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Lo spazio che abbiamo a disposizione è sufficiente solo per 
farVi, a nome di tutta la redazione, i più cari auguri di BUONA 
PASQUA !!!

SOVIZZO – CULTURA E SOCIETÀ
Informiamo che un gruppo di persone particolarmente 
sensibili ai problemi della società in cui viviamo sta dando 
vita ad un movimento denominato SOVIZZO – CULTURA E 
SOCIETÀ. Vuole essere un gruppo aperto alle persone che 
intendono occuparsi della vita pubblica di Sovizzo 
informandosi ed informando, avanzando delle proposte ed 
attivandosi per sostenerle. Tale nuovo organismo non ha una 
connotazione partitica definita: si ispira al concetto di 
democrazia intesa come partecipazione popolare nelle scelte 
che orientano la gestione della cosa pubblica e di politica 
come servizio che ogni cittadino, chiamato ad assumere 
compiti di responsabilità, deve svolgere avendo come finalità 
il bene dell’intera comunità. I principali obiettivi che gli 
aderenti al nuovo movimento si propongono sono: far 
crescere nei cittadini  - in particolare nei giovani - l’interesse 
per la vita pubblica cercando di sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità; stimolare il senso di 
partecipazione alla gestione della cosa pubblica con incontri 
e dibattiti, grazie anche all’ausilio di persone esperte e 
preparate; valorizzare il territorio cercando di metterne in 
luce – oltre ai diritti che tutelano la proprietà – anche la sua 
funzione sociale; stimolare nei cittadini la libera esternazione 
del proprio pensiero in merito a problemi specifici 
interessanti la collettività; dare maggiore visibilità alle 
associazioni attive nel territorio. Possono aderire a questo 
nuovo organismo quanti ne condividano le idee fondanti che 
sommariamente abbiamo sopra riportato: in particolare, 
come già detto, si confida nella adesione dei giovani. 
Coordinatrice provvisoria del gruppo è la Prof. Marilisa 
Munari: nel prossimo numero di Sovizzo Post forniremo 
ulteriori dettagli su questa positiva novità nell’ambito del 
nostro paese.

SOVIZZO – CULTURA E SOCIETÀ

QUALCHE CONSIDERAZIONE
SULLA POLITICA

Caro Sovizzo Post, 
sono un elettore e un cittadino che non si riconosce nella 
politica che  viene oggi  proposta dalla sinistra. Quanti oggi 
sono nella mia situazione, trovano difficoltà ad orientarsi, 
difficilmente riescono a capire cosa sta succedendo. Destra, 
sinistra: sono modi diversi di interpretare il nostro futuro, 
ma tutti e due tendono a proporre modelli che possono 
contribuire a migliorare e  a far crescere la qualità di vita 
dell’uomo. Perché allora quando le due attuali forze si 
confrontano, quello che scaturisce è uno scontro? E questo 
non capita solo all’interno del nostro Parlamento, che stiamo 

