L’AGENDA DELL’U.R.P.
I nonni lettori
Tornano le letture per bambini dai 3
ai 7 anni dei nonni lettori ogni mercoledì dal 2 ottobre, dalle ore 17.00 alle
17.30 in biblioteca a Sovizzo. Per info:
tel. 0444.1802130 e-mail: biblioteca@
comune.sovizzo.vi.it
Spostamento mercato settimanale
Si avvisa che da lunedì 23 settembre,
il mercato settimanale sarà trasferito
nella nuova Piazza Manzoni, lungo via
Cavalieri di Vittorio Veneto e in via G.
Leopardi. Si ricorda che la nuova dislocazione del mercato settimanale, comporterà il divieto di transito e di sosta
nelle vie sopra indicate, dalle ore 7.00
alle ore 14.00 del lunedì, giorno di svolgimento del mercato. Per informazioni:
Ufficio Commercio, tel. 0444.1802112
www.comune.sovizzo.vi.it
Visita alla mostra virtuale 3dMoVE
e all’Area Archeologica di Via degli
Alpini
In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2019, il Sistema Museale
Agno Chiampo e il Comune di Sovizzo
invitano sabato 21 settembre alle ore
15.30 alla visita guidata della mostra
virtuale 3dMoVE, presso la Biblioteca
Comunale e a seguire, dell’Area
Archeologica di Via degli Alpini.
Servizio Civile
La presidenza del Consiglio –
Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale ha approvato il progetto Giovani energie in
biblioteca 2, per la promozione delle
attività socio-culturali organizzate da
alcune biblioteche, tra cui la Biblioteca
Civica di Sovizzo. Il progetto, presentato
da ARCI Servizio Civile (ASC Vicenza),
prevede l’inserimento di 2 giovani tra
i 18 e i 28 anni. Il progetto sarà presentato martedì 24 settembre 2019
alle ore 18.00, in Biblioteca Civica. Per
informazioni: Biblioteca Civica Sovizzo,
tel. 0444.1802130 www.arciserviziocivile.it/vicenza tel. 0444.563831
cell.348/8990746 e-mail: vicenza@
ascmail.it
Aggiornamento albo scrutatori di
seggio
Entro il 30 novembre p.v. è possibile
richiedere l'iscrizione all'Albo comunale
degli scrutatori di seggio.
Aggiornamento albo presidenti di
seggio
Entro il 31 ottobre p.v. è possibile richiedere l'iscrizione all'Albo dei Presidenti
di seggio.
Università Adulti/Anziani anno accademico 2019/2020
Lunedì 30 settembre riprenderanno gli
incontri promossi dall’Università Adulti/
Anziani che si svolgeranno presso la
Sala Conferenze Comunale ogni lunedì
e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 17.30. La prolusione del nuovo
anno accademico si svolgerà mercoledì
16 ottobre 2019 e sarà curata dal musicista Alberto Schiavo, con un’introduzione all’ascolto de “Il flauto magico”
di W.A. Mozart. Per informazioni: URP
- Comune di Sovizzo tel. 0444.1802100
email: unisovizzo@gmail.com sito:
www.univia.it

brindisi di saluto. In caso di maltempo, la
celebrazione della Messa sarà effettuata
nella Chiesa di Sovizzo Basso alle ore 19.00.
Il Gruppo Alpini Sovizzo, inoltre, rinnovando una simpatica consuetudine, invita soci
e simpatizzanti alla Cena degli Alpini sabato 28 settembre, alle ore 19.30, nella sede
dell'Associazione Sub Vicum (ex Scuola
materna – Via Risorgimento 14. Per informazioni e adesioni (quota pro capite euro

SCOLLINANDO SOVIZZO

PELLEGRINI A CZESTOKOWA
I pellegrini dell’Unità Pastorale di Sovizzo a CZESTOKOWA dopo aver percorso a piedi
il sentiero dei Nidi delle Aquile da Cracovia a CZESTOKOWA. Foto inviata da Luciano
Francesco Piva

DONARE
SALVA LA
VITA!

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

Il tempo vola e qualche volta sembra ci
sfugga di mano, ma per fortuna le cose
belle rimangono e ritornano, ed una di
questa è sicuramente SCOLLINANDO
SOVIZZO! Non ci crederete, ma sono
già trascorsi cinque anni dalla prima
edizione e noi siamo carichi come molle,
con molto entusiasmo, voglia di fare e
di sorprendere per questa edizione che
sarà fantastica e divertente come le
precedenti, se non di più!
Non abbiamo voluto modificare i percorsi perchè moltissimi partecipanti,
soprattutto quelli che vengono da fuori
paese negli anni, ritornano volentieri a
ripercorrere e gustare il paesaggio e il
territorio di Sovizzo; i ristori come sempre saranno numerosi, ricchi ed abbondanti, e la sicurezza sarà garantita da
tutti i volontari della varie Associazioni
del paese che dedicheranno e presteranno il loro tempo durante tutto il tempo
della manifestazione podistica. Avremo
delle novità alla partenza e all'arrivo
(abbiamo spostato di qualche metro
la location in modo cosi da poter usufruire della struttura della Pro Loco di
Sovizzo) e, speriamo, la volontà è quella
di offrire ancora nuovi servizi e novità.
Comunque a breve riceverete notizie
dettagliate sull'evento.
Quindi segnate con una bella crocetta
rossa sul calendario la data del 27
ottobre 2019: non potete mancare a
Scollinando Sovizzo!
Il Comitato Organizzatore
di Scollinando Sovizzo

18,00) ci si può rivolgere direttamente alla
sede dell'Associazione Anziani oppure agli
incaricati Mauro Giuriato (0444.536390334.398330),
Vittorio
Colombara
(0444.551745-340.6414334) e Fiorenzo
Piola (0444.536167-340.6677193).
Il Gruppo
Alpini Sovizzo

COMMEMORAZIONE
CADUTI DELLA
RESISTENZA
Domenica 29 settembre, in località Vigo,
nell’anniversario del tragico episodio di
guerra partigiana che ivi si svolse alla fine
di settembre 1944, si terrà l’annuale commemorazione dei Caduti della Resistenza
su iniziativa della Sezione di Montecchio
Maggiore dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10.00 in Piazza Santa
Reparata (Chiesetta di Vigo). La cerimonia
prevede poi la deposizione di una corona
d’alloro al cippo evocativo, la commemorazione ufficiale e la celebrazione della
messa. Al termine avrà luogo un brindisi
di saluto.
Gli organizzatori

FESTA DEL DONATORE
Siamo lieti di invitare tutti i donatori attivi
e non più attivi, onorari, amici e simpatizzanti alla tradizionale “Festa del Donatore”
del gruppo FIDAS donatori di sangue di
Sovizzo che si terrà domenica 20 ottobre
2019 con il seguente programma: ore 09:30
ritrovo nella piazzetta antistante la chiesa
di Sovizzo Colle; ore 09.45 sfilata dei labari dei gruppi partecipanti accompagnati
dalla banda A. PEDROLLO di Sovizzo; ore
10.00 S. Messa presso la chiesa S. Maria
Annunziata del Colle; ore 11.00 rinfresco
all’esterno della chiesa.
La Festa proseguirà presso il ristorante
“DA MANFRON” Via Alfieri n. 44 a Sovizzo
dove verranno illustrate le varie iniziative
svolte durante l’anno e verranno premiati
i donatori che hanno raggiunto importanti
traguardi con le loro donazioni. Inoltre con
l’occasione si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche associative del Gruppo,
proponiamo quindi a tutti i donatori, attivi
e non più attivi, di provare una nuova
esperienza facendo parte di questa squadra
per portare avanti questa fondamentale
associazione (per eventuali informazioni
chiamare i numeri sotto riportati). Per le
adesioni alla festa entro il 13 ottobre 2019
si può inviare mail a: sovizzo@fidasvicenza.
com oppure ai seguenti numeri: Mauro:
348 3586916 Stefano: 338 6643611 Fabio:
339 6181634 Simone: 329 2009281.
Questo evento è un importante momento
della vita associativa e valorizza l’impegno
di tutti i donatori di sangue verso chi ha
bisogno risaltando il valore della solidarietà. Vi aspettiamo numerosi!!
Per il Direttivo,
il Presidente Fabio Ghiotto

FESTA DEL 1948
Anche se l’estate ci ha oppresso con calure
epocali noi del comitato non ci siamo fermati e con gagliardo stoicismo abbiamo
organizzato anche quest’anno la “Grande

festa della mitica Classe del 1948” presso
il Ristorante “La Campagna” in via Pranovi
56 di Trissino.
Certi della tua partecipazione illustriamo il
programma della giornata. Alle ore 11,15 ci
troveremo per la celebrazione della Santa
Messa presso la chiesa di S. Maria Assunta
di Sovizzo per ringraziare e ricordare coloro
che non sono più con noi.
Dopo la messa ci recheremo presso il
Ristorante e il pranzo – composto da un
ricco menù - sarà allietato dalla musica
di “LucaCele D.J.”. Ospite d’onore sarà
“Giusy Zenere”, attrice comica, cabarettista
e star della TV. La quota di partecipazione
è di 35 euro. Si può portare Amico/a,
Moglie, Marito, Amante ed altro: saranno
ben accetti. Per informazioni è agli amici:
Giuliano Nogara tel. 0444 551081; Nereo
Carregari tel.348 0967326; Igino Rigoni
tel.338.1418451; Luigino Fortuna tel. 339
3159861; Vincenzo Bezze tel. 340 1298914;
Francesco Colombaro tel. 347.6620918;
Desiderio Vezzaro tel. 333 5325051;
Francesco Cappellini tel. 328 3169259.
Arrivederci a domenica 6 ottobre!
Gli organizzatori
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I PRIMI CENTO GIORNI

Ben ritrovati, all’inizio della diciottesima
stagione di Sovizzo Post. Il prossimo 31
ottobre il nostro e vostro giornale diventerà
maggiorenne e celebreremo la ricorrenza
con qualche novità di cui, per ora, non anticipiamo nulla. Ci auguriamo che le vostre
vacanze siano state riposanti e abbiano
ricaricato le batterie di ciascuno per ripartire nel migliore dei modi nella vita ed i
suoi tanti impegni quotidiani. Un grande
in bocca al lupo a tutti, in particolare ai
nostri ragazzi che hanno da poco iniziato
il nuovo anno scolastico. Mi concedo una
riga per abbracciare mamma e papà che
proprio oggi brindano ai loro primi undici
lustri d’amore: ad multos annos, ad maiora!
Infine grazie, sempre di più, al gioioso
esercito di volontari che anche nella scorsa estate ha splendidamente organizzato
sagre ed eventi. Sono queste le persone
che mi fanno amare ogni giorno di più il
nostro paese.
Il materiale, dopo la pausa estiva, abbonda.
Buona lettura e, come sempre… FATEVI
SENTIRE!
Paolo Fongaro
con la Redazione
Sovizzo Post

di competenza comunale. A tal proposito
abbiamo messo a bando (già scaduto il
06.09.2019) l’assunzione di un Istruttore
Tecnico Geometra - cat. C - a tempo indeterminato, da inserire nel nostro Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici. Un secondo bando
è in fase di pubblicazione per un posto di
Esecutore Tecnico (Operaio) sempre da
inserire in Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
A breve saranno, altresì, pubblicati i bandi
per coprire un posto di impiegato cat. C in
segreteria; un posto di impiegato cat. C in
anagrafe/stato civile ed un posto di impiegato cat. C in ragioneria.
I prossimi mesi saranno risolutivi per raf-

