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E SIAMO A DIECI…
Senza quasi accorgerci del tempo che passa siamo già arrivati al 
decimo numero del vostro Sovizzo Post. Ci da tanta 
soddisfazione vedere come questo semplice foglio sia diventato 
ormai una abitudine per molti di voi, ricevendo tanti elogi ed 
incoraggiamenti e per fortuna anche delle salutari critiche che ci 
spronano, numero dopo numero, a renderlo migliore. Ci sembra 
utile ribadire, viste certe maldicenze, lo spirito che ci anima fin 
dal primo numero: siamo aperti ad ogni contributo e critica 
costruttiva perchè Sovizzo Post è di tutti ed ha spazio per tutti. 
Ci conforta poi vedere come sempre nuovi e generosi 
inserzionisti dimostrino di credere in questo  strumento di libera 
informazione democratica, permettendo con il loro impegnato 
sostegno di mantenere in vita (e gratis …) il foglio che avete tra 
le mani. Sovizzo Post  quindi piace: è ovvio che non tutti 
possano apprezzarlo, ma ci irrita e disgusta quanto appreso da 
fonti certe negli ultimi giorni. Siamo infatti venuti a conoscenza 
che sono state fatte delle pressioni più o meno velate verso 
alcuni sponsor perché fossero tagliati i finanziamenti che ci 
consentono di distribuire questo foglio gratuitamente. Tra “liste 
nere” e tante altre segnalazioni ci preoccupa ed amareggia 
vedere che nel nostro paese circolano ancora questi tristi figuri 
(per non dire altro…) con una visione così distorta e pericolosa 
della democrazia: si ricordino queste persone che chi semina 
vento raccoglie prima o dopo solo tempesta. Non vi rubiamo 
altro spazio, ci congediamo con un saluto a dei cari amici che ci 
lasciano il loro prezioso ricordo: la Sig.ra Mariuccia Bonifaci 
Fontana (che tanto ha speso per il mondo degli Anziani a 
Sovizzo), Mario Andriolo (il nonno vigile…) ed il caro Gianni 
Nogara: alle loro famiglie un grande abbraccio dalla Redazione e 
dai lettori. Congratulazioni vivissime a Francesca e Paolo che 
proprio oggi si sposano. A noi tutti infine l’augurio che la 
primavera in arrivo faccia rifiorire in ciascuno un po’ più di 
serenità e tanta buona democrazia.

La Redazione

UN RICORDO DI MARIO ANDRIOLO…
Rivivo ancora lo sconcerto di Ottone che, di primo mattino, mi 
interrogava su una vaga quanto tragica notizia, repentinamente 
confermata e subito rimbalzata nelle nostre case: Mario se n’era 
d’improvviso andato. Il congedo di Mario, imprevedibile e 
fulmineo, senza possibilità di preludi, rende ancora più profondo 
il vuoto che egli lascia. Molti, e significativi, erano gli impegni 
che la sua generosità e la sua freschezza gli consentivano: era 
normale incrociarlo quotidianamente, in occupazioni che lo 
tenevano a contatto con la gente e, soprattutto, con la vita, in 
maniera quasi da esorcizzare un vecchiaia ancora lontana. La 
sua figura era familiare anche tra le generazioni più giovani, che 
lo incontravano all’ingresso della scuola nelle vesti di un 
estemporaneo angelo custode. Insieme avevamo cullato un 
piccolo programma: Mario lo aveva subito assecondato, 
comprendendo le ragioni affettive che mi animavano. Ora so che 

quel progetto a me caro era, come molte cose dei nostri giorni, 
scritto sulla sabbia e, da lassù, Qualcuno ha disposto 
diversamente, privandoci di un costruttivo compagno di viaggio 
e lasciandoci più soli a riflettere sul nostro sgomento, pari forse 
al dolore degli amati familiari, ai quali siamo tutti vicini. 

