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• A cura di Paolo Fongaro •

E’ davvero bella Sovizzo in questo primo fine 
settimana di giugno… il tripudio di bandiere che ha 
dipinto il nostro paese in questi giorni è il più 
bell’abbraccio con cui la cittadinanza ha stretto a sé i 
suoi Alpini, protagonisti di un più che meritato tributo. 
La serata corale di sabato – con una memorabile 
esibizione di un ispirato Coro di San Daniele – e le 
mille emozioni di domenica 2 giugno sono state un 
continuo crescendo di emozioni e consensi che 
premiano mesi di preparazione ed impegno. Chissà che 
i tricolori, calcisticamente parlando, rimangano ancora 
a lungo appesi alle nostre finestre… Grazie quindi agli 
Alpini ed a tutta la cittadinanza che ha così 
intensamente contribuito a far festa a questi nostri 
preziosi amici. Consentiteci di ricordare con un verso di 
una delle più belle cante alpine un ragazzo che ci ha 
lasciato. La comunità di Sovizzo Colle, a neppure due 
mesi dalla scomparsa di Riccardo Cola, subisce un altro 
colpo tremendo con la morte tragica ed improvvisa di 
Stefano Tonta; un’altra giovane vita che si spezza 
lasciando molti di noi vuoti e senza parole… Nel cuore 
nasce spontanea una preghiera, parafrasando Bepi de 
Marzi: “lascialo andare per le Tue montagne” e rimani 
vicino a chi ormai non ha più lacrime…
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ELEZIONI PROVINCIALI 2002
Nella seconda pagina di questo foglio potete trovare - 
sezione per sezione - i risultati definitivi delle ultime 
elezioni provinciali per quanto riguarda il nostro 
comune. Hanno votato il 68,7% dei Sovizzesi e, come 
era stato da alcuni preventivato, Emanuela Dal Lago è 
stata confermata al primo turno presidente della 
provincia di Vicenza con quasi il 57% delle preferenze. 
Per quanto riguarda invece il nostro paese registriamo, 
rispetto ai risultati delle ultime consultazioni elettorali, 
una sostanziale tenuta della Casa delle Libertà mentre 
nel centro-sinistra si segnala un netto e deciso 
incremento della Margherita. Il candidato Peruz, attuale 
Sindaco di Sovizzo ed in corsa per Forza Italia, ha 
ottenuto 950 preferenze: più che positivo il suo 
risultato soprattutto nelle frazioni, mentre nella conta 
dei voti dei tre seggi del capoluogo (il centro più la 
zona di san Daniele) è stato superato dal candidato 
Lino Vignaga, presentatosi come indipendente per la 
Margherita ottenendo 685 preferenze. Franco Brugnaro 
ha ricevuto 21 voti che attestano comunque 
l’attenzione per un progetto che probabilmente 
interesserà sempre di più la nostra politica futura. 
Nessun candidato sovizzese risulta infine eletto alla 
carica di consigliere provinciale: la situazione non è 
però definitiva, dato che il candidato Peruz è risultato 
il secondo dei non eletti del suo partito e potrebbe 

quindi essere ripescato in caso di eventuali dimissioni 
di alcuni consiglieri eletti di Forza Italia una volta 
effettuate le nomine della Giunta provinciale.
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UN RINGRAZIAMENTO
Il 26 e 27 maggio si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Provinciale. Il sottoscritto,  
candidato consigliere per il gruppo della Margherita, ha 
ottenuto ben 685 voti a Sovizzo (1553 nel Collegio). 
Abitando da pochi anni a Sovizzo e non avendo sinora 
occupato ruoli di rilevante importanza, il risultato, 
anche se non sufficiente per occupare l’incarico di 
consigliere in Provincia, è stato certamente superiore 
alle aspettative. Quindi, nonostante fossi poco 
conosciuto, quasi un quarto dei voti validi sono stati 
concentrati sul mio nome. Chiaramente coloro che mi 
hanno votato sono persone aperte, non sono attirate 
dal personaggio ma dal programma. Il programma 
prospettava orizzonti nuovi, con progetti positivi e 
fattibili, mentre l’attuale modo di governare, rivolto ad 
una politica guidata esclusivamente dal profitto, porta 
come conseguenza l’impoverimento e l’emarginazione 
delle classi più deboli (per esempio  basta rapportare il 
potere di acquisto dei pensionati, di anno in anno 
sempre più eroso dall’inflazione).
Il mio impegno nel paese continuerà sia nelle 
associazioni di volontariato come nella vita pubblica. Il 
segnale di cambiamento è stato importante. Credo 
serva a molti per riflettere e per capire che in un paese 
le maggioranze non sono mai scontate e che il dialogo 
e l’umiltà sono virtù che premiano.
Rivolgo un grazie con riconoscenza ai miei elettori  
convinto che, nel darmi  fiducia, si sono sentiti liberi 
da condizionamenti di qualsiasi genere.

