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Ci sono numeri di Sovizzo Post proprio difficili
da impaginare. Come questo. Troppi amici
ci hanno lasciato, anime belle ai cui ricordi
diamo spazio con ancor più tristezza in settimane così particolari. Grazie a Dio non manca
pure qualche bella notizia.
Si percepisce una sensazione davvero strana in
questo avvento “di guerra” contro un nemico
invisibile e subdolo che ci ha stravolto la vita.
A Gesù Bambino – che nonostante tutto sta
per arrivare – chiediamo salute, vaccini sicuri
ed efficaci, ma soprattutto un po’ di serenità
e nuove energie. Il 2020 che sta per terminare
lascia in dote una stanchezza potente e ci
vorrà molto tempo per eliminarne le tossine
accumulate nell’anima. Cerchiamo però di
stringere i denti tutti assieme e di non rovinare tutto, proprio adesso che la salita sembra
davvero scollinata. Abbiamo già capito che
non sarà il solito Natale. Quindi – e ve lo
chiediamo per piacere fin da adesso – niente
assembramenti, baci e abbracci pericolosi,
tenendo la mascherina ben indossata e in
tasca un disinfettante profumato per le mani.
Così facendo la guerra finirà ancora prima di
quanto immaginiamo.
Ci sono però degli abbracci meravigliosi e
sicuri che possiamo regalare subito al nostro
paese. Tanti commercianti e gestori sovizzesi hanno vissuto mesi tremendi anche dal

punto di vista economico per il crollo dei
consumi e l’obbligo di serrata. Pertanto vi
rivolgiamo un appello sentito quanto accorato: PER LE PROSSIME FESTIVITÀ SPENDIAMO
A SOVIZZO! Per i regali non manca di certo la
scelta, con botteghe e negozi che offrono prodotti di assoluta qualità e consigli azzeccati
frutto di anni di esperienza. I nostri ristoratori
e gastronomie propongono autentiche meraviglie per rallegrare animi e palati anche tramite
il sicuro servizio da asporto. Gli amici della
Pro Loco ed altre associazioni ce la stanno
poi mettendo tutta per regalare comunque
sorrisi e speranza nel rispetto della sicurezza.
Cerchiamo quindi – nel rispetto delle libere
scelte di ciascuno – di puntare sulle nostre
attività, aiutandole anche con i nostri prossimi
acquisti. Magari spenderemo pochi euro in più
rispetto al far arrivare un corriere a casa, ma
investire sulle attività economiche di Sovizzo
porterà sicuramente ricadute positive per tutto
il nostro paese.
Un abbraccio a tutti, buona festa dell’Immacolata ed arrivederci al prossimo numero. Fra
due settimane sapremo chi verrà insignito
del premio “Sovizzese del 2020”… Buona
lettura da
Paolo Fongaro
con la Redazione di Sovizzo Post

NATALE CON LA PRO LOCO E I COMMERCIANTI

A TAVOLA CON LE TRADIZIONI
Da sempre sensibili al “km 0”, nei nostri
passati eventi e nei menù abbiamo voluto
dare nome e faccia ad ogni nostro piatto
per mettere in risalto il lavoro e l'amore con cui le materie prime sono state
lavorate dai nostri fornitori e permettervi
di riconoscerli e continuare l'esperienza
culinaria direttamente da loro. Da questo
spirito, nasce questa campagna di sensibilizzazione, nel portare a tavola ciò che
avete apprezzato degustare presso i nostri
stand. I nostri amici vi potranno consigliare in molti altri prodotti ed eccellenze.
Quindi tocca a voi, durante queste feste,
portare a tavole le tradizioni e i prodotti
locali… che dire.... Buon appetito!

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

Buon Natale e felice anno nuovo da parte di tutto

UN ANNO MEMORABILE
L’anno che sta per concludersi è stato
CONCORSO DI NATALE
ricco di eventi e cambiamenti che saranno
Parte il concorso più bianco dell’anno. sicuramente ricordati per lungo tempo. Le
Inviateci foto o video dei vostri alberi di abitudini che ognuno di noi ha avuto da
Natale, presepi o addobbi esterni, anche sempre sono state indubbiamente sconi più simpatici, divertenti e fantasiosi, tra- volte dall’avvento del Covid19, che ha
mite whatsapp al numero 347 956 5340 o costretto tutti noi ad organizzarsi nei modi
all’indirizzo mail: proloco.sovizzo@libero. più diversi per continuare a mantenere in
it. Concorso aperto non solo alle varie qualche modo i normali standard di vita.
famiglie, ma anche a tutte le attività I Commercianti di Sovizzo, la Pro Loco,
commerciali del paese. Li pubblicheremo l’Amministrazione Comunale, la Protezione
sulle nostre pagine social: Facebook e Civile, gli Alpini e tante persone volenteroInstragram.Le immagini che riceveranno, se, facendo cordone tutti insieme, hanno
complessivamente, più like, accederan- avviato numerose iniziative ed attività per
no alla finale per decretare i vincitori il consentire a tutti noi di poter continuare
giorno mercoledì 6 gennaio 2021. Quindi ad acquistare in totale sicurezza e disporre
via a recuperare alberi, palline, statuine, a casa propria di qualsiasi prodotto e sermuschio, agrifoglio, e tante luci: questo vizio, indipendentemente dalle limitazioni
è il Natale chesenza dubbione ha più che abbiamo dovuto rispettare.
bisogno!
Per concludere l’anno nel migliore dei
modi ed avviare un 2021 che ci auguriaUNIAMO LE LUCI
mo di cuore possa essere molto diverso,
Quest'anno non saremo in piazza perfarci vogliamo invitare tutti a consumare cibi e
gli auguri ai mercatini o alla cioccolata bevande ed effettuare i propri acquisti nei
della vigilia, ma saremo comunque legati negozi del nostro Comune, per mantenere
tutti da un'unica energia. Ogni parte della forte lo spirito di squadra ed energia posinostra Sovizzo concorre a formare un unico tiva che da sempre caratterizza Sovizzo.
quadro, speciale e meraviglioso. Da questo
Grazie di cuore e Buon Shopping
senso nasce il progetto che abbiamo reaNatalizio a tutti i Sovizzesi!
lizzato con lo spazio Cuca. Vogliamo dare

il nostro staff !
Goditi il pit-stop di fine anno per una pronta ripartenza nel 2021.
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SENZA APPUNTAMENTO!