vedendo capace di dimostrare che dallo scontro dialettico è 
facile arrivare anche allo scontro fisico; pensiamo quale 
educazione trasmettono quei Parlamentari ai nostri giovani, 
con comportamenti del genere! Tutto questo serve alla 
“Politica”? Forse la politica non è sempre stata l’arte della 
mediazione? Un buon politico, non è colui che sa ascoltare 
per poi trovare l’elemento di sintesi e una strada comune? 
Oggigiorno, attorno a noi c’è troppo rumore, c'è spesso 
confusione, ci sono frequentemente delle  interferenze,  per 
cui si è perso il gusto di ascoltare. Come possiamo essere a 
servizio dell’uomo, ruolo importante e nobile della politica, 
se abbiamo perso l’abitudine di restare in ascolto? E se poi 
questo sguardo passa dall'immagine nazionale a quella 
locale, mi rattrista molto sentire che nel nostro paese 
persone stimate, votate per la loro capacità di ascolto e di 
tramutare questo in proposte, a un certo punto del cammino 
amministrativo prendono le distanze dal gruppo con il quale 
avevano partecipato alla formazione di un programma e 
avevano percorso un tratto di strada insieme. Di questa 
dissociazione, è stata data pubblicamente la motivazione che 
non era più possibile condividere 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…” . Un atteggiamento 
di chiusura, quindi, che potrebbe forse essere compreso, 
anche se non giustificato,  nei confronti delle forze di 
minoranza in opposizione, ma che è certamente intollerabile 
con le forze interne a una coalizione politica proposta ai 
cittadini ed eletta per insieme amministrare. Questo è 
semplicistico bollarlo come un risultato delle liste civiche 
locali, perché rappresenta una  mortificazione dei grandi 
valori della politica, separando forze  che domani magari  si 
ripresenteranno ancora unite alle prossime elezioni. In 
primavera andremo alle urne per eleggere il Presidente della 
Provincia e il Consiglio provinciale;  per il centro destra si 
presenteranno, all’interno della “Casa delle Libertà”, Forza 
Italia, Alleanza Nazionale, Lega, e il nuovo soggetto politico 
“Unione dei Democratici Cristiani”, un raggruppamento di 
forze provenienti dal CDU (Cristiani Democratici Uniti), dal 
CCD (Centro Cristiani democratici), De (Democrazia europea), 
ApE (Autonomisti per l’Europa), ex leghisti guidati dal 
Senatore Giuseppe Ceccato; quest'ultima formazione sotto il 
simbolo che ha visto crescere l’Italia: lo scudo crociato. 
Persone nuove con grande entusiasmo, ma  portatrici di 
valori che sono e saranno fondamentali e indispensabili per 
la crescita di tutto l’uomo, della famiglia, della vita sociale. 
Cosa si può fare? È ora che ognuno si prenda la propria 
responsabilità e si impegni a portare un po’ di chiarezza in 
ambito locale, spiegando agli elettori quali sono i metodi 
che si intendono usare per fare politica , così che si possa 
capire se quello che sta succedendo è dovuto ad un 
atteggiamento personale o una volontà di gruppo. È il 
minimo che si può fare per riportare chiarezza nella 
coalizione di centro destra.

Giorgio Reniero

COMUNICATO
LEGA NORD – LIGA VENETA

La Sezione Lega Nord – Liga Veneta di Sovizzo rende noto 
al proprio elettorato che i due consiglieri Zulli Nicola e 
Melini Elio non fanno più parte del nostro movimento, 
pertanto non ci rappresentano più nell’Amministrazione 
Comunale del gruppo di maggioranza, avendone dato 
direttamente conferma lunedì  sera 25/02/2002 durante lo 
svolgimento del Consiglio Comunale al Sig. Sindaco. 
Nonostante questo il nostro movimento continuerà a 
mantenere gli accordi intrapresi in campagna elettorale 
nella trasparenza e nel dialogo costruttivo per il bene del 
paese. Il Gruppo Sportivo della Sezione Lega Nord – Liga 
Veneta di Sovizzo ringrazia il numeroso pubblico, 
l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato allo Sport, la 
Polisportiva nonché l’agenzia di Sovizzo della Cassa 
Rurale ed Artigiana – Credito Cooperativo e tutti gli 
sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione pugilistica del 01/03/2002. Il ricavato sarà 
devoluto all’Associazione Italiana per la lotta al 
Neuroblastoma “Amici di Francesco” per la ricerca 
scientifica. Si ringrazia la Redazione di Sovizzo Post per lo 
spazio concessoci.

Il rappresentante di Sezione
Giuseppe Volpiana

36ª PICCOLA SANREMO
Il marzo sovizzese vede ormai come una consolidata 
tradizione la “Piccola Sanremo”, gara agonistica di 
ciclismo nazionale per under 23 – Elite organizzata 
dall’Unione Ciclistica di Sovizzo.  La rassegna, giunta alla 
36ma edizione, presenta quest’anno alcune novità di 
rilievo. La gara di domenica 24 marzo si trasferirà infatti 
sul percorso del centro storico di Vicenza: la città del 
Palladio vuole così omaggiare e dare un tocco di prestigio 
ad una manifestazione di sempre più affermato 
riconoscimento. Il ritrovo è previsto presso le scuole 
medie di Sovizzo alle ore 10.00, mentre la partenza verrà 
data alle ore 13.00. Le squadre iscritte sono 19 per un 
totale di 185 corridori: tra queste hanno aderito i club di 
Svizzera, Slovenia e Federazione Russa. In ottemperanza 
alle norme del regolamento UCI è con grande rammarico 
che possiamo far partecipare soltanto tre squadre 
straniere: siamo stati così costretti ad escludere le 
rappresentative di Germania, Romania, Ucraina, Norvegia, 
Austria e Lussemburgo. Alla partenza avremo infine modo 
di ricordare il nostro caro amico e socio Mario Andriolo. 
Ringraziamo per la collaborazione i cittadini di Sovizzo, di 
Sovizzo Colle e del Vigo che tanto hanno dato e fatto per 
l’organizzazione della manifestazione. Vi attendiamo 
numerosi.

