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BONA PASQUA...
CO' UN AMICO

da soli: come ‘na Mamma che se rassegna a
lassare i so tosi caminare e sbagliare da soli. E
varda che Lu scorla la testa e se mete le man tei
cavei no solo par i massacri da prima pagina,
ma altrettanto par le fameje che se desfa, par
chi che semena cativeria sensa andar distante,
par chi che dopara l’indifferensa invese de on
gesto de misericordia…
P.: Ma tutti vole aver raxon! Tutti ga i so alibi,
giustificassion, la so dottrina, la so libertà…
Come faxio Lassù a ‘ndare d’accordo?
A.: In tel mondo i lo ciama Dio, Allah, Geova,
Budda e via discorendo. Quassù invesse xe
tutto pì fassile: lo ciamèmo semplicemente…
Papà!!!!
P.: E sì che xe la settimana santa: proprio ‘desso
serte bojade!
A.: So Fiolo del Capo el prova far finta de
niente, petenandose la barba come se niente
fosse… Però te lo vedi che el ga qualcossa che
ghe rimesta l’anima. Xe passà ormai dumila
anni, ma proprio in ‘sti giorni te lo vedi che el
ga spissa a le man, ai piè, ma soprattutto el
se tocca el costato. Son Quassù da poco e go
provà domandarghe qualcossa: el me ga ditto
che xe solo question de Amore, de Speransa,
parchè “…non se risorge solo col corpo, ma
soprattutto con l’Anima. Me Papà el ga assà
che i me picasse via come on delinquente solo
par dirve che ve volemo ben, nonostante tutto".
E basta poco par far risorgere el mondo: a volte
non ve rendì mia conto che xe sufficiente un
sorriso – soprattutto quei che costa fadiga –
par indrissare la giornata de qualcuno, magari
de chi che ne sta sui maroni. E da lì nase tanti
miracoli, da lì se indrissa addirittura l’asse terrestre! Nonostante tanta sporcissia fetida, el
sangue dei martiri concima el Futuro del So
Popolo. Ma non occorre mia morire par forsa
par i altri: basta ‘na caressa inattesa, on pelo de
misericordia… e el mondo se rabalta!
P.: Però el Capo, da quello che capisso, ne assa
liberi de non crederghe a tutto quello che te
me disi!
A.: Liberi, sicuro! Anca de non credere in niente,
anca che Lu non ghe sia… Però, anca se non te
ghe credi in Lu, el Capo el crede in ti, in tutto el
ben che te poi semenare, pur con tutti i to limiti.
E Lu el xe sempre pronto a verxarte i brassi par
abbracciarte, anca se te si ‘na canaja numero
uno! El ga mia fretta el Capo…
P.: A incomissio a perdarme: te parli massa
“Alto”. Ormai xe mexanotte e go ancora da
finire el Post…
A.: Sitto pronto partire?
P.: Xe mesi che ghe lavoro a “Pepolando”, come
on matto in ogni scartossetto de tempo che me
salta fora tra ‘na roba e l’altra. E desso che ghe
semo go on misto de agitassion, entusiasmo,
paura, domande sempre nove… Ampi: me
deto na man, come al solito?
A.: Go qua vissin nel to Amico polacco. Te ricordito cossa che el dixeva? “No ste aver paura!!!!”
Basta che te ghe disi al Capo “Pensaghe Ti” e te
vedarè che el te tegnerà in brasso Lù!
P.: Va in mona, che te me fe vegnere le lagrime
ai oci… Xe sempre pì tardi e go ancora da scrivere l’editoriale coi auguri par Pasqua. Cossa
posso scrivare? Sempre pì spesso me pare de
avere esaurio le batterie….
A.: Se te voi scrivi de la ciacolada de sta sera…
Dighelo ancora: non occorre mia morire par
risogere! Lo setto ti?
P.: Posso davvero? A te sì proprio un Amico!
Te lo se che te vojo ben: ogni volta che vedo
la Valeria e i to tosi me pare de sentire el to
profumo.
A.: La xe me maniera de dirte che te vojo, ve
vojo ben anca mi!
P.: ‘Notte Ampi….
A.: ‘Notte: mòvate e va su de sora a scrivare….
Paolo & Ampi

Come ogni sera è ora
di chiudere il cancello. E il mio sguardo,
il mio pensiero prima
di far girare la chiave
della porta di casa, va
a lui che mi saluta invisibile e presente
- dalla sua terrazza.
Con il consueto sorriso che riscalda il cuore.
Ampelio Costa è fatto così: se n’è andato l’ 8
marzo di un anno fa, ma è sempre il primo a
cui rivolgo il buongiorno e l’ultimo con cui
mi congedo prima di andare a nanna.
La nostra ennesima conversazione si tiene in
stretto dialetto sovizzese: mi scuso con chi
non ha la fortuna di masticarlo dal grembo
materno, ma tradurla in italiano sarebbe un
autentico sacrilegio…
Paolo: Ciao Ampi!
Ampelio: Oh, eccolo! Sitto mia stufo? Sarìa un
fià tardi stasera…
P.: Stufo? A son agro! A go vudo ‘na giornata
che la fa par tre. Go pena messo in letto la
Marta e i tosi. E go ancora da finire Sovisso
Post…
A.: Ti sito ciapà tardi come al solito? Va ben
ca te ghe ancora da preparare el zaino par
Pepolando, però te si sempre el solito!
P.: Gavevo voja de scrivere in te el scorso numero qualche riga par ti, visto che xe passà un
anno da quando che te ghe cambià resindesa
e ti si tornà Lassù…
A.: Quea ghe mancava! A te publichi i nati, i
morti, i spusi, quei laureà, quei che vien premià:
se te tachi anche coi anniversari a te vien pexo
del boletìn dea parocchia e l’ultima pagina del
Giornale de Vicensa!
P.: Va ben, tome pure pai fighi. Però a te ghe
manchi a on fraco de gente: mi e ti se parlemo
ogni giorno, però i xe tanti che te serca dapartuto, anca solo coi oci. Durante l’ultima sagra
de l’Asunta a go fato fadiga vardare dove che
te te metevi de solito. Però me go messo subito
ridare perché a me xe vegnù in mente quando
che te ghe messo par sbaglio el succaro in te le
patatine fritte invesse del sale! A so’ corso dirtelo e te ghe me ghe vardà co na facia che valea
un milion de parole…
A.: Anca Michelangelo el ga vudo qualche
momento de baùco!
P.: Come xela Lassù?
A.: Da Dio! Semo qua tutti insieme, xe appena
tornà su me mama Rina e non te digo che rassa
de abbracci: roba che la Carrà vegneva bionda
anca sotto i brassi… Mi go verto un laboratorio
de xugattoli de legno par i angioletti, Severino
ga tirà fora de quei giardini che el Signore ga
perso le parole, Elio e Luca i allena le giovanili
del Paradiso, senza parlare de tutti i altri… Però
cossa ghetto stasera? A te ghe i oci stralunà!
P.: A continuo a pensare ai pori disgrassià de
Bruxelles. Da quando ca son diventà papà
me se ga affinà serte antenne del cuore e non
riesso gnanca immaginare cossa che ga da
passarghe par la testa ai genitori, ai sposi, ai
fioi de quei che xe saltà par aria. Ma cossa
dixelo el Capo Lassù?
A.: Quando ca succede robe come questa – e te
assicuro che ghe ne capita ogni dì, magari in
qualche canton del mondo de cui nessun ghe
ne parla – el Capo el continua scorlar la testa…
P.: Ma non funsiònale mia tute le preghiere
che vien ditte ogni giorno? Me vien spesso el
dubbio che le serva a qualcossa…
A.: Altrochè! Se non ghe fosse gente che prega
la sarìa ancora peso… El belo (e el bruto, dipende da che parte che te la vardi) xe che Lu, el
Capo, ne assa liberi, anca de farse del male
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Manca pochissimo alla partenza ed
è ormai ora di presentarci. Che cos'è
PEPOLANDO? Non è solo un gerundio: è soprattutto una lunga Storia, un
Pellegrinaggio, un Viaggio che merita di
essere svelato, nei suoi mille dettagli, un
passo alla volta... Siamo intanto cinque
Amici (con molti altri che ci tengono per
mano da casa): Paolo Fongaro, Paolo
Zorzi, Luciano Ponte, Giovanni Costa e
Alberto Terraroli. Pepolando ha radici
robuste, sulle spalle porta uno zaino
colmo di storie diverse, con il peso di
passi lenti e spesso claudicanti, radunati
da un Progetto in parte ancora sconosciuto ed entusiasmante che si disvela
un poco alla volta....
La partenza è fissata per la mattina
della domenica Pasqua. Scenderemo in
treno fino ad Assisi e da lì - il lunedì di Pasquetta – inizieremo il nostro
Cammino e Pellegrinaggio a piedi alla
volta di Roma. Meglio ancora, cominceremo a Pepolare "da Francesco a
Francesco": quasi 200 km intrisi di rin-