FINE STAGIONE

Pneumatici invernali, estivi e 4 stagioni delle migliori marche fino ad esaurimento scorte!
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forma alla luce che parte da ogni frazione,
da ognuno di noi e che simbolicamente
convoglierà e si unirà in piazza.
Un messaggio positivo, di forza e di gioia
che vogliamo regalarvi in questi giorni
in attesa del Natale, collegandovi sui
nostri social (Facebook e Instagram)per
un evento speciale.Vi lasciamo un po'
di sorpresa, quindi seguiteci per sapere
quando avverrà. Un grazie speciale e tutti
i ragazzi/e che hanno partecipato, diretti
da Cristiano e con le meravigliose riprese
di Matteo.Rimaniamo vicini!
Per il Direttivo della Pro Loco Sovizzo
Enrico Pozza
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E TRE!

E bravo il nostro FRANCESCO DALLA
VECCHIA! Chi l’avrebbe mai detto: con determinazione, tenacia e grande attenzione allo
studio, sei riuscito a coronare brillantemente un ciclo di studi che, dopo la laurea in
“Scienze delle Attività Motorie e Sportive”
nel 2015 e la successiva laurea magistrale in
“Scienze Motorie Preventive ed Adattate” nel
2018, ti ha visto il 19 novembre scorso conseguire la tua terza laurea in “Fisioterapia”
discutendo la tesi “Le lesioni muscolari:
management e best practice. Una revisione
della letteratura“ (E. Cecchin, T.M. Latini) con
la votazione di 110 e lode ed encomio della
Commissione. Festa grande per te Francesco:
noi genitori, uniti a tuo fratello Walter che da
lontano ti segue, ci congratuliamo per questo
tuo traguardo cercato e voluto con la massima
passione e caparbietà. Non poni limiti alla
possibilità di continuare nella formazione o
forse è venuto il momento di mettere a frutto
questi anni di studio. Noi, con emozione e
tanta felicità, ti auguriamo di continuare con
serenità, carica di determinazione e risolutezza che ti contraddistinguono.
Papà Gianluigi, Mamma Catia e Walter
Conosciamo Francesco dalla più tenera età:
anche per questo particolare siamo sinceramente emozionati per l’ennesimo, strabiliante
traguardo che lo proietta in un futuro costellato – glielo auguriamo di cuore! – da ancora
più luminose soddisfazioni. Condividiamo la
gioia della sua bella famiglia, in particolare
del suo carissimo papà Gianluigi, anima nobile e generosa che ci onoriamo di chiamare
amico. Assieme all’amica Valeria Cavaggion,
Gianluigi distribuisce da sempre le copie di
Sovizzo Post con disponibilità encomiabile:
siamo certi che consegnerà questo numero
con un sorriso davvero speciale! Ad maiora
Francesco: le tue splendide radici porteranno
senz’altro tanti altri frutti!
Paolo e la Redazione

AUGURI PAPÀ!

Volevo approfittare del nostro Post, per ricordare il mio papà Giuseppe che quest’anno
avrebbe compiuto 100 anni. Era infatti nato
il 3 dicembre 1920, guarda caso l’anno della
Spagnola, a Isola Vicentina, primogenito di
nonno Attilio e nonna Isolina.
A Sovizzo ebbe un ruolo istituzionale. Tra la
primavera del 1967 e l’estate del 1982 è stato
il Segretario comunale di Sovizzo, in ordine

strettamente temporale, durante i mandati amministrativi dei consigli del compianto
Maestro Eugenio Nicolin, dell’Ing. Antonio
Fongaro e, da ultimo, di Augusto Peruz.
Senza nulla togliere a l’uno o l’altro dei
periodi sopra descritti, particolarmente intensi e proficui furono per papà, ma anche e
soprattutto per Sovizzo, i 10 anni della giunta
dell’Ing. Fongaro che, con mio grande piacere,
vedo ancora passeggiare tra le vie del nostro
bellissimo paese.
Ecco appunto: questo nostro meraviglioso
paese, considerato un tempo zona depressa,
progettato e cresciuto in quegli anni - a
cavallo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli
anni 80 - grazie a uomini lungimiranti e di
grande buon senso che fecero scelte oculate
e dirette verso il bene comune delle nostre
genti. Infatti ricordo ancora il primo consiglio
comunale pubblico di quel gruppo di amministratori, tenuto nell’ingresso dell’allora scuola
elementare “Damiano Chiesa”, dato che non
c’erano altri spazi, dove poterlo fare pubblicamente, ma soprattutto ricordo quella volta
sotto l’ultimo “moraro de Via Verdi”, dove la
strada faceva la curva e dove, seppur ragazzino, ebbi l’occasione e la fortuna di assistere
al confronto dialettico tra Bepi Segretario e il
Sindaco Ingegnere.
Ricordo bene come, ai sogni e alle idee progettuali dell’uno, si contrapponessero i dubbi
e le perplessità amministrative dell’altro, ma
come entrambi fossero sicuri e convinti del
fatto che era giunto il tempo, che Sovizzo
dovesse crescere e svilupparsi bene, come
bene è poi avvenuto, grazie all’opera di tutti
quegli amministratori, che poi seguirono,
ognuno con le proprie peculiarità.
Quello, però, fu l’embrione da cui nacque
quella SOVIZZO, che oggi noi tutti conosciamo e che, credo, anche i nostri più nuovi
concittadini siano felici di poter vivere.
Da ex allenatore di calcio, lasciatemi ora
ricordare la squadra, almeno quella iniziale,
che accompagnò il mio papà nella sua opera
di Segretario comunale: dalla giovane Elda
Maneghi al compianto Franco Corato, all’Ufficio Anagrafe dello storico Guglielmo Zanin, di
Groppo Bovo(Lino) e del nostro mitico Homo
Sinicus, Gianfranco Sinico; all’Ufficio Tecnico
dei vari geometri Pellizzari, Reniero, Zigliotto
e Ambrosini.
Però io amo ricordare anche Renato Ghiotto
“Guardia”, messo comunale, i mitici stradini
Paolo Pretto, Nino Baio e Gianni Cecchinato
“Ciacola” e la nostra Franca Cecchinato
Spillere, mamma/bidella di tutti noi cresciuti
in quegli anni, assieme al nostro bellissimo
paese.
Beh allora tanti auguri PAPA’: l’augurio che
mi sento di farci è che noi tutti concittadini di
Sovizzo sappiamo e possiamo guardare sempre avanti con onestà e avvedutezza, come lo
è stato per te e per chi ti ha accompagnato
nella tua vita pubblica, senza però mai scordarci di voltarci indietro, per vedere da dove
e come siamo partiti, anche e soprattutto
per capire come e quindi dove è opportuno
arrivare.
Un sincero grazie a Sovizzo Post, anche da
parte dei miei fratelli Anita e Sergio e di tutta
la nostra famiglia. Alla prossima occasione!
Fabio Belloro