Cari concittadini, siamo a 100 giorni dall’inizio del nuovo mandato. Questi primi tre
mesi hanno rappresentato una fase di analisi e di studio della macchina amministrativa, ma soprattutto di presa di coscienza
di come organizzare il mandato amministrativo che ci vedrà impegnati nei prossimi
cinque anni (la giunta è completamente
nuova, nei suoi componenti, rispetto al
mandato precedente).
Ci siamo trovati nel bel mezzo di una tempesta perfetta con l'uscita di personale: per
raggiunti limiti di età, pre-pensionamento,
trasferimento ad altro ente. Ben quattro
figure mancano attualmente nella nostra
pianta organica, che vanno a gravare su di
una organizzazione già deficitaria.
Le politiche dei governi centrali che si sono
succeduti in questi anni - nei confronti
degli Enti Locali, con tagli ai trasferimenti
e restrizioni sulle assunzioni di personale
- stanno presentando il conto. Non siamo
i soli, ma tutti i Comuni stanno lottando
con una carenza di organico e con l'assoluta necessità di mettere a bando nuove
assunzioni che per noi toccano tutte le aree

FLUCTUAT NEC MERGITUR
NOI FIGLI

Vendita e assistenza pneumatici, officina meccanica e centro revisioni fino a 35q

FESTA DEL 1959
Festeggiamo i nostri 60 anni belli e importanti. Ci troviamo presso la Pizzeria al
Colle a Sovizzo Colle venerdì 11.10.2019
alle ore 20:00. La conferma è necessaria
entro il 4 ottobre telefonando a Emanuela
3477232536 o Mariagrazia 0444695921. Vi
aspettiamo numerosi!
Gli organizzatori

TOCCA A NOI! PRANZO CLASSE 1982 e
dintorni! DOMENICA 29 SETTEMBRE ai
Peccati della Terra, Montecchio Maggiore.
Se vuoi partecipare chiamaci: Daisy 3465859899 e Rachele 347 8522702. Un caro
saluto a tutti
Gli organizzatori

Cinzia, la dolce Guerriera, ha deposto le
armi.
Ogni volta che la abbracciavo negli ultimi
mesi della sua scalata più ardua, pensavo
al motto della città di Parigi: “fluctuat
nec mergitur”… sbattuta dalle onde, non
affonda.
Poi è arrivato il momento della metamorfosi definitiva. Perché quella che chiamiamo morte è solo un passaggio di stato,
una trasformazione in cui l’Anima si libra
e si espande.
La nave di Cinzia è diventata un seme ed è
tornata alla terra. Cinzia è ora una buona
notizia: ne nasceranno meraviglie.
Un’ondata di affetto eccezionale ha avvolto la sua carissima famiglia, in primis
Diego ed i loro ragazzi. Onda che non
affonda ed anzi aiuta a stare a galla. A
guardare al futuro, vivendo avvolti d’amore nel presente grazie ad un passato
ricamato di ogni dolcezza.
Non trovo altre parole, carissima Cinzia.
Quelle che ci siamo scambiati nel nostro
ultimo incontro rimangono solo tra di noi.
Ho chiesto al nostro amico Marco di scovarne alcune che provassero a descrivere
le emozioni di queste settimane tremende
e sensazionali. Siano balsamo per i tuoi
cari e per chi affronta il mistero del dolore.
Il seme di Cinzia, reso fecondo da una
vita meravigliosa, sta già germogliando in
scintille di avvenire…
Paolo

L'autunno e' alle porte..

Mancano solo poche settimane al cambio gomme!!
Vieni a scoprire tutti i nostri incentivi

FESTA DEL 1982
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forzare l'organico; questo ci permetterà di
attuare il corposo programma che abbiamo presentato in campagna elettorale. Il
primo compito che abbiamo affrontato in
questo inizio mandato è stata la viabilità.
Viabilità che in questa prima fase, ruota
attorno alla apertura della piazza a senso
unico durante il giorno e alla sua chiusura
nelle ore notturne (oltre alla chiusura del
sabato e della domenica). Tocca la messa
in sicurezza di tutta l’area attorno al nostro
plesso scolastico. Rivisita il tracciato dove
corre il nostro autobus di Linea Circolare
SVT 12 / 14.
Premesso che gli interventi sulla viabi-
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È luce e mistero. È terrore e dolcezza. È
buio e certezza.
È una foglia d’autunno che stanca ed
appassita si posa sulla terra. È la quercia
più rigogliosa che appare nei nostri sogni
migliori.
È il nostro stesso sangue che brucia nelle
vene.
È una nostra espressione, un riflesso del
nostro corpo e della nostra voce.
È una fotografia, una ripresa video, un
profumo, un cappotto appeso, un letto
vuoto.
È vuoto, immenso e disorientante, e spazio
che impariamo a riempire di sogni.
È il peso di una montagna sul petto e la
vetta da cui possiamo osservare meglio
il mondo.
È l’azione quotidiana che si fa per forza
più consapevole perché depurata di buona
parte dell’inconsapevole.
È la lastra di pietra che ci ferisce la schiena
e ci protegge le spalle.
È una corda tesa tra due stanze vicine,
come un telefono meccanico senza bicchieri alle estremità. Non udiamo alcun
suono ma ne percepiamo le vibrazioni.
È Musica per il nostro cuore dove rimbombano fiati di ricordi, archi di melanconia,
tamburi picchiati con forza disperata che
uniti risuonano una sinfonia colorata di
speranza.
È lo sguardo rivolto verso il cielo nero della
notte quando non v’è luce vicina ad illuminare le lacrime. Brillano solamente gli astri
e i pianeti, mentre diveniamo sempre più
piccoli al cospetto di quanto di più grande
e lontano possiamo immaginare.
È l’Oltre di quel limite immaginato.
È la materia stessa di cui sono fatte le
stelle.
È la forza più potente dell’universo che
batte nella singolarità del nostro cuore,
come un buco nero da cui la luce riesce
però a fuggire, irradiando verso gli altri.
È la più incredibile magia cui tutti siamo
impreparati, ma che serve a rendere avverabile ciò che pensavamo impossibile.
È pensiero, crescita, Uomo, Donna.
È passaggio e sacrificio.
È Dono.
È Vita.
È Nostro. È Noi.
Marco Ponzo
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BENVENUTA MATILDE

Mi è ignoto se abbiano mai cantato assieme.
Sara e Marco Sinico questa volta però hanno
realizzato un duetto da standing ovation.
Lo scorso 26 agosto la piccola Matilde si
è finalmente presentata a mamma e papà,
travolgendoli d’emozione. La lieta notizia mi
è arrivata in pieno centro a Londra, proprio
mentre snocciolavo con una cara amica lo
straordinario parterre di gruppi musicali nati
in Inghilterra negli ultimi decenni. La Musica
- quella con la M maiuscola di Matilde - è
già nel tuo DNA, carissima principessa. Che
tu possa cantare e comporre le melodie più
belle, quelle che fanno battere il cuore a
ritmi indimenticabili.
Benvenuta Matilde: ad multos annos!
Era il 26 agosto e dopo una notte di
passione mi sono svegliato un po’ “rincoglionito” per una visita dal Dott. Sorella
per una sinusite che mi stava facendo
dannare. Una volta uscito mi arriva un
messaggio da Sara: ”Guarda che siamo
in ballo!”. “Come in ballo? Manca ancora
una settimana alla scadenza.” pensai... E
invece alla Vita non si comanda.
Salgo in auto dicendomi di restare calmo,
che tutto andrà per il meglio, spaventato
ed eccitato, e alla radio passa “Non ci
guarderemo indietro mai” dei Negrita:
un brano bellissimo che a sentirlo mi sale
ancora di più l’emozione nel momento in
cui il cantante dice: ”perché so di avere
un diamante tra le mani”. E io che quel
diamante lo aspettavo da molto tempo e
che nel giro di poco lo avrei veramente
tenuto tra le mie dita... Scappo a casa,
trovo Sara in posizione di quadrupede che
vocalizza durante una contrazione: ebbene sì, siamo in ballo... E allora balliamo!
Anche se il mio ruolo non era ben chiaro in
quel momento: un po’ le domandi di cosa
ha bisogno, un po’ improvvisi, giri per casa
cercando cosa non sai bene nemmeno
tu. Le tieni le mani, le massaggi la zona
lombare, la aiuti a vocalizzare (in un paio

lità riguardano, per il momento, solo la
parte ovest rispetto alla piazza, il prossimo
intervento riguarderà la parte est con la
possibile creazione di una nuova strada.
Una nuova strada a senso unico da via
Risorgimento che entri tra la nuova piazza
ed il parcheggio. Su questo stiamo lavorando, con i nostri tecnici e torneremo presto
a darvi notizie.
Gli interventi che entreranno in vigore nei
prossimi giorni, riguardano:
divieto di Transito dalle ore 20,00 alle
ore 06,00 che toccherà parzialmente Via
Leopardi, Via Foscolo ed indirettamente via
Carducci. Questo divieto servirà a bloccare
il traffico di attraversamento notturno,
mentre restano esclusi i residenti ed i frontisti (comprese tutte le persone che hanno
interesse ad accedere in quelle vie: parenti,
amici, conoscenti, etc.);
divieto di Sosta su entrambi i lati di via
Alfieri (da viale Degli Alpini sino a via
Marconi) questo per mettere in sicurezza
una strada che con la chiusura della piazza
è divenuta la principale strada che entra

di momenti ho tentato di armonizzare la
sua nota, cosa da non fare dal momento
in cui lei non l’ha presa molto bene: non
la nota, eh… proprio non l’ha presa bene,
tanto da urlarmi addosso dicendomi che
la distraeva. Eh, oh... si improvvisa, no?)
Dopo poco è arrivata la nostra ostetrica,
Elisa, che come un direttore di orchestra
dava le battute e scandiva i tempi: è stata
sicuramente un grandissimo aiuto sia per
me sia per Sara. Fino a che non si è deciso
che era giunto il momento di andare in
ospedale: recupero armi e bagagli e carico
tutto in auto. Una volta dentro Sara mi fa
due richieste: ”Amore, non serve correre
per strada perché abbiamo tempo, ma
cosa più importante… non arrabbiarti con
gli altri automobilisti!” Ma certo amore
mio. Due curve più tardi ci si è piazzata
davanti sul Melaro l’auto della scuola
guida ai 40 km/h ed io ho esclamato:
”Mamma mia quanto contento sono di
avere la scuola guida che ci scorta in
ospedale”. A Sara intanto continuavano
le contrazioni e stringeva a più non posso
la mia mano destra. Per distrarla le ho
cantato a loop il ritornello di una canzone
a noi molto cara scritta dagli Ex Otago:
”Quando sono con te sento dentro di me
un frastuono, una musica; che non so da
dove viene, che forse non ha nome, ma mi
accarezza e mi invade”. Dopodiché tutto
liscio: ospedale, sala parto, ostetriche,
infermiere e bla bla bla e alle 16:42 è nata
lei, Matilde, con 3 kg di peso e 51 cm di
lunghezza. Che emozione incredibile… Io
ovviamente ero in sala parto ed ho assistito a tutto: dovevo esserci anch’io, capite?
Sono stato il primo a prendere tra le mie
braccia questo piccolo grande diamante
dalla folta chioma scura e dall’odore intensissimo. Momenti di una gioia impari a
qualsiasi altra emozione. Anche se i nostri
corpi erano in ospedale, io, Matilde e Sara
eravamo da un’altra parte, in un altro universo, a ballare la danza della vita sotto
le note più belle che si siano mai sentite.
Frangenti brevi e fuggenti ma che in quel
momento parevano eterni. Istanti carichi
di quell’energia che tutto può e che tutto
travolge con la sua carica, un flusso denso
anche se quasi impercettibile d’amore
vero, incondizionato, puro. E volete sapere
una cosa veramente speciale? Ora, quando
è un po’ agitata e non riesce ad addormentarsi, la prendo in braccio, la avvicino
al petto e le canto “Quando sono con
te sento dentro di me un frastuono…!”
Grazie Matilde per aver scelto di dare a me
e a Sara il privilegio di diventare genitori.
Papà Marco “Sizzy” Sinico

