ALIMENTARI TABACCHI

DE ANTONI
RUGGERO
RICEVITORIA LOTTO
Via Marconi, 38
Tel. 0444.551163
36050 SOVIZZO (VI)
Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

Data la notevole quantità di materiale pervenuto in
redazione, rubiamo al vostro spazio poche righe per
annunciarvi ufficialmente che – come vi abbiamo
anticipato nello scorso numero - dalla prossima
settimana Sovizzo Post sarà disponibile on-line sul
sito www.sovizzonline.it : lì troverete tutti i numeri a
partire dal n. 1. Saranno gli amici del sito a
presentarsi nel prossimo numero: grazie a loro
potete leggerci anche in Internet!

CONSIGLIO COMUNALE

Lo scorso 29/11/2001 si è tenuto il Consiglio
Comunale per la trattazione del seguente ordine del
giorno: comunicazioni del Sindaco; lettura ed
approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
assestamento e modifica del piano di investimenti
per il bilancio di previsione 2001; alienazione
mediante asta pubblica di un terreno edificabile di
proprietà comunale in viale degli Alpini; alienazione
mediante asta pubblica di terreni edificabili inseriti
nell’ambito del Piano di Lottizzazione “Peschiera”.
Tutti i consiglieri erano presenti, ad eccezione del
consigliere Carlotto. Dopo le comunicazioni del
Sindaco e la correzione ed approvazione
all’unanimità dei verbali, si è passati alle votazioni
degli altri punti: l’assestamento del bilancio,
l’alienazione del terreno in viale degli Alpini e
l’alienazione dei lotti di terreno a Peschiera sono
stati approvati con i voti favorevoli di Acco, Cremon,
Ferrari, Meneguzzo, Minchio, Peruz, Pretto, Volpiana,
Zulli; hanno espresso voto contrario Belluomini,
Bertetto, Bolzon, Cenzi, Fongaro, Melini, Pegoraro.
Per l’ultimo punto è stata invece raggiunta
l’unanimità dei consensi.
SP

QUALCHE CONSIDERAZIONE

Chiedo un po’ di spazio a Sovizzo Post per spiegare
brevemente ai nostri concittadini il perché del voto
contrario di ben sette consiglieri ad alcuni punti
all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio Comunale.
Tralasciando il punto relativo al bilancio, strumento
compilato sempre senza mai interessare i Consiglieri
di minoranza, ci preme rendere chiara la nostra
posizione in riferimento alla vendita di un lotto di
terreno di 4.301 mq situato in via degli Alpini sul
quale è possibile edificare un volume di 8.258 mc.
Si tratta di un’area quasi centrale e che potrebbe
essere utilizzata dalla presente Amministrazione e
dalle future per opere di carattere sociale e di
interesse collettivo. Ne citiamo qualcuna: un
dignitoso punto di ritrovo per gli anziani, sedi di
associazioni, centro giovanile, mini-appartamenti,
poliambulatorio, ecc. Una volta venduto il terreno, la
collettività viene privata per sempre di tali
possibilità: perché almeno non consultare prima i
cittadini in merito a tale scelta? Perché poi mettere
in vendita ad un prezzo base di sole 405.000 lire al
mq. quando i prezzi in zona per aree con simili
possibilità edificatorie sono molto più alti? A nostro
avviso l’operazione rischia di essere la svendita di
uno dei “gioielli di famiglia” tanto difesi in passato
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• A cura di Paolo Fongaro •
dal Sindaco Peruz e da alcuni componenti l’attuale
Giunta. Nella delibera di vendita che ci è stata
proposta è scritto: ”L’area dovrà avere le seguenti
destinazioni: il piano terra dovrà essere utilizzato
completamente a destinazione commerciale,
direzionale ed alberghiera, il piano primo a
destinazione direzionale ed alberghiera ed il piano
secondo a destinazione alberghiera e residenziale.
Tali destinazioni hanno natura tassativa e dovranno
essere riportate nell’atto di cessione dell’area”. Il
Sindaco ha promesso nel dibattito consiliare che
non sorgerà un albergo: noi lo speriamo; ma se
l’acquirente volesse invece l’albergo, con queste
condizioni di vendita chi glielo potrà impedire? E
quali potrebbero essere, in tale ipotesi, le
conseguenze relativamente alla viabilità, ai
parcheggi, al disturbo anche acustico della zona
residenziale ora tranquilla nella quale viene ad
inserirsi il nuovo complesso di oltre 8.000 mc?
Sappiamo che i residenti della zona sono molto
preoccupati. Perché non individuare un’area esterna
alle zone residenziali e servita di strade di
scorrimento ove costruire eventuali alberghi qualora
vi fossero richieste in tal senso? Nella stessa seduta
consiliare è stata deliberata la vendita all’asta al
prezzo base di 280.000 lire al mq di 4 lotti
edificabili a Peschiera dei Muzzi. Anche in questo
caso nessuna pubblicità ed informazione preventiva
e nessuna ipotesi di cessione a prezzo agevolato ad
eventuali cittadini privi di alloggio, come sempre
avvenuto in passato. Ci domandiamo come mai il
Sindaco ed il suo Vice (che in passato sempre si
erano battuti perché i lotti comunali non fossero
venduti a prezzo libero di mercato, ma a prezzo
agevolato per svolgere anche una azione di
calmierazione dei prezzi…) abbiano ora cambiato
idea facendo diventare il Comune una grossa
agenzia immobiliare. Sono interrogativi che ci siamo
posti: abbiamo sentito la necessità di condividerli.
Antonio Fongaro