generare una diffusa indolenza. Una sorta di
“pago le tasse ergo sum”. La cosa peggiore
é che alla fine ci ritroviamo qui quasi per
abitudine.
È una questione sociale, perché sono tempi
difficili, e generazionale perché la Morale e
soprattutto l’Etica non vengono tramandate
con forza.
La Morale é un insieme di principi che garantiscono all’individuo di far parte della società
che li ha scelti; l’Etica ci ragiona sopra. Se la
società fosse costituita dal solo individuo le
regole potrebbe fissarsele da sé. Ma l’eremitaggio non é per tutti e la comunità di norma
é fatta di molti.
Le regole morali sono intrinseche, ovvie, semplici da comprendere. A meno che non subentrino atti emotivi particolari l’essere umano
ha gli strumenti per capire dove mettere i
piedi senza calpestare nessuno. La società
stessa insegna cos’é giusto e sbagliato. Si fa
così, non si fa così. La famiglia in primis, poi
la scuola e tutto il resto.
Eppure, non sembra che funzioni sempre in
questo modo, anzi. Per quale motivo? Manca
l’Etica. Quel passo in più che dona la consapevolezza di ciò che scaturisce dalle nostre
azioni. Mentre la Morale salta fuori quasi
istintiva, l’Etica serve a darne una spiegazione
razionale per consolidarla nel tempo. Ci rende
buoni/e concittadini/e il mix delle due cose,
una sorta di ‘Consapevole Morale’.
In presenza delle fatidiche piaghe dei giorni
nostri, quali l’individualismo, l’egoismo, la
cattiva informazione e la superficialità, la
prima a saltare è l’Etica, perché a ragionare
ci vuol tempo e fatica. L’essere umano non
consapevole si alleggerisce, tende ad appiattire l’operatività mentale, pertanto sorvola.
Non essendo più legata alla ragione da un filo
logico, la Morale tende ad allontanarsi come
un palloncino nel cielo.
Cosa irrobustisce il fragile spago dell’Etica? Non per forza la religione o le due ore di
educazione civica, ma Istruzione, Conoscenza
ed Educazione nel senso più ampio dei termini. Con questi ingredienti potremmo raggiungere la Correttezza Morale, la consapevolezza
di noi e del nostro ingombro nel mondo.
Siamo entità voluminose, corpi solidi
immersi nel fluido dell’esistenza di tutti. In
maniera opposta al celeberrimo Principio di
Archimede: l’essere umano riceve una spinta
verso l’alto in modo inversamente proporzionale al volume di mondo che sposta. Ergo la
mia libertà finisce dove inizia quella altrui.
Serve farsi strada, senza sgomitare, rispettando lo spazio degli altri; solo così ci si eleva
moralmente. Paradossalmente occorre farsi
piccoli piccoli per diventare grandi, avendo
cura di svelare tutti i segreti a chi vede in noi
l’esempio.
Genitori moralmente forti generano figli
moralmente forti. Se un padre guida veloce il
figlio potrebbe non aver remora a fare altrettanto. Se guida con prudenza, nulla impedisce
al figlio di diventare comunque un pericolo
per gli altri. Se il padre guida con prudenza
e spiega al figlio perché lo fa, il messaggio si
consolida e il rischio di aver un futuro pirata
della strada diventa sottile... sottile tanto
quanto la mia pazienza.
Marco Ponzo

CONSAPEVOLEZZA
MORALE

AUGURI TERESA!

Piloti di Formula 1 lungo le vie del paese,
deiezioni canine non raccolte, immondizia
lanciata al vento, panchine divelte, fumo di
sterpaglie, auto in sosta selvaggia, assembramenti e mascherine sotto il mento, guanti
di plastica abbandonati nei carrelli del supermercato. Piccole cose forse, ma chiaro segno
di tempi in cui le regole della buona convivenza sembrano avere la peggio.
Vige sullo sfondo un senso di dispetto nei
confronti del mondo, una vaga ritrosia nei
confronti della propria condizione, tale da

Lo scorso martedì 20 ottobre TERESA
SOARDI ha compiuto 90 anni! Tanti amici di
Montemezzo l’hanno festeggiata con affetto e simpatia, ricordando la sua luminosa
attività di pittrice poliedrica e sostenitrice di
progetti missionari in favore anche di bambini

del Guatemala. Ci uniamo alle felicitazioni per
questo splendido traguardo, brindando alla
sua salute ed alle future, ulteriori occasioni in
cui avremo certamente modo di apprezzare
i tanti tesori che brillano da sempre nel suo
cuore. Ad multos annos!

