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AUGURI SONIA E STEFANO!
Tra i tantissimi appuntamenti e notizie che affollano
questo numero del vostro Sovizzo Post, non possiamo
non esprimere tutte le nostre più vive e sincere
felicitazioni a Stefano Dani che proprio oggi sposa la
sua Sonia. Stefano è uno dei primi e più attivi membri
della Redazione di questo foglio, in particolare per
quanto riguarda le notizie sportive: non troviamo
occasione migliore di questa per dirgli tutto il nostro
grazie, che siamo orgogliosi di averlo come amico e
per rivolgere a lui e Sonia un affettuoso augurio di
ogni felicità e soddisfazione nella vita. Ad maiora !
La Redazione

SCACCHI A SOVIZZO
Si sono conclusi i tornei ai quali hanno partecipato i
ragazzi della Scuola Media “Aldo Moro” qualificati lo
scorso 23 marzo. I risultati conseguiti sono stati
ancora una volta sorprendenti. Lo sforzo nella
preparazione e l’entusiasmo che tutti hanno profuso è
stato degno della tradizione che la nostra scuola ha
ormai da qualche anno. Questi i risultati: al torneo
provinciale di Vicenza dello scorso 6 aprile la squadra
composta da Calasanzio Nils, Aleardi Alberto, Cecchetto
Carlo e Scarso Giorgio ha raggiunto il 7° posto su 38
squadre partecipanti; al quadrangolare del 24 aprile a
Sovizzo (a cui hanno partecipato le scuole medie di
Brendola, Alte Ceccato e Montecchio Maggiore –
ciascuna con due squadre) i nostri ragazzi della prima
squadra – Giorgio Scarso indisposto è stato sostituito
da Nicola Dalla Vecchia – più la seconda squadra
composta da Godi Barbara, Tagliamento Gianmarco,
Belloro Silvia e Calearo Elia, hanno conquistato
rispettivamente il 1° ed il 4° posto nella classifica a
squadre ed il 1° posto in quella delle scuole.
Congratulazioni ragazzi, sono orgoglioso di essere
stato il vostro allenatore !
Lino Vignaga

ALLEANZA NAZIONALE
All’inizio del mese di marzo si è svolto a Sovizzo il
congresso cittadino di Alleanza Nazionale. Sono stati
eletti alla direzione del Circolo: Presidente Domenico
Obrietan, Vice Presidente Ing. Andrea Passerini,
Tesoriere Bruno Sette, Segretario Ing. Lorenzo
Obrietan, per il tesseramento Antonino Antronaco, per
gli Enti Locali p.i. Pier Giuseppe Berretto, addetto
stampa Giovanni Muraro. Come appreso dalla stampa,
si è celebrato a fine marzo a Vicenza il congresso
provinciale dove è stato confermato presidente l’On.
Giorgio Conte e dove sono stati eletti i delegati per il
congresso nazionale che si è svolto a Bologna dal 4 al
7 aprile. Come ben sapete l’On. Gianfranco Fini è stato

confermato alla guida del partito all’unanimità per
acclamazione. A giorni inizierà il tesseramento per il
corrente anno: chi è interessato potrà contattare il
responsabile Antonino Antronaco al 348/2498090.
Ringraziamo la Redazione di Sovizzo Post per lo spazio
concessoci.
L’addetto stampa Giovanni Muraro