in piazza e la principale strada al plesso
scolastico;
Area Plesso Scolastico: creazione di un’area
pedonale su via Alfieri da via Roma sino a
Via Verdi; creazione di un senso unico a
tempo su via Verdi, da via Roma fronte parcheggio impianti sportivi sino a via Alfieri;
sosta regolamentata da disco orario (120
minuti) su via Alfieri fronte attività commerciali e parcheggi su via Manzoni (una
parte regolamentati da disco orario (120
minuti) ed un parte a sosta libera). Il disco
orario varrà, in tutta l’area, dalle 07.00 del
mattino sino alle ore 16.00 (sabato e domenica esclusi). Creazione di 22 nuovi stalli
in via Ariosto che si vanno ad aggiungere
agli stalli già esistenti su via Alfieri, su via
Nievo, lungo via Manzoni e all’interno del
plesso scolastico con accesso/uscita da via
Manzoni;
Linea SVT 12 e 14: su invito di SVT abbiamo individuato un nuovo tracciato delle
due linee circolari da Creazzo per Altavilla
e da Altavilla per Creazzo. Un tracciato
che consente all’autobus di attraversare il

centro abitato di Sovizzo in una posizione
baricentrica rispetto a come si è sviluppato
in questi anni il centro di Sovizzo. La linea
da Creazzo (linea 14) entrerà da via Roma,
passando difronte alla Chiesa, entrerà nel
parcheggio della piazza, impegnerà via
Manzoni verso il plesso scolastico, incrociando via Alfieri girerà a sinistra su via
Alfieri (via Alfieri liberata dalla auto in
sosta su entrambi i lati) ed incrociando viale
Degli Alpini girerà a sinistra per procedere
in direzione Tavernelle. Lo stesso tracciato,
a ritroso, verrà utilizzato per la linea da
Altavilla (Linea 12) per Creazzo. Qualsiasi
utente, una volta individuato il tracciato, avrà modo di raggiungere Vicenza,
via Creazzo o via Altavilla, semplicemente
attraversando la strada da un lato piuttosto
che dall’altro, del nuovo percorso.
Altro tema di cui ci siamo occupati: il
rapporto tra la nostra amministrazione ed
il Comune di Gambugliano. Il feeling che
si è venuto a creare con il nuovo Sindaco
Matteo Forlin ci vede molto fiduciosi. Si
partirà con una convenzione su tutte le
funzioni che ci legherà a Gambugliano e
che avrà indubbi vantaggi sia per Sovizzo
che per lo stesso Gambugliano.
Questi i principali temi trattati in questi
primi 100 giorni. In altre comunicazioni entreremo nello specifico sulle attività
svolte, in itinere ed in programmazione in
capo a ciascun assessore e consigliere con
delega.
Un caro saluto a tutti
Paolo Garbin – Sindaco di Sovizzo

ASCOLTIAMOSOVIZZO
100 GIORNI
DI ENTUSIASMO!

Buongiorno Sovizzo! Questa calda estate ci
è servita per continuare imperterriti a lavorare al progetto di #AscolTiAmoSovizzo.
Settembre si è aperto, frizzante più che
mai, con il primo atteso incontro periodico e continuativo nella bella frazione
di Peschiera dei Muzzi e Montemezzo.
Grande, grandissima partecipazione da
parte dei cittadini per poterli ascoltare
concretamente e costruire insieme il futuro della nostra Sovizzo. È stata anche
l’occasione per ribadire che #noicisiamo,
per raccontare il nostro logo, i primi 100
giorni di amministrazione, la creazione del
Comitato, i Gruppi di Lavoro, il tesseramento, la sede e, soprattutto, per delineare
insieme un patto, un impegno delle cose da
fare per il futuro.
Di seguito riportiamo il prossimi incontri, ricordandovi di appuntarli nei vostri
calendari: 24/09, ore 21: Tavernelle (presso la Casa degli Alpini); 08/10, ore 21:
Colle Vigo (presso la Casa degli Alpini);
22/10, ore 21: San Daniele (presso Amabile
Café); 05/11, ore 21: Sovizzo Centro (presso
Costantin Café).
Ricordiamo infine i nostri contatti (pagina
Facebook Ascoltiamo Sovizzo, e-mail ascoltiamosovizzo@gmail.com, telefono 346
1530526) e l’indirizzo della nostra sede (la
Filanda - Via Roma 181 a Sovizzo). Vi aspettiamo agli incontri, in sede e nei Social!
Erika Maran per #AscolTiAmoSovizzo

IL TRIBUNALE
A DOMICILIO
Il programma elettorale che abbiamo scritto per la Campagna Elettorale 2019 ruota
attorno al cittadino ed in particolare alla
persona, in un’ottica di sviluppo sostenibile, a cominciare dalla sostenibilità sociale
e passando per quella economica, in un

CYBERSEX

BRAVA GIULIA!

Un abbraccio e congratulazioni vivissime alla dottoressa GIULIA TARGA che
– dopo la laurea in giurisprudenza ed
il periodo di praticantato - lo scorso 3
settembre a Venezia ha brillantemente
superato l’esame di stato ed è diventata
Avvocato.
Ci uniamo alla gioia di chi le è più
caro brindando al suo futuro, perché
sia costellato di soddisfazioni, sorrisi,
emozioni e sempre nuovi sogni da trasformare in traguardi.
Ad maiora, Avvocato!
mondo sempre più governato dal digitale.
Ho sempre creduto nel progetto "Tribunale
a domicilio", essendo convinto che al centro dell’azione amministrativa deve esserci  sempre la persona, soprattutto quando
questa ha bisogno di avvalersi di servizi
pubblici, talvolta lontani dalle sue esigenze.
Sono inoltre ancor più convinto che la cui
fruizione di tali servizi deve essere facilitata
dalle nuove tecnologie e dalla sensibilità
di coloro cui è affidata la gestione della
cosa pubblica.
È quindi con particolare orgoglio che il
9 settembre ho sottoscritto il Protocollo
d’intesa con il Tribunale di Vicenza e la
Provincia di Vicenza (protocollo che verrà
ufficializzato nei prossimi giorni) a dimostrazione che le Buone Pratiche esistono
anche nella pubblica amministrazione,
soprattutto quando pone al centro la persona ed in particolare le persone fragili
che hanno assoluto bisogno di civile e
comune rispetto, oltre che avere attorno
una “rete di sostegno”, e di autentica
solidarietà sociale, dai soggetti pubblici
al privato, passando attraverso l'affetto
dei famigliari.
Le moderne tecnologie ci aiuteranno a
vivere meglio ed a superare le difficoltà
della nostra vita, ma non possiamo prescindere dalla giusta attenzione alla persona
da parte degli amministratori pubblici, il
cui compito è quello di rendere efficiente ed
efficace la macchina organizzativa.
È vero che negli anni '70 abbiamo avuto
la prima normativa sul tema delle barriere
architettoniche che limitavano e rendevano
difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di
servizi da parte delle persone con limitata
capacità motoria o sensoriale (portatrici di
handicap), come pure è vero che tale normativa ha comportato una svolta epocale
ed un primo grande momento di attenzione e rispetto della condizione delle persone diversamente abili. Ma il progresso,
anzi lo sviluppo, non si deve fermare,
dovendo essere semmai governato e reso
“sostenibile” anche attraverso un crescente
processo di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione; processo che ha già reso
immediatamente fruibili anche servizi di
protezione di soggetti deboli che non devono più recandosi di persona agli uffici
pubblici, potendo accedendovi in modo
“virtuale”, mediante un pc o un tablet.
Non nascondo, quindi, una particolare
emozione nel pensare che per i miei concittadini affetti da limitata autonomia nella
vita quotidiana (anche per un’infermità solo
parziale o temporanea) e perciò bisognosi
di amministrazione di sostegno, sarà il

Che strano titolo… Perché lo poniamo?
Perché riguarda una realtà assai diffusa ma
che noi “adulti” non crediamo così importante da dover approfondire. Facciamo
allora un passo indietro per una più ampia
inquadratura. Negli ultimi decenni si sono
sviluppate, con una velocità e una forza
incredibile, straordinarie tecnologie che,
se in origine erano esclusivo patrimonio
del mondo spaziale e della più sofisticata
“intelligenza militare”, sono rapidamente
divenute realtà a disposizione di tutti,
dai bambini alle persone anziane. Ecco i
cellulari, i tablet, i computer e quel mondo
che si chiama internet, web: costituiscono
per ogni persona una realtà strumentale
che si tiene in mano e per l’uso non sono
richiesti particolari studi, con costi limitati
ma che in sé non hanno confini. Ebbene,
con questi strumenti possiamo entrare
dappertutto perché tutte le informazioni,
le biblioteche della storia umana, le notizie, i commenti possono essere con facilità
catturate, compresa la sfera sessuale che
viene da innumerevoli siti fatta ruotare
attorno alla pornografia. Non è certamente una novità ma è assolutamente nuovo il
modo con cui si offre a chiunque, ragazzini
compresi. Ecco il CYBERSEX!
Cosa significa cybersex?
È la dipendenza da sesso virtuale, cioè
configura tutte le attività sessuali che si
possono svolgere tramite internet (chat
erotiche, in particolare). Si differenzia dalla
dipendenza da pornografia in quanto questa è data da una fruizione passiva senza
interazione con altri soggetti. Insieme, formano comunque una dipendenza che va a
condizionare, soprattutto ragazzi/giovani
non ancora dotati di opportune difese.
Perché il tema va affrontato anche nelle
nostre famiglie?
Una ricerca condotta a Bologna ha
mostrato che il 95,5% dei ragazzi fra i
12 e i 15 anni frequenta siti pornografici,
quasi fossero le “voci maestre” per conoscere la sessualità. Ma noi continuiamo
con stupidità e ipocrisia a discutere se
nella “Scuola” sia giusto o meno parlare
e “insegnare” la sessualità! Ma siccome
i siti internet viaggiano nel mondo, vale
la pena, per i genitori più dubbiosi, per
quelli che dicono “ma mio figlio è diverso, lo conosco bene” richiamare un’altra
indagine: secondo i dati di Internet Filter
Review, negli Usa l’età media dei bambini

servizio pubblico ad entrare nelle loro case
o nei luoghi dove vivono (ospedali e case
di riposo). Un grandissimo passo avanti in
termini di solidarietà civile e sostenibilità
sociale.
Nel ringraziare infinitamente il Presidente
del Tribunale di Vicenza, dott. Alberto Rizzo
e l'Avv. Francesco Rucco - Presidente della
Provincia di Vicenza - per questo straordinario traguardo, permettetemi anche di
ringraziare l'Avv. Sebastiani, Consigliere
del Comune di Sovizzo con delega alle
partecipate ed al legale/contenzioso per
avere tenuto le fila del progetto fino alla
sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.
Paolo Garbin – Sindaco di Sovizzo