GRAZIE PAOLA!

Non abita a Sovizzo, ma nel corso degli anni
è diventata di diritto una sovizzese. Dopo
decenni di lavoro - in gran parte spesi nella
filiale del nostro paese di uno storico istituto
di credito - da qualche settimana PAOLA
MORSOLETTO ha iniziato a godersi un po’ di
meritato riposo. Più di qualcuno ha pensato
ad uno scherzo, visto anche il suo aspetto
giovanile e sempre curato. Poi in breve tempo
l’incredulità ha lasciato spazio alla nostalgia
ed alla gratitudine. Sono davvero in tanti a
ringraziarla: non solo per l’encomiabile professionalità declinata in tanti anni di servizio,
ma soprattutto per la sua anima nobile e
sensibile che sapeva accogliere, consigliare
e soprattutto ascoltare con il cuore. Sono già
tanti i clienti ed i collaboratori che sentono la
sua mancanza. Siamo certi però che non mancheranno le occasioni di rivederla passare per
la “sua” Sovizzo, magari più riposata e fiera
dei tanti rapporti umani coltivati nel tempo
con clienti che nel tempo sono diventati amici.
Ora goditi il futuro e che la provvidenza ti
regali meraviglie, carissima Paola: ad maiora!
I tuoi amici e clienti

NOVITÀ ALL’ECOCENTRO

L’Amministrazione Comunale ha previsto alcune novità sulle modalità di accesso al centro di raccolta rifiuti comunale di via Primo
Maggio, a partire dallo scorso 16 novembre.
Resta confermato che l’accesso al centro di
raccolta sarà possibile solo su prenotazione.
In questo modo vengono evitati assembramenti all'ingresso, al fine del contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed
inoltre si realizza un risparmio di tempo per
l'utente che evita inutili code di attesa fuori
dall’impianto, oltre a ricevere una migliore
assistenza, da parte degli operatori della
cooperativa, nella differenziazione dei rifiuti
conferiti.
L’accesso al centro raccolta rifiuti sarà possibile solo su prenotazione con le seguenti
modalità:
ONLINE TRAMITE IL LINK https://appweb.
ciwsrl.it/web.sovizzo, previa registrazione
tramite proprio codice fiscale/partita iva.
TELEFONICAMENTE al numero 800 901 950

UN LUNGO ABBRACCIO
Sono settimane davvero pesanti, anche per
tante persone speciali che ci hanno lasciato.
Diamo tristemente – ma anche con tanta
dolcezza – spazio al ricordo di anime indimenticabili. Gli amici del campeggio in Val
d’Ultimo salutano Nora e Marcello Besoli,
colonne portante di quelle straordinarie ed
indimenticabili settimane in alta montagna.
Caterina “Ina” Bortolamai è tornata nella sua
casa in cielo dove la aspettava Zio Vittorio.
Zia Ina, tra i suoi mille doni, ricamava in
maniera straordinaria: troviamo la sua firma
dorata ed il frutto di tante meraviglie anche
nelle parole delle sue figlie e nipoti. Marcello
Pellizzari era un uomo buono e generoso,
sempre pronto a servire Dio nei sacerdoti e
nel prossimo. Riportiamo quindi ampi stralci
della bellissima omelia con cui lo ha ricordato
il vicario emerito del Vescovo, Mons. Furian.
Infine gli amici di Moreno Chiumento ricordano la bella persona dello storico presidente
del Nomadi Fans Club di Sovizzo che ora, dopo
tanti anni di impegno e passione per la musica
e per Sovizzo è tornato in Cielo a cantare con
Augusto Daolio circondati dalle stelle.
Che tutte queste Anime Belle veglino sempre
su di noi….

maturi con cui giocare, scherzare e camminare
assieme.
Ti ricordi le gare di cucina? Primo, secondo e
dessert, le fritole de campo marso, gli gnocchi
per tutti, non eri e non eravate mai stanchi,
anche quell’anno con 90 ragazzi, fritole e
gnocchi par tutti hai detto, i numeri non ti spaventavano. E non dimentichiamo le pociade,
tu e Marcello eravate i primi a essere bagnati
dai ragazzi. Ora, tu e Marcello, nella grande
valle del cielo, potrete preparate quei manicaretti che solo tu sapevi cucinare e potrete
camminare lungo i sentieri che conducono alle
cime del cielo, mi raccomando Nora: spètalo,
caminè fianco a fianco.
Ciao Nora, ciao Marcello, sono convinto che
il vostro ricordo e il vostro esempio resteranno fissati per sempre nel cuore di molti dei
ragazzi, ora uomini, donne, padri e madri di
famiglia, che hanno vissuto la meravigliosa
esperienza del campeggio in Val d’Ultimo. Nel
cuore mio e di Luisa senz’altro.
Ciao Nora, ciao Marcello!
Luciano Francesco Piva

e sentirti, finalmente, di nuovo a casa. Grazie
per averci insegnato la strada. Buon viaggio!
I tuoi nipoti
Cara mamma, ci hai amate ognuna, facendoci
sentire uniche e insostituibili. Ci lasci: non
sarai più in un luogo, non occuperai più uno
spazio e un tempo, non sarai più imprigionata
in una malattia. Sei libera, sei eterna, sei
in noi. Ci lasci ma… ti abbiamo avuto, ciò
che hai donato rimarrà per sempre.
GRAZIE!
Le tue figlie Laura, Beatrice, Bertilla,
Maria, Mirella e Giannina.
MARCELLO PELLIZZARI