STORIA DI UNA FOGNATURA
E’ noto come un tratto di via Roma compreso tra via
Olimpia e la vecchia strada vicina al cimitero
(cosiddetta “del salgaro”) in occasione di piogge molto
intense vada soggetto ad inondazioni con allagamento
di scantinati ed evidente disagio per i residenti.
L’inconveniente deriva dal fatto che quando quel tratto
di fognatura fu costruito (circa 40 anni fa) riceveva
solo gli scarichi di qualche abitazione: ora invece
riceve tutte le acque provenienti da via S. Daniele, via
Collesello, Via Munari, ecc. . La soluzione più ovvia per
togliere l’inconveniente, a nostro avviso, era quella di
intercettare le due tubazioni provenienti da via S.
Daniele e via Munari prima del cimitero e deviarne le
acque di piena attraverso una nuova tubazione
(sfioratore) da posare sulla vecchia strada “del
salgaro” fino a via IV novembre e poi fino al rio
Mezzarolo se necessario.
Sentiamo il dovere di rendere note le vicende
amministrative che hanno preceduto i lavori di
rifacimento delle fognature ora in corso. In data
01/06/2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 28,
veniva approvato un progetto preliminare che
prevedeva tra l’altro la costruzione di uno sfioratore,
come da noi sempre proposto. In data 30/07/2001, con
delibera di Giunta Comunale n. 70, veniva approvato
un progetto esecutivo che stravolgeva completamente
quello approvato dal Consiglio Comunale oltre un anno
prima: tutto ciò senza che i consiglieri fossero neppure
informati. Il nuovo progetto infatti abbandona l’idea
dello sfioratore e prevede la posa di una sola
tubazione in gres in sostituzione di quella esistente
che viene demolita. Ciò naturalmente con conseguente
disagio dei residenti e notevole aumento dei costi a
carico dei cittadini, dovendosi rifare anche gli
allacciamenti e la sede stradale. Via Olimpia non aveva
mai avuto problemi di fognatura. Non si parla più
quindi di doppia tubazione per la separazione delle
acque piovane da quelle di fogna su cui tanto aveva
insistito la maggioranza… La soluzione originaria (con
lo sfioratore in strada “del salgaro”): 1) era
tecnicamente fattibile come risulta dai rilievi da noi
effettuati; 2) avrebbe risolto sicuramente il problema
degli allagamenti; 3) avrebbe consentito anche lo
scarico delle acque piovane del nuovo campo da calcio
che si andrà a costruire e che dovrà così essere

rialzato di 30 cm. in più per evitarne l’allagamento con
una maggiore spesa di circa 100 milioni di vecchie lire;
4) avrebbe avuto un costo di molto inferiore e con
molti meno disagi per i cittadini; 5) avrebbe risolto il
problema degli scarichi di futuri ampliamenti
residenziali previsti nella variante al P.R.G. in località
S. Daniele.
Appena ci siamo resi conto di che cosa si stava per
fare, prima dell’inizio dei lavori ora in corso, abbiamo
chiesto ed ottenuto un incontro urgente con la Giunta
Comunale ed abbiamo esposto tutte le motivazioni
suddette, mossi dall’unico intento di collaborare
costruttivamente per evitare un inutile spreco di
denaro e disagi a carico dei cittadini. Nulla è cambiato:
per nulla, come sempre, sono stati accolti i nostri
suggerimenti. Di tutto questo sentivamo il dovere di
informare i cittadini, noi consiglieri di minoranza
sempre tacciati di opporci senza atteggiamento
costruttivo alle decisioni dell’amministrazione ed
accusati di disinteressarci del bene della comunità. A
ciascuno la libertà di riflettere e fare le proprie
considerazioni. Grazie.
I Consiglieri Bertetto, Bolzon,
Cenzi, Fongaro e Pegoraro

“GIOVANI DEL COLLE”:
10° ANNIVERSARIO !
Quest’anno ricorre il 10° anniversario della nascita del
nostro Coro parrocchiale “Giovani del Colle”. Per
ricordare degnamente l’occasione vi invitiamo tutti al
concerto di sabato 11 maggio alle ore 20,30 presso il
Teatro Parrocchiale di Sovizzo Colle: eseguiremo alcuni
dei brani che più hanno segnato il nostro percorso
musicale. Saremo quindi felici di festeggiare insieme a
voi questa importante ricorrenza in una serata di
musica, allegra amicizia ed un “dolce” finale. Vi
aspettiamo numerosi !
Coro “Giovani del Colle”

SOVIZZO CULTURA E SOCIETA’
Negli ultimi giorni si riunito il direttivo del movimento
“Sovizzo Cultura e Società”. Come previsto dallo
statuto si è provveduto alla nomina degli organi
direttivi che così risultano eletti: sono stati designati
all’unanimità Presidente Giancarlo Rigoni, Vicepresidente Alberto Lonedo e Portavoce del Gruppo
Marilisa Munari. Nei prossimi numeri di Sovizzo Post
daremo dettagliate informazioni sui primi incontri
organizzati dal movimento. Ringraziando la Redazione
di Sovizzo Post e le sempre più numerose persone che
hanno contattato il nostro movimento, salutiamo
cordialmente.
La Portavoce Marilisa Munari
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POLISPORTIVA SOVIZZO

FESTA DELLO SPORTIVO 2002
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
TORNEO DEI RIONI