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE

Lo scorso 30/11/2001 è stata protocollata la richiesta
di convocazione del Consiglio Comunale a firma dei
Consiglieri Belluomini, Bertetto, Bolzon, Cenzi,
Fongaro, Melini e Pegoraro. La richiesta, a norma
dell’art. 25 del regolamento del Consiglio Comunale,
prevede come ordine del giorno l’utilizzo dei locali
del palazzo municipale (ex bar centrale, ambulatori,
ecc.). Attualmente la redazione non è a conoscenza
della data di convocazione del Consiglio: sarà
comunque nostra cura informarVi come per il
precedente Consiglio Comunale.
SP

AMBULATORI - 1

In riferimento alle continue e false accuse che il
Sindaco Peruz distribuisce gratuitamente, sui medici
di base, ai cittadini di Sovizzo e specialmente alle
persone più indifese ed aggredibili, riteniamo ormai
necessario che il Primo Cittadino e la sua Giunta,
sempre silenziosa, indicano un’assemblea pubblica
aperta a tutti, nella quale potranno correttamente

manifestare tutte le loro perplessità e “verità” al
paese di Sovizzo, con NOI presenti.
Dr .ssa Aloisi M., Dr. Lonedo A., Dr Ruffini R.

AMBULATORI - 2

Caro Sovizzo Post,
molti sono i Cittadini di Sovizzo preoccupati per
quanto scritto sul numero precedente di Post a
riguardo dei locali adibiti ad ambulatorio medico. Da
sempre i Comuni hanno avuto un occhio di riguardo
per i medici di base, in quanto la loro professione è
un servizio indispensabile al Cittadino. Non voglio qui
ricordare (ci saranno altre occasioni) le opportunità di
prevenzione, di formazione, i vantaggi di cui, tutti noi
come abitanti di Sovizzo, abbiamo potuto usufruire in
questi anni di “medici insieme”. Nel precedente Post i
Medici di Sovizzo lanciavano il seguente “appello”
alla nostra comunità: “Cerchiamo locali da adibire ad
ambulatori per i medici di medicina di gruppo di
Sovizzo”. Potrebbe essere che qualche brava persona
sia alla ricerca di locali sufficientemente ampi qui a
Sovizzo centro da offrire ai nostri medici. Ma se così
non fosse? Tutti comunque vorremmo capire il perché
la Giunta, in modo caparbio, ricorrendo anche ad un
avvocato (che pagheremo noi Cittadini!), voglia
cacciare i medici! Il Sindaco vuole guadagnare di più
dai locali? Non esiste forse un contratto di locazione
da rispettare e, con il consenso delle parti, a
scadenza, da rinnovare a tutto vantaggio dei
Cittadini di Sovizzo? Ma, cari Cittadini, a proposito di
guadagni e spese del Comune, siamo al corrente a
quanto ammonta “la paghetta”, quanto ci costa
mensilmente, e ogni anno, e se rimanesse fino a
scadenza questo sig. Sindaco? I Cittadini di Sovizzo,
volenti o nolenti, dovranno tenersi questa
amministrazione che hanno votato, forse ancora per
un po’ di tempo, anche se, per coloro che
frequentano e seguono la politica in modo attivo, già
si intravedono non solo piccole crepe, ma squarci,
che potrebbero far rovesciare la Giunta prima di
quanto ognuno di noi possa immaginare. In politica,
quando la maggioranza dei Cittadini percepisce,
intuisce che un’amministrazione, un Sindaco stanno
perdendo consensi, essa diventa più critica e in un
batter d’occhio toglie la fiducia e abbandona Sindaco
e Giunta al loro destino. Quanto mi sarebbe piaciuto,
avendo assistito dal pubblico a tutti i consigli
comunali tenuti da questa amministrazione, ascoltare
almeno una volta la voce e magari condividere le
idee e le proposte dei giovani Consiglieri! Concludo
ricordando che l’attuale amministrazione potrebbe
restare forse ancora sei mesi, forse un anno, forse di
più, mentre i Cittadini di Sovizzo con i loro ammalati,
con i loro acciacchi, con le loro necessità ci saranno
sempre e costantemente avranno bisogno del medico
di base. Con una nuova Amministrazione, anche se
ancora di destra, il problema dei locali per i medici,
sono certo, non esisterebbe più per cui, Cittadini, non
se ne devono andare i Medici, ma questo Sindaco e
la sua Giunta che hanno in questi due anni
mortificato la Democrazia a Sovizzo.
Pierluigi Cecchinato
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UN ELOGIO ED UN INCORAGGIAMENTO...

