, LA festa per i nostri
primi 40 anni. Quindi non prendete
impegni per sabato 21 maggio e tenete
d'occhio Sovizzo Post. A breve seguiranno nuovi sviluppi. Se avete voglia
di saperne di più, potete contattare il
magnifico presidente al numero 340
809 9940 o la fantastica segretaria al
numero 347 845 5165. Vi aspettiamo
numerosi, a presto!
Gli organizzatori

FESTA DELLA DONNA
In occasione della Festa della Donna
il Comune di Sovizzo in collaborazione con la Biblioteca Civica è lieta di
invitarvi ad uno spettacolo di danza
moderna dal titolo “TRE” con il gruppo “Etradanzae20” di Montecchio
Maggiore. L’evento è inserito nel programma Il Paese dei libri 2016 – “Pace”
e si terrà Venerdì 11 marzo alle ore
21,00 presso l’Auditorium della scuola
“D. Chiesa” in via Alfieri. Vi informo che
avrà luogo anche un laboratorio pomeridiano lo stesso giorno, aperto a tutti
che ci aiuterà a scoprire l’armonia ed il
perché dei movimenti e quindi a capire il messaggio che passa attraverso gli
stessi ed arriva al nostro prossimo. Le
emozioni non hanno età, sesso o colore, per chi è curioso come me e vuol
provare a capire vi aspetto all’Auditorium dalle 17,30 alle 18,30. Per chi non
può a quell’ora ci vediamo più tardi.

L’ingresso della serata e del laboratorio
è libero e gratuito. Grazie.
Cinzia Mosele

SOVIZZO’S GOT TALENT
Gli organizzatori e gli animatori di
SPAZIO LIVE sono felici di invitarvi alla
seconda edizione di Sovizzo’S Got
Talent che si terrà domenica 13 marzo
alle ore 16.00 presso l’Auditorium delle
scuole elementari “Damiano Chiesa“ in
via Alfieri a Sovizzo. In questa occasione
si esibiranno e si sfideranno per noi i
ragazzi delle medie e di prima superiore che hanno un talento da condividere, dalla platea genitori, nonni ed amici
tiferanno e sosterranno tutti i ragazzi
in gara. Una Giuria scelta tra Artisti in
varie discipline della zona decreterà il
vincitore del Talent 2016. Vi aspettiamo
numerosi.
Cinzia Mosele

UNO SCUGNIZZO
AI FORNELLI
Patrizio e gli amici del negozio “Nogara
articoli regalo e bomboniere” sono lieti
di invitarvi ad una serata del tutto particolare – il prossimo mercoledì 9 marzo
alle ore 19.30 - in compagnia dello chef
Erny Lombardo che presenterà la cucina tradizionale napoletana dei Monzù.
La serata è gratuita, ma su prenotazione visto il numero limitato di posti: per
informazioni e prenotazioni contattare
pure il negozio allo 0444 551611. Vi
aspettiamo!
Gli organizzatori

PASQUETTA A
TAVERNELLE
L’anno scorso è stata una riuscitissima festa organizzata all’ultimo
minuto. Quest’anno – visto l’entusiasmo dei partecipanti dello scorso anno – gli organizzatori si sono
mossi per tempo e sono lieti di invitarvi a trascorrere insieme il lunedì
di pasquetta presso il parco degli
Alpini di Tavernelle. Le Penne Nere
e la Pro Loco saranno lieti di accogliervi per un festoso pranzo al sacco
nella cornice dello splendido parco
tabernulense (ciascuno provveda
per la propria famiglia), all’insegna
dell’allegria e del gusto di stare insieme: l’appuntamento è dalla tarda
mattinata del 28 marzo. Saremo più
prodighi di dettagli nel prossimo
numero. Intanto prendete nota: vi
aspettiamo numerosi!!
Gli organizzatori

DAI “NEREO
& FRIENDS”

FORZA SOVIZZO!
Ringraziamo l’amico ed arbitro
Agostino Carlotto che condivide con
noi questa bella immagine dei giovani, esordienti campioncini del calcio sovizzese impegnati in un recente
match: partita giocata molto bene dal
Sovizzo con una superiorità tecnica e
tattica che alla fine ha contribuito alla
vittoria per 3 a 1 contro l'ArzignanoChiampo, squadra tutt'altro che facile

da affrontare. Il Sovizzo, a dispetto di
un girone di andata particolarmente
tribolato solamente sotto l'aspetto del
risultato, ha iniziato sotto i migliori
auspici quello di ritorno: squadra, tra
l'altro, con un seguito di genitori che
alla fine di ogni partita preparano la
merenda per i propri ragazzi ed anche
per l'arbitro! Forza Sovizzo!
La Redazione

CHE VITTORIA!

Caro Sovizzo Post, sabato 27 febbraio
2016 con il gruppo "Nereo & Friends"
abbiamo organizzato per i nostri
"aficionados" una festa in maschera con cena presso il "Deidei Local
Trendy" di Montecchio Maggiore. È
stato un grande successo di partecipazione, superiore ad ogni più rosea
aspettativa, con tanto divertimento
per tutti: abbiamo suonato, cantato
e ballato assieme fino alla fine della
serata. Per dare un idea alleghiamo
due significative foto dell'evento,
con un ringraziamento particolare a
quanti sono intervenuti. Grazie e alle
prossime!
Nereo Carregari per
"Nereo & Friends"

Non ce l'aspettavamo proprio di vincere il primo premio al Carnevale
di Sovizzo! Forse non tutti sanno
che per creare un carro ci vogliono
davvero molti soldi e tanta fatica,
ma soprattutto un gruppo di amici
davvero unito. Il gruppo Sovizzo
Colle-Vigo è nato 14 anni fa e anche
se durante il corso degli anni sono
cambianti alcuni partecipanti, la
voglia di fare festa insieme è sempre la stessa. Abbiamo detto tante
volte che siamo stanchi di fare il
carro perchè il lavoro è tanto, il freddo che c'è alla sera nel capannone
è davvero forte, ma soprattutto le
spese sono tantissime. Per fortuna
abbiamo vari sponsor del paese o
dei paesi limitrofi che ci sostengono
e anche il contributo della Pro Loco
conta molto. Però alla fine di tutto
la soddisfazione di vincere ripaga
tutti i sacrifici che abbiamo fatto e
l'adrenalina che proviamo prima di
partire a ogni sfilata è un'emozione
indescrivibile! Ringraziamo in primis
Enrico Pozza e tutta la Pro Loco di
Sovizzo per l'impegno che mette nel
realizzare questi eventi per far crescere il nostro paese! Ringraziamo
anche tutte le nostre famiglie che ci
sostengono e aiutano tutti gli anni. E
forse arrivederci all'anno prossimo...
Il gruppo Sovizzo Colle-Vigo

UOMINI DEL COLLE
Proponiamo ai lettori di Sovizzo
Post un difficilissimo quiz. Si tratta di dare un nome al nonno raggiante che coccola – come il più
prezioso dei tesori – il suo primo,
splendido nipotino di nome Davide.
Diamo qualche suggerimento per
l’irrisolvibile dilemma: il prossimo 8
marzo il nonno compirà (x + 2 mesi)
anni, il suo cognome ben si sposa
con il suono della parola “Ruscello”
e la sua famiglia gestisce al Colle
un rinomato locale con specialità
a base della celeberrima pietanza
conosciuta in tutto il mondo che ben
fa rima con “osmizza”. Tutti quelli
che indovineranno riceveranno in
premio straordinario: un sorriso da
parte di Davide!