graziamenti, speranze, dubbi, preghiere,
riflessioni, ma soprattutto ricamati con
quel profumo irripetibile che emana la
gioia di camminare assieme.
A Dio piacendo sta già nascendo un
libro per il prossimo autunno: non sarà
un semplice diario di viaggio, ma soprattutto una manciata di semi per fecondare di solidarietà, sorrisi e speranza il
Cammino di tanti bambini meno fortunati, sempre in collaborazione con gli
Amici del Progetto Giulia di Sovizzo.
Cosa vi chiediamo? Innanzitutto di dirci
che vi piacciamo (anche se non siamo
proprio l'emblema della bellezza!) su
Facebook e poi di passare parola con
i vostri amici. Seguiteci, passo dopo
passo: sarete i nostri migliori compagni di viaggio. Vi racconteremo, giorno
dopo giorno, il nostro Cammino: più
sarete, più ci darete la forza di sorridere
e regalare sorrisi!
Ormai ci siamo: teneteci per mano. A
presto, Amici Pellegrini... Pepolando
assieme!!!

BENVENUTO GIOVANNI!
Il tuo papà Matteo è il mio migliore Amico.
Con mamma Marilisa rappresenta un formidabile punto di riferimento. E proprio
per questo non occorrono fortunatamente
tante parole. Forse un giorno ti racconterà
delle nostre mille storie, di come ci siamo
tenuti per mano lungo tutta la vita, negli
episodi più lieti ed anche quando le lacrime
condivise hanno reso ancora più salda la
nostra amicizia. Sei un ometto fortunato,
fosse anche solo per i genitori che ti ritrovi:
ma soprattutto perchè puoi già lasciarti
cullare dallo sguardo della tua meravigliosa
sorellina Maria Sole. Benvenuto Giovanni
Pelizzari: hai un nome nobile e senza confini, come l'affetto con cui già ti accompagniamo. Dono di Lui e del suo immenso
amore! Con te è bello non trovare più le
parole adatte, forse perchè dallo scorso 18
marzo c'è già tutto nel nostro abbraccio....
Ad multos annos, nostra gioia!!!
Zio Paolo
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IL CORAGGIO
DELLA VERITÀ
Premessa.
È domenica 6 marzo. In una chiesa gremita
mons. Claudio Gugerotti, straordinario nunzio apostolico in Ucraina, parla ai cresimandi.
È un'emozione sentire le sue parole e leggerne gli effetti sul volto dei ragazzi. E dice:
“Ricordate: nessuno nella vita dovrà togliervi
la dignità, che dovrà essere sempre unita
alla vostra responsabilità.” Queste parole mi
risuonano dentro. Valgono anche per me,
per ogni persona che sente ferita la propria
onestà dalla diffamazione. Torno a casa decisa e comincio a scrivere per il prossimo Post...
“Consigliere Gazzola...”
Consigliere Gazzola,
questa è l'unica volta in cui le rispondo su
questo foglio. Il dibattito politico passa attraverso la pluralità di opinioni, ma quando
scade nell'accusa immotivata e nella verità
sottaciuta allora non è più dialettica, è diffamazione e come tale deve essere trattata.
Lei a più riprese ha dato sul Post la sua
versione di fatti e scelte dell'Amministrazione, sempre con lo stesso atteggiamento:
l'omissione di tutta la verità. Lo ha fatto ad
esempio a luglio, quando ha parlato dello
“Sportello di coordinamento” alludendo a
presunte scorrettezze nella gestione - in
realtà trasparentissima - dei bandi del sociale
e omettendo di aver avuto dall'Amministrazione tutti i resoconti dettagliati di tutti i
bandi vinti. Lo ha fatto ad esempio qualche
settimana fa, quando a proposito della seduta di consiglio di gennaio sul Piano degli
Interventi ha raccontato che i consiglieri
Cracco, Dani e Ghiotto sono dovuti uscire al
momento della votazione come fosse cosa
anomala, che nascondeva chissà quali interessi, e non ha detto che questo avviene per
legge per chi ha parentela fino al 4' grado
con persone coinvolte nel PI (tanto che in
comuni piccoli, dove molti sono parenti,
questo crea problemi procedurali di voto).
E l'ha fatto anche nell'ultimo Post, quando
ha dato la sua versione dell'esposto da lei
presentato al Prefetto, esposto dall'Amministrazione portato a conoscenza del Consiglio
comunale il 19 febbraio perché non ha nulla
da nascondere. In tale articolo lei non dice
l'accusa più grave di tale esposto: quella che
avremmo manomesso gli atti del consiglio
comunale del 28 luglio 2015 ipotizzando la
cancellazione di 32 secondi mancanti nella
registrazione della seduta. Quest'accusa si
chiama “falso in atto pubblico”, aggravata
dal fatto che nell'esposto lei dichiara di aver
chiesto al Segretario comunale (da lei definita “silente” quando non “complice” di chissà
quali nostri misfatti) di ripristinare i secondi
mancanti “senza successo”. Ma come nell'articolo lei omette di dire ai cittadini questa
accusa, così nell'esposto lei omette di raccontare al Prefetto che il Segretario le aveva
già trasmesso via Pec la dichiarazione della
ditta che effettua le registrazioni, dichiarazione autenticata che “esclude nel modo più
assoluto che ci sia stata una manomissione
del file audio”. Quanto poi all'altra accusa
dell'esposto, cioè che avremmo messo in
vendita l'ex scuola di Montemezzo senza
attenerci al regolamento e senza indicarne
il valore presunto, anche in questo caso
lei non riferisce ciò che l'Amministrazione
le ha già chiaramente dimostrato. Noi non
abbiamo messo in vendita l'edificio (cosa
che dev'essere deliberata in consiglio), ne
abbiamo dichiarato la “non strumentalità”,
cioè che “non è utilizzabile” (è mai andato a
vedere l'ex scuola?), e non abbiamo violato
il regolamento, ma abbiamo applicato la
legge nazionale. Ancora una volta lei dà una
versione parziale e tendenziosa dei fatti. Lo
fa anche quando, sempre nell'ultimo Post,
racconta che l'Amministrazione ha aggiornato alcuni regolamenti che, come sopra
evidenziato, sono obsoleti: “Si abroga in
tronco, invece di modificarlo, l'art. 28, quello che regola il “diritto” di controllo delle
deliberazioni di giunta”. Ancora una volta
lei descrive l'Amministrazione con tratti dittatoriali e non dice che l'art. 28, che era
rimasto nel regolamento comunale, è stato
tolto perché faceva riferimento al Co.Re.
Co., abolito dall'entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 2001 né dice che non
è leso alcun diritto perché il controllo sulla
giunta è garantito dall'art. 125 del TUELL e
dal comma 6 dell'art. 8 del Regolamento
comunale rimasto intatto. Alla luce di tutto
ciò (e per sintesi dico solo alcune delle sue