Gianfranco Sinico

PER IL NOSTRO PAESE
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale i consiglieri Melini e 
Zulli hanno comunicato il loro distacco dal gruppo di 
maggioranza, che ora conta nove consiglieri a sostegno di Peruz 
ed otto dall’altra parte. Si riporta di seguito il testo della 
dichiarazione: 
“Con riferimento al “Regolamento del Consiglio comunale e 
delle commissioni consiliari di Sovizzo”, ed in particolare con 
riferimento al capo III “I gruppi consiliari”, articolo 8 
“Costituzione”, i sottoscritti consiglieri comunali Melini Elio e 
Zulli Nicola, eletti nel gruppo consiliare di maggioranza “Il paese 
di Sovizzo”, comunicano il loro distacco dal gruppo stesso e 
l’intenzione a non aderire ad alcuno degli altri gruppi consiliari 
già esistenti. Come previsto dal regolamento, i sottoscritti 
consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio la 
costituzione del gruppo misto denominato “PER IL NOSTRO 
PAESE” e la designazione di Melini Elio quale capogruppo. Si 
prega il Segretario comunale affinché provveda fin d’ora ad 
effettuare le comunicazioni di legge al capogruppo del costituito 
gruppo consiliare. La nostra scelta, sofferta, non è dettata da 
ideologie partitiche:  se così fosse poteva essere più opportuno 
staccarsi dal gruppo di maggioranza ed entrare a far parte 
magari di uno dei gruppi consiliari già presenti. Questa scelta ci 
è imposta dal metodo di condotta del Sindaco e di questa 
giunta comunale:  un metodo tutt’altro che compartecipativo, 
dal dialogo tutt’altro che collegiale ed aperto, avvolto in un 
sistema incapace di ascoltare niente altro che espressioni di 
approvazione. Ogni contrarietà o contributo anche critico, sia 
dall’interno del consiglio comunale sia da parte dai cittadini, 
diventa invece motivo di chiusura, di scontro, di raffronto su un 
piano quasi personale, che non consente certamente di 
accrescere il servizio che si dovrebbe rendere ai cittadini stessi. 
Sono mesi, forse già dall’insediamento di questa 
amministrazione, che questo metodo prosegue mettendo a volte 
gli stessi consiglieri comunali di maggioranza in imbarazzo di 
fronte a decisioni già prese, solitarie, di fronte a scelte 
impopolari senza nemmeno essere stati informati e 
preventivamente interpellati. In tutto questo tempo noi 
sottoscritti consiglieri non abbiamo mai smesso di far sentire la 
nostra voce critica al modo di operare del Sindaco, prima ancora 
che della Giunta Comunale, ma la risposta sinteticamente non 
cambia:   il Sindaco si ritiene oggi il solo ad avere le idee chiare 
sul futuro del paese, sul Sovizzo di domani; è lui che decide, 
che imposta il paese, ed a noi tutti cittadini non dovrebbe 
rimanere altro da fare che adattarci perché è questa la giusta 

via, e se non ne siamo d’accordo la colpa sarebbe solo nostra 
perché saremmo incapaci di capirne la portata. Per noi 
sottoscritti consiglieri non può essere così. Senza nulla togliere 
al programma politico per il quale siamo stati eletti, siamo 
convinti che non possa una sola persona arroccarsi il diritto-
dovere di decidere ciò che è giusto e cosa no, soprattutto in 
una società civilizzata e progredita qual’è la nostra. Un Sindaco, 
una volta eletto, deve diventare il Sindaco di tutti, deve sapere 
ascoltare e rispettare tutti, anche chi abbia opinioni diverse, 
senza necessità di creare di volta in volta libri neri distinguendo 
il paese semplicemente ed affrettatamente tra gli amici ed i 
nemici. Oggi a Sovizzo accade esattamente l’opposto, con un 
Sindaco che confonde troppo spesso le critiche e le beghe 
personali, con le esigenze reali della gente e dell’ente comunale, 
applicando la propria podestà sulla giunta e su parte di 
consiglieri tacitamente consenzienti, di cui alcuni un giorno 
vorrebbero dimettersi ed il giorno dopo tornano silenziosamente 
a votare preoccupati più dell’apparenza della solidità del gruppo 
piuttosto che della sostanza di implementare iniziative a servizio 
della gente. La nostra coscienza non ci consente di comportarci 
allo stesso modo. La nostra coscienza ci vuole responsabili 
verso i cittadini, verso tutti i cittadini di Sovizzo, ci vuole 
sempre presenti in consiglio comunale,  attenti ma soprattutto 
liberi di esprimerci favorevoli, oppure contrari se e dove 
ritenessimo mancare la necessaria chiarezza e risposta alle 
esigenze dei cittadini. Tutto ciò si sintetizza in un unico slogan:  
sono i cittadini che fanno il paese ”.