W PESCHIERA
Arrivare in un nuovo paese è un’esperienza meravigliosa, ma molto impegnativa:
nuova casa, nuovo ambiente, nuovi vicini.
Nonostante tutte queste incognite, Sovizzo
ha da subito saputo aprirmi le sue porte
con le sue meraviglie e mi ha fatto capire
quanto sia bello poter mettere radici qui. In
particolare, ad accogliermi a braccia aperte
è stata la frazione di Peschiera, apparentemente “distante” dal paese ma un vero e
proprio cuore pulsante di Sovizzo.

che entrano in contatto con la pornografia
on line è di 11 anni! Coloro che maggiormente accedono al cybersex hanno tra i
12 e i 17 anni! Più in generale lo studio
evidenzia il fatto che un quinto degli individui che dipendono da internet presenta
una dipendenza da sesso virtuale
Perché cybersex deve preoccuparci?
Si sa che in generale l’uso eccessivo di
internet determina nelle persone che lo
frequentano pericolosi isolamenti, ma
addirittura nella fase adolescenziale crea
limitazioni e disturbi allo sviluppo “normale” del cervello. Secondo Joseph Firth,
della Western Sydney University “alti livelli
di utilizzo di internet possono impattare
su molte funzioni del cervello… come
ridurre l’abilità nel rimanere concentrati sul lungo termine”. Nel caso specifico del cybersex, va evidenziato che è
certamente il peggiore approccio con la
realtà sessuale, in quanto i ragazzi sono
sprovvisti della capacità di non divenirne
dipendenti, come fosse una vera e propria
droga: inoltre, e senza disturbare il campo
etico, cybersex diviene una ossessione, un
appuntamento da continuare a non perdere, costi quel che costi.
Quali sono i sintomi che ci devono fare da
campanello d’allarme?
Cybersex, come più in generale un uso
smodato di internet, crea isolamenti sociali, determina facilmente stati di depressione accompagnati da fasi brevi di euforia,
fino a manifestare disturbi ossessivi e
compulsivi. In sostanza, intacca le relazioni interpersonali, l’attività di studio
o quella lavorativa, impoverisce la vita
sentimentale.
Cosa possiamo fare a favore dei nostri
figli?
Escludendo troppo facili divieti o “aggressioni” moralistiche, si tratta di mantenere
una attenzione vigile ma non ossessiva sul
rendimento scolastico, sui eventuali, prolungati silenzi ed isolamenti per ore nella
propria stanza, vanno adottate misure
restrittive nel tempo da trascorrere online
monitorando anche i contenuti in cui i figli
sono coinvolti. La chiave di tutto – facile a
dirsi, più complessa a farsi… – è parlare
regolarmente sulla natura delle loro interazioni online per capire se esistono rischi
di cyberbullismo.
Carmelo Rigobello

E la scorsa settimana, per la prima volta
da quando sono qui, ho potuto assistere
- e partecipare attivamente - al momento
in cui questa enorme famiglia lavora per
accogliere l’intero comune: la sagra di
Peschiera dei Muzzi. Sono stati giorni caotici fatti di corse, sudore, tantissimo lavoro
e pochissimo riposo, ma ogni momento
è stato affrontato col sorriso. Un evento
incredibile, che ha saputo creare intorno a
sé una partecipazione spropositata fino a
diventare un momento di rilievo unico, con
serate di livello eccezionale. Lo spettacolo
più grande è stato vedere il campo gremito
di macchine, i tendoni affollati di persone
in festa e di giovani impazienti di poter
vivere questa grandissima, splendida festa
di Paese.
Penso che questa sagra abbia saputo
mostrare una faccia di Sovizzo a volte un
po’ dimenticata: unav Comunità gioiosa e
festante, dinamica e operosa, in cui ragazzi
e adulti lavorano fianco a fianco e possono
trovare uno spazio comune in cui sentirsi
“chiamati”, coinvolti.
E vedere come un evento simile abbia saputo raccogliere così tanti giovani (fin troppo
spesso abituati ad allontanarsi) mi ha fatto
capire quanto sia importante guardare a
noi e a loro per il futuro di ogni Paese, e
quanto in questo lo staff di Peschiera abbia

saputo essere lungimirante.
Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che
hanno vissuto questa fantastica esperienza insieme a me: l’associazione “Amici di
Peschiera e Montemezzo” e chi è sempre
stato in prima linea, a qualsiasi ora, per rendere tutto questo possibile; tutti i ragazzi
e i volontari che hanno scelto di dedicare
il loro tempo e la loro fatica a questa
“causa”, mandando avanti questa enorme “macchina” organizzativa; gli amici
del Comitato AscolTiAmoSovizzo, che mi
hanno accolto in paese fin dal primo giorno
e che hanno lavorato senza sosta al nostro
fianco, sempre con un sorriso sulle labbra
e la volontà di regalare a Sovizzo il miglior
evento possibile.
Un ringraziamento speciale, inoltre, va a
tutti i cittadini che hanno voluto condividere con noi questa festa rendendola unica,
perché senza di voi (o meglio, senza di noi)
nulla di tutto questo avrebbe senso.
E oggi, da “neo-cittadina”, posso dire di
non essere mai stata così orgogliosa di
far parte di questa comunità, che sa ogni
giorno sorprendermi e “regalarmi” persone
così innamorate del proprio paese da volerlo rendere migliore per tutti.
Viva Peschiera, viva Sovizzo!
Lisa Gianesello

Carlotto e Giampaolo Tonello; Segretario
Tobia Tonello; Consiglieri Alessio Agostini,
Marco Leggi, Enrico Pozza, Armando
Zamberlan e Gino Zolla; Soci Lorenzo
Faggionato, Renato Finetti, Alessandro
Longo, Paolo Marini, Eugenio Mattiello,
Adamo Nogara, Giuliano Nogara, Angelo
Padelli, Giampietro Stella, Enzo Vinante.
Il Direttivo

LA COSTITUZIONE
ITALIANA

Anche quest’anno le Penne Nere di Sovizzo
propongono un incontro per la S. Messa
in ricordo dei Soci e Commilitoni defunti.
L’appuntamento, al quale sono invitati in
particolare i familiari e quanti vogliono
unirsi a noi nel ricordo degli Alpini che
“sono andati avanti”, avrà luogo domenica
22 settembre (San Maurizio – Patrono degli
Alpini), alle ore 18.45, nella piazzetta di
Via Brigata Orobica (nuova lottizzazione
Curti), in collaborazione con le famiglie del
Rione Penne Nere. La manifestazione sarà
animata dal Corpo Bandistico “Rossini” di
Sovizzo. Al termine, ci incontreremo per un

Principi fondamentali. Art. 2 "La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale."
I Diritti inviolabili come LIBERTA', GIUSTIZIA,
UGUAGLIANZA,LAVORO, IL FUTURO DELLE
NUOVE GENERAZIONI, sono oggi riconosciuti e garantiti?
I Doveri inderogabili di SOLIDARIETA'
POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE sono
oggi eseguiti e praticati?
Per non avere la memoria di un criceto....ad
ognuna/o le risposte. Insieme si può.
Maurizio Dei Zotti

TORNANO I
MERCATINI DI NATALE
Come già deciso ad inizio anno all'Assemblea dei Soci, ritornano i Mercatini di
Natale di Sovizzo, organizzati dalla Pro
Loco Sovizzo per il prossimo 8 dicembre
dalle ore 11.00 alle 18.00.
Tanti stand, dislocati anche nella nuova
piazza. Stesso spirito e stesso entusiasmo
e sempre con novità. Per i paesani - e
non solo - che vorranno partecipare alla
nuova edizione, come espositori, scaricate
il modulo sul nostro sito, alla email mercatini.prosovizzo@libero.it o telefonate al
numero 3479565340.
Vi aspettiamo numerosi!
Il C.d.A. della Pro loco Sovizzo

DALLA BAITA ALPINA

SUISSOKTOBER FEST

UC SOVIZZO:
NUOVO DIRETTIVO
L'attività dell'Uc Sovizzo non si ferma mai:
l'associazione sportiva capitanata dal giovane Andrea Cozza è già al lavoro per
preparare gli appuntamenti targati 2020 tra
cui spicca la Piccola Sanremo numero 54.
Dall'assemblea dei soci del 1° luglio è
stato eletto anche il nuovo Vice-Presidente,
Giampaolo Tonello che va ad affiancare Bruno Carlotto; invariato il segretario,
Tobia Tonello, mentre entra a far parte
del Consiglio Marco Leggi che si aggiunge
agli attuali Alessio Agostini, Enrico Pozza,
Armando Zamberlan e Gino Zolla.
"Dopo tre anni di lavoro abbiamo aggiornato la composizione del Consiglio Direttivo
poiché Piero Greghi, a causa di impegni
personali, ha dovuto rinunciare agli incarichi svolti sino ad oggi. Ci teniamo a ringraziarlo per la collaborazione e la grande
disponibilità che ha dimostrato in questi
anni" ha commentato il presidente Andrea
Cozza. "Aldilà delle cariche sociali, è chiaro
che all'interno dell'Uc Sovizzo non c'è un
primo e un ultimo: siamo tutti appassionati
di ciclismo che dedicano il proprio tempo
per il bene di questo sport e per tenere viva
la tradizione ciclistica a Sovizzo. Ed è con
questo spirito di squadra che stiamo già
lavorando per allestire e migliorare ancora
di più le nostre manifestazioni per la prossima stagione. Ci sono tante idee e tante
novità in cantiere, faremo il possibile per
realizzarle e per regalare ancora delle belle
giornate di sport al pubblico di Sovizzo".
Questa la situazione aggiornata dell'Unione
Ciclistica Sovizzo (2017-2020): Presidente
Andrea Cozza; Vice Presidenti Bruno

Ritorna anche quest'anno il 28/09/2019
dalle 19.30 l'appuntamento di fine
stagione estiva per celebrare i birrifici locali ed artigianali, accompagnati da molti altri nostri prodotti locali.
La nostra festa vedrà come ospiti di
"Eccellenza": le birre di Lucky Brew
e del Birrone, lo stinco di "Brincio", il
pane nero del Vecchio Forno, lo strudel
di Righetto, il goulash di Baraka. Novità
del 2019 il piatto di Villa Civena: polenta
bianca tartufata con salame e formaggio nostrano e funghi. Altre novità vi
aspettano tra cui una serata di grande
musica con il sound e la fantastica voce
di AREA 80, band che dalle 21.45 vi
farà saltare, cantare e ballare. P.S. VI
RACCOMANDIAMO DI PRENOTARE GLI
STINCHI ENTRO IL 23/09!

