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Dopo sei mesi ho arrotolato la bandiera. Volevo farlo, bisognava farlo. È
un po’ sbiadita e il rosso sembra quasi
arancione, manco fossimo diventati
tutti irlandesi. Povero il mio tricolore…
Quanto sole accecante, gocce pesanti,
quanta aria pesante ti ha sferzato in
questi mesi! Ho aspettato il primo
giorno di scuola per metterti finalmente un po’ a riposo, ho atteso di
vedere i nostri ragazzi passare, di provare a riassaporare un po’ di normalità
nei loro sguardi luminosi che nessuna
mascherina potrà mai eclissare.
In questa atmosfera particolarissima
diamo la stura alla ventesima stagione di Sovizzo Post. A Dio piacendo
nel 2021 festeggeremo quattro lustri
di storia assieme: manca un anno e
avremo tempi e modi per celebrare
degnamente questo anniversario.
Intanto riprendiamo il nostro servizio
e diamo spazio come sempre ai vostri

interventi. L’augurio più grande che
abbiamo il piacere di rivolgere va ai
nostri ragazzi ed ai loro insegnanti.
La scuola è vita, necessità, futuro e
speranza. Rivederli sciamare assieme
è una iniezione di pura fiducia nell’avvenire.
Un grande abbraccio a tutti voi e,
come sempre... FATEVI SENTIRE!!
Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

PANE, AMORE E…

SI VOTA!
Nel prossimo fine settimana saremo
chiamati a votare per il rinnovo del
consiglio regionale del Veneto ed il
referendum costituzionale sul taglio
dei parlamentari. Per esercitare il
nostro diritto al voto è necessario
recarsi al proprio seggio o domenica
20 settembre tra le 7 del mattino e

SCEGLI

“Famiglia: dove la vita ha inizio e l’amore non finisce mai… ”
Avete dato ufficiale inizio al vostro
amore il 7 Settembre 1980, un giorno
speciale in cui davanti a Dio e alla
comunità vi siete uniti. Lì è partito il
vostro cammino insieme, una nuova
vita alla scoperta del mondo uniti
nell’amore. Avete riso, gioito, ballato, cantato nei tanti momenti felici.
Avete lavorato sodo per portare avanti il vostro progetto. Avete sofferto e
pianto quando la vita vi ha mostrato
il suo lato peggiore. Oggi 7 Settembre

PER IL TUO BUSINESS

le 23 oppure lunedì 21 dalle 7 alle 15
con un documento d’identità valido
e la tessera elettorale. Chi ha perso
o completato la tessera può recarsi
come al solito presso l’ufficio anagrafe
del nostro comune che rimarrà come
al solito aperto appositamente per
l’occasione.
Per prevenire il rischio di contagio
da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento
del procedimento elettorale, i ministri
dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di
sicurezza da applicare in occasione
delle consultazioni referendarie e delle
elettive suppletive, regionali e comunali del 20 e del 21 settembre 2020.
Gli elettori per poter esercitare il diritto
di voto dovranno: presentarsi ai seggi
elettorali indossando la mascherina;
mantenere la distanza di sicurezza di
almeno un metro dalle altre persone;
evitare in ogni modo aggregazioni o
affollamenti; mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 2 metri nel caso
in cui venga richiesto dal presidente di
seggio di togliersi la mascherina per il
riconoscimento; igienizzare le mani con
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2020 siamo qui a festeggiare questo
nuovo traguardo: 40 anni di matrimonio.
Vorremmo che vi fermaste un momento e prendendovi le mani, guardandovi negli occhi, pensaste a questi anni
passati insieme. Vi ringraziamo per
averci mostrato il cammino da seguire, per averci cresciuti con amore, per
averci insegnato dei sani principi. Vi
ringraziamo per le coccole, l’affetto,
gli abbracci ma anche per le litigate
e le pacche sulla spalla. Insomma:
un GRANDE GRAZIE fino alla fine
dell’Universo!
Stella, Andrea, Stefano e Filippo
Ci uniamo alle parole emozionanti
ed alla gioia dei parenti ed amici di
Sonia ed Eraldo che hanno festeggiato questi primi quarant’anni d’amore.
I nostri auguri sono farciti di ogni
bene: salute, prosperità, entusiasmo e
abbracci fragranti come il pane meraviglioso con cui deliziano da generazioni i palati dei sovizzesi.
In alto i cuori ed i calici: ad multos
annos, ad maiora!