Un elogio ed un vivo ringraziamento al dr. Ruffini per la sua
bella iniziativa relativa al corso per smettere di fumare.
Certo qualcuno non ha avuto la costanza, la forza di
volontà per smettere: speriamo non debba pentirsi in
seguito. Grazie ancora caro dr. Ruffini! Colgo l'occasione per
rivolgere un incoraggiamento anche al dr. Lonedo e alla
dott.ssa Aloisi per il momento di difficoltà che stanno
vivendo. Noi Vi siamo grati per la vostra disponibilità e
collaborazione senza contare la comodità - per noi pazienti
- dell'ubicazione dei vostri ambulatori. Dove trovare un
posto così centrale, che Vi permetta la collaborazione
professionale che ci date ? Se è vero che l'Amministrazione
comunale ama tanto il nostro paese e in particolare le
persone anziane, faccia un serio esame... Grazie a Post per
l'ospitalità e buon lavoro.
Lettera firmata

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI

Anche nel nostro comune sono ormai presenti numerosi
cittadini stranieri: si tratta di persone provenienti per lo più
dall'Africa e dall'Europa dell'Est, anche se non manca chi
arriva da terre ancora più lontane. Si presenta quindi
l'opportunità di favorire l'integrazione nella nostra società
di queste persone, pur nel rispetto della loro cultura
originaria. In questo senso, emerge chiaramente come la
prima difficoltà incontrata da chi arriva da noi sia quella
linguistica: senza conoscere l'italiano è difficile lavorare,
spostarsi, fare la spesa, ecc. Per facilitare l'apprendimento
della nostra lingua, a Sovizzo esiste già un valido e
competente gruppo di volontari ed insegnanti che,
affiancando l'attività istituzionale della scuola, si rivolge ai
ragazzini di origine straniera. Si sentiva però l'esigenza di
una simile iniziativa dedicata agli adulti. Per tale motivo, il
Gruppo di solidarietà ha recentemente deciso di attivare un
corso di italiano rivolto, appunto, ai cittadini stranieri
adulti. Il corso è gratuito, ed è svolto da volontari negli
orari che vengono concordati con gli interessati. Chi fosse
interessato a partecipare può telefonare al numero 0444
536100 in orario serale. Allo stesso numero può rivolgersi
anche chi volesse dare la propria disponibilità come
volontario.
Gianfranco Fongaro