BENVENUTA MATILDE

Mi è ignoto se abbiano mai cantato assieme.
Sara e Marco Sinico questa volta però hanno
realizzato un duetto da standing ovation.
Lo scorso 26 agosto la piccola Matilde si
è finalmente presentata a mamma e papà,
travolgendoli d’emozione. La lieta notizia mi
è arrivata in pieno centro a Londra, proprio
mentre snocciolavo con una cara amica lo
straordinario parterre di gruppi musicali nati
in Inghilterra negli ultimi decenni. La Musica
- quella con la M maiuscola di Matilde - è
già nel tuo DNA, carissima principessa. Che
tu possa cantare e comporre le melodie più
belle, quelle che fanno battere il cuore a
ritmi indimenticabili.
Benvenuta Matilde: ad multos annos!
Era il 26 agosto e dopo una notte di
passione mi sono svegliato un po’ “rincoglionito” per una visita dal Dott. Sorella
per una sinusite che mi stava facendo
dannare. Una volta uscito mi arriva un
messaggio da Sara: ”Guarda che siamo
in ballo!”. “Come in ballo? Manca ancora
una settimana alla scadenza.” pensai... E
invece alla Vita non si comanda.
Salgo in auto dicendomi di restare calmo,
che tutto andrà per il meglio, spaventato
ed eccitato, e alla radio passa “Non ci
guarderemo indietro mai” dei Negrita:
un brano bellissimo che a sentirlo mi sale
ancora di più l’emozione nel momento in
cui il cantante dice: ”perché so di avere
un diamante tra le mani”. E io che quel
diamante lo aspettavo da molto tempo e
che nel giro di poco lo avrei veramente
tenuto tra le mie dita... Scappo a casa,
trovo Sara in posizione di quadrupede che
vocalizza durante una contrazione: ebbene sì, siamo in ballo... E allora balliamo!
Anche se il mio ruolo non era ben chiaro in
quel momento: un po’ le domandi di cosa
ha bisogno, un po’ improvvisi, giri per casa
cercando cosa non sai bene nemmeno
tu. Le tieni le mani, le massaggi la zona
lombare, la aiuti a vocalizzare (in un paio

lità riguardano, per il momento, solo la
parte ovest rispetto alla piazza, il prossimo
intervento riguarderà la parte est con la
possibile creazione di una nuova strada.
Una nuova strada a senso unico da via
Risorgimento che entri tra la nuova piazza
ed il parcheggio. Su questo stiamo lavorando, con i nostri tecnici e torneremo presto
a darvi notizie.
Gli interventi che entreranno in vigore nei
prossimi giorni, riguardano:
divieto di Transito dalle ore 20,00 alle
ore 06,00 che toccherà parzialmente Via
Leopardi, Via Foscolo ed indirettamente via
Carducci. Questo divieto servirà a bloccare
il traffico di attraversamento notturno,
mentre restano esclusi i residenti ed i frontisti (comprese tutte le persone che hanno
interesse ad accedere in quelle vie: parenti,
amici, conoscenti, etc.);
divieto di Sosta su entrambi i lati di via
Alfieri (da viale Degli Alpini sino a via
Marconi) questo per mettere in sicurezza
una strada che con la chiusura della piazza
è divenuta la principale strada che entra

di momenti ho tentato di armonizzare la
sua nota, cosa da non fare dal momento
in cui lei non l’ha presa molto bene: non
la nota, eh… proprio non l’ha presa bene,
tanto da urlarmi addosso dicendomi che
la distraeva. Eh, oh... si improvvisa, no?)
Dopo poco è arrivata la nostra ostetrica,
Elisa, che come un direttore di orchestra
dava le battute e scandiva i tempi: è stata
sicuramente un grandissimo aiuto sia per
me sia per Sara. Fino a che non si è deciso
che era giunto il momento di andare in
ospedale: recupero armi e bagagli e carico
tutto in auto. Una volta dentro Sara mi fa
due richieste: ”Amore, non serve correre
per strada perché abbiamo tempo, ma
cosa più importante… non arrabbiarti con
gli altri automobilisti!” Ma certo amore
mio. Due curve più tardi ci si è piazzata
davanti sul Melaro l’auto della scuola
guida ai 40 km/h ed io ho esclamato:
”Mamma mia quanto contento sono di
avere la scuola guida che ci scorta in
ospedale”. A Sara intanto continuavano
le contrazioni e stringeva a più non posso
la mia mano destra. Per distrarla le ho
cantato a loop il ritornello di una canzone
a noi molto cara scritta dagli Ex Otago:
”Quando sono con te sento dentro di me
un frastuono, una musica; che non so da
dove viene, che forse non ha nome, ma mi
accarezza e mi invade”. Dopodiché tutto
liscio: ospedale, sala parto, ostetriche,
infermiere e bla bla bla e alle 16:42 è nata
lei, Matilde, con 3 kg di peso e 51 cm di
lunghezza. Che emozione incredibile… Io
ovviamente ero in sala parto ed ho assistito a tutto: dovevo esserci anch’io, capite?
Sono stato il primo a prendere tra le mie
braccia questo piccolo grande diamante
dalla folta chioma scura e dall’odore intensissimo. Momenti di una gioia impari a
qualsiasi altra emozione. Anche se i nostri
corpi erano in ospedale, io, Matilde e Sara
eravamo da un’altra parte, in un altro universo, a ballare la danza della vita sotto
le note più belle che si siano mai sentite.
Frangenti brevi e fuggenti ma che in quel
momento parevano eterni. Istanti carichi
di quell’energia che tutto può e che tutto
travolge con la sua carica, un flusso denso
anche se quasi impercettibile d’amore
vero, incondizionato, puro. E volete sapere
una cosa veramente speciale? Ora, quando
è un po’ agitata e non riesce ad addormentarsi, la prendo in braccio, la avvicino
al petto e le canto “Quando sono con
te sento dentro di me un frastuono…!”
Grazie Matilde per aver scelto di dare a me
e a Sara il privilegio di diventare genitori.
Papà Marco “Sizzy” Sinico

in piazza e la principale strada al plesso
scolastico;
Area Plesso Scolastico: creazione di un’area
pedonale su via Alfieri da via Roma sino a
Via Verdi; creazione di un senso unico a
tempo su via Verdi, da via Roma fronte parcheggio impianti sportivi sino a via Alfieri;
sosta regolamentata da disco orario (120
minuti) su via Alfieri fronte attività commerciali e parcheggi su via Manzoni (una
parte regolamentati da disco orario (120
minuti) ed un parte a sosta libera). Il disco
orario varrà, in tutta l’area, dalle 07.00 del
mattino sino alle ore 16.00 (sabato e domenica esclusi). Creazione di 22 nuovi stalli
in via Ariosto che si vanno ad aggiungere
agli stalli già esistenti su via Alfieri, su via
Nievo, lungo via Manzoni e all’interno del
plesso scolastico con accesso/uscita da via
Manzoni;
Linea SVT 12 e 14: su invito di SVT abbiamo individuato un nuovo tracciato delle
due linee circolari da Creazzo per Altavilla
e da Altavilla per Creazzo. Un tracciato
che consente all’autobus di attraversare il

centro abitato di Sovizzo in una posizione
baricentrica rispetto a come si è sviluppato
in questi anni il centro di Sovizzo. La linea
da Creazzo (linea 14) entrerà da via Roma,
passando difronte alla Chiesa, entrerà nel
parcheggio della piazza, impegnerà via
Manzoni verso il plesso scolastico, incrociando via Alfieri girerà a sinistra su via
Alfieri (via Alfieri liberata dalla auto in
sosta su entrambi i lati) ed incrociando viale
Degli Alpini girerà a sinistra per procedere
in direzione Tavernelle. Lo stesso tracciato,
a ritroso, verrà utilizzato per la linea da
Altavilla (Linea 12) per Creazzo. Qualsiasi
utente, una volta individuato il tracciato, avrà modo di raggiungere Vicenza,
via Creazzo o via Altavilla, semplicemente
attraversando la strada da un lato piuttosto
che dall’altro, del nuovo percorso.
Altro tema di cui ci siamo occupati: il
rapporto tra la nostra amministrazione ed
il Comune di Gambugliano. Il feeling che
si è venuto a creare con il nuovo Sindaco
Matteo Forlin ci vede molto fiduciosi. Si
partirà con una convenzione su tutte le
funzioni che ci legherà a Gambugliano e
che avrà indubbi vantaggi sia per Sovizzo
che per lo stesso Gambugliano.
Questi i principali temi trattati in questi
primi 100 giorni. In altre comunicazioni entreremo nello specifico sulle attività
svolte, in itinere ed in programmazione in
capo a ciascun assessore e consigliere con
delega.
Un caro saluto a tutti
Paolo Garbin – Sindaco di Sovizzo

ASCOLTIAMOSOVIZZO
100 GIORNI
DI ENTUSIASMO!

Buongiorno Sovizzo! Questa calda estate ci
è servita per continuare imperterriti a lavorare al progetto di #AscolTiAmoSovizzo.
Settembre si è aperto, frizzante più che
mai, con il primo atteso incontro periodico e continuativo nella bella frazione
di Peschiera dei Muzzi e Montemezzo.
Grande, grandissima partecipazione da
parte dei cittadini per poterli ascoltare
concretamente e costruire insieme il futuro della nostra Sovizzo. È stata anche
l’occasione per ribadire che #noicisiamo,
per raccontare il nostro logo, i primi 100
giorni di amministrazione, la creazione del
Comitato, i Gruppi di Lavoro, il tesseramento, la sede e, soprattutto, per delineare
insieme un patto, un impegno delle cose da
fare per il futuro.
Di seguito riportiamo il prossimi incontri, ricordandovi di appuntarli nei vostri
calendari: 24/09, ore 21: Tavernelle (presso la Casa degli Alpini); 08/10, ore 21:
Colle Vigo (presso la Casa degli Alpini);
22/10, ore 21: San Daniele (presso Amabile
Café); 05/11, ore 21: Sovizzo Centro (presso
Costantin Café).
Ricordiamo infine i nostri contatti (pagina
Facebook Ascoltiamo Sovizzo, e-mail ascoltiamosovizzo@gmail.com, telefono 346
1530526) e l’indirizzo della nostra sede (la
Filanda - Via Roma 181 a Sovizzo). Vi aspettiamo agli incontri, in sede e nei Social!
Erika Maran per #AscolTiAmoSovizzo

IL TRIBUNALE
A DOMICILIO
Il programma elettorale che abbiamo scritto per la Campagna Elettorale 2019 ruota
attorno al cittadino ed in particolare alla
persona, in un’ottica di sviluppo sostenibile, a cominciare dalla sostenibilità sociale
e passando per quella economica, in un

CYBERSEX

BRAVA GIULIA!