Lino Vignaga

LE AREE VERDI A SOVIZZO
Mi chiamo Roberta Fanton e vorrei dare voce ad una 
buona parte della comunità di Sovizzo che ancora non 
riesce a farlo da sola: i bambini! Ho un bambino di 14 
mesi e da qualche mese ho iniziato anch'io, nel tempo 
libero, a frequentare le aree verdi del paese. In 
particolare frequento il parco di Via Tiepolo, perché  è 
l'unico completamente recintato. Volevo ringraziare i 
responsabili del Comune che hanno apposto i cartelli 
per il divieto di ingresso ai cani, finalmente da un po' 
di tempo non devo più pulire le scarpette di 
Emanuele.., ma allo stesso tempo volevo sollevare una 
questione sulle giostrine. In tutte le aree verdi del 
paese (anche quelle non utilizzate perché  veramente 
fuori mano) ci sono altalene e scivoli di legno, nel 
parco di via Tiepolo ci sono due scivoli ed una 

giostrina (anteguerra) di ferro arrugginito!!! Inoltre la 
stessa giostrina anteguerra è fissata a terra in modo 
molto pericoloso; sperare che nessun bambino ci cada 
mai sopra!!!! Almeno due delle panchine (a quanto 
sembra mai sottoposte a manutenzione), sono rotte, 
hanno pezzi di legno che si staccano, e oltre a non 
potere essere utilizzate per lo scopo principale 
(sedervisi) sono altrettanto pericolose. Va bene,  non 
devo più rincorrere Emanuele quando cammina 
sull'erba (sempre che tutti rispettino il divieto di 
introdurre cani), ma devo continuamente riprenderlo 
quando si avvicina alla panca rotta o alla solita 
giostrino anteguerra.
A questo punto mi viene da chiedere: perché? Tenendo 
presente che il parco di via Tiepolo è quello più 
frequentato da bambini piccoli, se non ci credete 
passate qualsiasi pomeriggio dalle 17,30 in poi, perché 
i giochi devono essere i più pericolosi? E' possibile che 
non si possa fare nulla per renderlo adatto ai i nostri 
bambini ? A nome del mio bambino e di tutti i bambini 
di Sovizzo chiedo all'amministrazione comunale di 
rendere il parco di via Tiepolo più idoneo: per favore 
metteteci delle giostrine "decenti" e se non è possibile 
toglieteci quelle esistenti perché veramente, e 
scusatemi se mi ripeto, pericolose !!!
Vi ringrazio per la vostra disponibilità e spero che 
questo mio appello non sia voce al vento.

Roberta Fanton, Emanuele e tutti i suoi amichetti

Non so se è merito vostro o no, ma sta di fatto che 
neanche una settimana dopo che ho chiesto al Post di 
dare voce ai bimbi di Sovizzo per avere un parco 
giochi migliore, sono arrivate delle giostrine nuove, e 
non c'è più la giostrina anteguerra (speriamo che non 
venga più rimessa) !!! Cosa posso dire, forse qualcuno 
ha parlato prima di me o forse "ai vertici" si sono resi 
conto che esistono anche i bambini e che non si può 
edificare continuamente, invitare sempre nuove 
famiglie a venire a vivere a Sovizzo senza fare 
qualcosa anche per loro. Speriamo a questo punto che 
tutto venga risolto, perché come ricordavo nella 
precedente e-mail ci sono anche le panchine rotte!! 
Grazie ancora e buon lavoro.