CATERINA BORTOLAMAI

NORA E MARCELLO

Ciao Eleonora, anzi ciao Nora, a nome di
tutta l’Unità Pastorale, di don Sisto, di suor
Sandra, mio, di Luisa, di Annalisa, di Natalino
e soprattutto di tanti ragazzi che in tanti anni
hanno condiviso con noi e voi l’avventura del
campeggio in Val d’Ultimo, desidero salutarti
e ricordare il tuo Marcello che ti ha solamente
preceduto di qualche passo. Lui “È nella
stanza accanto”, come recita una poesia di
Henry Scott Holland, ed è lì che ti aspetta,
come lo aspettavi tu lungo i sentieri della Val
d’Ultimo: Rifugio Canziani, i laghi del Corvo,
Passo Rabbi, Monte Chiodo, la vedetta Alta,
le cinque cime… tu sempre davanti al gruppo
al fianco di don Sisto, ogni tanto ti fermavi e
mi chiedevi: “dove xelo el me Marcelo?”, poi
rassicurata riprendevi la marcia. Non avete
saltato un’escursione, e “…no ciò tutte le voio
fare!” dicevi.
Tu, la cuoca eccezionale e sempre pronta a
soddisfare i desideri dei ragazzi, e Marcello,
uomo tutto fare, pronto ad ogni tua richiesta
o desiderio: “Marcello i tosi me ga domandà
par la sena de stasera na roba particolare e
speciale, tui su la machina e va in botega da
la Luisa a tore questo, queo e fa presto, non
perdarte in ciacole”. I ragazzi vedevano in voi
non solo la cuoca e l’uomo a cui rivolgersi
per qualsiasi necessità o, per i più piccoli del
gruppo, la figura dei nonni, degli zii dove
consolarsi nei pochi momenti di tristezza, ma
vedevano soprattutto in voi due grandi amici

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Per fissare il proprio appuntamento ONLINE
è sufficiente collegarsi con PC, tablet o
smartphone al seguente link https://appweb.
ciwsrl.it/web.sovizzo. Al primo accesso al
portale il cittadino deve registrarsi, mentre
per i successivi accessi sarà sufficiente inserire
il proprio codice fiscale e la propria password.
Per chi ha difficoltà ad accedere alla rete,
resta attiva la prenotazione telefonica al
nuovo numero: 800 901 950 dal lunedì al
sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Cara nonna Caterina, oggi manca poco meno
di un mese a Natale e in questo periodo come
non mai viene spontaneo per noi pensare a
quanto era piacevole riunirci a casa tua, che
hai sempre fatto sentire anche casa nostra.
Con la tua semplicità ed affetto sincero ci hai
trasmesso i valori che hanno caratterizzato la
tua vita, come la famiglia, il lavoro, il sacrificio e la preghiera. Sei sempre riuscita a far
trasparire amore, comprensione e vicinanza
con i tuoi gesti e hai sempre fatto emergere
il tuo senso dell'umorismo delicato e giocoso
con il tuo sorriso.
L’attenzione e la curiosità che ci dedicavi per le
piccole cose o grandi esperienze che fossero,
il tuo modo di amarci e coccolarci. A volte ci
compravi con il cibo, le cose dolci in particolare, il budino e un sacchetto di caramelle.
Ma anche con i tuoi gesti. Le tue mani, che ci
prendevano il viso come a dire “Sei prezioso.
Sei preziosa”. Hai saputo affrontare la vita
con tutti i suoi ostacoli e tutte le gioie senza
dare spettacolo e senza lamentarti. Non ti
lamentavi mai. Negli ultimi anni, vederti in
difficoltà non è stato facile. Ci chiedevi sempre di portarti a casa. Ecco Nonna, speriamo
e preghiamo perché ora tu possa trovare pace

Inoltre, presso il centro di raccolta è stato
realizzato un nuovo sistema di controllo degli
accessi tramite la tessera sanitaria/codice
fiscale di ciascun cittadino in sostituzione
della precedente tessera intestata per nucleo
famigliare. In pratica potranno accedere al
centro di raccolta con la propria tessera
sanitaria/codice fiscale tutti i componenti
(maggiorenni) del nucleo famigliare dell’intestatario della tassa rifiuti (TARI). Sono
possibili quattro accessi alla settimana per la
stessa utenza/nucleo famigliare. In aggiunta,

“Un giorno Gesù salì su una barca con i suoi
discepoli e disse loro: «Andiamo all'altra riva
del lago».
E partirono. Mentre navigavano Gesù si
addormentò. A un certo punto, sul lago il
vento si mise a soffiare tanto forte che la
barca si riempiva di acqua ed essi erano in
pericolo. Allora i discepoli svegliarono Gesù e
gli dissero: - Maestro, maestro, affondiamo!
Gesù si svegliò, sgridò il vento e le onde. Essi
cessarono, e ci fu una grande calma. Poi Gesù
disse ai suoi discepoli: - Dov'è la vostra fede?
Essi però erano intimoriti e meravigliati.” (dal
Vangelo secondo Luca)
Impastiamo oggi con la vita di Marcello e ci
aiutano a ringraziare, aiutano noi - e soprattutto Assunta e Ludovico - a vedere oltre ciò
che gli occhi ora vedono, ci aiutano a trasfigurare questo momento con luce pasquale.
Ho pensato a questa pagina perché è come
un’icona della nostra vita e, oggi in particolare, della vita di Marcello: la traversata, le
due rive, la tempesta nel cuore della notte,
il Maestro in fondo alla barca. La traversata:
è più che lasciarsi andare sulle onde, che
lasciarsi vivere da ciò che ci capita addosso; è voler vivere, con impegno e iniziativa,
generosamente, anche contro corrente. È un
piccolo omaggio a Marcello oggi questa traversata: uomo di desideri, di traguardi, di
appuntamenti, di relazioni. In tanti l’abbiamo
conosciuto a partire dall’ingresso della nostra
Curia diocesana, oltre il portone massiccio, la
fragile porta a vetri spalancata, un modo tutto
suo, il saluto sonante e gioioso, una specie di
crocevia, assiepato a volte oltre misura… ma
la sua passione per quel compito, il suo amore

