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Eccoci arrivati al numero 30. In queste ultime settimane, dopo
mesi di quasi assoluto silenzio, la politica è tornata a farla da
padrona. Inoltre proprio all'ultimo istante prima di chiudere il
giornale apprendiamo delle dimissioni di Massimo Acco dalla
carica di Consigliere Comunale: nel prossimo Consiglio
convocato per il 19 marzo alle 20.30 conosceremo il nome del
nuovo Consigliere. Abbiamo ricevuto diverse lettere, tutte
decisamente non benevole nei confronti del Sindaco e della
attuale amministrazione: ci sembra superfluo ribadire che
Sovizzo Post ha sempre riservato spazio – e continuerà
ovviamente a farlo senza tagli né censure – ad ogni replica e
puntualizzazione. La Redazione non fa altro che coordinare,
impaginare e diffondere il materiale che viene liberamente
inviato dai lettori nei limiti del decoro e del codice penale;
Sovizzo Post non ha finalità o colori politici, cerca solo di dare
voce ai suoi unici e legittimi proprietari: Voi che ci leggete.
Sovizzo Post

DICHIARAZIONE DELLA MINORANZA
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 24 febbraio scorso la
minoranza presente ha chiesto di leggere una dichiarazione:
voleva essere un semplice benvenuto al nuovo consigliere
Sergio Romio, un grazie ad Antonio Fongaro per quanto ha
dato alla nostra Comunità e la comunicazione che si intendeva
abbandonare l’aula consiliare per protestare contro i
regolamenti approvati nel precedente Consiglio, regolamenti
che toglievano ogni potere al Consiglio Comunale, delegandolo
completamente alla Giunta.
Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, non
ha permesso che si leggesse pubblicamente la dichiarazione;
ancora una volta ha dimostrato come si usa il potere, con
buona pace della democrazia e della possibilità di dire un
grazie che dovrebbe trovare sempre lo spazio per essere detto,
al di là di ogni regolamento. Desideriamo far conoscere la
dichiarazione in questione.
“Vogliamo dare il nostro benvenuto a Sergio Romio nel gruppo
di minoranza di questo Consiglio Comunale. Conosciamo tutti
quanto sia persona validissima per competenza ed esperienza
diretta amministrativa come assessore e sindaco di questo
Comune. Siamo certi che sarà prezioso il suo contributo di idee
e di esperienza amministrativa. Le dimissioni di Antonio
Fongaro, capogruppo del gruppo di Minoranza “Sovizzo Domani”
rendono necessaria la comunicazione del nuovo capogruppo
nella persona del Consigliere Antonio Bolzon. Vogliamo
esprimere il nostro grazie riconoscente ad Antonio Fongaro per
tutto il suo impegno politico e sociale a favore della nostra
Comunità di Sovizzo. Ci è di esempio la sua dirittura morale, il
suo impegno puntuale e preciso fatto sempre di proposte
concrete tendenti alla risoluzione positiva dei problemi del
paese, e di TUTTO il paese. Lo ringraziamo per quanto ci ha
dato, ci ha insegnato da questi scranni della minoranza, per i
suoi dieci anni da Sindaco che hanno trasformato il paese, per il
suo impegno costante nel sociale in difesa della vita come
Presidente provinciale del “Movimento per la Vita” che lo ha
portato, per alcuni anni, alla vicepresidenza nazionale del
Movimento. Sono incarichi di volontariato gratuito ricchi solo di
oneri e sacrifici di tempo, di disponibilità, di denaro. Persone
così non si dovrebbero perdere e ci dispiace enormemente che
non sia più accanto a noi in Consiglio Comunale.
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Oltre al nostro grazie, vogliamo manifestargli piena solidarietà
con quanto ha voluto esprimere con le sue dimissioni. Non ha
più accettato di sentirsi inutile in questo Consiglio Comunale
anche in considerazione di come questa maggioranza, nella
precedente seduta consiliare, ha voluto approvare due
importanti regolamenti per la disciplina di incarichi professionali
e contratti d’appalto e della alienazione di beni immobili di
proprietà comunale, introducendo regole che, oltre a produrre
danni al nostro Comune, hanno lo scopo di limitare i poteri del
Consiglio Comunale e di impedire alla minoranza di
partecipare ad ogni decisione dell’amministrazione comunale,
negandole qualsiasi momento di proposizione e di dibattito
sereno e costruttivo.
Ci sentiamo anche noi inutili, siamo qui solo per prendere atto
di tutto ciò che è stato deciso dalla Giunta senza che, in tutti
questi anni, sia stata accettata una nostra proposta
importante, ci sia stato un momento di confronto, siano state
fatte riunioni di capigruppo o sia stata creata una
Commissione di studio preventivo di qualsiasi problema, come
previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale. Tutto arriva
qui già deciso da pochi, con buona pace della democrazia e
della partecipazione attiva di tutte le parti politiche della
comunità civile.
Intendiamo ribadire la nostra solidarietà ad Antonio Fongaro e la
nostra protesta: abbandoniamo questo Consiglio Comunale
dove ci sentiamo inutili augurando buon lavoro a chi resta.”
I Consiglieri di Minoranza PierGiuseppe Berretto, Antonio Bolzon,
Regina Cenzi e Mario Pegoraro