i prodotti che saranno messi a disposizioni di tutti gli elettori, sia prima della
consegna della scheda e della matita
per il voto, sia dopo l’espressione del
voto; inserire direttamente la scheda votata e correttamente ripiegata
all’interno dell’urna; trattenersi all’interno della sede del seggio elettorale
il tempo minimo e indispensabile per
esercitare il proprio voto.
Le persone con una temperatura corporea superiore a 37,5° non potranno
accedere alle sedi di seggio elettorale;
la temperatura corporea non verrà
rilevata all’ingresso delle sedi di seggio
elettorale, pertanto si farà affidamento sul senso civico degli elettori.
Anche le persone in isolamento fiduciario, quarantena, trattamento domiciliare o a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, non possono
recarsi a votare, ma potranno richiedere il voto domiciliare. A seguito
dell’emergenza Covid-19 è stata estesa
la possibilità di voto domiciliare anche
agli elettori del Comune, sottoposti
a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento
fiduciario.
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SIAMO PRONTI

L'apertura di questo nuovo anno scolastico è un momento emozionante,
importante e intenso.
La scuola, si sa, è il luogo per eccellenza di crescita personale e culturale,
di aggregazione e di relazioni. Un
luogo dove i nostri ragazzi imparano il
rispetto delle regole, il rispetto per gli
insegnanti e per i compagni.
Il ritorno a scuola porta con sé sempre
cambiamenti e novità: nuovi insegnanti, nuovi compagni di scuola,
nuove materie di studio ma quest’anno porta con sé tante nuove regole
che dovranno essere rispettate da
tutti.
L’Amministrazione comunale ha lavorato in grande sinergia con il Dirigente
scolastico, docenti, personale ATA,
genitori e aziende per ripartire nel
rispetto delle indicazioni, delle distanze e dell’organizzazione degli spazi,
ma anche per offrire importanti servizi come il trasporto scolastico e il
doposcuola. Il tutto per affrontare

ELEZIONI REGIONALI
All'interno della scheda elettorale si
troveranno i nomi dei candidati presidenti della Regione Veneto con a lato il
contrassegno di riferimento e, sul lato
sinistro, tutte le liste a sostegno di ogni
candidato alla presidenza con i relativi
simboli. Tutte le liste che sono a sostegno di un singolo candidato presidente
costituiscono la "coalizione" di riferimento. Si può esprimere il voto per un
solo candidato presidente tracciando
un segno sul nome del candidato e/o
sul contrassegno a fianco del nome del
candidato. In quest'ultimo caso il voto
è espresso per il candidato e per l'intera coalizione che lo appoggia. È però
anche possibile tracciare un segno sul
nome del candidato presidente e/o sul
contrassegno posto a fianco, ma in
aggiunta segnare anche una particolare tra le liste di quelle che compongono la coalizione che lo appoggiano.
È poi ammesso anche il cosiddetto "voto disgiunto", vale a dire votare per un candidato presidente di
Regione ma assegnare poi la propria
preferenza ad una lista che non è a lui
collegata, cioè non rientra tra quelle
che compongono la coalizione al suo
sostegno. È possibile anche scegliere l'opzione di votare solo per una
lista tra quelle presenti sulla scheda
elettorale tracciandovi un segno sopra,
ma in questo caso il voto espresso si
intende in automatico riferito anche al
candidato presidente di Regione che a
quella lista risulti collegato. In fase di
votazione è possibile esprimere anche

insieme in modo più consapevole e
sereno questo “speciale” anno scolastico.
Gli interventi per l’adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19
nelle scuole primarie “D. Chiesa” e
“G. Rodari” e nella scuola secondaria “A. Moro” ammontano finora
a circa 40.000 euro e sono stati
finanziati grazie al contributo ottenuto dal Comune di Sovizzo tramite
il Ministero dell’Istruzione nell’ambito
dei fondi FSR-PON 2014-2020 “Per la
Scuola”.
Desideriamo ringraziare il Dirigente
scolastico, i docenti, personale ATA
e il comitato genitori per il grande lavoro fatto durante l’estate e la
grande motivazione che li ha sostenuti anche nelle decisioni più difficili.
Ringraziamo gli uffici comunali, in
particolare i dirigenti e il personale
dell’ufficio scuola e ufficio tecnico
e le imprese che hanno partecipato
ai lavori: la loro professionalità ha
permesso di premere sull’acceleratore
affinché tutto potesse essere pronto
per il 14 settembre.
Bentornati a scuola ragazzi e buon
anno scolastico a tutti!
Il Sindaco Paolo Garbin
e l’Amministrazione Comunale