Un abbraccio e congratulazioni vivissime alla dottoressa GIULIA TARGA che
– dopo la laurea in giurisprudenza ed
il periodo di praticantato - lo scorso 3
settembre a Venezia ha brillantemente
superato l’esame di stato ed è diventata
Avvocato.
Ci uniamo alla gioia di chi le è più
caro brindando al suo futuro, perché
sia costellato di soddisfazioni, sorrisi,
emozioni e sempre nuovi sogni da trasformare in traguardi.
Ad maiora, Avvocato!
mondo sempre più governato dal digitale.
Ho sempre creduto nel progetto "Tribunale
a domicilio", essendo convinto che al centro dell’azione amministrativa deve esserci  sempre la persona, soprattutto quando
questa ha bisogno di avvalersi di servizi
pubblici, talvolta lontani dalle sue esigenze.
Sono inoltre ancor più convinto che la cui
fruizione di tali servizi deve essere facilitata
dalle nuove tecnologie e dalla sensibilità
di coloro cui è affidata la gestione della
cosa pubblica.
È quindi con particolare orgoglio che il
9 settembre ho sottoscritto il Protocollo
d’intesa con il Tribunale di Vicenza e la
Provincia di Vicenza (protocollo che verrà
ufficializzato nei prossimi giorni) a dimostrazione che le Buone Pratiche esistono
anche nella pubblica amministrazione,
soprattutto quando pone al centro la persona ed in particolare le persone fragili
che hanno assoluto bisogno di civile e
comune rispetto, oltre che avere attorno
una “rete di sostegno”, e di autentica
solidarietà sociale, dai soggetti pubblici
al privato, passando attraverso l'affetto
dei famigliari.
Le moderne tecnologie ci aiuteranno a
vivere meglio ed a superare le difficoltà
della nostra vita, ma non possiamo prescindere dalla giusta attenzione alla persona
da parte degli amministratori pubblici, il
cui compito è quello di rendere efficiente ed
efficace la macchina organizzativa.
È vero che negli anni '70 abbiamo avuto
la prima normativa sul tema delle barriere
architettoniche che limitavano e rendevano
difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di
servizi da parte delle persone con limitata
capacità motoria o sensoriale (portatrici di
handicap), come pure è vero che tale normativa ha comportato una svolta epocale
ed un primo grande momento di attenzione e rispetto della condizione delle persone diversamente abili. Ma il progresso,
anzi lo sviluppo, non si deve fermare,
dovendo essere semmai governato e reso
“sostenibile” anche attraverso un crescente
processo di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione; processo che ha già reso
immediatamente fruibili anche servizi di
protezione di soggetti deboli che non devono più recandosi di persona agli uffici
pubblici, potendo accedendovi in modo
“virtuale”, mediante un pc o un tablet.
Non nascondo, quindi, una particolare
emozione nel pensare che per i miei concittadini affetti da limitata autonomia nella
vita quotidiana (anche per un’infermità solo
parziale o temporanea) e perciò bisognosi
di amministrazione di sostegno, sarà il

Che strano titolo… Perché lo poniamo?
Perché riguarda una realtà assai diffusa ma
che noi “adulti” non crediamo così importante da dover approfondire. Facciamo
allora un passo indietro per una più ampia
inquadratura. Negli ultimi decenni si sono
sviluppate, con una velocità e una forza
incredibile, straordinarie tecnologie che,
se in origine erano esclusivo patrimonio
del mondo spaziale e della più sofisticata
“intelligenza militare”, sono rapidamente
divenute realtà a disposizione di tutti,
dai bambini alle persone anziane. Ecco i
cellulari, i tablet, i computer e quel mondo
che si chiama internet, web: costituiscono
per ogni persona una realtà strumentale
che si tiene in mano e per l’uso non sono
richiesti particolari studi, con costi limitati
ma che in sé non hanno confini. Ebbene,
con questi strumenti possiamo entrare
dappertutto perché tutte le informazioni,
le biblioteche della storia umana, le notizie, i commenti possono essere con facilità
catturate, compresa la sfera sessuale che
viene da innumerevoli siti fatta ruotare
attorno alla pornografia. Non è certamente una novità ma è assolutamente nuovo il
modo con cui si offre a chiunque, ragazzini
compresi. Ecco il CYBERSEX!
Cosa significa cybersex?
È la dipendenza da sesso virtuale, cioè
configura tutte le attività sessuali che si
possono svolgere tramite internet (chat
erotiche, in particolare). Si differenzia dalla
dipendenza da pornografia in quanto questa è data da una fruizione passiva senza
interazione con altri soggetti. Insieme, formano comunque una dipendenza che va a
condizionare, soprattutto ragazzi/giovani
non ancora dotati di opportune difese.
Perché il tema va affrontato anche nelle
nostre famiglie?
Una ricerca condotta a Bologna ha
mostrato che il 95,5% dei ragazzi fra i
12 e i 15 anni frequenta siti pornografici,
quasi fossero le “voci maestre” per conoscere la sessualità. Ma noi continuiamo
con stupidità e ipocrisia a discutere se
nella “Scuola” sia giusto o meno parlare
e “insegnare” la sessualità! Ma siccome
i siti internet viaggiano nel mondo, vale
la pena, per i genitori più dubbiosi, per
quelli che dicono “ma mio figlio è diverso, lo conosco bene” richiamare un’altra
indagine: secondo i dati di Internet Filter
Review, negli Usa l’età media dei bambini

servizio pubblico ad entrare nelle loro case
o nei luoghi dove vivono (ospedali e case
di riposo). Un grandissimo passo avanti in
termini di solidarietà civile e sostenibilità
sociale.
Nel ringraziare infinitamente il Presidente
del Tribunale di Vicenza, dott. Alberto Rizzo
e l'Avv. Francesco Rucco - Presidente della
Provincia di Vicenza - per questo straordinario traguardo, permettetemi anche di
ringraziare l'Avv. Sebastiani, Consigliere
del Comune di Sovizzo con delega alle
partecipate ed al legale/contenzioso per
avere tenuto le fila del progetto fino alla
sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.
Paolo Garbin – Sindaco di Sovizzo

W PESCHIERA
Arrivare in un nuovo paese è un’esperienza meravigliosa, ma molto impegnativa:
nuova casa, nuovo ambiente, nuovi vicini.
Nonostante tutte queste incognite, Sovizzo
ha da subito saputo aprirmi le sue porte
con le sue meraviglie e mi ha fatto capire
quanto sia bello poter mettere radici qui. In
particolare, ad accogliermi a braccia aperte
è stata la frazione di Peschiera, apparentemente “distante” dal paese ma un vero e
proprio cuore pulsante di Sovizzo.

che entrano in contatto con la pornografia
on line è di 11 anni! Coloro che maggiormente accedono al cybersex hanno tra i
12 e i 17 anni! Più in generale lo studio
evidenzia il fatto che un quinto degli individui che dipendono da internet presenta
una dipendenza da sesso virtuale
Perché cybersex deve preoccuparci?
Si sa che in generale l’uso eccessivo di
internet determina nelle persone che lo
frequentano pericolosi isolamenti, ma
addirittura nella fase adolescenziale crea
limitazioni e disturbi allo sviluppo “normale” del cervello. Secondo Joseph Firth,
della Western Sydney University “alti livelli
di utilizzo di internet possono impattare
su molte funzioni del cervello… come
ridurre l’abilità nel rimanere concentrati sul lungo termine”. Nel caso specifico del cybersex, va evidenziato che è
certamente il peggiore approccio con la
realtà sessuale, in quanto i ragazzi sono
sprovvisti della capacità di non divenirne
dipendenti, come fosse una vera e propria
droga: inoltre, e senza disturbare il campo
etico, cybersex diviene una ossessione, un
appuntamento da continuare a non perdere, costi quel che costi.
Quali sono i sintomi che ci devono fare da
campanello d’allarme?
Cybersex, come più in generale un uso
smodato di internet, crea isolamenti sociali, determina facilmente stati di depressione accompagnati da fasi brevi di euforia,
fino a manifestare disturbi ossessivi e
compulsivi. In sostanza, intacca le relazioni interpersonali, l’attività di studio
o quella lavorativa, impoverisce la vita
sentimentale.
Cosa possiamo fare a favore dei nostri
figli?
Escludendo troppo facili divieti o “aggressioni” moralistiche, si tratta di mantenere
una attenzione vigile ma non ossessiva sul
rendimento scolastico, sui eventuali, prolungati silenzi ed isolamenti per ore nella
propria stanza, vanno adottate misure
restrittive nel tempo da trascorrere online
monitorando anche i contenuti in cui i figli
sono coinvolti. La chiave di tutto – facile a
dirsi, più complessa a farsi… – è parlare
regolarmente sulla natura delle loro interazioni online per capire se esistono rischi
di cyberbullismo.
Carmelo Rigobello

E la scorsa settimana, per la prima volta
da quando sono qui, ho potuto assistere
- e partecipare attivamente - al momento
in cui questa enorme famiglia lavora per
accogliere l’intero comune: la sagra di
Peschiera dei Muzzi. Sono stati giorni caotici fatti di corse, sudore, tantissimo lavoro
e pochissimo riposo, ma ogni momento
è stato affrontato col sorriso. Un evento
incredibile, che ha saputo creare intorno a
sé una partecipazione spropositata fino a
diventare un momento di rilievo unico, con
serate di livello eccezionale. Lo spettacolo
più grande è stato vedere il campo gremito
di macchine, i tendoni affollati di persone
in festa e di giovani impazienti di poter
vivere questa grandissima, splendida festa
di Paese.
Penso che questa sagra abbia saputo
mostrare una faccia di Sovizzo a volte un
po’ dimenticata: unav Comunità gioiosa e
festante, dinamica e operosa, in cui ragazzi
e adulti lavorano fianco a fianco e possono
trovare uno spazio comune in cui sentirsi
“chiamati”, coinvolti.
E vedere come un evento simile abbia saputo raccogliere così tanti giovani (fin troppo
spesso abituati ad allontanarsi) mi ha fatto
capire quanto sia importante guardare a
noi e a loro per il futuro di ogni Paese, e
quanto in questo lo staff di Peschiera abbia

saputo essere lungimirante.
Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che
hanno vissuto questa fantastica esperienza insieme a me: l’associazione “Amici di
Peschiera e Montemezzo” e chi è sempre
stato in prima linea, a qualsiasi ora, per rendere tutto questo possibile; tutti i ragazzi
e i volontari che hanno scelto di dedicare
il loro tempo e la loro fatica a questa
“causa”, mandando avanti questa enorme “macchina” organizzativa; gli amici
del Comitato AscolTiAmoSovizzo, che mi
hanno accolto in paese fin dal primo giorno
e che hanno lavorato senza sosta al nostro
fianco, sempre con un sorriso sulle labbra
e la volontà di regalare a Sovizzo il miglior
evento possibile.
Un ringraziamento speciale, inoltre, va a
tutti i cittadini che hanno voluto condividere con noi questa festa rendendola unica,
perché senza di voi (o meglio, senza di noi)
nulla di tutto questo avrebbe senso.
E oggi, da “neo-cittadina”, posso dire di
non essere mai stata così orgogliosa di
far parte di questa comunità, che sa ogni
giorno sorprendermi e “regalarmi” persone
così innamorate del proprio paese da volerlo rendere migliore per tutti.
Viva Peschiera, viva Sovizzo!
Lisa Gianesello

Carlotto e Giampaolo Tonello; Segretario
Tobia Tonello; Consiglieri Alessio Agostini,
Marco Leggi, Enrico Pozza, Armando
Zamberlan e Gino Zolla; Soci Lorenzo
Faggionato, Renato Finetti, Alessandro
Longo, Paolo Marini, Eugenio Mattiello,
Adamo Nogara, Giuliano Nogara, Angelo
Padelli, Giampietro Stella, Enzo Vinante.
Il Direttivo