MA PERCHÈ…? QUATTRO CHIACCHIERE
TRA AMICI… E TANTE DOMANDE
Una bella serata tra amici, ed i discorsi vanno a ruota libera
toccando vari argomenti… Si parla di sport e di politica, dei
problemi dei giovani, delle novità del paese. Tra le novità
l’intenzione di questa Amministrazione di costruire nel 2003 la
nuova Scuola Materna nell’area del campo sportivo davanti alle
Scuole Medie, in Via Manzoni. La spesa prevista è di 1.852.000
euro (sono soldi pubblici, anche nostri), pari a tre miliardi e 586
milioni delle vecchie lire. Non è certo una cifra da poco e sono
fiorite allora tante considerazioni e ci siamo posti alcune
domande:
- È proprio necessaria una nuova Scuola Materna abbandonando
la vecchia in un posto cosi’ bello e facilmente accessibile, per
poi spendere un altro miliardo, previsto nel 2005, per adattare il
vecchio Asilo a sede delle associazioni?
- Con la nuova Scuola Materna si passa da sei aule esistenti ad
otto, con tutta quella spesa. Non è più semplice aggiungere due
aule all’asilo esistente e spendere in altro modo i “miliardi”
risparmiati?
- Dicevamo tra di noi che la qualità della vita di un paese non si
misura dalla concentrazione delle costruzioni, ma dall’ampiezza
degli spazi pubblici dediti a piazze, a strade, a verde. Se poi
fosse proprio necessario costruire una Scuola Materna, è proprio
opportuno occupare l’unico spazio centrale ancora libero e non
pensare ad un’altra area più tranquilla dove collocare “la
cittadella dell’infanzia” con scuola materna ed eventuale asilo
nido?
- L’area in questione, dove si vorrebbe costruire la Scuola
Materna, è utilizzata dalle scuole dell’obbligo e per le attività
sociali, sagra ed altre manifestazioni, delle quali abbiamo
goduto l’estate scorsa. Va bene alla Pro Loco ed alle altre
organizzazioni interessate non avere più quegli spazi che
sembravano così utili?
- Nel bilancio comunale di previsione si legge che verranno spesi
nel 2003 seicento milioni delle vecchie lire per la prima parte del
centro civico di Sovizzo Colle. E Sovizzo Centro non ha bisogno
di spazi e di strutture di aggregazione e socialità? Ma se
occupiamo tutti gli spazi centrali, dove potranno sorgere?
- Le scuole sono già al limite di capienza e gli spazi esterni di
gioco sono ridottissimi. Nelle Scuole Elementari i bambini
devono uscire in cortile a non più di quattro classi alla volta per
limiti di sicurezza date le dimensioni limitate del cortile. I ragazzi
della Scuola Media fanno ricreazione tra le macchine nel piazzale
interamente occupato per parcheggio degli insegnanti. Attraverso
il piano regolatore, l’incremento della popolazione a Sovizzo