omissioni tendenziose), risulta ancora più
grave nel suo articolo la dichiarazione di
essere stato minacciato semplicemente perché in consiglio comunale abbiamo reso
pubblico il suo esposto e le è stato detto che
si ravvisano gli estremi della diffamazione.
Lei può infangare con qualsiasi allusione o
accusa l'Amministrazione, io e la maggioranza invece non possiamo raccontare la verità.
È davvero una democrazia strana, la sua.
Vede, i cittadini sono stanchi della politica
“del sospetto” urlata, che usa la “macchina
del fango” in modo gratuito. Sovizzo non
è quel paese omertoso, del “girarsi dall'altra parte”, del “silenzio” e dell'“indifferenza”
come lei afferma, è un paese laborioso che
ha bisogno di persone che lavorano per il
bene comune e non di censori che accusano
vedendo complotti e corruzione ovunque.
Lei dice: “Non è l'unica intimidazione che più
o meno velatamente ho ricevuto”: è un'accusa gravissima. Le rispondo guardandola
idealmente negli occhi, a testa alta, con fermezza: è un'accusa falsa. E lei lo sa. L'onestà
intellettuale e la laboriosità attiva della squadra Arca è inconfutabile. Quanto poi a me,
sappia che non vivo di politica, non ho mai
chiesto privilegi, insegno in part-time per
1000 euro al mese e faccio il sindaco per 938
euro, il che mi richiede di lavorare giorno e,
spesso, notte. Nessuno dell'Arca si è arricchito grazie all'Amministrazione, ne stia certo, e
nessuno usa il proprio ruolo per prevaricare
o defraudare il bene comune. Mi fermo qui.
La saluto augurando a lei e famiglia una
Buona Pasqua. Perché il messaggio che ci
giunge dalla Settimana Santa è più alto delle
meschinerie e dei rancori.
Marilisa Munari
Sindaco di Sovizzo

…E DELLA CORRETTA
INFORMAZIONE
Nell’ultimo Sovizzo Post il consigliere
Manuel Gazzola ha pubblicato un articolo
sul suo “esposto” al Prefetto di Vicenza del 7
gennaio 2016, esposto oggetto di trattazione nell’ultimo consiglio comunale, quando
il Segretario Comunale ed il Sindaco con la
maggioranza hanno difeso la correttezza
del loro operato dalle accuse contenute in
tale esposto, di cui il Prefetto ha chiesto al
Sindaco di far chiarezza.
Il consigliere Gazzola nulla dice nell’articolo
in merito alle accuse di irregolarità o di
azioni sospettate illecite attribuite all'Amministrazione nell'esposto. Si sarà trattato,
evidentemente, di accuse molto gravi se
addirittura è stata presa in considerazione, da chi si è sentito offeso, la possibilità
di rimettere all'autorità giudiziaria la valutazione degli estremi di reato. Cosicché è
importante far chiarezza su tale punto, per
una corretta informazione della cittadinanza
sovizzese, proprio in sintonia col consigliere
Gazzola che si erge a paladino dell’“agire
e parlare per il bene pubblico”. Chiediamo
perciò: come mai il consigliere Gazzola si
duole del fatto che “Il Sindaco Munari e la
sua maggioranza hanno scelto di rendere
pubblici i contenuti dello stesso all’ultimo
consiglio comunale?” Forse i contenuti di
questo esposto non potevano o non dovevano essere resi pubblici? Cosa c’era di così
indicibile e “riservato”? Cosa non dovevano
sapere i cittadini di Sovizzo? Cosa ha provocato l’indignazione in consiglio, oltre che del
Segretario Comunale, anche della maggioranza e del Sindaco, come riscontrabile nella
registrazione della seduta? Evidentemente
c’era dell’altro in tale esposto inviato al
Prefetto, c’era di più di quanto riferito da
Gazzola su 2 delle 4 pagine del Sovizzo Post.
Per amore di trasparenza verso i cittadini il
consigliere avrebbe dovuto rendere conto
degli ulteriori contenuti del suo esposto.
Oppure dovrebbe spiegare i motivi per cui
certe cose non ha voluto dirle. In ogni caso
lo stesso consigliere non può lamentarsi
del fatto che si sia parlato dell’esposto nel
consiglio del 19 febbraio: in tale occasione la
maggioranza ha esercitato il proprio sacrosanto diritto-dovere di respingere al mittente le accuse contenute nell’esposto. Altro
che essere accusato solo per “aver scritto al
Prefetto”, come semplicisticamente riportato nell’articolo del Post. Bisogna conoscere
“cosa” altro è stato scritto: se il consigliere
fosse davvero uno con il “coraggio della linea
retta”, avrebbe dovuto dirlo lui al Post. È una
questione di correttezza morale ed intellettuale che non può limitarsi a raccontare ciò