il cosiddetto "voto di preferenza" per
uno o due candidati consiglieri regionali nello specifico. In questo caso è
necessario scrivere il cognome, oppure
il nome e cognome sulle righe riportate nella scheda elettorale a fianco
del simbolo della lista di riferimento
dei consiglieri candidati. È possibile
esprimere il proprio voto anche solo
indicando il nominativo del candidato
consigliere regionale, ma in tal caso il
voto viene in automatico assegnato
al candidato, alla lista cui appartiene
ed anche al candidato presidente di
Regione collegato a tale lista.
In caso di errore d'attribuzione della
lista nell'espressione della preferenza di un candidato consigliere che
dovesse essere cioè indicato dall'elettore nella scheda in una riga a fianco
del simbolo sbagliato (vale a dire di
una lista cui in realtà il candidato consigliere non appartenga), il voto resta
comunque valido. Verrà infatti assegnato il voto al candidato consigliere
di cui si sia espresso il nominativo
("cognome" o "nome e cognome"),
ma anche alla sua lista effettiva di
appartenenza e, infine, il voto sarà
attribuito anche al candidato presidente di Regione cui tale lista risulti collegata. Nel caso si scelga di esprimere il
cosiddetto "voto di preferenza", inoltre, è molto importante ricordare che
se si vogliono esprimere due preferenze, è necessario che entrambi i nominativi appartengano alla stessa lista e
che siano di sesso diverso tra loro. Nel
caso in cui l'elettore indichi due prefe-

renze indicando candidati dello stesso
sesso, la seconda preferenza espressa
verrà annullata.
Ad essere eletto presidente della giunta regionale sarà il candidato presidente che avrà ottenuto il maggior
numero di voti, mentre entreranno a
far parte del Consiglio regionale del
Veneto 49 consiglieri tra tutti quelli
candidati, oltre al Presidente eletto e
al candidato presidente arrivato secondo nella consultazione elettorale per
numero di voti validi ottenuti (totale:
51 componenti il Consiglio regionale).
REFERENDUM COSTITUZIONALE
Il referendum confermativo della legge
costituzionale che taglia il numero
dei parlamentari si tiene poiché la
proposta di legge di modifica della
Costituzione nelle quattro letture parlamentari conformi non ha ottenuto
la maggioranza qualificata necessaria
per blindare il testo.
La cosiddetta "riforma Fraccaro", dal
nome dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, taglia 345 poltrone in Parlamento. Se il referendum
confermasse la legge approvata dalla
prossima legislatura vi saranno 115
senatori in meno e 230 deputati in
meno. La legge infatti cambia il rapporto numerico di rappresentanza sia
alla Camera dei Deputati sia al Senato:
si passerà da 1 deputato ogni 96.006
abitanti a 1 deputato ogni 151.210
abitanti e si passerà da 1 senatore
ogni 188.424 abitanti a 1 senatore
ogni 302.420 abitanti. Se il referendum
confermasse il taglio dei parlamentari
il nuovo Parlamento sarà quindi composto 200 senatori e 400 deputati.
Con il referendum confermativo della
legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari si chiede agli italiani se confermare o meno una legge
di riforma costituzionale già approvata
dal Parlamento. Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale
o sospensivo, si prescinde dal quorum,
ossia si procede al conteggio dei voti
validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno
alla consultazione la maggioranza
degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.
BUON VOTO A TUTTI!
La Redazione

MINUSCOLA IMMENSITÀ
Durante le notti più silenziose è inevitabile che escano i fantasmi. Buoni e
meno buoni.
Quelli delicati profumano di delizia,
dolci ricordi, parole, paesaggi, mani,
sapori, palloncini d’orgoglio e sorrisi
indelebili. A volte gonfiano il cuore da
sentirlo esplodere, altre posseggono
quell’aura di melanconia che li rendono sfuggevoli come fumo nel vento.
Anime passate, un tempo così grandi
da fare ombra su tutto il resto, poi
fragili pezzi di vetro che squarciano le
viscere ed infine minuscole goccioline
di sangue nell’aria. Il tempo trasforma il dolore in essenza e l’assenza in