Roberta Fanton

Cara lettrice,
dato che non è nostro costume appropriarci di meriti che 
non ci appartengono, La informiamo che la Redazione di 
“Sovizzo Post” non era ancora intervenuta presso gli 
organi competenti per la soluzione del disagio da Lei 
evidenziato nel primo messaggio pervenutoci. Ci fa 
comunque molto piacere che il problema sia stato 
almeno in parte sistemato: tanto dovevamo ai nostri 
lettori per onestà e chiarezza. Grazie per il Suo gradito 
intervento. 
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TESTIMONI DI SPERANZA
Sabato 8 giugno vede la chiesa parrocchiale di Sovizzo 
Colle teatro di un appuntamento davvero degno di nota. 
Nella splendida cornice degli affreschi appena restaurati 
verrà infatti presentato alle ore 21,00 il nuovo libro del 
parroco del Colle Don Francesco Strazzari “Testimoni di 
Speranza”. Una galleria di ritratti: persone che hanno 
segnato la vita della Chiesa in cui viviamo; una geografia 
di situazioni: le esperienze diversificate del volto della 
Chiesa; una esemplificazione di temi e problemi che 
segnano le nostre Chiese; pagine di memoria per capire 
quanto l’oggi sia collegato con il passato. Di grande 
spolvero e notorietà gli scrittori che interverranno alla 
serata: Luigi Accattoli, famosissimo giornalista “vaticanista” 
del Corriere della Sera e P. Alfio Filippi, direttore delle 
Edizioni Dehoniane di Bologna. L’incontro sarà allietato 
dalle suggestive esibizioni della Schola Cantorum 
parrocchiale: un ulteriore motivo per partecipare numerosi 
a questo appuntamento.
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EMERGENZA SANGUE
Il Gruppo Donatori di Sangue di Sovizzo Capoluogo ha 
organizzato per domenica 16 giugno, dalle ore 8,30 alle 
11,30 l’uscita di una Auto Emoteca presso l’Asilo di Sovizzo 
Capoluogo. La richiesta di sangue da parte delle autorità 
sanitarie, in particolare l’ospedale di Vicenza, è sempre più 
drammatica in questo periodo estivo, viste le ingenti 
necessità che non trovano quasi mai una riposta 
sufficiente nelle pur numerose donazioni dei nostri 
concittadini. Invitiamo tutti i sovizzesi, in particolare i più 
giovani, ad offrire questo preziosissimo aiuto: un piccolo e 
grande gesto di solidarietà che rende la nostra vita più 
piena e ci rende vicini a tanti amici che si trovano in grave 
necessità. Vi attendiamo numerosi.

Gruppo Donatori di Sangue di Sovizzo Capoluogo

ANNE MARIE BEUKMAN, ARTISTA SOVIZZESE
Dal 12 fino al 26 maggio 2002 nella splendida cornice di 
Villa Trissino a Cornedo Vicentino si è tenuta la mostra 
personale di pittura dell’artista sovizzese Anne Marie 
Beukman. Marica Rossi nella sua presentazione ha 
illustrato il modo insolito della pittrice di dipingere 
direttamente su delle tavole di legno ed usando materiali 
quali la carta comune e diceva: "La pittura della Beukman 
è duplice, perché ha due anime e si colloca tra il concreto 
e l’astratto, il materico e il pittorico, il figurativo e 
l’aniconico". L’esposizione ha avuto notevole successo di 
pubblico e l’inaugurazione è stata arricchita da uno 
spettacolo di danze latino-americane eseguite in modo 
spettacolare da rappresentanti della scuola di ballo di 
Franco e Giancarla Cailotto. L’accostamento della danza 
alla pittura di Anne Marie Beukman non è casuale, ma 
vuole sottolineare di entrambi la capacità di suscitare le 
varie emozioni della vita. Come scrive Marica Rossi in 
modo così preciso nell’introduzione del catalogo: "I motivi 
ricorrenti (sono) la danza del sole, la magia di una natura 
abitata da creature in pace con lei, l’allegria di una stanza 
per giochi di infanzie felici". Auguriamo alla nostra 
concittadina una luminosa carriera artistica.