Gli organizzatori – Unione Ciclistica Sovizzo
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DIPINTI RESTAURATI AL COLLE
Nei giorni scorsi, rimosse le impalcature, sono tornati a 
rifulgere di rinnovato splendore gli affreschi della volta della 
navata della chiesa parrocchiale di Sovizzo Colle. Le opere, 
realizzate nel 1891 dal vicentino Lorenzo Giacomelli, sono 
state ripulite e restaurate da Monica Endrizzi. Per dare ancor 
più risalto ed appropriata atmosfera alla restituzione di 
questi splendidi dipinti la parrocchia ha organizzato per 
sabato 23 marzo un suggestivo concerto di musica per 
organo e violino con la performance di musicisti di fama 
nazionale. Tra le arie di Bach, Mozart e Vivaldi sarà ancora 
più naturale alzare gli occhi al cielo rimanendo 
piacevolmente coinvolti da ravvivati colori ed immortali 
melodie. L’appuntamento è fissato alle ore 21.00 presso la 
chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunziata.

La Redazione

VENT’ANNI PER IL BANGLADESH
Nel lontano marzo del 1982 (sono già volati 20 anni …) un 
gruppetto di alunni di quarta elementare vendeva per la 
prima volta delle bustine di ulivo benedetto di fronte alla 
chiesa di Sovizzo capoluogo in favore dei bambini poveri del 
Bangladesh. Così, anno dopo anno, iniziativa dopo iniziativa, 
siamo riusciti a dare un sostegno importante e concreto a 
molti bambini di quel lontano (ma in realtà così vicino …) 
paese. Un continuo e sicuro riscontro dell’utilizzo dei fondi 
che inviamo ci viene da P. Anthony Sen, un giovane 
missionario che ha visitato Sovizzo nell’autunno del 1999. P. 
Anthony opera in una missione nel nord del Bangladesh, 
raccogliendo per le strade e nella foresta bambini orfani o 
abbandonati dalle loro famiglie troppo povere per sostenerli: 
se ha dei fondi li sfama, li veste, ma soprattutto ha 
organizzato una scuola dove cerca di dare una istruzione a 
più di 270 bambini, nella convinzione che solo nella cultura 
e nella formazione dei giovani c’è il seme per far 
germogliare un minimo di sviluppo per quel martoriato 
paese.  Per diverse ragioni quest’anno – per la prima volta – 
non è stato possibile organizzare la consueta raccolta della 
domenica delle palme: non vogliamo però dimenticarci di P. 
Anthony e dei suoi bambini. Ci permettiamo di chiedere un 
piccolo aiuto a chi, in occasione della S. Pasqua, sente di 
poter essere d’aiuto a chi è decisamente più sfortunato di 
noi. Quanti fossero interessati ad ulteriori informazioni o a 
devolvere un contributo in favore dei bambini di P. Anthony 
può contattare liberamente la redazione di Sovizzo Post 
tramite i consueti canali. Grazie mille.

Paolo e tanti altri amici del Bangladesh

SCACCHI A SOVIZZO
Anche quest’anno, a conclusione del corso di preparazione 
iniziato in febbraio presso le scuole medie “A. Moro”, si 
svolgerà un torneo di scacchi per il giorno 23 marzo al quale 
parteciperanno tutti gli alunni che lo desiderano. I primi 4 
classificati formeranno la squadra che rappresenterà il 
suddetto istituto al torneo provinciale che si terrà al 
palazzotto dello sport di Vicenza il 06 aprile alle ore 14.30. 
La stessa squadra, affiancata da una seconda, si batterà poi 
contro altrettante squadre delle scuole medie di Brendola, 
Alte Ceccato, Montecchio Maggiore. Questo primo 
quadrangolare che si viene ad organizzare sarà ospitato 

dalla scuola media di Sovizzo il 24 aprile dalle 14.30 in poi. 
Gli appassionati di questa disciplina saranno graditi ospiti 
come spettatori: i nostri ragazzi vanno sostenuti ed 
incoraggiati per aiutarli a raggiungere i ragguardevoli 
traguardi degli anni passati. Alla fine dei tornei vi terremo 
aggiornati sui risultati.