coraggio.
Quelli che fanno paura invece derivano dai meandri oscuri dell’inconscio,
dai gorgoglii tetri di un pozzo nero,
silente fintanto che la luce del sole lo
rischiara, quanto angosciante nel buio
dell’ineluttabilità. L’atavico terrore
dell’uomo, la malattia, la morte. Siamo
programmati per vivere senza pensarci
troppo, oppure per darne un significato, di qualunque colore esso sia.
La vita di un essere umano è qualcosa
d’immenso per chi la vive, ma una
frazione di nulla al cospetto del tempo.
Quanti miliardi di persone sono venute
prima di noi? Quante ne verranno
prima che la nostra stella esaurirà i
gas che la alimentano? Un secolo è
nulla rispetto al tempo in cui esiste
l’uomo come lo conosciamo. Le prime
civiltà risalgono a 6000 anni fa, poco
più di 100 generazioni. L’homo sapiens
ha 130000 anni. Occorrerebbe vivere
30 mila volte il periodo che va dalla
nascita di Cristo ad oggi per eguagliare
il tempo che ci separa dalla scomparsa
dei dinosauri. E dovremmo ripercorrere
tutta la storia dall’antico Egitto, veder
cadere gli imperi romani, annusare gli
odori del medioevo, leggere le prime
parole della Divina Commedia, meravigliarsi dell’arte rinascimentale, piangere Napoleone e maledire il Covid. Tutto
questo 2 milioni di volte per arrivare
alla nascita della terra e del sistema
solare. E dall’altro verso per arrivare
alla fine di tutto: il sole cesserà e con
esso tutti i pianeti conosciuti. Non
esisterà più nostra traccia, se non nella
materia che fluttuerà nell’universo per
magari aggregarsi e formare nuove
stelle e pianeti.
Il nostro tempo é un lampo di niente.
E la nostra dimensione rispetto al
cosmo? Il fatto che alzando la testa al
cielo vediamo luccichii scaturiti decine
di migliaia d’anni fa per giungere solo
in quel momento ai nostri occhi? E il
sapere che tutte le stelle visibili fanno
parte della sola nostra galassia? E
che Fuori dalla Via Lattea vi sono poi
migliaia di miliardi d’altre galassie,
a distanze milioni di volte superiori,
ognuna con centinaia di miliardi di
stelle e pianetini orbitanti annessi?
Fino ad un certo punto pero’, perché
l’Universo da qualche parte finisce.
Cioè l’infinito in realtà finisce.
La testa esplode. Io impazzisco di
fronte a certe rivelazioni. Tutto prende
una piega differente, ogni preoccupazione, anche la più seria, se ricondotta
in ottica cosmologica diventa potenzialmente irrilevante. Chiaro che in
realtà non é così, però uscire a tarda
notte sotto la volta stellata mi fa star
meglio. Percepire le tonalità differenti
degli astri, avere di fronte la meraviglia
del mistero più assoluto che esista,
eppur così concreto, lampante nel buio
ancestrale... mi aiuta a risentire la voce
di mio padre. È lì da qualche parte,
perché in fondo siamo tutti polvere di stelle, dispersi nell’enormità del
tutto. Lassù, nell’Ignoto che si palesa
nascondendo burlescamente il volto,
svelando tutto tranne quel minuscolo
pezzetto di niente che ci separa dalla

verità Suprema. Ci si avvicina sempre
più senza poterla mai raggiungere.
Ecco, al cospetto dell’immensità siderale dell’Universo, noi esseri immensamente piccoli, insignificanti, di che
dovremmo preoccuparci?
Tutto questo relativismo cosmo-temporale mi permette di risolvere diverse
lotte accese nei meandri del cervello,
d’assopire timori e angosce, per ricaricare le batterie. Poi pero’ mi viene
in mente mia figlia, che è più grande
dell’universo stesso e resto fottuto.
Marco Ponzo

PER I NOSTRI ANZIANI
Chiedo qualche riga di spazio a Sovizzo
Post per una riflessione ed un appello.
Viviamo mesi estremamente difficili e
penso con grande tristezza alle tante
vittime che ha mietuto la tremenda
pandemia che stiamo attraversando.
Ricordo con particolare affetto i nostri
concittadini che ci hanno salutato,
quelli che hanno vissuto il dramma
dell’isolamento in ospedale e mi unisco all’immenso dolore dei loro cari.
Il virus che ci circonda ha colpito
subdolamente uno dei nostri tesori più
fragili e preziosi: le persone anziane.
Le giovani generazioni, ricordiamolo,
non potrebbero avere un futuro senza
la luce che viene dalla loro saggezza,
esempio ed eredità morale.
Personalmente credo che il livello di
civiltà e di progresso di una società
si misuri sulla base della tutela ed il
rispetto dei più deboli e soprattutto
per gli anziani che rappresentano le
nostre radici ed il trampolino per l’avvenire. Partendo da questo mio pensiero, condivido la diffusa amarezza e
preoccupazione per quella che ritengo una grande mancanza del nostro
paese. Sovizzo è un luogo splendido
in cui vivere, anche grazie alla saggezza di tanti amministratori che lo
hanno abbellito e migliorato. Anche
per questo in molti facciamo fatica a
capire come non si sia mai pensato di
costruire una struttura per anziani, sia
per quelli non più autosufficienti che
per quelli parzialmente indipendenti.
Comuni vicini al nostro dispongono
di realtà splendide che consentono
a tante famiglie di accompagnare i
loro anziani con meritata serenità nel
periodo della vecchiaia, senza dover
affrontare il tortuoso percorso di organizzare la loro assistenza ricercando
badanti e professionisti in grado di
assisterli. Ricordo con apprezzamento
la proposta dell’allora sindaco Lino
Vignaga che, con la saggezza di un
vero galantuomo, aveva ipotizzato di
trovare un accordo con il proprietario
e di ristrutturare la vecchia corte dei
Brincio in via IV novembre. Purtroppo
non se ne è fatto nulla e gli anni sono
passati senza che siano date risposte
concrete a questa esigenza sempre più
importante.
Capisco che abbiamo vissuto anni di
grande crisi economica che ha imposto
ristrettezze nei bilanci, non parliamo
poi del momento che stiamo attraversando e affronteremo nei prossimi