Franco Cracco

SUISSTOCK 2002 – NON SOLO ROCK
Manca davvero poco al lungo week-end musicale del 14-
15-16 giugno prossimi, quando Sovizzo diventerà una 
piccola Woodstock, con tre serate di musica live Rock, 
Blues, Soul… Ad esibirsi su di un palco attrezzato di tutto 
punto, saranno i giovani del nostro paese che si 
impegneranno nell’esperienza di cimentarsi di fronte ad un 
pubblico casalingo numeroso e desideroso di ascoltare, 

ballare, mangiare e divertirsi  con i loro compaesani 
musicanti. Vi invitiamo sin d’ora a tenervi liberi per questo 
importante appuntamento!

Il Direttivo della Pro Loco

IL NUOVO GIARDINO
Forse non tutti si sono accorti di una storica riapertura: il 
bar trattoria “Il Giardino”,  locale storico del nostro paese, 
ha riaperto i battenti grazie all’impegno e l’entusiasmo di 
Massimo e Barbara Garbin. Descrivere cosa rappresenti “Il 
Giardino” per i sovizzesi è impresa impossibile per queste 
prime righe: gli riserveremo lo spazio che si merita nel 
prossimo numero. Intanto vi invitiamo tutti in Via Martiri 
della Libertà per riassaporare lo spirito di genuina 
compagnia che da sempre anima quest’angolo del nostro 
paese.

Gli amici de “Il Giardino”

I GITANTI DEL CANSIGLIO
Si parte in sordina, quel mattino brumoso di Pentecoste. 
Qualcuno, visibilmente strapazzato da una notte insonne, 
sale a fatica in pullman che punta speditamente ad est. 
Una decina di chilometri, la nebbia si dirada e l’atmosfera 
interna prende tono e confidenza. Non più tardi di 
un’oretta la “prova del fuoco” attende una trentina di 
passeggeri che, nel corso di una solenne S. Messa, 
canteranno in un famoso santuario mariano. L’esibizione 
canora risulta soddisfacente, tant’è che al termine un 
delicatissimo e breve spuntino premia il gruppo; poi il 
viaggio riprende. 
Serpeggiando, la strada montana conduce tra il verde di 
alberi secolari, cespugli di rose selvatiche e tappeti di 
muschio sparsi qua e là come fazzoletti di colore verde 
brillante; siamo nel cuore della piccola foresta del nord – 

est. Tra l’euforia generale, il conversare delle signore e le 
battute scherzose (non prive di lazzi maliziosi per altro 
contenuti) di qualche ardito cavaliere, inseguo con la 
fantasia un simpatico capriolo. L’agile bestiola compare e 
scompare a tratti, sembra voler rincorrere il pullman, si 
nasconde e sbuca da dietro un masso all’improvviso; 
continua a giocare, vivace, spensierato, libero. A quota 
mille un dovizioso menù ristora i viaggiatori; le pietanze 
sono gustose, assai gradite ai commensali, l’aria di festa 
giustamente si completa lì a tavola. Sulla via del ritorno 
qualcuno forse avrà rivisto il simpatico capriolo correre 
spensierato nel bosco, ignaro della sorte che l’attendeva ? 
Pochi giorni avanti era stato sacrificato sulla mensa dei 
Gitanti del Cansiglio …

Giovanna Camerra

SOVIZZO PEDALA
La Polisportiva ricorda a tutti i cicloamatori ed anche a chi 
desidera semplicemente divertirsi in allegra compagnia con 
una scampagnata in bicicletta il tradizionale appuntamento 
di “Sovizzo Pedala”. Il ritrovo è previsto per domenica 16 
giugno alle ore 09,00 di fronte al Supermercato SISA di 
piazza Manzoni: siamo attesi numerosi !

Polisportiva Sovizzo

COOPERATIVA 85
La Cooperativa Primavera 85 , che da molti anni si occupa 
di disabili sarà presente, nelle date 12 e 19 giugno, al 
mercato di Altavilla Vicentina. Verranno esposti i prodotti 
realizzati nei laboratori occupazionali del C.L.P. (Centro 
Lavorativo Protetto) del C.E.O.D. (Centro Educativo 
Occupazionale Diurno) e del G.E.T. (Gruppo Educativo 
Territoriale). Vi aspettiamo anche solo per curiosità. 