Lino Vignaga

RINNOVO CARICHE MCL
SOVIZZO COLLE – VIGO

Il 28 febbraio scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo del Movimento Cristiano Lavoratori 
Sovizzo Colle – Vigo. È stata rieletta all’unanimità come 
presidente la Signora Vittoria Frigo. Gli altri componenti del 
Consiglio Direttivo sono Desiderio Vezzaro in qualità di vice-
presidente, Domenico Nicolin come cassiere, Maria Decia 
Marzegan come segretaria, infine Roberto Pozza ed Adriano 
Ebanetti in qualità di revisori dei conti. Al Consiglio Direttivo 
ed a tutto il gruppo del MCL è rivolto il ringraziamento da 
parte dell’intera comunità di Sovizzo Colle per la preziosa 
opera prestata in questi anni, esempio di buona volontà da 
imitare e sostenere.

MCL Sovizzo Colle - Vigo

ESTRATTO DAL VERBALE
ASSEMBLEA POLISPORTIVA

Il giorno 15 Marzo 2002, alle ore 20,30 si è riunita il 
seconda convocazione  l’Assemblea Ordinaria dei Soci della 
Polisportiva. Presiede la riunione il Presidente della 
Polisportiva Sig. Luciano Piva e viene chiamata a fungere da 
segretario la Sig.ra De Bardi Daniela. Il Presidente, 
prendendo la parola, relaziona in merito all’attività svolta 
nel 2001 ringraziando tutto il consiglio direttivo uscente. Fa 
presente che c’è stato un incremento delle attività quali la 
palestra, ma nel contempo la crisi del volontariato ha 
portato qualche disagio nell’incasso delle quote di 
partecipazione mensili, in qualche modo compensato 
dall’introduzione di pagamento del conto corrente postale. 
Al Presidente fanno seguito i responsabili dei cinque settori 
che illustrano brevemente le attività svolte durante l’anno: 
tali relazioni vengono poi archiviate agli atti. Il Presidente 
passa quindi alla lettura del bilancio consuntivo 2001, che 
non viene riportato in questo verbale in quanto risulta 
depositato presso la sede della Polisportiva ed è 
consultabile da qualsiasi socio ne faccia richiesta. Dopo 
alcuni chiarimenti chiesti da alcuni soci, il bilancio 
consuntivo 2001 viene approvato all’unanimità. Il Presidente 
passa ad illustrare il bilancio preventivo 2002 il quale 
prevede dei miglioramenti del palazzetto ed acquisti di 
materiale per le varie attività. Alcuni soci chiedono la parola 
per avere chiarimenti su alcune voci, dopo di ché tale 
bilancio, anch’esso disponibile e consultabile dai soci che ne 
fanno richiesta, viene approvato all’unanimità. Viene 
presentata una lista di 11 nominativi per il Consiglio Direttivo 
e 4 nominativi per i revisori dei conti. Presidente degli 
scrutatori viene nominata la Sig.ra Fortuna Bernardina 
assistita dagli scrutatori: Pegoraro Gianfranco e Brugnaro 
Franco. Votanti n. 38 soci portatori di 1 delega per 
complessive 39 schede. Dopo lo spoglio risultano eletti i 
seguenti nominativi: Biasi Rosanna, Vignaga Lino, Righetto 

Eraldo, Maran Luciano, Zanuso Massimo, Frigo Paolo, 
Missaglia Patrizio, Mendolia Francesco, Zini Stefania. E non 
eletti i seguenti nominativi: Santi Lino, Frigo Renato, Piva 
Luciano. Si passa quindi alla votazione del Collegio dei 
Revisori dei conti. Dopo lo spoglio risultano eletti i seguenti 
nominativi: Savegnago Luciano, Scalzotto Terenzio e Reniero 
Giorgio.