gli operatori del centro di raccolta avranno la
possibilità di registrare la tipologia dei rifiuti
conferiti tramite un sistema di codice a barre.
In questo modo sarà possibile per il Comune
tenere sotto controllo ed avere una rilevazione statistica, non solo della frequenza degli
accessi, ma anche delle tipologie di rifiuti
conferiti dalle singole utenze.
Con l’occasione ricordiamo che è possibile
ritirare gratuitamente presso il centro di raccolta un ottimo “green compost”, prodotto
a km 0, in quanto proveniente dall’impianto

per i preti, ricuperavano ogni cosa sempre.
Marcello voleva bene ai nostri preti. E lo dico
con un po’ di rimpianto e di commozione;
pure al tempo della sua pensione, gli chiedevo
talvolta una mano per qualche prete anziano
bisognoso di aiuto e di compagnia; e come si
prodigava di gusto!
Forse proprio quel 1992, quando ha salvato
la vita all’allora vicario generale don Giulio da
una aggressione estrema, mettendo a rischio
anche la propria incolumità, quel 1992 gli
era rimasto nel cuore come un impegno e un
sigillo indelebili.
La traversata del vangelo di Luca è un’icona
della nostra vita anche per quella tempesta
improvvisa nel cuore della notte. Ho conosciuto due tempeste improvvise nella vita di
Marcello.
Una domenica mattina di otto anni fa: lo
scoppio dell’aorta, salvato per miracolo e, lui
aggiungeva ‘il miracolo io l’ho incontrato in
quel chirurgo della domenica mattina’, il dott.
Paolo, che gli divenne poi amico inseparabile e
che seguì Marcello anche nel quotidiano della
seconda tempesta, ugualmente improvvisa,
la malattia che lo portò rapidamente all’altra
riva del lago.
E il giorno della sua morte mi è venuto in
mente il tratto della lettera di San Paolo,
appena proclamato, per quel ‘Non ci scoraggiamo’. Era il suo ritornello nelle nostre frequenti telefonate; mi sembrava che Marcello
prendesse quasi la rincorsa per trovare il
coraggio di dirmelo, a pieno volume ancora,
come era solito fare. E, quel coraggio, era
il riflesso di quel senso luminoso e gratuito
della vita, che si era portato in cuore dal primo
salvataggio: tutti giorni regalati, mi diceva.
Noi oggi ci portiamo a casa il ‘non ci scoraggiamo’ dell’apostolo Paolo come un dono, una
riserva di energia di cui abbiamo di bisogno
in questi mesi, Assunta, Ludovico e tutti noi.
Mons. Lodovico Furian
MORENO CHIUMENTO

Caro Post con il cuore gonfio di tristezza e
straziato dal dolore ti vogliamo far sapere
della dipartita del nostro amico Presidente
del fans club “Nomadi Ala Bianca Sovizzo”
Moreno Chiumento, per complicazioni dovute
al Covid. Lui era di Vicenza e per un periodo è
stato anche Vice Presidente della Pro loco di
Sovizzo. Sempre pronto per aiutare e proporre
eventi, feste, solidarietà e tanto altro, per noi
era un grande amico. Non ho parole per dire
quanto ci mancherà la sua allegria e presenza
in ogni nostro prossimo evento. Ai suoi familiari le nostre sentite condoglianze. Salutaci le
Stelle Moreno!
Per il Nomadi fans club ALA BIANCA
SOVIZZO, Nereo Carregari

di compostaggio Agno Chiampo Ambiente di
Arzignano, trattando il residuo verde proveniente da tagli e sfalci conferiti dai cittadini
proprio negli ecocentri. Il compost può essere
utilizzato per la cura di piante e fiori del proprio giardino. Per il ritiro è necessario recarsi in ecocentro muniti di secchio, eventuali
cambiamenti sulla posizione del contenitore
del compost saranno pubblicizzati tramite il
sito internet del Comune e tramite altri social
network.
L’amministrazione comunale

BONUS COVID
Si informa che con deliberazione di Giunta
comunale n. 149 del 26/11/2020 è stato
approvato il Bando per la concessione del
contributo economico per persone fisiche
“Bonus COVID”. Il contributo è rivolto alle
Persone Fisiche e/o Famiglie, in possesso di
aree fabbricabili e/o di immobili nel territorio
del Comune di Sovizzo, che si sono trovate o
si trovano, nel corso del 2020, a rientrare nelle
seguenti casistiche: presenza di un famigliare
con disabilità intellettiva, o motoria o sensoriale, non autosufficiente; rallentamento per
effetto dell’emergenza in corso della formalizzazione del cambio di residenza anagrafica
a seguito di acquisto immobile; occupazione
abusiva di terzi e/o mancata ottemperanza di
ingiunzioni di sfratto da parte del locatario.
In presenza dei requisiti di cui al presente
Bando, la domanda dovrà essere compilata
e sottoscritta dal richiedente sull’ apposito modulo allegato e presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune o trasmessa via email
all’indirizzo protocollo@comune.sovizzo.
vi.it entro e non oltre le ore 12,30 del giorno
11.12.2020.
Per ulteriori informazioni relative ai termini e
modalità per la presentazione della domanda
di contributo, consultare l'allegato Bando o
contattare l'Ufficio Tributi al n. 04441802106.