I Consiglieri Elio Melini e Nicola Zulli

LOTTA AL NEUROBLASTOMA
La famiglia Marano Luigi, residente a Sovizzo, ha deciso di 
aderire all’iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana per la 
Lotta al Neuroblastoma, organizzazione non lucrativa 
riconosciuta dal Ministero della Sanità. L’iniziativa consiste 
nell’acquistare un uovo di Pasqua di 300 grammi (al latte o 
fondente) presso la Scuola Materna o il Ristorante “da Manfron” 
di Sovizzo, oppure presso la  chiesa S. Marco di Creazzo sabato 
09 marzo alla messa della sera e domenica 10 marzo durante 
tutte le messe. Il costo di ogni uovo ammonta ad 8 Euro. Il 
ricavato sarà devoluto ( tramite il c/c postale 609164 intestato 
all’Associazione Neuroblastoma) all’ Associazione Neuroblastoma 
“Amici di Francesco” di Montegaldella, fondata dai genitori del 
piccolo Francesco, mancato il 23/06/2000 a soli 18 mesi a causa 
di questo terribile male, un tumore dell’infanzia tra le prime 
cause di morte in età prescolare. E’ in memoria del piccolo 
Francesco che abbiamo deciso di aderire a questa preziosa 
iniziativa in favore della ricerca scientifica, il solo modo per 
sconfiggere questa malattia di cui è stato affetto anche il nostro 
Andrea. Vi invitiamo ad essere generosi e ringraziamo 
anticipatamente quanti aderiranno all’iniziativa.

Famiglia Marano Luigi
Associazione Neuroblastoma “Amici di Francesco"
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DIBATTITO SULLA SANITÀ
Caro Post,
il 31 gennaio scorso si è tenuto un incontro dibattito, aperto a 
tutti i Cittadini di Sovizzo, presso la sala delle conferenze del 
Municipio, riguardante il servizio sanitario nel territorio. Il tema 
trattato (La sanità: “dallaRegione alle Nostre Case”) dalla 
consigliera regionale Maria Pia Mainardi aveva come obiettivi 
la sensibilizzazione,  l’informazione e la ricerca di  dialogo e di 
confronto su un tema di straordinaria importanza come quello 
riguardante l’offerta di servizio sanitario nel territorio. 
Larelatrice ha fatto un’analisi soffermandosi sulle carenze della 
sanità oggi, ma sottolineando la necessità di un sostegno della 
sanità pubblica (sanità a servizio di tutti i cittadini) chiarendo 
inoltre che cosa si intenda per sanità  privata e convenzionata. 
Si è parlato  della possibilità di chiusura di molti piccoli, ma 
non per questo meno importanti, ospedali che sono distribuiti 
e servono i cittadini nel territorio. La consigliera Mainardi ci 
informava che il Consiglio Regionale del 06 febbraio  avrebbe 
discusso proprio sul Sistema Sanitario Veneto e che in quella 
sede si sarebbero conosciute le scelte  della maggioranza che 
oggi governa la nostra Regione. Il confronto tra Cittadini 
presenti (circa una cinquantina) e un esponente politico  è 
sicuramente stato interessante e arricchente. L’incontro di cui 
sopra abbiamo brevemente relazionato, è stato organizzato dal 
gruppo politico della Margherita che al termine ha proposto ai 
presenti la costituzione di un circolo anche a Sovizzo.