LA COSTITUZIONE
ITALIANA

Anche quest’anno le Penne Nere di Sovizzo
propongono un incontro per la S. Messa
in ricordo dei Soci e Commilitoni defunti.
L’appuntamento, al quale sono invitati in
particolare i familiari e quanti vogliono
unirsi a noi nel ricordo degli Alpini che
“sono andati avanti”, avrà luogo domenica
22 settembre (San Maurizio – Patrono degli
Alpini), alle ore 18.45, nella piazzetta di
Via Brigata Orobica (nuova lottizzazione
Curti), in collaborazione con le famiglie del
Rione Penne Nere. La manifestazione sarà
animata dal Corpo Bandistico “Rossini” di
Sovizzo. Al termine, ci incontreremo per un

Principi fondamentali. Art. 2 "La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale."
I Diritti inviolabili come LIBERTA', GIUSTIZIA,
UGUAGLIANZA,LAVORO, IL FUTURO DELLE
NUOVE GENERAZIONI, sono oggi riconosciuti e garantiti?
I Doveri inderogabili di SOLIDARIETA'
POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE sono
oggi eseguiti e praticati?
Per non avere la memoria di un criceto....ad
ognuna/o le risposte. Insieme si può.
Maurizio Dei Zotti

TORNANO I
MERCATINI DI NATALE
Come già deciso ad inizio anno all'Assemblea dei Soci, ritornano i Mercatini di
Natale di Sovizzo, organizzati dalla Pro
Loco Sovizzo per il prossimo 8 dicembre
dalle ore 11.00 alle 18.00.
Tanti stand, dislocati anche nella nuova
piazza. Stesso spirito e stesso entusiasmo
e sempre con novità. Per i paesani - e
non solo - che vorranno partecipare alla
nuova edizione, come espositori, scaricate
il modulo sul nostro sito, alla email mercatini.prosovizzo@libero.it o telefonate al
numero 3479565340.
Vi aspettiamo numerosi!
Il C.d.A. della Pro loco Sovizzo

DALLA BAITA ALPINA

SUISSOKTOBER FEST

UC SOVIZZO:
NUOVO DIRETTIVO
L'attività dell'Uc Sovizzo non si ferma mai:
l'associazione sportiva capitanata dal giovane Andrea Cozza è già al lavoro per
preparare gli appuntamenti targati 2020 tra
cui spicca la Piccola Sanremo numero 54.
Dall'assemblea dei soci del 1° luglio è
stato eletto anche il nuovo Vice-Presidente,
Giampaolo Tonello che va ad affiancare Bruno Carlotto; invariato il segretario,
Tobia Tonello, mentre entra a far parte
del Consiglio Marco Leggi che si aggiunge
agli attuali Alessio Agostini, Enrico Pozza,
Armando Zamberlan e Gino Zolla.
"Dopo tre anni di lavoro abbiamo aggiornato la composizione del Consiglio Direttivo
poiché Piero Greghi, a causa di impegni
personali, ha dovuto rinunciare agli incarichi svolti sino ad oggi. Ci teniamo a ringraziarlo per la collaborazione e la grande
disponibilità che ha dimostrato in questi
anni" ha commentato il presidente Andrea
Cozza. "Aldilà delle cariche sociali, è chiaro
che all'interno dell'Uc Sovizzo non c'è un
primo e un ultimo: siamo tutti appassionati
di ciclismo che dedicano il proprio tempo
per il bene di questo sport e per tenere viva
la tradizione ciclistica a Sovizzo. Ed è con
questo spirito di squadra che stiamo già
lavorando per allestire e migliorare ancora
di più le nostre manifestazioni per la prossima stagione. Ci sono tante idee e tante
novità in cantiere, faremo il possibile per
realizzarle e per regalare ancora delle belle
giornate di sport al pubblico di Sovizzo".
Questa la situazione aggiornata dell'Unione
Ciclistica Sovizzo (2017-2020): Presidente
Andrea Cozza; Vice Presidenti Bruno

Ritorna anche quest'anno il 28/09/2019
dalle 19.30 l'appuntamento di fine
stagione estiva per celebrare i birrifici locali ed artigianali, accompagnati da molti altri nostri prodotti locali.
La nostra festa vedrà come ospiti di
"Eccellenza": le birre di Lucky Brew
e del Birrone, lo stinco di "Brincio", il
pane nero del Vecchio Forno, lo strudel
di Righetto, il goulash di Baraka. Novità
del 2019 il piatto di Villa Civena: polenta
bianca tartufata con salame e formaggio nostrano e funghi. Altre novità vi
aspettano tra cui una serata di grande
musica con il sound e la fantastica voce
di AREA 80, band che dalle 21.45 vi
farà saltare, cantare e ballare. P.S. VI
RACCOMANDIAMO DI PRENOTARE GLI
STINCHI ENTRO IL 23/09!

L’AGENDA DELL’U.R.P.
I nonni lettori
Tornano le letture per bambini dai 3
ai 7 anni dei nonni lettori ogni mercoledì dal 2 ottobre, dalle ore 17.00 alle
17.30 in biblioteca a Sovizzo. Per info:
tel. 0444.1802130 e-mail: biblioteca@
comune.sovizzo.vi.it
Spostamento mercato settimanale
Si avvisa che da lunedì 23 settembre,
il mercato settimanale sarà trasferito
nella nuova Piazza Manzoni, lungo via
Cavalieri di Vittorio Veneto e in via G.
Leopardi. Si ricorda che la nuova dislocazione del mercato settimanale, comporterà il divieto di transito e di sosta
nelle vie sopra indicate, dalle ore 7.00
alle ore 14.00 del lunedì, giorno di svolgimento del mercato. Per informazioni:
Ufficio Commercio, tel. 0444.1802112
www.comune.sovizzo.vi.it
Visita alla mostra virtuale 3dMoVE
e all’Area Archeologica di Via degli
Alpini
In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2019, il Sistema Museale
Agno Chiampo e il Comune di Sovizzo
invitano sabato 21 settembre alle ore
15.30 alla visita guidata della mostra
virtuale 3dMoVE, presso la Biblioteca
Comunale e a seguire, dell’Area
Archeologica di Via degli Alpini.
Servizio Civile
La presidenza del Consiglio –
Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale ha approvato il progetto Giovani energie in
biblioteca 2, per la promozione delle
attività socio-culturali organizzate da
alcune biblioteche, tra cui la Biblioteca
Civica di Sovizzo. Il progetto, presentato
da ARCI Servizio Civile (ASC Vicenza),
prevede l’inserimento di 2 giovani tra
i 18 e i 28 anni. Il progetto sarà presentato martedì 24 settembre 2019
alle ore 18.00, in Biblioteca Civica. Per
informazioni: Biblioteca Civica Sovizzo,
tel. 0444.1802130 www.arciserviziocivile.it/vicenza tel. 0444.563831
cell.348/8990746 e-mail: vicenza@
ascmail.it
Aggiornamento albo scrutatori di
seggio
Entro il 30 novembre p.v. è possibile
richiedere l'iscrizione all'Albo comunale
degli scrutatori di seggio.
Aggiornamento albo presidenti di
seggio
Entro il 31 ottobre p.v. è possibile richiedere l'iscrizione all'Albo dei Presidenti
di seggio.
Università Adulti/Anziani anno accademico 2019/2020
Lunedì 30 settembre riprenderanno gli
incontri promossi dall’Università Adulti/
Anziani che si svolgeranno presso la
Sala Conferenze Comunale ogni lunedì
e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 17.30. La prolusione del nuovo
anno accademico si svolgerà mercoledì
16 ottobre 2019 e sarà curata dal musicista Alberto Schiavo, con un’introduzione all’ascolto de “Il flauto magico”
di W.A. Mozart. Per informazioni: URP
- Comune di Sovizzo tel. 0444.1802100
email: unisovizzo@gmail.com sito:
www.univia.it

brindisi di saluto. In caso di maltempo, la
celebrazione della Messa sarà effettuata
nella Chiesa di Sovizzo Basso alle ore 19.00.
Il Gruppo Alpini Sovizzo, inoltre, rinnovando una simpatica consuetudine, invita soci
e simpatizzanti alla Cena degli Alpini sabato 28 settembre, alle ore 19.30, nella sede
dell'Associazione Sub Vicum (ex Scuola
materna – Via Risorgimento 14. Per informazioni e adesioni (quota pro capite euro

SCOLLINANDO SOVIZZO

PELLEGRINI A CZESTOKOWA
I pellegrini dell’Unità Pastorale di Sovizzo a CZESTOKOWA dopo aver percorso a piedi
il sentiero dei Nidi delle Aquile da Cracovia a CZESTOKOWA. Foto inviata da Luciano
Francesco Piva

DONARE
SALVA LA
VITA!

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

Il tempo vola e qualche volta sembra ci
sfugga di mano, ma per fortuna le cose
belle rimangono e ritornano, ed una di
questa è sicuramente SCOLLINANDO
SOVIZZO! Non ci crederete, ma sono
già trascorsi cinque anni dalla prima
edizione e noi siamo carichi come molle,
con molto entusiasmo, voglia di fare e
di sorprendere per questa edizione che
sarà fantastica e divertente come le
precedenti, se non di più!
Non abbiamo voluto modificare i percorsi perchè moltissimi partecipanti,
soprattutto quelli che vengono da fuori
paese negli anni, ritornano volentieri a
ripercorrere e gustare il paesaggio e il
territorio di Sovizzo; i ristori come sempre saranno numerosi, ricchi ed abbondanti, e la sicurezza sarà garantita da
tutti i volontari della varie Associazioni
del paese che dedicheranno e presteranno il loro tempo durante tutto il tempo
della manifestazione podistica. Avremo
delle novità alla partenza e all'arrivo
(abbiamo spostato di qualche metro
la location in modo cosi da poter usufruire della struttura della Pro Loco di
Sovizzo) e, speriamo, la volontà è quella
di offrire ancora nuovi servizi e novità.
Comunque a breve riceverete notizie
dettagliate sull'evento.
Quindi segnate con una bella crocetta
rossa sul calendario la data del 27
ottobre 2019: non potete mancare a
Scollinando Sovizzo!
Il Comitato Organizzatore
di Scollinando Sovizzo

18,00) ci si può rivolgere direttamente alla
sede dell'Associazione Anziani oppure agli
incaricati Mauro Giuriato (0444.536390334.398330),
Vittorio
Colombara
(0444.551745-340.6414334) e Fiorenzo
Piola (0444.536167-340.6677193).
Il Gruppo
Alpini Sovizzo

COMMEMORAZIONE
CADUTI DELLA
RESISTENZA
Domenica 29 settembre, in località Vigo,
nell’anniversario del tragico episodio di
guerra partigiana che ivi si svolse alla fine
di settembre 1944, si terrà l’annuale commemorazione dei Caduti della Resistenza
su iniziativa della Sezione di Montecchio
Maggiore dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 10.00 in Piazza Santa
Reparata (Chiesetta di Vigo). La cerimonia
prevede poi la deposizione di una corona
d’alloro al cippo evocativo, la commemorazione ufficiale e la celebrazione della
messa. Al termine avrà luogo un brindisi
di saluto.
Gli organizzatori