sarà notevole (si parla ipoteticamente di 3.000 nuovi cittadini in
meno di dieci anni): non avremo bisogno di spazi decenti per
l’ampliamento degli edifici scolastici, dei parcheggi, delle aree di
gioco?
In quella serata ognuno ha detto la sua su un argomento così
importante, anche per i costi elevati che la costruzione della
Scuola Materna comporterà. Abbiamo anche detto che ci
piacerebbe sentire come la pensa la gente di Sovizzo se
riuscisse a parlare senza pregiudizi, senza condizionamenti di
schieramento o simpatia personale, ma guardando solo al
problema specifico ed al bene del paese.
Seguono sedici firme dei presenti

TANTI AUGURI “ZIA” ELENA!
Lo scorso 27 febbraio in tanti hanno festeggiato una gagliarda e
splendida novantenne: Elena Sandri ha tagliato il traguardo dei
suoi primi novant’anni circondata dall’affetto dei tanti nipoti,
parenti ed amici. Siamo davvero in tanti a voler bene a Zia
Elena: cuoca strepitosa (memorabili per chi scrive alcune ispirate
pirofile di pasticcio!), persona mite e di contagiosa energia, ma
soprattutto è un raro esempio di come la vita possa essere
dedicata agli altri, ai sofferenti o semplicemente a chi incrocia il
suo cammino… sempre sorretta da una fede incrollabile nella
Provvidenza che permea ogni suo gesto rendendola una persona
eccezionale nella sua serena ed attiva normalità. In attesa di altri
traguardi ancor più “numerosi”, un grande abbraccio soprattutto
da quelli che, come chi scrive, il 27 febbraio non sono potuti
essere con lei di persona; siamo certi che gradirà ancora e
comunque i nostri più affettuosi e sentiti auguri: AD MAIORA !
Paolo Fongaro

SUI CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE
Caro Sovizzo Post,
ho seguito ultimamente, nella stampa locale, i vari “faccia a
faccia” tra il Sindaco ed il Consigliere di minoranza Ing. Fongaro.
Non faccio commenti perchè sono convinta che qualsiasi
persona che sappia leggere e che conosca le due persone in
questione sappia trarre le proprie conclusioni.... Quello che mi
spinge a scrivere è una domanda che continua a passarmi per
la testa e riguarda la ripartizione dei contributi alle 4 parrocchie
del nostro Paese. Mi chiedo: come può succedere che tre Parroci
facciano la domanda richiesta per beneficiare del contributo
entro i termini stabiliti dalla legge ed il quarto, tra l’altro Parroco
della parrocchia del Sindaco con il quale lo stesso dichiara di
avere rapporti “quotidiani” (vedi “Corriere Vicentino”) non
l’abbia presentata? Posso immaginare il Sindaco indaffarato tra
cantieri ed altro, ma come si fa a non avvertire il proprio Parroco
della possibilità di beneficiare di un contributo, e mi pare
sostanzioso, con tutti i vari bisogni che ha la nostra parrocchia?
Come cittadina di Sovizzo e come membro di questa parrocchia
considero questo fatto molto grave, anche se il Sindaco si è
premurato, sempre nel citato Corriere, di impegnarsi per il
prossimo anno e per i futuri progetti della parrocchia.
Lasciamo stare il futuro. Quello è nelle mani di Dio. Agiamo con
giustizia oggi. O forse non so ragionare con la mente dei politici?
Grazie per l’ospitalità ed auguri di buon lavoro alla Redazione.
Maria Luisa A.

di Zanella Antonella & C. sas
Via V. Alfieri, 46 · 36050 Sovizzo (VI) · Tel. 0444 551960-551010

Turno di chiusura martedì
• LOCALE CLIMATIZZATO •

tipolitografia
stampati commerciali

via del progresso, 49 • sovizzo [vi]
telefono e fax 0444.536333

DIMISSIONI DI ANTONIO FONGARO

TOM PERRY, UN 2003 ALLA GRANDE!