DAL GRUPPO ALPINI
A causa del Covid-19, annullato il tradizionale
appuntamento del Natale Alpino e nell'impossibilità di organizzare una riunione generale
dei Soci, il Gruppo Alpini Sovizzo, alle prese
con il rinnovo annuale della tessera, comunica alle Penne Nere e agli Aggregati che il
“bollino” per il 2021 potrà essere ritirato nella
saletta della Pro Loco, ubicata al piano terra
della sede municipale (ex comando Vigili),
dove saranno a disposizione gli incaricati
Ana dalle 8.30 alle 11.30 nei giorni di sabato
19 dicembre e lunedì 21 dicembre. La quota
individuale è stata confermata in Euro 20,00
(euro 19.00 per Sede Nazionale e Sezionale,
euro 1.00 per spese del Gruppo).
Ricordiamo che il tesseramento con il Gruppo
Alpini è aperto anche ai simpatizzanti che
volessero far parte della nostra Associazione
in qualità di Amici e Aggregati, trovando
l'opportunità di rendersi utili alla Comunità
nell'espletamento di vari interventi pubblici
curati dal nostro Gruppo, nel rispetto della
nostra tradizione di servizio. Vi aspettiamo
Gruppo Alpini Sovizzo

DALL’UNITÀ PASTORALE
In tempi di pandemia, don Francesco ha tradotto e curato il libro del notissimo teologo
spagnolo Xabier Pikaza: “Cammini di felicità
(la proposta delle religioni)”.
In un esercizio di teologia comparata o
comunque di confronto attento e fecondo,
l'autore propone una lettura originale della
felicità navigando tra diverse proposte reli-

giose. Mentre la felicità orientale insiste sulla
liberazione interiore e sulla negazione dei
desideri, l'ebraismo prima e il cristianesimo
poi interpretano la libertà non come uscita dal
mondo, ma come sua trasfigurazione: sono
esperienze di felicità, ad esempio, anche l'amore e la gioia per la terra, le feste, la convivialità... La felicità però non è a buon prezzo.
La sua scuola è la sofferenza come sa la
sapienza orientale e quella raccontata con
l'esperienza di Giobbe; essa ancora diventa
motivo di scandalo per tutti coloro, come
denuncia Gesù, che intendono la felicità come
mantenimento dei propri privilegi, impedendo
agli altri, specialmente ai poveri, di essere
felici, cioè di vivere una vita degna e piena.
Si può acquistarlo al costo di 10,00 euro
(anziché 16,00).
Alle porte delle chiese sono inoltre ancora
disponibili alcune copie del bellissimo calendario liturgico - pastorale 2020-2021: è un
aiuto per camminare insieme, scoprire la
parola del Signore, celebrare con gioia l’eucaristia.
L’Unità Pastorale di Sovizzo

PFAS: GENITORI ATTVI
Siamo un gruppo di mamme - e papà - della
cosiddetta “zona arancione” di contaminazione PFAS.
In una delibera del 2018 la Regione Veneto
ha definito come"Area Arancione"la zona
di territorio “riferita ad ambiti comunali dove
sono stati rilevati superamenti di PFAS nelle
captazioni autonome censite” (cioè nei pozzi
privati). In questa zona la regione ha compreso 12 comuni, 11 in provincia di Vicenza e
1 in provincia di Verona, tutti con interessamento parziale del loro territorio comunale:
Altavilla Vicentina
, Arcugnano, Arzignano,
Creazzo, Gambellara, Montebello Vicentino,
Montecchio Maggiore,Monteviale, Sovizzo,
Trissino, Vicenzae San Bonifacio (VR).
Al di là di quelli che sono i confini di tale zona
e l’ampiezza dell’area dei vari comuni in essa
compresa (alcuni comuni rientrano solo in
minima parte) ci siamo resi conto di alcune
cose importanti:
1) l’acqua si muove: fiumi e falda inquinata
non rimangono fermie, in assenza di una
bonifica integrale del sito Miteni, la contaminazione avanza molto più veloce della nostra
consapevolezza del problema! Ladimostrazione di ciò sta nel fatto che nella delibera del
2016 la regione aveva compreso nella zona
arancio 8 comuni, diventati poi 12 nel 2018.
2) i pozzi dell’area arancione hanno spesso
valori di contaminazione altissimi, il che significa che l’acqua con cui vengono abbeverate
le colture, in assenza di controlli, è potenzialmente contaminata. Ad oggi non è possibile
sapere se il cibo che mettiamo in tavola è
sicuro per i nostri cari!
3) non abbiamo alcun modo di capire quanto
stiamo rischiando, né di verificare se - e quanto - siamo contaminati: ad oggi ai residenti
della zona arancione non viene concesso di
effettuare analisi sierologiche per verificare la

riabilitazione e terapie integrate

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

Scopri i nostri servizi:

inquadra il QR code con la
fotocamera del tuo smartphone!