mesi. Però mi permetto di rivolgere
un appello accorato a chi siede in
consiglio comunale, maggioranza ed
opposizione. So che il tema è stato
affrontato in una seduta del consiglio
di qualche mese fa, ma sembra che
non si sia creato un dialogo costruttivo
per un tema così importante e fondamentale. A nome anche di altri amici
chiedo pertanto a tutti i nostri politici
locali di fare tutti insieme il massimo
sforzo – magari in collaborazione con
privati cittadini o qualche altro comune limitrofo - per trovare una soluzione
degna dei nostri meravigliosi anziani.
Lo chiedo senza voler fare polemica
e con spirito costruttivo, convinto che
opere di così straordinaria importanza
meritino di essere messe tra i primi
posti, con l’unica etichetta di rappresentare un baluardo di serenità e
civiltà per un paese splendido come
Sovizzo. Grazie per la vostra attenzione e l’impegno che mi auguro dedicherete a questo tema.
Elio Melini

UN PARTITO DI PERSONE
PER IL TERRITORIO
A Sovizzo penso mi conosciate. Mi
chiamo Romina Giuriato. La mia idea
è sempre stata la stessa da quando
mi sono avvicinata alla politica: darmi
da fare perché il Veneto possa avere
l'autogoverno.
Cosa significa, in pratica, "autogoverno"? Significa poter gestire le proprie
risorse per il bene diretto del proprio
territorio. Avere la disponibilità dei
frutti del nostro lavoro per decidere
liberamente, con responsabilità primariamente verso i veneti, di come
garantire migliori servizi e possibilità
di sviluppo alle nostre zone.
C'è ancora qualcuno che reclama "non
si può, non è permesso...", ecc, ecc.
Frottole grandi come case: norme
europee e la stessa Costituzione italiana lo prevedono. Ho riportato ogni
riferimento legislativo (molto lungo)
nel mio sito rominagiuriato.com (sezione “Programma”). Non lasciamoci
abbindolare da voci scorrette, per
favore. Non è più tempo. Siamo andati
a votare in massa - anche qui a Sovizzo
- per il referendum per l'autonomia!
Avete visto risultati, voi, dopo più di
1000 giorni? Io no, nemmeno uno. Mi
sento presa in giro, e non è una bella
senzazione. Di fatto è una cosa gravissima, uno schiaffo alla volontà popolare. Politicamente parlando è anche
un bruttissimo segnale perché indica
lo scollamento dell'attività del governo
dalle necessità della popolazione.
Il PARTITO DEI VENETI è il raggruppamento politico territoriale, nato dall'unione dei principali movimenti che da
anni si battono sul territorio a difesa
degli interessi dei veneti e del loro
diritto all'autogoverno. Primo obiettivo
concreto? Creare un partito che operi
in Veneto così come in Alto Adige
opera il Sudtiroler Volkspartei (Partito
Popolare Sudtirolese) che, sfatando
luoghi comuni denigratori, si trattiene
i 9/10 delle risorse economiche proprie

e ne versa 1/10 allo stato centrale per
avere in cambio alcuni minimi servizi.
Il Sudtiroler Volkspartei non riceve più
di quello che dà: semplicemente usa
il suo. E così vuole fare il Partito dei
Veneti. Il Veneto ha tutti i numeri e
tutte le potenzialità (non solo economiche, ma anche culturali!!) per camminare con le proprie gambe.
L'invito al voto è: metti la croce su
Partito dei Veneti e come preferenza
scrivi GIURIATO (indicare la preferenza
è molto importante).
Un cordiale saluto.
Romina Giuriato