Desidero esprimere pubblicamente piena solidarietà all’Ing.
Antonio Fongaro, dimessosi da Consigliere Comunale dopo
circa quattro anni di impegno profuso dai banchi della
Minoranza con proposte, suggerimenti, critiche costruttive che
sistematicamente sono state rifiutate e respinte, sempre e
comunque, dal gruppo di maggioranza (cosa che a Sovizzo,
con il sindaco Peruz, avviene regolarmente nei confronti di
tutti i Consiglieri di Minoranza). Voglio ricordare a Peruz ed al
suo gruppo, e far presente a tutti i lettori, che i due gruppi di
minoranza rappresentano oltre il 50% dei cittadini (dato delle
ultime elezioni amministrative verificabile d chiunque) e che
gli stessi, in Consiglio Comunale, si sono trovati sempre in
sintonia esprimendo quasi sempre di conseguenza il
medesimo voto su vari argomenti.
Non mi sembra l’atteggiamento più giusto e democratico
quello di ignorare totalmente chi rappresenta la effettiva
Maggioranza del paese. A mio avviso un Sindaco, che solo in
conseguenza di un certo sistema elettorale viene ad avere il
mandato di guidare una amministrazione, non dovrebbe
sottovalutare tali considerazioni. Ritengo, come ho sempre
fatto in dieci anni di esperienza amministrativa (5 come
capogruppo di maggioranza nella seconda amministrazione
Fongaro e 5 come assessore all’urbanistica ed edilizia privata
nella prima amministrazione Peruz), che chi ricopre incarichi
amministrativi nella Pubblica Amministrazione debba operare
per tutto il paese e trattare tutti i cittadini con imparzialità,
indipendentemente dal loro credo politico ed al di là del fatto
che un possa essere simpatico od antipatico
all’Amministratore pro tempore. Evidentemente Peruz non la
pensa così, visto che elargisce favori ad alcuni ed esercita
ritorsioni verso altri.
Il Comune, in quanto Ente istituzionale, deve cercare di dare
risposte alle esigenze della gente con iniziative, progetti,
opere, regolamenti e norme sulla base delle quali ogni
persona si riconosca alla pari delle altre, con stessi diritti e
doveri. Con questi criteri e per tali obiettivi ho sempre visto
impegnato l’Ingegner Fongaro al quale va il mio
apprezzamento, la mia stima e riconoscenza. Spero
ardentemente che il gesto contribuisca a far aprire gli occhi ai
tanti che sono stati ingannati dalle menzogne del signor Peruz
(che ancora continuano attraverso la stampa) e che si sono
fatti circuire in buona fede dalla suadente oratoria e dalla
veste di agnello che con maestria spesso indossa. Si dice che
il tempo è galantuomo: in questa circostanza mi auguro
vivamente sia proprio così.
Giuseppe Costa

Dopo le imprese del 2002 Tom Perry (Antonio Peretti) presenta
il prossimo 20 marzo in Villa Cordellina di Montecchio Maggiore
alle ore 21 una videocassetta che raccoglie le immagini più
significative della sua passata stagione su e giù e per le
montagne. Nel contempo illustrerà il programma per il 2003, con
un momento particolare della sua attività: il tentativo di
raggiungere la vetta di un vulcano oltre i 5000 metri di altitudine
in Ecuador il prossimo aprile. Qui Tom dovrà veramente superare
tutto e tutti per poter scrivere ancora una volta una grande
pagina nella storia dell’alpinismo a piedi nudi. Citato per il 2004
nel “Guinnes dei Primati” come unico uomo al mondo a salire e
scendere le montagne di corsa scalzo, Tom Perry continuerà nel
giugno di quest’anno con il Gran sasso d’Italia (2914 metri) ed a
luglio con le Bocchette nel Gruppo del Brenta. Per il prossimo 15
agosto è previsto a Cortina d’Ampezzo il “Gran Galà Tom Perry”,
evento durante il quale scenderà dalla Tofana di Rozes a oltre
3200 metri attraverso il canalone omonimo: per l’evento si
prevede l’organizzazione di un pullmann per amici e
simpatizzanti. Ultimo appuntamento è previsto per il prossimo 8
settembre quando Tom si cimenterà sulle Gallerie del Pasubio,
impresa molto difficile ed impegnativa.
Tom Perry intanto vi aspetta numerosi a Villa Cordellina il
prossimo 20 marzo: parteciperanno alla serata il Coro di San
Daniele di Sovizzo, il Corpo Bandistico “A. Pedrollo” di Sovizzo
Colle e la “Guitar Friends” di Nereo e amici, alla presenza di
numerose autorità politiche, oltre ad altri ospiti. E’ una
occasione per trascorrere una bella serata all’insegna della
passione per la natura e delle imprese del nostro simpatico ed
audace “alpinista scalzo”.
Tom Perry Team