che fa comodo e come fa comodo, omettendo parti di verità. E invece ha dovuto essere
il Sindaco, nell'articolo qui accanto, a spiegare cosa altro ha detto Gazzola al Prefetto,
che ne ha preso atto confermando l'operato
dell'Amministrazione. Al di là di ciò, risulta
altrettanto grave quando il consigliere dice
di essere stato minacciato di denuncia “…si
immagina per diffamazione”. Vuol dire forse
minacciare se si chiede giustizia per tutelarsi
da accuse infondate? Certamente no, essendo una contraddizione di termini “la minaccia” di rivolgersi all’Autorità competente per
tutelare i propri diritti. Trattandosi quindi di
esercizio di un diritto, semmai è una difesa.
Certe forme di vittimismo non pagano, né
esimono da responsabilità per ciò che viene
detto o fatto in violazione alla legge, di fronte alla quale, è bene ricordarlo, tutti siamo
uguali: non esiste un consigliere comunale
con il dono della rettitudine e della verità,
mentre quelli della maggioranza sono, quasi
per definizione, artefici di misfatti di cui
diffidare sempre e comunque. Secondo il
consigliere Gazzola in consiglio comunale
sarebbe stato “minacciato di essere rovinato,
lui insieme alla sua famiglia”. Ma da chi?
Oltre al “coraggio della linea retta”, occorre
anche il coraggio delle cose che si dicono. Il
rispetto è reciproco e la libertà di manifestare ha i suoi limiti, altrimenti sarebbe arbitrio
e prevaricazione. La libertà di un singolo
finisce dove inizia la libertà dell’altro. Siamo
a Sovizzo, dove la correttezza e l’integrità
morale delle persone che si occupano della
cosa pubblica sono sotto gli occhi di tutti.
Prima di essere sospettata l'Amministrazione
va conosciuta e, con competenza, giudicata,
senza prendere a prestito da altre realtà
comunali fantasmi di possibili trame scellerate, come lo scandalo di Roma Capitale o
le tangenti del Mose a Venezia, agitate da
Gazzola in passati Post per mettere in guardia i Sovizzesi da abusi nel loro comune. Né
pagano gli allarmismi come quelli ventilati in
chiusura dell’ultimo articolo del consigliere,
quando fa appello alla società civile a “non
girarsi dall’altra parte”, ma a fermare questo profondo cambiamento di Sovizzo che
deborda “dalla linea retta”. Siamo a Sovizzo,
dove c’è brava gente che tiene la schiena
dritta da sempre e sa tenere gli occhi aperti,
sa pesare le persone a cui affidare la propria
vita politica, scegliendo chi hanno apprezzato sul territorio per rettitudine, senso civico,
disponibilità e amore per il paese. La maggioranza e la stessa Arca non sono entità
astratte, ma realtà fatte di persone vere, che
hanno anch’esse mogli, mariti e figli da tutelare da accuse infamanti mentre operano per
il bene comune, pur tra affanni familiari e
lavoro quotidiano. Dice ancora il consigliere
Gazzola “Non ce l’ho né con il Sindaco né
con l’Arca né con nessun altro” … e ci mancherebbe! Quanto a correttezza, rettitudine,
lealtà ed integrità morale il Sindaco Munari
ne è un esempio sotto gli occhi di tutti. Non
è un difetto non accettare accuse ingiustificate all’insegna della “cultura del sospetto”, per questo tutta l’Arca, fedele al motto
“Partecipazione e Rinnovamento”, si è da
tempo liberata di persone che concepivano
l’amministrazione della cosa pubblica come
occasione per personale autocelebrazione.
Se quindi il Consigliere Gazzola non ce l’ha
con Sindaco e Arca, allora il rimprovero è per
i Sovizzesi che hanno scelto l’attuale amministrazione Munari per la seconda volta e
quasi col 49% dei voti. Ciò è frutto di un
voto libero e consapevole dei cittadini, che
hanno scelto tra 5 liste l’attuale maggioranza. Questa deve amministrare la cosa
pubblica secondo le regole democratiche:
chi ha la maggioranza amministra e delibera
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti; chi
siede in minoranza ha il compito di vigilare
sull’operato di chi governa, ma senza facile
protagonismo polemico, perché il suo ruolo
non può prescindere dal rispetto della dignità di qualunque persona.
Il Coordinamento Arca di Sovizzo

INQUINAMENTO DA PFAS
Il Comune di Sovizzo segue la problematica
relativa all’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) dall’estate del 2013,
quando a seguito di alcune ricerche sperimentali su potenziali inquinanti “emergenti”
effettuate su incarico del Ministero dell’Ambiente, è stata segnalata la presenza in alcuni
ambiti del territorio della regione Veneto di
PFAS in acque sotterranee, acque superficiali

e acque potabili. Il Sindaco ha adottato l’ordinanza n.32 del 08/08/2013 con cui vietava
l’attingimento di acqua dai pozzi privati per
scopi potabili e di produzione alimentare. Successivamente in data 30/06/2014 il
Sindaco adottava l’ordinanza n.34 con cui
ordinava a tutti i cittadini e a tutte le aziende,
utilizzatori di pozzi privati, di comunicare
l'esistenza del pozzo, il tipo di utilizzo e dati
identificativi del medesimo. Inoltre i soli
utilizzatori di pozzi non allacciati all'acquedotto, utilizzatori di acque del pozzo per
scopo idropotabile personale o per la produzione di alimenti, dovevano sottoporre
l'acqua attinta ad un campionamento ed
analisi chimica per la determinazione della
presenza di sostanze perfluoroalcaliche. Nel
giugno 2015 tramite l’ULSS è stato avviato
uno studio di monitoraggio biologico sulle
persone mediante prelievi del sangue che
ha coinvolto su base volontaria anche alcuni cittadini residenti a Sovizzo. Interpellata
l’ULSS al riguardo la medesima ha riferito che l’indagine è ancora in corso e con
tutta probabilità verrà estesa anche ad altre
fasce di età e pertanto i risultati del monitoraggio non sono ancora stati divulgati. Il
Comune di Sovizzo nel mese di novembre
2015 ha sottoscritto insieme con i Comuni
di Vicenza, Altavilla, Creazzo, Monteviale e
Sossano due lettere indirizzate rispettivamente al Ministero dell’Ambiente e all’ARPAV. Con la prima lettera è stato sollecitato il
Ministero ad adottare con urgenza provvedimenti diretti a incidere concretamente sulla
rimozione della fonte contaminante. Con
la seconda lettera è stato richiesto all’ARPAV una verifica dello stato delle matrici
ambientali interessate dal deterioramento
e in particolare quali siano le concentrazioni
di detti inquinamenti nei terreni, nelle acque
sotterranee e nelle acque superficiali, con
definizione del perimetro complessivo di
estensione di deterioramento.
La Giunta Comunale ha aderito a due petizioni promosse dal Coordinamento “Acqua
libera dai PFAS”. Con la prima petizione
“Mettiamo un limite ai limiti” si chiede al
Ministero dell’Ambiente e al Ministero della
Salute di fissare con apposita normativa i
limiti massimi di presenza dei perfluoroalchilici nelle acque di falda. Con la seconda
petizione “Acquedotti liberi da PFAS e PFOA”
si chiede al Presidente della Giunta regionale
del Veneto che gli acquedotti contaminati
dalla presenza di PFAS vengano allacciati
a fonti di approvvigionamento esenti da
sostanze inquinanti. I cittadini interessati alla
sottoscrizione delle due petizioni possono
rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune. Riguardo al monitoraggio
sugli alimenti non sono stati comunicati
ai Comuni dati ufficiali da parte dell’ULSS
/ Istituto Superiore Sanità. Ovviamente
eventuali provvedimenti anche cautelari e
preventivi sulla limitazione del consumo di
alimenti saranno prontamente emessi sulla
scorta di risultanze scientifiche fornite dagli
enti proposti e non certo sulla base di notizie di stampa. Considerando in ogni caso
il perdurare di mancanza di informazioni
riguardo alla problematica, si è provveduto
a sollecitare sia l’ULSS che la Regione a
trasmettere eventuali dati in merito al monitoraggio sugli alimenti. Si sottolinea infine
come l’acqua distribuita dall’acquedotto sin
dal 2013 è controllata anche da un punto di
vista dell’inquinante in esame ed è assolutamente sicura.
Avv. Elena Peron
Consigliere delegato per l’ambiente

LA FILANDA
CAPPELLAZZI
Soprattutto ai non tecnici del settore, molto
probabilmente è sfuggito che nel Piano degli
Interventi, adottato con delibera Consiglio
Comunale n° 3 /2016, viene prevista, tra l’altro, la possibilità di demolizione e ricostruzione dell’edificio principale fronte strada
di via Roma, a tutti noto come “la filanda”.
A sostegno di questa possibilità/necessità è
stata prodotta una relazione di non idoneità statica, firmata da un ingegnere. Non è
mia intenzione certo confutare la relazione
dell’ingegnere, ma se dovessimo guardare
questo aspetto, probabilmente dovremmo
demolire e ricostruire gran parte del patrimonio storico-testimoniale d’Italia.
La demolizione e “fedele” ricostruzione comporta in ogni caso la perdita di un bene di
valore testimoniale, che indubbiamente fa