LA POLISPORTIVA SOVIZZO

Si Comunica che l’Associazione Polisportiva Sovizzo ha
convocato l’assemblea straordinaria dei soci per lunedì
10 dicembre alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle
ore 20.30 in seconda convocazione presso la palestrina
superiore del palazzetto dello sport in Via Roma.
L’importante appuntamento vede all’ordine del giorno la
modifica dello statuto sociale, varie ed eventuali. Al
termine dell’assemblea farà seguito la riunione del
consiglio direttivo. Con la fine dell’estate la Polisportiva
Sovizzo ha riaperto il Palazzetto, sono iniziati i nuovi
corsi di ginnastica, hanno preso avvio le stagioni
agonistiche per il settore pallavolo e, da quest’anno,
anche per la pallacanestro maschile. Le attività che
impegnano più di duecento soci sono la Ginnastica di
mantenimento (presciistica) svolta da Elena Cecchetto,
Daniele Panarotto e Oscar Pretto, la Ginnastica per la
terza età con Elena Cecchetto e Oscar Pretto, la Danza
con Francesca Bolzon, il Yazzercise con Monica Colosso e
il Karate con Omero Rossetto. Anche il settore pallavolo

coinvolge circa duecento atleti di diverse età: “Braccio di
ferro” - Under 12, Under 15 e Under 17, che affronta anche
il campionato di Terza Divisione. Frequentatissima è
anche l’attività di Avviamento allo sport organizzata da
Matteo Marchetto: accoglie quaranta bimbi che,
divertendosi, acquistano confidenza con il pallone. Con
orgoglio la Polisportiva ricorda che il Circolo Tennis a
chiusura dell’attività ha ricevuto dall’Amministrazione
Comunale di Sovizzo il Premio Podio 2001 per il brillante
risultato ottenuto dalla squadra femminile, promossa ora
in serie C. Dalla sua nascita si è sempre presentata come
un’Associazione viva e operante nel nostro paese
cercando di divulgare l’attività sportiva, promuovendo
iniziative che soddisfacessero le esigenze dei soci,
valutando sempre attentamente le opportunità di
collaborazione con i paesi limitrofi e con
l’Amministrazione Comunale. Si vuole continuare su
questa strada, ma per farlo abbiamo bisogno di nuove
forze e di nuove idee. Vi informiamo che il Consiglio
Direttivo si ritrova ogni secondo lunedì del mese alle
20.45 presso il Palazzetto; per iscriversi e per ricevere
informazioni, la Polisportiva offre il servizio Segreteria il
venerdì, dalle 18.00 alle 19.00, e il sabato, dalle 16.00
alle 17.00.
Anna Piva

SACRA RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA AL VIGO

Atmosfera di altri tempi con personaggi viventi,
rievocazione poetica, canti, strumenti musicali, cavalli,
magi, storia vera per dire pace e comunicare speranza:
questa è Sacra Rappresentazione Natalizia che la Comunità
parrocchiale S. Maria Annunziata di Sovizzo Colle organizza
ormai da anni nelle antiche contrade del Vigo. E’
sicuramente una occasione da non perdere per assaporare
il vero spirito natalizio nella coreografia delle nostre colline,
un momento di riflessione e speranza in questi tempi non
proprio sereni. Per rendere il tutto ancora più “gustoso”
verranno offerti prodotti tipici della nostra terra. Saranno
decine le persone ed i bambini impegnati: vi attendono
numerosi domenica 16 dicembre alle ore 17.00 al Vigo
SP

BOXE A SOVIZZO

Per la prima volta nella storia di Sovizzo viene organizzata
una manifestazione pugilistica, che prevede otto incontri di
pugili dilettanti appartenenti a diverse categorie. La
manifestazione, organizzata con la collaborazione della
Polisportiva e con il patrocinio del Comune di Sovizzo, si
svolgerà venerdì 14 dicembre dalle ore 20.30 presso il
palazzetto dello sport di Sovizzo. Sarà presente in qualità
di ospite d'onore la campionessa italiana di body building
che si esibirà durante l’intervallo.
Il responsabile dell'organizzazione: Lino Ruaro

MOSTRA DI SCULTURA DI FEDERICO ERRANTE

Si inaugura domenica 16 Dicembre alle ore 11 presso lo
“Spazio Arte” del Comune di Sovizzo la mostra “Sintesi
metropolitana” dello scultore Federico Errante. Vicentino di
nascita, ma sovizzese d’adozione, Errante è da sempre
riuscito a coniugare egregiamente la propria attività di
designer per importanti gruppi industriali italiani con
un’incessante ricerca artistica, iniziata con lo studio della
musica (clarinetto e saxofono) al San Domenico di Vicenza

e proseguita, come autodidatta, nel campo della scultura.
La mostra rimarrà aperta fino al 13 gennaio 2002, con il
seguente orario: venerdì e sabato ore 17.30-19.30;
domenica ore 10-12 e 17.30-19.30.
Alda Miolo