QUADRANGOLARE DI PALLAVOLO

TORNEO DI PALLAVOLO

CALCETTO ADULTI

calcio a cinque per ragazzi delle Scuole Elementari
• 20-24-28-30 Maggio - 03 Giugno •

3ª divisione femminile
• 26 Maggio •

per contrade a squadre miste
• 21-23-27-31 Maggio - 04 Giugno •

• 05 Giugno •

FINALE TORNEO CALCETTO RAGAZZI
FINALE TORNEO PALLAVOLO

PLAY – OFF di pallacanestro
della squadra del SOVIZZO

• 07 Giugno •

• 22-29 Maggio •

15 Giugno: PREMIAZIONI dei finalisti dei Tornei, durante la festa organizzata dalla Pro – Loco di Sovizzo.
Associazioni partecipanti: A.C. CALCIO SOVIZZO, POLISPORTIVA SOVIZZO, OTTAVA TANA, CALCIO AMATORI SOVIZZO
TERESA SOARDI E L’AMERICA LATINA
Questo il titolo della mostra che verrà inaugurata
domenica 5 maggio 2002 alle ore 11 presso il Municipio di
Sovizzo, con introduzione critica del prof. Giuliano
Menato. Protagonista è Teresa Soardi, pittrice vicentina
residente a Sovizzo, da tempo conosciuta non solo per la
sua intensa attività artistica ed espositiva, ma soprattutto
per la lunga esperienza di volontariato in numerosi Paesi
dell’America Latina, come la Patagonia cilena, il Perù, il
Guatemala, l’Ecuador, il Nicaragua. Lì, Teresa ha lasciato
traccia di sé non solo nei grandi murali che adornano
chiese e case comunali, ma anche nell’animo delle
popolazioni contadine cui ha cercato di trasmettere –
sono parole sue – la passione e la tecnica della pittura,
perché diventino interpreti di sé stesse e della loro realtà.
Attraverso i quadri esposti (più di sessanta tra dipinti ad
olio ed acquerelli), l’artista “racconta” le tappe
fondamentali delle sue peregrinazioni, riuscendo
nell’intento – per citare quanto scritto dal Prof. Giuliano
Menato nel catalogo inerente la mostra – di
“rappresentare un mondo di profondi contrasti ma di
intatta bellezza, in cui agisce un’umanità che lotta per la
sopravvivenza materiale, ma anela alla pace interiore ed
alla pacifica convivenza”. Durante l’inaugurazione, si terrà
un concerto introduttivo del Trio “Sonrie” (Tommaso
Castiglioni, Claudio Marchetti, Didier Bellon), che eseguirà
musica sudamericana con il “marimba”, tipico strumento a
percussione di tradizione messicana, simile allo xilofono.
La mostra rimarrà aperta fino al 26 maggio 2002 con il
seguente orario: giovedì, venerdì, sabato 17-19.30;
domenica 10-12; 17-19.30.
Alda Miolo

CONCERTO PER SAN FRANCESCO
Sabato 4 maggio 2002 il coro Mimesis, gruppo storico fra
i gruppi spontanei sorti qualche anno fa a Sovizzo, ritorna
a calcare le tavole del palcoscenico con un recital
dedicato a San Francesco d’Assisi. Personaggio moderno
e ribelle, arguto e ironico, S.Francesco ha conservato nei
secoli un fascino irresistibile, capace di suscitare ancora
oggi attorno a sé tale interesse che non vi è figura più
rappresentata e raccontata sia al cinema che in teatro. Lo

spettacolo è una serie di quadri sulla vita di Francesco sui
temi più significativi della sua opera: la carità, la
fratellanza, l’amore per il creato, la povertà. Francesco ha
accettato di vivere secondo un progetto già disegnato da
Dio, vi si abbandonato nella totale fiducia perché lì
doveva realizzarsi il suo destino. Questa modernità di
Francesco ha ispirato nel tempo grandi artisti nell’arte
,nella letteratura ,nella musica e tale ispirazione è durata
fino ai nostri giorni. Ecco allora musicisti del calibro di
Branduardi che hanno dedicato al santo di Assisi un
bellissimo album o dei musical come “ Forza venite
gente” o “Francesco il musical” che hanno riempito i
teatri italiani in questi ultimi anni. Musica moderna, ritmi
incalzanti, melodie accattivanti sono gli elementi più
avvincenti dello spettacolo proposto dal coro Mimesis.
L’appuntamento dunque è per sabato 4 maggio 2002 alle
ore 20,45 presso l’auditorium della scuola elementare di
Sovizzo.
Il Coro Mimesis