LA COSTITUZIONE
ITALIANA
Principi Fondamentali - Art. 12: "La
bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre
bande verticali di eguali dimensioni".
La bandiera, "simbolo di uno Stato
che sintetizza ed evoca una realtà
piu' vasta" (diz. Garzanti). Un simbolo semplice, pulito, senza nessuna
scritta od immagine, che rappresenta
la Repubblica (e tutti i suoi cittadini)

nata dalle ceneri del fascismo e della
seconda guerra mondiale. Insieme si
può.
Maurizio Dei Zotti

GRAZIE DAI GENITORI
Gentile personale dell’Istituto comprensivo di Sovizzo, desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati con serietà e senso del dovere
per l’impegno profuso, andando ben
oltre il dovere, durante il periodo di
lockdown e successivamente per l’enorme impegno dell’estate appena trascorsa, affinchè i nostri figli potessero,
come si sta verificando, rientrare a
scuola in presenza. Grazie al Dirigente
Carlo Dal Monte, ed ai suoi coordinatori di plesso, Lamberto Menti
per la secondaria “A. Moro”, Elena
Giaretta per la primaria “D. Chiesa”,
MariaTeresa Pieropan per la primaria
“G. Rodari”, che si sono attivati per
garantire la didattica a distanza, ed
ora quella in presenza in aula, lavorando alacremente perché questo accada.
Grazie a tutti i docenti che non si sono
sottratti al loro compito, si sono messi

CHI VOTARE?
Si è svolto lo scorso 9 settembre - nel
meraviglioso contesto de La Filanda,
sede del Comitato AscolTiAmoSovizzo
- l’evento “Elezioni Regionali Veneto
2020 - Chi Votare?”.
Un evento da noi fortemente voluto
per dar modo ai cittadini Sovizzesi,
Vicentini e Veneti di scegliere in modo
consapevole a chi dar fiducia alle
imminenti elezioni. 10 i candidati
presenti, 5 le domande proposte a
tempo, 85 i cittadini che hanno accolto l’invito, 1.100 quelli che hanno
preferito assistere comodamente da
casa assistendo alla diretta Facebook.
Numeri per noi importanti se consideriamo questo difficile momento che
stiamo vivendo a livello mondiale a
causa delle note vicende Covid19 e
numeri essenziali perché danno l’idea
di quello che oggi è la politica. Forse
qualcosa da osservare da lontano,
dentro le mura di casa, dietro un
video?
Vi invitiamo a pensarci, libera-mente,
anche e soprattutto a livello comunale, il nostro.
Un doveroso GRAZIE per la realizzazione della serata a: famiglia Tomasi
e in particolar modo al nostro presidente onorario Liviano; tutti i ragazzi del comitato che hanno appog-

giato questa “pazza” idea; Claudio
Scuccato per il service; T3 Progetti Srl
per l’attrezzatura sicurezza Covid19;
gli amici di Peschiera dei Muzzi per
tavoli e sedie; Costantin Cafè; Fioreria
Cecchetto Bezze.
Ed un “in bocca al lupo” va a chi
ha deciso di metterci la faccia candidandosi e rispondendo positivamente al nostro invito, ovvero: Giovanni Soldà - Sanca Veneta
(Lorenzoni Presidente); Cristina
Guarda - Europa Verde (Lorenzoni
Presidente); Carlotta Belloni - Italia
Viva PSI PRI (Sbrollini Presidente);
Enrico Zogli - Solidarietà Ambiente
Lavoro (Benvegnù Presidente); Giulia
Andrian - PD (Lorenzoni Presidente);
Antonio Mori - Fratelli D'Italia (Zaia
Presidente); Antonio Guadagnini
- Partito dei Veneti (Guadagnini
Presidente); Maurizio Colman - Lega
Salvini (Zaia Presidente); Sonia
Perenzoni - Movimento 5 Stelle
(Cappelletti Presidente); Pierpaolo
Longo - Forza Italia (Zaia Presidente).
Felici di avervi ascoltato.
Sovizzesi, nell’invitarvi a seguire sempre le nostre iniziative sul territorio,
auguriamo a tutti voi di votare in
modo autentico e non scontato!
Erika Maran e AscolTiAmoSovizzo

tuto che mai come questo anno si è
riunito cosi spesso al fine di prendere
importanti provvedimenti e decidere al
meglio circa la ripresa dell’anno scolastico in sicurezza.
Vi ringraziamo veramente tutti, anche
chi ahinoi non è stato nominato, dal
profondo del nostro cuore, ringraziamenti che vogliono essere una testimonianza sincera di stima ed apprezzamento nei confronti di tutti e di
ciascuno, perché avete fatto ciò che
la scuola è chiamata costantemente a
fare, cioè “mettere al centro della sua
missione lo studente” per assicurarne
il successo formativo.
Ancora grazie dai
Genitori dell’Istituto
comprensivo di Sovizzo