AIUTIAMOLI…
Dopo l'esperienza vissuta nel dicembre scorso, dove noi giovani
della comunità parrocchiale di Sovizzo Colle abbiamo visto come
vengono accolte ed aiutate ogni sera le persone che vivono nel
disagio, vorremmo fare qualcosa di concreto affinchè la nostra
esperienza non rimanga fine a se stessa. Abbiamo quindi
pensato di organizzare una RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI (a
lunga conservazione) e di coperte in buono stato, raccolta che si
terrà Sabato 22 marzo dalle ore 14,30 alle ore 20,00 e
domenica 23 marzo dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L'elenco del
materiale, che può essere portato presso la casa della comunità
a Sovizzo Colle, comprende: fette biscottate, the in polvere o
deteinato, biscotti secchi, marmellata in vasi, tonno (scatolette
da 80 grammi), pane biscotto, crackers, formaggio a lunga
conservazione, pasta, pomodoro, bibite, zucchero ed infine
COPERTE singole anche usate purchè pulite.
Il tutto verrà poi consegnato al CENTRO CHARITAS DI PRIMA
ACCOGLIENZA di Vicenza, in via Torretti:
ti invitiamo pertanto a dare spazio al tuo cuore e aiutare anche
tu, insieme a noi, coloro che sono nel bisogno.
I giovani, i giovanissimi assieme agli animatori e alla Caritas
della parrocchia di Sovizzo Colle

37^ PICCOLA SANREMO
Il marzo sovizzese vede ormai come una consolidata tradizione
la “Piccola Sanremo”, gara agonistica di ciclismo nazionale a
carattere internazionale per under 23 – Elite organizzata
dall’Unione Ciclistica di Sovizzo: la rassegna è giunta alla 37ma
edizione. Visto il successo dello scorso anno la gara di domenica
23 marzo si trasferirà ancora sul percorso del centro storico di

Vicenza: la città del Palladio continua così ad 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 13.30. Le squadre iscritte sono 26 per un totale di 200
corridori: tra queste hanno aderito i club di Ucraina, 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 Svizzera e Lussemburgo.
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

CLASSE 1937: GITA IN FRANCIA
La Classe del 1937 è lieta di proporre a coscritti ed amici di tutte
le età una bellissima gita programmata dal 05 all’11 maggio
prossimo. Visiteremo Parigi ed i meravigliosi castelli della Loira,
luoghi tra i più incantevoli del mondo. Speriamo di essere in
tanti all’ombra della torre Eiffel: il prezzo si preannuncia davvero
interessante se raggiungeremo un buon numero di partecipanti!
Chi fosse interessato può rivolgersi ad Adolfo Pieropan (tel.
0444/551000) entro la fine del mese di marzo: l’occasione è da
non perdere e vi aspettiamo numerosi!
La Classe del 1937

AVANTI I PRIMI !
Restano liberi ancora pochi posti per quello che sta diventando
ormai un appuntamento fisso per i buongustai sovizzesi: il
Ristorante Da Manfron propone per sabato 15 marzo alle ore
20,15 una nuova serata con i suoi rinomati primi piatti. Per
gustare le creazioni di Antonella, magari innaffiate da qualche
buona bottiglia della cantina di Dario, basta telefonare allo
0444/551960. Una ottima occasione per brindare alla primavera
ormai alle porte!
Ristorante Da Manfron