La Cooperativa 85

AGENDA
A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva

Seggio 1 Seggio 2 Seggio 3 Seggio 4 Seggio 5 Seggio 6 TOTALE %
Capoluogo Montemezzo Colle - Vigo San Daniele Tavernelle Capoluogo  

VOTANTI 598 411 463 558 589 595 3214 68,7
BIANCHE 16 9 10 11 15 11 72 
NULLE 34 18 6 25 21 24 128 
        
Forza Nuova 4 1 1 3 3 2 14 0,5
Comit. Vol. Trasparenza - 2 - - 1 2 5 0,2
Italia dei Valori - Di Pietro 7 1 2 10 2 3 25 0,9
U.D.C 11 2 13 13 12 12 63 2,4
Laici 1 - 1 3 - 1 6 0,2
La Margherita 154 61 84 125 91 170 685 25,7
Comunisti Italiani 7 6 5 5 12 13 48 1,8
Verdi 9 6 10 9 6 6 46 1,7
Alleanza Nazionale 34 32 20 32 66 39 223 8,4
Liga Fronte Veneto 20 6 13 7 13 15 74 2,8
Alpi Adria 1 1 - 12 3 4 21 0,8
Forza Italia 158 178 205 135 138 136 950 35,7
Democratici di Sinistra 21 8 5 20 11 23 88 3,3
Rifondazione Comunista 5 5 9 12 14 6 51 1,9
Socialisti Dem. Italiani 2 - 1 2 5 2 12 0,5
Lega Nord 65 41 45 49 74 63 337 12,7
Fiamma Tricolore 2 1 3 3 3 3 15 0,6
 

VOTI ATTRIBUITI AI CANDIDATI PRESIDENTE        
Candidato Esclusivi Dai Gruppi TOTALE
LANDI 0 6 6
BEGGIATO 8 74 82
TESTA 1 15 16
DAL LAGO 208 1573 1781
BERLATO SELLA 123 909 1032
FOGAGNOLI 7 51 58
MILANI -21 21 21
SAMBO 4 14 18
                                 Totale 351 2663 3014
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Martedì 4 Giugno
• Creazzo Scuola Media Ghirotti - Fuori schermo Cinema & Cultura 
- VAJONT - Proiezione film Ore 20.45 Costo Euro 2
• Vicenza - Teatro Olimpico - Stradella del Teatro Olimpico  - 
Settimane Musicali al Teatro Olimpico - VIENNA 1792 - Musiche di 
W.A. Mozart, Ludwig Van Beethoven - Ore 21 - Biglietto
Mercoledì 5 Giugno
• Arcugnano - Osteria alla Quercia - Via San Rocco, 25 - BLUES E 
DINTORNI - Con The small band - Ore 21.30
Giovedì 6 Giugno 
• Vicenza Museo del Risorgimento e della Resistenza - Viale X 
Giugno, 115 - Le montagne del cinema DIE WEISSE HOLLE VOM 

PIZ PALU di Arnold Fanck (1929); con accompagnamento musicale 
dal vivo di Renato Ercego (piano), Roberto Ercego (contrabbasso), 
Gi Gasparin (chitarra), Laura Fiorentini (violoncello). Presenta il 
film Giuseppe Magrin - Ore 21 - Ingresso libero
Venerdì 7 Giugno
• Vicenza Teatro Olimpico - Stradella del Teatro Olimpico - POESIA 
IN FESTIVAL - Prima rassegna di poesia - Ore 21.
Domenica 9 Giugno
• Vicenza Parco Querini Viale Aracoeli/Via Rodolfi - UNA STRANA 
CURA - Spettacolo dei burattini - Ore 16.30 - Ingresso libero
Martedì 11 Giugno
• Vicenza Teatro Olimpico - Stradella del Teatro Olimpico - 

Settimane Musicali al Teatro Olimpico - QUINTO CONCERTO -  
Musiche di W.A. Mozart, L. van Beethoven, J. Haydn - Ore 21 - 
Biglietto
Giovedì 13 Giugno
• Vicenza - Campo parrocchiale San Pio X - Via Giuriato - Spiorock 
GRUPPI VINCITORI DEL VI.NET MUSIC - Concerto dal vivo - Ore 21. 
Ingresso libero - Associazione Gruppo Giovani del Quartiere - Tel. 
0444/338 4953607, 320 0239115
Venerdì 14 Giugno
• Vicenza La Cantinota - Stradella del Garofolino, 12 - 
SOTTOPALCO - Rock - Ore 22 - Ingresso libero