Pierluigi Cecchinato

UN CIRCOLO DELLA MARGHERITA
ANCHE A SOVIZZO

Lunedì 25 febbraio si è costituito il circolo della Margherita, 
che è nell’Ulivo speranza nuova. La Margherita, soggetto 
politico sorto dall’aggregazione di Democratici, Partito 
Popolare, Rinnovamento Italiano, UDEUR, che nell’Ulivo copre 
un’area di centrosinistra, nella quale vi è elettorato moderato, 
ma anche elettorato riformista, laico ma anche rispettoso dei 
valori religiosi, ha trovato consensi anche tra i Cittadini di 
Sovizzo. Alcuni di essi hanno fondato il “Circolo della 
Margherita-Sovizzo”. Uno degli obiettivi è la ricerca di 
confronto, di dialogo, di approfondimenti e iniziative  culturali 
da offrire a tutti i Cittadini di Sovizzo, in modo che possano 
rigenerarsi partecipazione, disponibilità all’ascolto, rinascita di 
una democrazia partecipata per il bene di tutti indistintamente. 
Il nostro circolo è aperto a tutti e vuole fare crescere insieme 
realtà diverse (gruppi spontanei, partiti, movimenti, 
associazioni, singoli cittadini) ciascuna con la propria identità, 
purché condividano i medesimi valori ideali e si propongano di 
realizzare un programma comune di cose da fare. Quanti 
fossero interessati ad aderire o a dare il proprio nome come 
simpatizzanti o solo a capire di più in merito al “Circolo 
Margherita-Sovizzo” possono contattare il portavoce del 
gruppo Pier Luigi Cecchinato, tel. 0444/551072 oppure scrivere 
a margherita.sovizzo@libero.it Un doveroso e sincero grazie 
alla  Redazione di Sovizzo Post per l’ospitalità. 

Il Portavoce del circolo 
Pierluigi Cecchinato

A PROPOSITO DI ANIMALI
Negli ultimi giorni un animale domestico di un mio congiunto 
ha avuto bisogno delle cure del veterinario. L'amore, la 
premura del professionista verso l'animale ammalato ma ha 
portato a riflettere sul differente trattamento che spesso 

possiamo riscontrare tra uomini ed animali bisognosi di cure 
mediche. Infatti credo non sia così facile trovare un medico che 
ti dà il numero del suo cellulare e che ti invita a chiamarlo, 
sullo stesso, quando l'ambulatorio è chiuso. E questo non per 
patologie gravi! E poi la sollecitudine, l'attenzione non solo 
per “l'ammalato” ma anche per il “padrone”.
Non me ne vogliano i camici bianchi che curano gli umani. Non 
è l'unico caso. Anche personalmente ho potuto fare la stessa 
esperienza con animali miei. Mi sento di invitarli a far si che 
non siamo tentati di dire: peccato non essere cano o gatto... 
almeno quando siamo ammalati.

lettera firmata

CERAMICA E SCULTURA SU LEGNO
IN MOSTRA A “SPAZIO ARTE”

Domenica 24 marzo alle ore 11, presso la Sala Conferenze 
del Municipio, si inaugurano a Spazio Arte due mostre di 
grande interesse per chiunque ami le espressioni di creatività 
artigianale e spontanea. La prima, intitolata “Maestri ceramisti 
vicentini”, presenta le opere di 14 ceramisti della scuola di 
Otello De Maria, sicuramente uno degli artisti più 
rappresentativi nella storia della ceramica veneta. Arzenton, 
Cazzola, Cisco, Colombo, i fratelli Duso, Fortuna, Giaretta, 
Maggioni, Moretto, Pezzato, Romare e Saggiorato: questi i 
nomi degli artisti che, con la loro eccezionale maestria, hanno 
fatto conoscere questa “arte minore” a livello mondiale, 
portandola ad essere una delle più vivide forme di espressione 
artistica popolare, capace di coniugare la memoria del passato 
con le esigenze culturali della società moderna. Durante la 
presentazione curata da Alda Miolo, verrà eseguito un breve 
concerto di musica jazz dal trio Romagna (pianoforte), Dalla 
Massara (chitarra) e Zancan (contrabbasso).
La seconda mostra propone 14 sculture su legno di tiglio 
(gentilmente offerto dalla ditta Corà legnami) eseguite dagli 
allievi della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Sovizzo 
sotto la guida dei Proff. Giuseppe Vencato e Caterina Grillo. Le 
formelle, raffiguranti una “Via Crucis”, tratta dai dipinti del 
noto pittore di arte sacra Bepi Modolo, sono state eseguite 
con procedimenti accurati e molto complessi, dall’iniziale 
creazione del bassorilievo a tre livelli, alla levigatura, 
all’intaglio della cornice (realizzato con l’aiuto della 
falegnameria “Ampelio Costa” di Sovizzo), alla fine doratura, 
fatta sotto la guida di un maestro doratore come Gianni 
Cariolato. Alla fine del periodo espositivo, le formelle 
troveranno giusta collocazione nella Chiesa Parrocchiale “S. 
Maria Assunta” di Sovizzo.