IN SCENA CON FILANDART
Per la prima parte dell'imminente
autunno l'associazione Filandart propone quattro incontri che si terranno
nella vecchia Filanda di Sovizzo (Via
Roma 181) dedicati alla nostra tradizione: quattro passi attraverso i
racconti, le canzoni e le atmosfere del
nostro passato.
Il primo appuntamento è per mercoledì 23 settembre: la serata d'esordio, tenuto conto della sede delle
rappresentazioni, sarà un doveroso
omaggio alla filanda e alle filandiere
e verrà condotta dai musicisti e narratori Fiorella Mauri e Luciano Zanonato
i quali proporranno il loro spettacolo
“La bella va in filanda”.
Il successivo mercoledì 30 settembre
toccherà a Otello Perazzoli, il cantastorie della val d'Illasi, intrattenere il
pubblico con i racconti e i canti tradizionali che hanno animato negli scorsi
decenni i filò delle case contadine
venete durante i lunghi inverni.
La sera di mercoledì 7 ottobre salirà
sul palco il cantautore Beppe Traversa
con i suoi musicisti per presentare “La
Vaca Mora”, uno spettacolo creato
dall'artista stesso che ci accompagnerà fra storie e canzoni sui binari
dell'antica locomotiva che collegava
la pianura all'Altipiano.
Chiuderanno la rassegna ancora
Fiorella Mauri e Luciano Zanonato
nella serata di mercoledì 14 ottobre
con “Spunta il sole, spunta la luna”.
Profondi conoscitori e ricercatori delle
nostre tradizioni, Fiorella e Luciano
ci proporranno originali narrazioni e
melodie della civiltà contadina veneta.
L'organizzazione farà la sua parte con
le opportune e consuete misure connesse alla prevenzione del contagio
Covid-19 (distanziamento, misurazione temperatura, agevolazione igiene mani) e chiede la collaborazione
degli spettatori affinché utilizzino la
mascherina e, soprattutto, effettuino

in gioco imparando le nuove possibilità
digitali, ed hanno garantito l’istruzione
ai nostri figli: abbiamo apprezzato
il loro senso del dovere e la loro
forte passione educativa. Grazie all’animatore digitale, Simonetta Giuliato,
tramite il quale ogni studente ha potu-

Otello Perazzoli

Canti e Storie
della
Tradizione
Popolare
“Zé rivà el Torototèla”
Mercoledì 30 Settembre
Corte della Vecchia Filanda
Via Roma, 181
a Sovizzo
ore 20.30
INGRESSO LIBERO

La partecipazione va confermata
entro lunedì 28 settembre telefonando a
Gianfranco 346 093 2562

Il Circolo Tennis Sovizzo ha il piacere
di comunicare che dal 14 Settembre
ripartiranno per i nostri ragazzi i corsi
di tennis della nuova stagione, mentre
ad ottobre riprenderanno i corsi per
adulti e corsi di preparazione atletica.
In questi giorni sono state organizzate
ore prova per grandi e piccoli, telefonando in segreteria al n. 0444-551336
si potrà prendere appuntamento per
la lezione.
Se avete voglia di imparare questo
meraviglioso sport, tra i più sicuri del
momento, ed iscrivervi ad un corso
telefonate o inviate una mail, o semplicemente venite a trovarci al circolo,
sarete accolti con piacere da tutti noi.
Il direttivo

SENSIBILITÀ!

Fiorella Mauri
Luciano Zanonato

Mercoledì 23 Settembre
Corte della Vecchia Filanda
Via Roma, 181
a Sovizzo
ore 20.30
INGRESSO LIBERO

La partecipazione va confermata
entro lunedì 21 settembre telefonando a
Gianfranco 346 093 2562

la prenotazione entro il lunedì precedente la manifestazione, chiamando
il numero 346.0932562: la telefonata
consentirà di assegnare i posti in platea e predisporre la dislocazione delle
poltroncine.
Gli spettacoli sono pianificati all'aperto, nella corte della Filanda, con inizio
alle ore 20.30. In caso di maltempo
si terranno all'interno della struttura,
dove però il numero di spettatori non
potrà superare le 70 unità.
Gli organizzatori
to accedere all’istruzione a distanza,
rispondendo e risolvendo a qualsiasi
ora alle richieste di aiuto. Grazie al
personale ATA che ha consentito e
consentirà un ambiente sempre pulito.
Un ringraziamento speciale va anche
a tutti i membri del consiglio di isti-

riabilitazione e terapie integrate

via Roma 71, Sovizzo (fronte Villa Curti)
3489831141
info@centromedicinasalute.com
centromedicinasalute

Scopri i nostri servizi:

CORSI DI TENNIS

inquadra il QR code con la
fotocamera del tuo smartphone!