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E COVID
Riprendo, dopo un periodo di assenza da
Sovizzo Post, a ripresentarvi delle riflessioni,
come Medico ISDE (Medico per l’ambiente)
sull’inquinamento atmosferico, che non è
scomparso, e provoca sempre di più danni
alla salute di tutti noi. Quello che vi comunico è frutto di ricerche e studi scientifici.
L’inquinamento atmosferico costa al residente medio di una città europea 1.276 euro
all’anno, secondo il più grande studio del suo
genere. Il rapporto dell’Alleanza europea per
la salute pubblica (EPHA) quantifica il valore
monetario di morte prematura, cure mediche, giornate lavorative perse e altri costi
sanitari causati dai tre inquinanti atmosferici
che causano più malattie e decessi: particolato (PM), ozono (O3) e biossido di azoto
(NO2). Le città italiane dominano la top 10,
in base al loro inquinamento e ai maggiori
costi generali.
Il PM causa la stragrande maggioranza dei
costi, in media l’82,5% (varie fonti di inquinamento), seguito da NO2 (15% – principalmente traffico) e O3 (2,5% – da combustione). Queste proporzioni variano notevolmente tra le città. L’ Europa centro-orientale ha
il più alto tasso di morti per inquinamento
atmosferico mentre l’Europa meridionale ha
il più alto tasso di malattie croniche.
I trasporti sono una delle principali fonti di
inquinamento atmosferico urbano, con un
costo di 67-80 miliardi di euro nell’UE28
nel 2016, secondo un precedente rapporto
dell’EPHA. Questo studio mostra che anche
piccole modifiche alle abitudini di trasporto
e alle politiche cittadine possono fare una
differenza sostanziale a tali costi. Secondo lo
studio, un aumento dell’1% del tempo medio
di percorrenza per andare al lavoro aumenta
i costi delle emissioni di PM10 dello 0,29% e
quelli delle emissioni di NO2 dello 0,54%. Un
aumento dell’1% del numero di automobili
in una città aumenta i costi complessivi di
quasi lo 0,5%.
EPHA (European Public Health Alliance) e
ISDE chiedono che le politiche dei governi
riducano il trasporto a base di petrolio con
alternative più sostenibili, attive e a emissioni zero, in particolare a piedi, in bicicletta e
veicoli puliti, basati sulla mobilità elettrica.
Non per tutti i rischi di morire di Covid-19
sono gli stessi e il nuovo studio “Regional
and global contributions of air pollution to
risk of death from COVID-19”, pubblicato su Cardiovascular Research da un team
internazionale di ricercatori dell’International Center for Theoretical Physics di Trieste e
concentrazione di PFAS nel sangue - neppure
a pagamento!
Vogliamo pertanto unirci con l’obiettivo di
formare u n gruppo di genitori attiviche si
tengono informati sul problema, collaborano
con altre associazioni già attive su questa
problematica e rivendicano ildiritto a tutelare
la salute dei propri figli, i più colpiti da questa
contaminazione.
Ricordiamo che i PFAS sono sostanze persistenti e soggette a bioaccumulo (il nostro
corpo non ha la capacità di eliminarli). La
contaminazione da PFAS - un problema che
si stima interessi più di 300.000 persone in
Veneto - è stata correlata alle seguenti gravi
patologie: ipercolesterolemia, disturbi della
tiroide, ipertensione in gravidanza, rettocolite
ulcerosa, tumore del testicolo, e tumore del
rene. Secondo il gruppo di scienziati americani che nei primi anni 2000 hanno studiato
oltre 60.000 cittadini americani contaminati
dai pfas tramite acqua potabile, esiste un
probabile collegamento con le citate patologie. Ipercolesterolemia, aumento degli enzimi
epatici, diminuita risposta alle vaccinazioni
negli adolescenti, e diminuito peso dei neonati alla nascita, secondo il rapporto dell’EFSA

del Max-Planck-Institut für Chemie, collega
l’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico a un rischio di morte
molto più elevato. Gli autori dello studio
hanno stimato, per la prima volta, la percentuale di morti per coronavirus che potrebbe
essere attribuita all’inquinamento atmosferico. E ne è venuto fuori che «circa il 15% dei
decessi in tutto il mondo da Covid-19 potrebbe essere attribuito all’esposizione a lungo
termine all’inquinamento atmosferico». Lo
studio evidenzia che si tratta di stime della
«frazione di morti per Covid-19 che potrebbe
essere evitata se la popolazione fosse esposta a livelli controfattuali inferiori di inquinamento atmosferico senza emissioni legate
ai combustibili fossili e ad altre emissioni
antropiche». Si spiega che «questa scoperta
non dimostra una relazione diretta di causaeffetto tra l’inquinamento atmosferico e la
mortalità da Covid-19. Si tratta piuttosto di
un effetto indiretto: le nostre stime mostrano
l’importanza dell’inquinamento sugli esiti
fatali dell’infezione virale per la salute, cioè
aggravando le comorbilità (es. malattie cardiovascolari e respiratorie)».
Per stimare la relazione tra la mortalità
da Covid-19 e il particolato fine PM2,5, il
team ha utilizzato anche i risultati di un
precedente studio epidemiologico basato su
dati statunitensi concernenti la relazione tra
mortalità da Covid-19 e i livelli di PM2,5. Una
relazione che trova conferma dai risultati
di studi cinesi simili basati sull’epidemia di
SARS, che hanno analizzato l’inquinamento
da PM2,5 e le conseguenze dell’epidemia da
SARS-CoV-1 nel 2003. Questi studi hanno
confermato che in aree con inquinamento
atmosferico moderato, il rischio di morire di
malattia rispetto alle aree con aria relativamente pulita era superiore di oltre l’80%,
mentre nelle regioni fortemente inquinate il
rischio era doppio.
La pandemia di Covid-19 si concluderà probabilmente con la vaccinazione della popolazione o con l’immunità di gregge attraverso
un’infezione estesa. Tuttavia, non esistono
vaccini contro la cattiva qualità dell’aria e il
cambiamento climatico. Il rimedio è mitigare
le emissioni. La transizione verso un’economia verde con fonti di energia rinnovabile
pulite promuoveranno sia l’ambiente che la
salute pubblica a livello locale attraverso una
migliore qualità dell’aria.
Dott. Renato Ruffini
Medico ISDE (Medici per l’ambiente)

del 2018. Secondo EFSA, che ha revisionato
tutta le pubblicazioni scientifiche fatte sui
pfas, esiste un nesso di causalità tra il PFOA e
queste patologie.
Si tratta di problematiche gravi e diffuse,
che impattano in maniera grave sulla vita di
chi ne soffre e delle loro famiglie. Vogliamo
davvero continuare a pensare che la cosa non
ci riguardi mentre la falda si muove inarrestabile e il sito ex-Miteni continua a sversare
contaminanti nella riserva d’acqua più grande
d'Europa?D
 obbiamo renderci conto che la
salute nostra e dei nostri figli dipende anche
dalla salute dell’ambiente in cui viviamo.
Se vuoi contribuire a diffondere informazioni
e attivarti per ottenere l'accesso ad analisi
sierologiche, aiutaci a formare un gruppo di
genitori che si batta su queste tematiche. Puoi
contattarci ai seguenti recapiti mandando un
WhatsApp o SMS: +39 347 8351 850
Patrizia e Giuseppe, Monica e Giovanni,
Chiara e Gianluca, Stefania, Mara,
Valentina e Alessandro, Alessandra e
Alberto, Roberta e Mauro, Nicoletta e
Luca, Marilisa e Roberto, Monica e Paolo,
Elisabetta e Andrea, Michela e Nicola.