FESTA DEL DONATORE
Siamo lieti di invitare tutti i donatori attivi
e non più attivi, onorari, amici e simpatizzanti alla tradizionale “Festa del Donatore”
del gruppo FIDAS donatori di sangue di
Sovizzo che si terrà domenica 20 ottobre
2019 con il seguente programma: ore 09:30
ritrovo nella piazzetta antistante la chiesa
di Sovizzo Colle; ore 09.45 sfilata dei labari dei gruppi partecipanti accompagnati
dalla banda A. PEDROLLO di Sovizzo; ore
10.00 S. Messa presso la chiesa S. Maria
Annunziata del Colle; ore 11.00 rinfresco
all’esterno della chiesa.
La Festa proseguirà presso il ristorante
“DA MANFRON” Via Alfieri n. 44 a Sovizzo
dove verranno illustrate le varie iniziative
svolte durante l’anno e verranno premiati
i donatori che hanno raggiunto importanti
traguardi con le loro donazioni. Inoltre con
l’occasione si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche associative del Gruppo,
proponiamo quindi a tutti i donatori, attivi
e non più attivi, di provare una nuova
esperienza facendo parte di questa squadra
per portare avanti questa fondamentale
associazione (per eventuali informazioni
chiamare i numeri sotto riportati). Per le
adesioni alla festa entro il 13 ottobre 2019
si può inviare mail a: sovizzo@fidasvicenza.
com oppure ai seguenti numeri: Mauro:
348 3586916 Stefano: 338 6643611 Fabio:
339 6181634 Simone: 329 2009281.
Questo evento è un importante momento
della vita associativa e valorizza l’impegno
di tutti i donatori di sangue verso chi ha
bisogno risaltando il valore della solidarietà. Vi aspettiamo numerosi!!
Per il Direttivo,
il Presidente Fabio Ghiotto

FESTA DEL 1948
Anche se l’estate ci ha oppresso con calure
epocali noi del comitato non ci siamo fermati e con gagliardo stoicismo abbiamo
organizzato anche quest’anno la “Grande

festa della mitica Classe del 1948” presso
il Ristorante “La Campagna” in via Pranovi
56 di Trissino.
Certi della tua partecipazione illustriamo il
programma della giornata. Alle ore 11,15 ci
troveremo per la celebrazione della Santa
Messa presso la chiesa di S. Maria Assunta
di Sovizzo per ringraziare e ricordare coloro
che non sono più con noi.
Dopo la messa ci recheremo presso il
Ristorante e il pranzo – composto da un
ricco menù - sarà allietato dalla musica
di “LucaCele D.J.”. Ospite d’onore sarà
“Giusy Zenere”, attrice comica, cabarettista
e star della TV. La quota di partecipazione
è di 35 euro. Si può portare Amico/a,
Moglie, Marito, Amante ed altro: saranno
ben accetti. Per informazioni è agli amici:
Giuliano Nogara tel. 0444 551081; Nereo
Carregari tel.348 0967326; Igino Rigoni
tel.338.1418451; Luigino Fortuna tel. 339
3159861; Vincenzo Bezze tel. 340 1298914;
Francesco Colombaro tel. 347.6620918;
Desiderio Vezzaro tel. 333 5325051;
Francesco Cappellini tel. 328 3169259.
Arrivederci a domenica 6 ottobre!
Gli organizzatori
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I PRIMI CENTO GIORNI

Ben ritrovati, all’inizio della diciottesima
stagione di Sovizzo Post. Il prossimo 31
ottobre il nostro e vostro giornale diventerà
maggiorenne e celebreremo la ricorrenza
con qualche novità di cui, per ora, non anticipiamo nulla. Ci auguriamo che le vostre
vacanze siano state riposanti e abbiano
ricaricato le batterie di ciascuno per ripartire nel migliore dei modi nella vita ed i
suoi tanti impegni quotidiani. Un grande
in bocca al lupo a tutti, in particolare ai
nostri ragazzi che hanno da poco iniziato
il nuovo anno scolastico. Mi concedo una
riga per abbracciare mamma e papà che
proprio oggi brindano ai loro primi undici
lustri d’amore: ad multos annos, ad maiora!
Infine grazie, sempre di più, al gioioso
esercito di volontari che anche nella scorsa estate ha splendidamente organizzato
sagre ed eventi. Sono queste le persone
che mi fanno amare ogni giorno di più il
nostro paese.
Il materiale, dopo la pausa estiva, abbonda.
Buona lettura e, come sempre… FATEVI
SENTIRE!
Paolo Fongaro
con la Redazione
Sovizzo Post

di competenza comunale. A tal proposito
abbiamo messo a bando (già scaduto il
06.09.2019) l’assunzione di un Istruttore
Tecnico Geometra - cat. C - a tempo indeterminato, da inserire nel nostro Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici. Un secondo bando
è in fase di pubblicazione per un posto di
Esecutore Tecnico (Operaio) sempre da
inserire in Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
A breve saranno, altresì, pubblicati i bandi
per coprire un posto di impiegato cat. C in
segreteria; un posto di impiegato cat. C in
anagrafe/stato civile ed un posto di impiegato cat. C in ragioneria.
I prossimi mesi saranno risolutivi per raf-

Cari concittadini, siamo a 100 giorni dall’inizio del nuovo mandato. Questi primi tre
mesi hanno rappresentato una fase di analisi e di studio della macchina amministrativa, ma soprattutto di presa di coscienza
di come organizzare il mandato amministrativo che ci vedrà impegnati nei prossimi
cinque anni (la giunta è completamente
nuova, nei suoi componenti, rispetto al
mandato precedente).
Ci siamo trovati nel bel mezzo di una tempesta perfetta con l'uscita di personale: per
raggiunti limiti di età, pre-pensionamento,
trasferimento ad altro ente. Ben quattro
figure mancano attualmente nella nostra
pianta organica, che vanno a gravare su di
una organizzazione già deficitaria.
Le politiche dei governi centrali che si sono
succeduti in questi anni - nei confronti
degli Enti Locali, con tagli ai trasferimenti
e restrizioni sulle assunzioni di personale
- stanno presentando il conto. Non siamo
i soli, ma tutti i Comuni stanno lottando
con una carenza di organico e con l'assoluta necessità di mettere a bando nuove
assunzioni che per noi toccano tutte le aree

FLUCTUAT NEC MERGITUR
NOI FIGLI

Vendita e assistenza pneumatici, officina meccanica e centro revisioni fino a 35q

FESTA DEL 1959
Festeggiamo i nostri 60 anni belli e importanti. Ci troviamo presso la Pizzeria al
Colle a Sovizzo Colle venerdì 11.10.2019
alle ore 20:00. La conferma è necessaria
entro il 4 ottobre telefonando a Emanuela
3477232536 o Mariagrazia 0444695921. Vi
aspettiamo numerosi!
Gli organizzatori

TOCCA A NOI! PRANZO CLASSE 1982 e
dintorni! DOMENICA 29 SETTEMBRE ai
Peccati della Terra, Montecchio Maggiore.
Se vuoi partecipare chiamaci: Daisy 3465859899 e Rachele 347 8522702. Un caro
saluto a tutti
Gli organizzatori

Cinzia, la dolce Guerriera, ha deposto le
armi.
Ogni volta che la abbracciavo negli ultimi
mesi della sua scalata più ardua, pensavo
al motto della città di Parigi: “fluctuat
nec mergitur”… sbattuta dalle onde, non
affonda.
Poi è arrivato il momento della metamorfosi definitiva. Perché quella che chiamiamo morte è solo un passaggio di stato,
una trasformazione in cui l’Anima si libra
e si espande.
La nave di Cinzia è diventata un seme ed è
tornata alla terra. Cinzia è ora una buona
notizia: ne nasceranno meraviglie.
Un’ondata di affetto eccezionale ha avvolto la sua carissima famiglia, in primis
Diego ed i loro ragazzi. Onda che non
affonda ed anzi aiuta a stare a galla. A
guardare al futuro, vivendo avvolti d’amore nel presente grazie ad un passato
ricamato di ogni dolcezza.
Non trovo altre parole, carissima Cinzia.
Quelle che ci siamo scambiati nel nostro
ultimo incontro rimangono solo tra di noi.
Ho chiesto al nostro amico Marco di scovarne alcune che provassero a descrivere
le emozioni di queste settimane tremende
e sensazionali. Siano balsamo per i tuoi
cari e per chi affronta il mistero del dolore.
Il seme di Cinzia, reso fecondo da una
vita meravigliosa, sta già germogliando in
scintille di avvenire…
Paolo

L'autunno e' alle porte..

Mancano solo poche settimane al cambio gomme!!
Vieni a scoprire tutti i nostri incentivi

FESTA DEL 1982
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forzare l'organico; questo ci permetterà di
attuare il corposo programma che abbiamo presentato in campagna elettorale. Il
primo compito che abbiamo affrontato in
questo inizio mandato è stata la viabilità.
Viabilità che in questa prima fase, ruota
attorno alla apertura della piazza a senso
unico durante il giorno e alla sua chiusura
nelle ore notturne (oltre alla chiusura del
sabato e della domenica). Tocca la messa
in sicurezza di tutta l’area attorno al nostro
plesso scolastico. Rivisita il tracciato dove
corre il nostro autobus di Linea Circolare
SVT 12 / 14.
Premesso che gli interventi sulla viabi-
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È luce e mistero. È terrore e dolcezza. È
buio e certezza.
È una foglia d’autunno che stanca ed
appassita si posa sulla terra. È la quercia
più rigogliosa che appare nei nostri sogni
migliori.
È il nostro stesso sangue che brucia nelle
vene.
È una nostra espressione, un riflesso del
nostro corpo e della nostra voce.
È una fotografia, una ripresa video, un
profumo, un cappotto appeso, un letto
vuoto.
È vuoto, immenso e disorientante, e spazio
che impariamo a riempire di sogni.
È il peso di una montagna sul petto e la
vetta da cui possiamo osservare meglio
il mondo.
È l’azione quotidiana che si fa per forza
più consapevole perché depurata di buona
parte dell’inconsapevole.
È la lastra di pietra che ci ferisce la schiena
e ci protegge le spalle.
È una corda tesa tra due stanze vicine,
come un telefono meccanico senza bicchieri alle estremità. Non udiamo alcun
suono ma ne percepiamo le vibrazioni.
È Musica per il nostro cuore dove rimbombano fiati di ricordi, archi di melanconia,
tamburi picchiati con forza disperata che
uniti risuonano una sinfonia colorata di
speranza.
È lo sguardo rivolto verso il cielo nero della
notte quando non v’è luce vicina ad illuminare le lacrime. Brillano solamente gli astri
e i pianeti, mentre diveniamo sempre più
piccoli al cospetto di quanto di più grande
e lontano possiamo immaginare.
È l’Oltre di quel limite immaginato.
È la materia stessa di cui sono fatte le
stelle.
È la forza più potente dell’universo che
batte nella singolarità del nostro cuore,
come un buco nero da cui la luce riesce
però a fuggire, irradiando verso gli altri.
È la più incredibile magia cui tutti siamo
impreparati, ma che serve a rendere avverabile ciò che pensavamo impossibile.
È pensiero, crescita, Uomo, Donna.
È passaggio e sacrificio.
È Dono.
È Vita.
È Nostro. È Noi.
Marco Ponzo
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