(TI) POST-O UN LIBRO
Ci sono libri che, per svariati motivi, non riesci a
sentire veramente tuoi. La
loro lettura scivola via leggera, senza lasciare tracce
importanti nella memoria. Ci sono libri che non
apprezzi subito, ma ti prendono la testa e
il cuore poco alla volta mentre, leggendo, ti
addentri nella trama, godi delle descrizioni
e fraternizzi con i personaggi. Ci sono libri,
infine, verso i quali provi amore già dalle
pagine iniziali e il loro fascino attrattivo ti
conduce in viaggi esistenziali straordinariamente profondi. “Il grande futuro”, di
Giuseppe Catozzella (ed. Feltrinelli, pag.
261), appartiene senz’altro a quest’ultimo
tipo.
Per Roberto Saviano “Il grande futuro” è
“un romanzo scritto come leggenda, come
una fiaba, ma ha la potenza che soltanto le
storie vere possiedono”. L’autore, infatti, si è
ispirato alla vicenda di un ex guerriero fondamentalista, che oggi si dedica a tenere i
bambini del villaggio lontani dai conflitti.
Il Grande Boato (lo scoppio di una mina)
danneggia il cuore del piccolo Alì, africano,
figlio di servi. Per curarlo sarà utilizzata
la valvola del cuore di una bambina. Kafir
(infedele, cioè cristiana). Bianca. Così Alì
si ritrova con un nuovo nome, Amal, che
in arabo significa speranza, una lunga e
spessa cicatrice sul petto e un cuore diviso,
in quanto ospita un elemento nemico: “mi
avevano messo dentro la guerra”. Da allora
in poi, quasi come un novello Siddharta,
Amal è preda di una disperata ricerca di
unità e di significato, che lo porta a lasciare
quel che resta della famiglia e le semplici
gioie offerte dalla natura del villaggio dove
è cresciuto, per addentrarsi nello studio
del testo sacro islamico, presso la Grande
Moschea del Deserto e, infine, abbracciare
le armi nell’esercito dei Neri. Tante scoparte del patrimonio culturale del Comune
di Sovizzo e come tale dovrebbe essere
tutelato. Si sottolinea che ci sono sistemi di
consolidamento delle strutture che consentono la conservazione del bene nell’attuale struttura. Invito tutti a leggere nel libro
“Sovizzo e le sue genti” nel capitolo “Sovizzo
ieri” il paragrafo a pag.730 intitolato “La
filanda”, da cui emerge come questo luogo
appartenga alla identità storica del territorio
comunale.
L’immobile può essere convenientemente
recuperato nel suo rispetto con destinazioni
attuali e moderne senza comprometterne
la sua integrità. Esempi di questo tipo fortunatamente sono innumerevoli. Mi auguro
che tutti insieme e soprattutto il proprietario e l’Amministrazione contribuiscano alla
conservazione di questo immobile, affinchè chiunque passando per via Roma possa
continuare a godere della sua bellezza e ad
incuriosirsi della sua storia.
Edoardo Bacchiocchi

IN MORTE DEL TIGRO

perte, tante traversie per Amal, ma solo
quando trova il “pezzo” mancante del suo
cuore e acquisisce la consapevolezza che
tutti abbiamo diritto alla felicità, la sofferta
divisione interna arriva finalmente a non
dolere più.
Ci si affeziona ad Amal durante la narrazione, si tifa per lui, per le conquiste e i
successi, grazie anche a una prosa breve,
incisiva e asciutta. Pur essendo la sua vicenda ambientata in Africa e in un contesto
musulmano, sotto certi aspetti è una storia
in cui ci si può riconoscere: Amal ci fa capire
che nessuno può lottare al posto nostro
per la ricerca della verità e della felicità e
che “ogni trasformazione avviene attraverso una nuova solitudine”. Occorre maturare
la convinzione che bisogna continuamente
lasciare andare pezzi di sé, magari anche
faticosamente cercati e raggiunti, per evolversi e passare a una fase vitale successiva.
Il libro, però, non è solo un viaggio dentro il
mondo interiore di Amal. Nella vicenda narrativa si incunea un corollario di presenze
che delineano atmosfere esotiche e quasi
magiche: incontriamo Raja, vecchia e pazza,
le cui profezie hanno valore e potenza tanto
quanto quelle del profeta sacro all’Islam;
rimaniamo affascinati dalla nobiltà e dalla
libertà delle donne del deserto, capaci di
creare essenze e oli profumati che, come
la petite madeleine proustiana, risvegliano
emozioni e ricordi. Ritroviamo un mondo
in cui si viene conquistati dalla maestosa e
quasi sacra bellezza della natura, in cui vale
più l’insegnamento dei gesti che quello
delle parole, che però contano. Esse possono essere trattenute nei segreti, costituire
strumento di lode al divino e, grazie alle
storie che veicolano, guarire i nostri cuori
feriti, in cerca di un grande futuro, di pace
e di speranza.
Lara Massignan

ha regalato. Mi dicevano che i gatti finiscono
sotto le macchine, che spariscono. Non mi
avevano detto che potevi trovare il gatto
nell'orto, rantolante, che ha la schiena rotta
e che soffre e basta. Così tua moglie lo porta
piangendo dal veterinario che le dice "Cosa
vuole che faccia, lo posso solo aiutare a morire". E così il Tigro muore.
Adesso posso capire che il Tigro poteva
magari dare fastidio. Ma prenderlo a bastonate fino a rompergli la schiena e lasciarlo
a soffrire non è civile, non è normale. Poi
mi dicono che a tanti hanno ucciso i gatti, li
hanno fatti sparire, li hanno avvelenati. Che
non vale neanche la pena di denunciare, è
una cosa normale, tanto è solo un gatto.
Mio padre era carabiniere e mi dice che la
violenza è contro la legge, non è normale, e
non è civile. L'articolo 544 del codice penale
dice che "Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è
punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni
o con la multa da 5000 euro a 30000 euro".
Ammazzare o maltrattare un animale è
contro la legge, non è normale e non è
civile.
Maurizio Marchesin e Luciana Nogara

ARRIVEDERCI SAGRA

Avete mai avuto un gatto? Ne avete mai
fatto crescere, allevato, curato, visto crescere
uno? Io si. Non avevo mai voluto animali. Poi
mi e' capitato di averne addirittura due. Mia
moglie fa l'infermiera e questi erano due
mici che una paziente - che poi è morta - le