La segretaria

CHIESA PARROCCHIALE DI MONTEMEZZO: 
CENNI STORICI

Ordinando alcune carte mi sono venuti in mano degli 
appunti relativi alla storia della attuale chiesa parrocchiale di 
Montemezzo che avevo scritti parecchi anni fa dopo una 
breve ricerca nell’archivio parrocchiale: vi ringrazio se 
potrete pubblicarli in vista del primo centenario della chiesa 
nel prossimo 2005. “L’edificio, come si presenta oggi, è di 
costruzione relativamente recente: risale appena ai primi del 
secolo scorso. Il 18 maggio 1890 faceva il suo ingresso nella 
chiesa parrocchiale il M. R. Don Angelo De Pieri succedendo 
a Don Pietro Marangoni, morto il 7 gennaio di quell’anno e 
parroco per 34 anni. Il nuovo parroco trovava la chiesa in 
uno stato deplorevole e fin dal 1892 comincia a dedicarsi 
alla sua sistemazione. Nel 1896 il Vescovo Mons. Ferruglio 
compie una visita pastorale ed incoraggia i lavori che 
vengono ultimati nel 1905: il 29 ottobre di quell’anno si fa 
la solenne inaugurazione. I lavori, che richiedettero un lasso 
di tempo così notevole, consistettero in una completa 
trasformazione del vecchio edificio a due navate che furono 
ridotte a una con una superfice di mq. 151. Fu costruito il 
nuovo coro, la nuova sacrestia, l’oratorio, la facciata, la 
gradinata esterna, il soffitto, il pavimento di mattonelle di 
cemento, i gradini alla balaustrata in marmo artificiale. La 
gradinata esterna è stata successivamente spostata per 
allargare la piazza antistante. Il disegno del presbiterio, la 
decorazione del soffitto del coro con l’affresco al Redentore 
fu opera del Prof. Giacomelli da Vicenza. Nel 1904, prima che 
i lavori fossero ultimati, il tetto minacciava di crollare: furono 
così posti i tiranti in ferro alle capriate in legno per eliminare 
la spinta orizzontale sui muri. Della vecchia chiesa restarono 
gli altari, qualche pezzo di muro, i confessionali, la Via 
Crucis, il campanile con tre campane e pochi oggetti e 
mobili. Il nuovo organo fu inaugurato il 30 ottobre 1910: 
costruito dalla ditta di Castrano costò 2500 lire circa, mentre 
il costo della nuova cantoria in legno sostenuta da colonne 
in ghisa fu di circa 500 lire. Nel 1915 crollò il soffitto del coro 
che era in intonaco e fu ricostruito in tela da due pratici di 
Brendola. Le spalliere del coro furono fatte nel 1917: i fedeli 
offrirono il legno e furono spese quasi 2000 lire. La statua in 
legno della Madonna del Carmine fu acquistata nel 1892, 
opera dell’intagliatore Ferraro di Bassano. Le quattro statue 
disposte nelle pareti interne alla chiesa rappresentano S. 
Giuseppe, S. Francesco, S. Antonio e S. Agnese e furono 
acquistate dai fedeli per essere stati preservati dall’invasione 
tedesca nella guerra 1915-1918. Nella facciata campeggiano 
tre statue: al centro la Beata Vergine, ai lati Mosè e David. 
Queste furono donate dal Sig. Augusto Dalla Vecchia di 
Vicenza, nipote del defunto canonico Mons. Luigi Dalla 
Vecchia che aveva già donato alla chiesa due lampade 
d’argento ed il calice. In contrà Dalla Vecchia esisteva un 
oratorio privato i cui arredi sacri sono poi passati alla chiesa 
di Montemezzo.”

Antonio Fongaro

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

 

Sabato 23/03:
- La Cantinota-Vi, ore 21, Ecromad, tributo ACDC
- Teatro San Marco -Vi- ore 21, “Macbeth all’improvviso” (burattini), Festival Nazionale Maschera 
D’Oro
- Cinema Teatro S. Pietro di Montecchio Maggiore: “A Beautiful Mind”, ore 21.00

Domenica 24/03:
- Vò di Brendola, Sala della Comunità, ore 16, “La chiave d’oro”, fiaba teatrale di P. Callandria
- Cinema Teatro S. Pietro di Montecchio Maggiore: “A Beautiful Mind”, ore 15.30 e 20.30

Giovedì 28/03:
- Teatro Astra -Vi- ore 21, “Lighea o i silenzi della memoria”, di G. Tomasi di Lampedusa

Venerdì 29/03:
- Samarcanda -strada Marosticana- ore 22, NRG band, cover rock energico

Sabato 30/03:
- Midian Club AICS -via Quadri- ore 22, Extrema, serata musicale
- Osteria alla Quercia –Arcugnano- ore 22, Bobby brown, musica dal vivo

Domenica 31/03:
- Elle et Lui House Club -Lago di Fimon- dalle ore 22, Syncopate and Family House, Easter party
- La Cantinota, ore 22, serata country con corso di ballo gratuito

Giovedì 4/04:
- Nirvana, Cafè degli artisti, serata con musica tradizionale argentina

Venerdì 5/04:
- Costabissara, Teatro Comunale, ore 21, “Les voix umaines”, musiche francesi alla corte del Re 
Sole
- Fiera di Vicenza, ore 9-18, E-commerce e Internet (anche il 6 e il 7 aprile)