Vorrei segnalare il panificio "Righetto
Mario", conosciuto da tutti per i prodotti squisiti che quotidianamente
sforna, per un altro pregio che lo
caratterizza: la sensibilità.
Già venti anni fa, appena sono venuta
ad abitare a Sovizzo, ho avuto modo di
constatare che avevo come vicini delle
persone con tatto. Infatti, vedendo la
mia difficoltà nell'entrare nel loro panificio (a quel tempo davanti all'entrata
c'era un gradino), hanno risolto in un
battibaleno il problema sostituendo lo
scalino con uno scivolo. A distanza di
tanto tempo la famiglia Righetto ha
pensato di costruire una pompeiana
dove accogliere i propri clienti e, nel
farlo, non ha dimenticato di rendere la
costruzione perfettamente accessibile
a tutti con un lavoro fatto a regola
d'arte. Complimenti!
Lucilla De Nale

SAN MAURIZIO
DELLE PENNE NERE
Anche quest'anno le Penne Nere di
Sovizzo hanno in programma la tradizionale festa di San Maurizio e propongono un incontro per la Santa Messa in
ricordo dei Soci e Commilitoni defunti.
Purtroppo per il numero rilevante di
disposizioni normative e la consapevolezza di non riuscire a garantire
il rispetto delle norme di sicurezza
anti-covid 19 ci vediamo costretti a
modificare radicalmente il tradizionale
programma degli scorsi anni diventato
ormai un appuntamento di rilievo nel
nostro paese.
L'appuntamento al quale invitiamo
tutti coloro che vogliono unirsi a noi
nel ricordo degli Alpini che "sono
andati avanti" e nel rispetto prudenziale delle norme in vigore per prevenire
i contagi (mascherina, distanziamento
sociale e igiene delle mani) avrà luogo
martedì 22 Settembre (San Maurizio
- Patrono degli Alpini) nella Chiesa
S. Maria Assunta al Piano con inizio
alle 19,30. Successivamente procederemo alla deposizione di un omaggio
al monumento agli Alpini in Piazza
Manzoni. Saluti Alpini
Gruppo Alpini Sovizzo

PULIAMO IL
MONDO 2020
Comune di Sovizzo Gruppo Alpini Tavernelle Gruppo Alpini Sovizzo

PULIAMO IL MONDO
Domenica 27 settembre 2020

Cercasi volontari paladini del verde per un paese più sano e più bello!

Programma
*

Ore 9.00:

*

Ore 12.00:

ritrovo Piazzetta delle Poste (davanti il Municipio), registrazione dei
partecipanti e consegna materiale per le operazioni di pulizia (guanti,
sacchetti e gadget vari di Legambiente)
*
Ore 9.30:
inizio operazioni di pulizia secondo il percorso indicato nella planimetria
conclusione dei lavori e ritorno al punto di partenza

In caso di maltempo
l’iniziativa verrà rinviata a data da destinarsi
Info:

URP - ufficio relazioni con il pubblico
tel. 0444.1802100 — e-mail: urp@comune.sovizzo.vi.it
Ufficio Ecologia - tel. 0444.1802121

Il 27 settembre torna l’appuntamento con Puliamo il Mondo.
La XXVIII edizione di Puliamo il
Mondo sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in
programma nell’Italia post coronavirus. Anche quest’anno il Comune
di Sovizzo promuove l’evento sostenendo tutti i volontari che intendono scendere in campo e dare
il proprio contributo impegnandosi
in prima persona per la comunità
e l’ambiente. All’iniziativa hanno
aderito i Gruppi Alpini di Sovizzo
e Tavernelle e come supporto e
coordinamento dei volontari nelle
operazioni di pulizia delle zone individuate dall’Ufficio tecnico.
Questo spirito e questa voglia di
“rimboccarci le maniche” è stata
manifestata anche da una ventina di giovani ragazze e ragazzi di
Sovizzo: i Bench guys che hanno
inserito questo evento come una
delle attività del loro progetto lanciando alla comunità di Sovizzo
un messaggio di speranza per un
futuro sostenibile. Legambiente,
per l’organizzazione di “Puliamo
il mondo” e le varie attività di
pulizia, rispetterà tutte le misure di
sicurezza e di distanziamento che
verranno indicate in questa fase
post emergenziale.
La Giunta Comunale