La primavera è iniziata da poco e la Pro Loco
Sovizzo in questi giorni sta definendo il ricco
calendario di eventi che ci ha sempre contraddistinto in questi ultimi anni. Guardando
al recente passato, a gennaio la Befana ha
portato tante dolcezze a più di 150 bambini
e a febbraio il Carnevale di Sovizzo ha regalato ancora tanta gioia ed allegria, ad una
piazza gremita e festante. Tutto questo ci ha
arricchito e speriamo tanto che sia successo
lo stesso anche a voi.
Da sempre questo direttivo ha sorretto la
sua azione di promozione del territorio su 3

importantissini cardini: idee, persone e strutture. Ad inizio settembre inizieranno i lavori
per la struttura, che darà dignità e forza alla
Pro Loco e a tutta la comunità Sovizzese.
Questi lavori ci hanno portato ad una sofferta, ma inevitabile scelta: quella di rinviare nel
2017 la Sagra dell'Assunta.
I tempi stretti per liberare gli spazi, non ci
permettono di allestire la Sagra e di smantellare tutta l'area, in pochissimo tempo. Non
dobbiamo dimenticarci, quindi, l'importanza
del cardine umano. Le persone e il gruppo
della Pro Loco, che 365 giorni all'anno si
impegnano per voi, devono essere preservate e tutelate. Il loro impegno è stato ed è
abnorme: non possiamo pretendere di più.
L'altro cardine è più forte che mai: quello
delle idee. Nato anche dal buon senso di
dare comunque alla comunità di Sovizzo un
momento di incontro e di promozione del
nostro territorio, è stato deciso di preparare
tre giornate di festa per celebrare ad inizio
luglio, con molte novità, i 40 anni della Pro
Loco. Dalle decisioni difficili, possono scaturire delle opportunità. Queste opportunità la
Pro Loco le regalerà alla comunità di Sovizzo!
Con l'occasione tutto il gruppo della Pro
Loco vi augura una sincera serena Pasqua!
Il Presidente della Pro Loco Sovizzo
Enrico Pozza

LA 50a PICCOLA
SANREMO SI PRESENTA
La Piccola Sanremo numero 50 scalpita in
vista del prossimo 24 aprile e gli organizzatori dell’Uc Sovizzo sono pronti a dare vita a
numerosi eventi collaterali destinati a ravvivare l’attesa in vista dell’appassionante sfida
che riporterà a Sovizzo i migliori dilettanti
del panorama nazionale ed internazionale.
A svelare tutti i dettagli dell’edizione di metà
secolo, sarà la presentazione in programma
sabato 9 aprile a partire dalle ore 9.30 nella
consueta e prestigiosa sede del Salone San
Damiano di Villa Bissari Curti di Sovizzo. In
questa sede, oltre all’ufficializzazione della
lunga lista delle formazioni partecipanti,
selezionate tra le oltre 50 richieste ricevute
dalla segreteria capitanata dal presidente
Renato Finetti, verranno presentate anche
le iniziative in programma nel mese di aprile
che andranno a comporre il calendario di
“Aspettando la Piccola Sanremo” realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sovizzo. Tra questi, spicca
senza dubbio, il concorso riservato agli alunni delle cinque classi quarte della Scuola
Primaria e delle quattro classi terze della
Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto
Comprensivo Statale di Sovizzo che saranno
chiamati a raccontare la "Piccola Sanremo e
Sovizzo: 50 edizioni insieme", promuovendo
il connubio tra il territorio, la cultura, lo sport
e la storia della manifestazione. A questa
iniziativa rivolta ai più piccoli tifosi della
classica vicentina, si aggiungerà il reading
teatrale “La battaglia dei pedali: Gino Bartali,
un ragazzo controvento” che si terrà sabato
16 aprile alle ore 20.30 presso l’Auditorium
dell’Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo.
“Si tratta di due degli eventi con cui intendiamo coinvolgere e sensibilizzare la comunità
di Sovizzo perché la Piccola Sanremo fa parte
ormai della tradizione e della cultura delle
nostre famiglie” ha sottolineato il presidente
Renato Finetti che ha anticipato “Con gli elaborati del concorso riservato ai nostri alunni
verrà realizzata una esposizione che sarà
inaugurata sabato 16 aprile alle ore 15 presso
la sala conferenze del Comune di Sovizzo.
Premieremo, poi, le classi partecipanti,
domenica 24 aprile alle ore 12.45 presso il
quartier tappa della Piccola Sanremo situato
in Via Alfieri. Lo spettacolo in programma
sabato 16 aprile, invece, verrà realizzato dal
Centro di Produzione Teatrale “La Piccionaia”
di Vicenza e racconterà la storia di un Gino
Bartali inedito ma ricco di valori da trasmettere alle nuove generazioni. Di tutto questo
e di molto altro ancora parleremo nel corso

della presentazione di sabato 9 aprile”.
Il 24 aprile, dunque, si avvicina a grandi passi
e l’Uc Sovizzo è pronta per contagiare con la
propria passione per le due ruote un territorio abituato a gustare le emozioni forti del
ciclismo internazionale.
Inoltre tutto lo staff vuole ringraziare sin
d’ora anche Paolo Fongaro e tutta la redazione di Sovizzo Post per la disponibilità e per la
gentile collaborazione che ci assicurano da
sempre nella comunicazione a tutta la cittadinanza delle tante iniziative che in questi
anni l'associazione ha messo in campo.
UC Sovizzo

PARLIAMO DI LUDOPATIA
Lunedì 14 marzo alle 18.15 ha avuto luogo
in Auditorium l’incontro pubblico “Un gioco
esaltante e devastante” organizzato dal
Circolo PD e pubblicizzato attraverso gli
organi di stampa locali e le associazioni. Si
è affrontato in modo professionale ed il più
dettagliato possibile il tema della dipendenza da gioco, con l’obiettivo di formare
degli “anticorpi” contro una vera e propria
patologia. Erano presenti il dr. Pillan, psicologo della cooperativa Nuova Vita, il sig.
Francesco Fiore, ex giocatore patologico ed
il deputato Federico Ginato, componente
della commissione Finanza della Camera dei
Deputati con delega al gioco d'azzardo.
Grazie ad un’introduzione e poi un’intervista posta al sig. Francesco Fiore da parte
del dr. Pillan, la platea ha potuto cogliere importanti elementi di tale fenomeno
sociale. Innanzitutto si è precisato che il
gioco d’azzardo ha delle sue specifiche particolarità che lo caratterizzano come “attività
rischiosa”. La determinante prevalente è che
esso funziona in base al caso, per cui nella
maggioranza delle situazioni (Es.: gratta e
vinci, slot machine, dadi...) il giocatore è neutralizzato e la sua capacità di scelta viene
annullata. Più il gioco è moderno, più esso è
contraddistinto da variabili quali la velocità,
il consumo, la solitudine, la semplicità... che
esasperano il potere di neutralizzazione del
giocatore, il quale si trova attratto da una
realtà che gli permette di isolarsi dalla sua
condizione e di annullare i propri pensieri.
Come afferma Francesco Fiore, la persona arriva a giocare non più per vincere o
perdere, ma per non pensare perché solo
così riesce a stare bene. Aggiunge inoltre
che le vincite, che capitano saltuariamente,
provocano uno scatenamento di adrenalina
tale da spingere a giocare ancora, alla ricerca
della vincita superiore. Purtroppo però il
giocatore patologico non riesce a fermarsi,
nemmeno quando le perdite si fanno sempre più importanti e talmente gravi da farlo
indebitare e fargli perdere casa, famiglia,
affetti… dignità! I vari esercenti inoltre mettono in atto strategie di condizionamento:
pubblicizzano le vincite e non le perdite,
diffondono i giochi, producono la “quasi vincita” o le piccole vincite che rinforzano l’impulso a giocare. Il deputato Federico Ginato
offre infatti dei dati concreti: a 90 miliardi
di euro ammonta il capitale legato al gioco
d’azzardo (per il cibo si parla di 130 miliardi!)
dei quali 74 vanno ai giocatori (per l’effetto
di condizionamento di cui si parlava prima),
8 in tasse e 8 come utili per gli esercenti.
In Italia si contano 360.000 macchine di
slot machine regolari negli esercizi pubblici,
60/70.000 nelle sale giochi.
Cos’ha in programma il governo attraverso la
legge di stabilità? Innanzitutto porre al centro gli enti locali attraverso un accordo Stato/
Regioni, tagliare poi la fornitura di macchine
almeno del 30%, vietare la pubblicità almeno fino alle ore 22.00 nelle reti specializzate,
aggiungere ai 50 milioni di euro provenienti
dalla tassazione dei giochi altri 50 milioni
reperiti dal Fondo Sanitario Nazionale per
un investimento sulla cura e la prevenzione.
Esiste inoltre una proposta rispetto all’inserimento di procedure per l’identificazione del
giocatore, che permetterebbero anche di
vincere un altro problema connesso, quale