MERCATINI DI NATALE A SOVIZZO

A Sovizzo Capoluogo, presso il circolo Anspi “Ottava Tana”,
il gruppo missionario ha preparato una graziosa
esposizione di tanti oggettini fatti artigianalmente. In
questo periodo di Avvento, attesa di Gesù che viene, la
tradizione ci invita ad esprimere la nostra gioia attraverso
un dono, un regalo per esprimere il bene che vogliamo a
chi ci vive accanto. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto
alla parrocchia per l’acquisto del terreno adiacente alla
canonica dove si vuole costruire un luogo adatto alla
crescita ed alla maturazione dei giovani. L’esposizione è
aperta tutte le domeniche fino al 23 dicembre dopo le SS.
Messe delle 9, 10.30 e 18.
Anche a Montemezzo il locale Gruppo Missionario organizza
come ogni anno presso la sala parrocchiale il tradizionale
mercatino natalizio: sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 17 nei giorni 8 e 9 dicembre.
Infine la Cooperativa Primavera 85 organizza per i giorni 14
e 15 dicembre presso il G.E.T. Incontro di Via Tiepolo 29 un
mercatino natalizio per finanziare la preziosa attività in cui
è impegnata da anni: il venerdì dalle 09 alle 19, mentre il
sabato sarà aperto dalle 09 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
19.00. Siamo tutti invitati a partecipare numerosi a queste
bellissime iniziative.
SP

CONCERTO CORI

Anche quest'anno i cori parrocchiali di Sovizzo hanno il
piacere di introdurvi al Santo Natale con il tradizionale
concerto che si terrà in chiesa ,sabato 15 dicembre a partire
dalle ore 20,30.Canteranno per voi: "CORO
PRIMULA","MIMESIS",CORO PARROCCHIALE e I CANTORI di
TRISSINO. Vi aspettiamo numerosi.
Cinzia

IL GATTO DOMESTICO: INTERESSANTE CONFERENZA

Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari e
dell’Ente protezione animali (ENPA) di Vicenza, il
Comune di Sovizzo si appresta ad ospitare, venerdì 14
Dicembre alle ore 21 presso la Sala Conferenze del
Municipio, la Prof. Marina Verga, docente di Zootecnia
e di etologia applicata all’Università di Milano, nonché
membro della “Commissione europea per i diritti
dell’animale” e del Comitato scientifico veterinario
dell’Unione Europea. Autrice di più di 200
pubblicazioni sulle problematiche connesse al
comportamento degli animali da affezione ed
all’interazione uomo/animale, la Prof. Verga terrà un
seminario dal titolo “Il gatto in ambito domestico:
comportamento e sue alterazioni”. Un’occasione
sicuramente da non perdere, se si pensa al prestigio
internazionale ed allo spessore scientifico della
relatrice che, con estrema disponibilità, ha voluto
mettere il proprio tempo e la propria professionalità al
servizio della divulgazione di tematiche, come quelle
comportamentali, sempre più importanti sia per i
medici veterinari che per i proprietari di cani e gatti.
Alda Miolo

AGENDA

Per evidenti ragioni di spazio l’agenda è in questo numero ridotta al minimo. Pubblichiamo solo quegli appuntamenti segnalatici che interessano Sovizzo e/o Sovizzesi che non hanno trovato posto qui sopra.
Venerdì 14/12
ore 21, teatro Astra di Vicenza spettacolo per la rassegna
Progetto Danza. Partecipano il Gruppo Etra di Montecchio
Maggiore, la Compagnia Danae, la Compagnia Zona Limite, la
Compagnia ex-novo, la Compagnia Lucy Briaschi.

• APPUNTAMENTI CON LO SPORT A SOVIZZO •
POLISPORTIVA - Pallavolo (partite in casa)
Terza divisione Femminile
19/12/2001 – ore 19.30 – c/o Palazzetto dello Sport
POL. SOVIZZO COSTO ARZIGNANO
Seconda divisione Femminile
15/12/2001 – ore 19.30 – c/o Palazzetto dello Sport
POL. SOVIZZO FIDES S. PIETRO IN GU’

Under 17 Femminile
08/12/2001 – ore 10.30 – c/o Palazzetto dello Sport
POL. SOVIZZO PALL. ARZIGNANO
Under 15 Femminile
15/12/2001 – ore 17.00 – c/o Palazzetto dello Sport
POL. SOVIZZO POL. LA CONTEA