GIOCHI DEL COLLE
Con l’entusiasmo dalla prima sperimentale edizione, il
Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo organizza anche
quest’anno i “Giochi del Colle”. La manifestazione in
programma dal 03 al 15 giugno si arricchisce per il 2002
dei tornei di tenni tavolo e calcio balilla che si
aggiungono al calcetto per bambini ed adulti ed alla
pallavolo femminile già previsti nella passata edizione. Il
Gruppo Sportivo aspetta tutti coloro che hanno voglia di
passare alcune ore in compagnia per divertirsi in modo
sano. Per informazioni ed adesioni è possibile rivolgersi a
Stefano Dani (0444/551329), Giuliano Stefani
(0444/551664) e Giampietro Carraio (347/4122510). Vi
attendiamo numerosi.
Gruppo Sportivo Sovizzo Colle - Vigo

privilegiato nella mia raccolta. I miei più vivi complimenti
all’autore Renato Piccolo per quanto ha saputo fare e per
il grande amore che nutre per la nostra “…cara Tavernelle
piena di cose e case belle”.
Gianpiero Masuello

MOSTRA “STILEMI” AD ALTAVILLA

Alle ore 18 di sabato 4 maggio 2002 si inaugura, presso il
Municipio di Altavilla Vicentina e con la presentazione
critica di Maria Lucia Ferraguti, la mostra “Stilemi”. Un
titolo che, anche se non di immediata comprensione, si
rivela, però, particolarmente adatto ad indicare il
sodalizio, costituitosi nel 1999, tra cinque affermate
personalità artistiche, diverse per curriculum, sensibilità e
scelta del linguaggio espressivo, ma dalla comune
appartenenza all’area dell’Astrattismo: Renato Caneva,
Giovanni Duso, Danilo Martini, Michela Modolo, Giuseppe
Vencato. Tra questi particolare menzione va al sovizzese
Giuseppe Vencato, diplomatosi all’Accademia di Belle Arti
di Venezia con i maestri Zotti e Saetti, che incentra la
propria ricerca soprattutto sulla sperimentazione di forma
e colore, creando, con meticolose e sicure
micropennellate di sapore divisionista, incastri
geometrizzanti e vortici plastici di primordiale
reminiscenza. Durante l’inaugurazione, è previsto un breve
concerto introduttivo del musicista Davide Bromati, che
eseguirà al pianoforte musiche di Gershwin, Ellington e
Still. La mostra rimarrà aperta fino al 31 maggio 2002, con
il seguente orario: venerdì 17-19,30; sabato e domenica
10-12, 17-19,30.
Alda Miolo

UNA COSA BELLA
Un ringraziamento alla Pro Loco di Tavernelle per le 100
pagine di storia, cultura e fotografie che valorizzano la
suddetta località. La lettura del volumetto e le foto
storiche mi hanno appassionato dalla prima all’ultima
pagina; la pubblicazione troverà pertanto un posto

di Schiavo Margherita
Via G. Leopardi 3 - 36050 Sovizzo (VI)
Tel. 0444/376218

AGENDA

A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva
Sabato 4/05:
- La Cantinota, ore 21, S. Pollution, musica Heavy Metal
- Teatro Comunale di Tiene, ore 21\, “El conte de le Ave”,
compagnia La Barcaccia di Vr
- Palalago c/o laghetto di Marola, ore 21.30, Videodune,
concerto dal vivo
Domenica 5/05:
- La Cantinota. Ore 21, musica rock

Venerdì 10/05:
- Lapio, ore 21, Noche de Fuego, grande festa latina con
musica, animazione, scuole caraibiche e spettacolo
- Red line, Dynema, musica dal vivo
Sabato 11/05:
- Parco di Villa Tacchi, v.le della Pace, dalle 9 alle 22,
Festa di Primavera con stando, musica, giochi e
animazione - ingresso libero

Domenica 12/05:
- Parco Querini, ore 16.30, Una strana cura, spettacolo di
burattini
- La Cantinota, ore 21, Hand rolling, musica Grounge
Venerdì 17/05:
- Samarcanda, str. Marosticana, ore 21.30, Stereo 8, pop
istantaneo