comportamento responsabile verso se stessi
e gli altri grazie all'ausilio di musiche, video
e di testimonianze audio. Visto il tema trattato, i supporti video e le immagini correlate,
la serata è consigliata a persone e giovani dai
14 anni. Riteniamo questo incontro un' occasione per prendere ancor più coscienza,in
merito ad una realtà che, purtroppo, ci tocca
nel vivo. Vi aspettiamo numerosi
Gruppo Fidas Sovizzo

CAMPEGGIO IN
VAL D’ULTIMO

Immagino che gli amici della Pro loco
di Tavernelle non mancheranno di pubblicizzare l'evento, ma anche io sento il
desiderio di ricordare ai lettori di Sovizzo
Post il lieto appuntamento programmato
per la prossima Pasquetta. Da tempo
Tavernelle sta vivendo momenti veramente tesi e difficili: anche per questo la
prossima Pasquetta al parco degli Alpini
può rappresentare un momento davvero
importante, in cui una comunità si ritrova
lasciando da parte le recenti tensioni,
riscoprendo il sapore genuino dello stare
insieme. Grazie quindi alla Pro Loco, agli
Alpini e a tutti quelli che si impegnano
per farci gustare una giornata di autentica amicizia: che sia una indimenticabile
Pasquetta!
Elio Melini

il riciclaggio di denaro. Inoltre molte riflessioni si stanno aprendo rispetto al gravoso
problema dei giochi online che colpiscono
tutti a tutte le età. Molte sarebbero le informazioni da aggiungere perché i contenuti
sono sostanziosi. Ciò che però mi chiedo è
il motivo per cui una serata come questa
non sia stata minimamente pubblicizzata né
sostenuta dall’amministrazione. Mi auguro
vivamente non sia perché era promossa dal
PD, in quanto sarebbe davvero deplorevole.
Ancor peggio però se si trattasse di mancanza di interesse e sensibilità per l’argomento,
considerando che gli enti locali (come precisato sopra) sono cruciali; forse purtroppo
tale motivazione potrebbe in effetti spiegare il motivo non solo di tanto silenzio, ma
anche della presenza in paese di 9 esercizi
su 21 (43%) dotati di slot machine, per non
parlare poi di altri tipi di “trappole” quali i
famosi “gratta e vinci”. Certo che di fronte ad
una patologia presente nella nostra realtà e
per la quale la prevenzione fa da padrona, è
davvero preoccupante riscontrare così tanto
disinteresse.
Federica Vignaga

TRAFFIC DEAD LINE
Mai come in questi giorni si ha la sensazione
che le parole spese in merito alla sicurezza
personale e alla sicurezza delle persone a noi
care, non siano mai abbastanza. Sicurezza
non solo sul luogo di lavoro, ma più semplicemente sicurezza sulla strada; sia che si parli
di pedoni, di ciclisti, o di automobilisti.
In merito a questo argomento il Gruppo
donatori di sangue Fidas Sovizzo con il
patrocinio dell'amministrazione comunale e
l’adesione di varie associazioni del paese (Noi
spazio giovani, Pro Loco Sovizzo, Gruppo
Alpini, Associazione Comitato Genitori, GS
Colle Vigo), organizza per giovedi 7 aprile
alle ore 20.30 una serata dal titolo TRAFFIC
DEAD LINE. L'incontro si svolgerà presso la
sala conferenze del comune e sarà un'importante occasione per comprendere, da un
altro punto di vista, il valore della vita. I relatori saranno un medico del SUEM 118, dott.
Rommel Jadaan, e un istruttore di guida e
primo soccorso dott. Fabio Vivian. Durante la
serata saranno evidenziati gli aspetti medici e tecnici del comportamento di chi è
alla guida, con informazioni pratiche per un

Sono aperte le iscrizioni al campeggio in
Val d'Ultimo fino all'esaurimento dei posti
disponibili. Il campeggio inizierà il 30 luglio
2016 e terminerà il 20 agosto 2016. La quota
per il soggiorno comprensiva del posto in
tenda, colazione, pranzo, cena, bibite comprese e tutto di ottima qualità.
Per chi supera i tre giorni: 22 euro al giorno per gli adulti, 15 euro al giorno per i
ragazzi fino agli 11 anni 10 euro al giorno
sotto i tre anni. Per soggiorni brevi, non
superiori ai te giorni: 25 euro al giorno per
gli adulti, 16 euro al giorno per i ragazzi
fino agli 11 anni, 11 euro al giorno sotto i
tre anni. L’invito è rivolto a tutte le famiglie delle parrocchie dell’Unità pastorale:
Colle, Piano, Montemezzo e Valdimolino. Le
iscrizioni vanno indirizzate a una di queste
persone: Antonio Bolzon (tel. 0444 551085),
Giuseppe Bortolamai (tel. 0444 551503 cell. 338 5365561) e Mirko Scarso (Tel. 0444
551656 Cell. 3475524109).
Arrivederci in Val d'Ultimo!
Gli organizzatori

FESTA DEL DONO
Quest’anno la Caritas dell’Unità Pastorale
di Sovizzo ha promosso la Giornata della
Prossimità Evangelica dedicata alla “Festa
del Dono”, svoltasi lo scorso 28 febbraio.
Un incontro dove sono stati portati e donati
gratuitamente degli oggetti inutilizzati ma
che potrebbero rilevarsi molto utili ad altre
persone. Il messaggio che la Caritas dell’Unità Pastorale ha voluto dare quest’anno è
quello che attraverso il dono gratuito di un
oggetto caro, comprendiamo il valore di
donarsi gratuitamente, come persone, per
amore. Questa iniziativa è stata promossa
insieme con il Gruppo Acquisti Solidale e in
collaborazione con il Gruppo Scout che ha
curato l’animazione della giornata preparando dei laboratori didattici per bambini. È
stata allestita anche una mostra fotografica,
preparata dal Gruppo Giovani della Caritas
di Vicenza, per promuovere sul territorio
stili di vita solidali e sostenibili. Oltre a ciò
nel corso del 2015 abbiamo distribuito: 600
kg. di pasta; 500 litri di latte, 100 litri di
olio e molti altri alimenti, anche per neonati. Inoltre abbiamo ricevuto donazioni per
4200,00 euro ed elargito contributi pari a
2700,00 euro.
La nostra attività è andata oltre; abbiamo consegnato mobilio, elettrodomestici e vestiario a chi ne aveva necessità.
Attualmente i nuclei familiari seguiti sono
una decina. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosa sensibilità di tante
persone sempre presenti ed attente alle
necessità del prossimo e che ringraziamo
vivamente. A fine 2015 è stato attivato a
Sovizzo un nuovo Servizio Segno Caritas e
cioè lo sportello STRADE, servizio territoriale
di relazione ed accompagnamento nelle difficoltà economiche, attivo per tutto il nostro
Vicariato. In questi primi due mesi del 2016
sono stati elargiti contributi per 3.200 Euro
aiutando 3 famiglie. Con questo messaggio
desideriamo augurare a tutte le famiglie di
Sovizzo una serena Pasqua.
Caritas Unità Pastorale Sovizzo

DAGLI AMICI DEL 1976
Come promesso siamo tornati per mettervi
al corrente sugli ultimi sviluppi circa la festa
dei nostri primi 40 anni. Il pomeriggio del
21 maggio inizierà alle 15.30 a Montemezzo
con una messa in suffragio dei nostri amici
defunti e in ricordo di tutti i genitori di noi
coscritti. Appuntamento poi alle 16.30 in
piazza a Sovizzo, dove il pullman ci porterà a
Bassano per un aperitivo, per poi proseguire
verso Rosà presso la "casa dei gelsi" dove
ceneremo e faremo bisboccia. Rientro previsto in nottata.