Alda Miolo

TOUR IN LIGURIA
Gli amici della classe del 1940 ricordano che sono a 
disposizione ancora alcuni posti per il tour della Liguria 
illustrato nello scorso numero di Sovizzo post: chi vi fosse 
interessato può contattare: VIGNAGA LINO 0444/376063 o 
CELERE UMBERTO 0444/551646.

IL GATTO IN AMBITO DOMESTICO 
Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari e dell’Ente 
protezione animali (ENPA) di Vicenza, il Comune di Sovizzo 
ripropone venerdì 22 marzo alle ore 21, presso la Sala 
Conferenze del Municipio, la conferenza “Il gatto in ambito 
domestico: comportamento e sue alterazioni”, già 
programmata nel dicembre scorso, ma rinviata a causa della 

disastrose condizioni atmosferiche. Relatrice la Prof. Marina 
Verga, docente di Zootecnia ed etologia applicata all’Università 
di Milano, nonché membro del Comitato scientifico veterinario 
dell’Unione Europea. Un’occasione sicuramente da non perdere, 
se si pensa al prestigio internazionale ed allo spessore 
scientifico dell’etologa 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. L’incontro sarà 
aperto da una breve relazione introduttiva del Dr Nicola 
Gasparinetti, segretario dell’Ordine dei Medici Veterinari di 
Vicenza.

Alda Miolo

AVVISO AI SOCI

L’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
SOVIZZO

CONVOCA

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

• VENERDÌ 15 MARZO 2002 •

ALLE ORE 20.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
ALLE ORE 20.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

presso
 

IL PALAZZETTO DELLO SPORT
PALESTRINA SUPERIORE

VIA ROMA, 140 – SOVIZZO

Ordine del giorno:
• RELAZIONE MORALE SULL'ATTIVITÀ 2001
• BILANCIO CONSUNTIVO 2001
• BILANCIO PREVENTIVO 2002 
• RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL TRIENNIO 2002/2005
• RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
• VARIE ED EVENTUALI

Vi attendiamo numerosi.
Il presente avviso vale quale convocazione per i 
soci e sostituisce la convocazione personale.

 
Il Presidente

Luciano Francesco Piva

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

 

Sabato 9
- Dueville, Teatro Busnelli, ore 21, Zogando a tre sete
- Sala della comunità di Brendola, ore 21, Concerto di musica irlandese
- Palalago di Marola, ore 22, Tributo ai Kiss
Domenica 10:
- Teatro comunale di Tiene, ore 21, Globo so pare, globa so mare
Venerdì 15:
- Breganze, cinema Verdi, ore 20.30, Monsoon Wedding
- Vicenza, La Cantinota, ore 22, Stargate, cover Dream-Theatre-Angra
Sabato 16:
- La Cantinota, ore 22, Merendine Atomiche- cover Metallica
- Sala della Comunità di Brendola, ore 21, I ragazzi irresistibili, con la compagnia La Ringhiera di VI
Domenica 17:
- Vicenza, teatro Astra, ore 21, Visita guidata all’opera dei pupi, di M.Cuticchio e S.Licata

Giovedì 21:
- Vicenza, teatro Astra, ore 21, La Collezione, di H.Pinter
Venerdì 22:
- Teatro Comunale di Thiene, ore 21, Sganassade e sganassoni, cabaret con Le Bronze querte
- Palalago di Marola, ore 22, Genetik con Gene Gnocchi, rock 60-70

PROGRAMMA DEL CINEMA S. PIETRO DI MONTECCHIO MAGGIORE

9-10 Marzo 2002 (sabato ore 21.00 - domenica ore 15.30 e 20.30): The shipping news
14 Marzo 2002 (giovedì ore 21.00) Rassegna Cinematografica: Santa Maradona
16-17 Marzo 2002 (sabato ore 21.00 - domenica ore 15.30 e 20.30): I perfetti innamorati
21 Marzo 2002 (giovedì ore 21.00) Rassegna Cinematografica: Paul, Mick e gli altri
23-24 Marzo 2002 (sabato ore 21.00 - domenica ore 15.30 e 20.30): A beautiful mind