La quota, tutto compreso, è di 60 €. 30 €
come caparra da versare entro il 21 aprile
presso il bar "senso di vino" oppure presso "amabile caffè" oppure da "cartoleria
Athena". I 30 euro rimanenti verranno raccolti alla partenza. A tutti i partecipanti verrà
regalata una t-shirt in ricordo dell' evento.
Inutile ricordare che l'occasione è ghiotta
sia per ritrovare vecchi amici, sia per conoscerne di nuovi. Se volete saperne di più, i
numeri da contattare sono sempre gli stessi: il magnifico presidente risponde al 340
8099940, mentre la fantastica segretaria al
347 8455165. Vi aspettiamo numerosi, carichi
e viva il 1976!
Gli Amici del 1976

INCONTRO CON L’AUTORE
Martedì 5 aprile ad ore 20.30 presso la Sala
Conferenze del comune di Sovizzo, Tiziano
Scarpa presenterà il suo nuovo libro “Il brevetto del geco” (Einaudi). Un romanzo vorticoso, vivace, profondamente contemporaneo, che attraversa le esperienze piú belle
e angoscianti della vita: il talento, l’amore, la
fede e la capacità di creare. Quello di Sovizzo
è una delle poche presentazioni che saranno
fatte nel vicentino e quindi un’occasione da
non perdere: vi aspettiamo numerosi!
Gli organizzatori

AGLI AMICI DEL 1936
A tutti gli amici/amiche nati nel 1936: desideriamo festeggiare i nostri "SECONDI 40
ANNI". Pensiamo di ritrovarci nel mese di
aprile in locale e data da stabilire in base
al numero di adesioni che vi preghiamo
di dare a: Ughetta Zoso (tel. 348 4425815)
e Marcellina Fornasa (tel. 347 1222806). A
presto!
Gli amici del 1936

DONNE IN GAMBA
Care lettrici e lettori di Sovizzo Post, siamo il
gruppo “Donne in gamba” che vi scrive per
comunicarvi che da un paio d'anni, su suggerimento di medici ed esperti dopo un incontro illustrativo alla popolazione sui benefici
del walking (mantenimento di una buona
forma fisica, rinforzo delle ossa, miglioramento dell’umore, riduzione dei sintomi di
ansia, depressione e stress, abbassamento
della pressione sanguigna, mantenimento
sotto controllo dei valori del diabete), ci
troviamo tutti i lunedì e giovedì sera nel
parcheggio di Via Cavalieri di Vittorio Veneto
(vicino al comune) alle ore 20.30 per camminare in compagnia nelle vie e sentieri
del paese. Questo tipo di camminata ci permette di socializzare tra i componenti del
gruppo e di conoscere meglio il territorio
che ci circonda. La partecipazione è libera e
il rientro è previsto per le ore 22.30 circa. Il
percorso si decide al momento ed è di circa
8 km. vi consigliamo abbigliamento sportivo,
scarpe da ginnastica e di portare con voi
una pila. Se volete unirvi a noi, contattate il
seguente telefono: 339 8072464 Paola.
Gruppo Donne in gamba

CENA ETNICA 2016
L’associazione Donna Incontra in collaborazione con L’associazione Zanantsika Onlus
ha il piacere di proporre a tutte le donne
una serata culinaria con specialità del
Madagascar. In questa particolare serata,
giunta alla sua Ottava edizione, con la partecipazione di circa 150 meravigliose donne,
avremmo l’opportunità di apprezzare sapori
tipici di terre lontane. Insieme potremmo
trascorrere momenti di piacevole condivisione all’insegna dell’amicizia, un po’ di cultura ma senza trascurare le necessità del
prossimo che andremmo ad aiutare devolvendo i proventi a sostegno delle donne
del Madagascar. Vi aspettiamo numerose, la
cena si terrà venerdì 15 aprile alle ore 19.45
presso la “Casa del Giovane” (vicino alla
chiesa) a Tavernelle di Sovizzo. Serata su prenotazione; per informazioni e prenotazioni :chiamare Barbara 328-6652005 – Cinzia
340-6047440.
Per chi volesse è possibile iscriversi nei giorni
di giovedì 7 aprile dalle 18,30 alle 20,00 e
martedì 12 aprile dalle 17,00 alle 18,30 presso
la sede di Donna Incontra nello stabile di
Primavera 85 in via 4 novembre a Sovizzo.
Donnaincontra

YOGA PRANAYAMA
MEDITAZIONE
Una giornata tra amici dedicata alla pratica
con il Dott. Mario Neri e Carlo Donini: Mario
ci mostrerà la bellezza delle asana, le posture
yoga, Carlo ci guiderà nel sentiero yoga del
respiro e della meditazione. Grazie alla sua
professione di medico e all'esperienza di
praticante yoga, Mario ci spiegherà i benefici
delle asana e del pranayama anche dal punto
di vista medico. Sarà un'occasione unica per
chiarire molti aspetti riguardo la pratica di
yoga e pranayama L’appuntamento è per
domenica 10 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 16.30 presso la Palestra Coop.
Primavera 85, Via IV Novembre 23 i Sovizzo:
35€ per l’intera giornata, 25€ per mezza giornata. E’ importante prenotare in anticipo per
ragioni di spazio.
Prenotazioni ed info: Carlo Donini tel:
3482156449 dharmayogakaruna@gmail.com
. Nella pausa pranzo verrà servita della tisana,
dei biscotti e della frutta: ognuno può portare qualcosa da casa. Portare una stuoia, una
piccola coperta e abiti comodi. È importante
consumare la colazione il mattino presto così
da essere pronti per gli esercizi. Per conoscere le attività di DHARMAYOGAKARUNA:
dharmayogakaruna@gmail.com
dharmayogakaruna.blogspot.it

ENGLISH CAMP
Per i genitori interessati alla formazione linguistica dei propri figli, all’Istituto
Comprensivo 1 di Montecchio sono aperte le iscrizioni al camp estivo, animato da
tutor madrelingua inglese. L’attività è rivolta a bambini dall’ultimo anno della scuola
dell’infanzia fino a ragazzi di terza media, le
proposte didattiche sono differenziate per
livello e la durata va da una a due settimane,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16.30,
presso la scuola primaria san Francesco in
Via Veneto. Per informazioni, scrivere a ostricablu@teletu.it o a mara.peripoli@libero.it
Oppure telefonare ai numeri 3498471032 o
3472241977. Arrivederci!
Gli organizzatori