SOVIZZO POST… IN CUCINA
A cura di Tiziana Nogara

INSALATA DI MANZO CON CROSTE ALL'AGLIO
Ingredienti per 4 persone: 400 gr di bollito freddo, i ciuffo di
prezzemolo, 4 filetti d'acciuga sott'olio, 1 cucchiaio di
capperi, 1 cucchiaio di senape, 1 cucchiaio di aceto
balsamico, 1 filoncino di pane Righetto, 2 spicchi d'aglio, olio
d'oliva.
Tagliate il manzo in filetti della grossezza di un mignolo. Fate
una salsina con il prezzemolo tritato, i capperi e le acciughe
tritate aggiungendo la senape, l'olio e l'aceto balsamico.
Versate la salsa sulla carne in una terrina regolando di sale e
lasciate riposare per 1 ora. Poco prima di servire, strofinate il
pane tagliato a rondelle che avrete scaldato sotto il grill del
forno, con l'aglio e bagnatele con un po' di salsa e per
servire disponetele intorno al vostro piatto da portata.
Presentate il piatto anche per buffet con dell'insalatina verde
o della valeriana. È un ottimo sistema per riciclare il bollito
avanzato. Buon appetito!

AGENDA

A cura di Arianna Belluomini e Anna Piva
Sabato 15:
- Teatro San Giuseppe, ore 15.30 e 17.30, E vissero felici e contenti,
bimbi a teatro, ingresso  5,00
- Aula Magna scuole medie Cavazzale, ore 20.30, Una serata per i
bambini di Cernobyl con lo spettacolo musicale “Storie di contesse
e boari”, il cui incasso sarà devoluto per l’accoglienza di 20
bambini di Cernobyl, biglietto  5,00
- Teatro Zuccato, ore 21, El cugnà dea sposa, commedia brillante in
due atti con la Compagnia dell’imprevisto (Pd)
- Teatro San Marco, ore 21, per il 15° Festival Nazionale La
Maschera d’Oro, Le Cognate, di Tremblay, con la Compagnia
Estravagario Teatro di Vr
- Teatro Astra, ore 21, Romeo e Giulietta, con la Compagnia Elsinor adattamento e regia A. Latella – biglietto  13,00
- La Cantinota, ore 21.30, Vicious Mary, rock dal vivo
Lunedì 17:
- Chiesa di Araceli Vecchia, ore 20.30, Comunicare? A confronto con
Gad Lerner, incontro pubblico con il noto giornalista, ingresso libero

Giovedì 20:
- Sala degli Stucchi, Palazzo Trissino, ore 18, Incontro con i poeti
dialettali vicentini, ingresso libero
Venerdì 21:
- Ente Fiera Sala Palladio, Sergio Cammariere in concerto
- La Cantinota, ore 21.30, Alchimia, cover Ozzy, Bon Jovi, Poison,
Guns’n’Roses, dal vivo
- Samarcanda, ore 22, N.R.G. Band, ingresso libero
Sabato 22:
- Sala della comunità Vò di Brendola, ore 21, Shantalla, la band
irlandese di nuovo in Italia
- Teatro di Bertesina, ore 21, El sangue no xe acqua, con la
compagnia El Campiello di Mestre (Ve)
- Teatro San Marco, ore 21, per il Festival Nazionale Maschera
D’Oro, I Giganti della Montagna, di L. Pirandello, con la Compagnia
La Formica (Vr)
- Teatro Astra, ore 21, Il Signor di Pourceaugnac, di Molière, con
Armando e Titino Carrara, biglietto  13,00

- Osteria alla Quercia, Arcugnano, ore 22, Marco Pandolfi e Max,
grande blues dal vivo
Domenica 23:
- Piazza dei Signori e Campo Marzo, Raduno 1100 storiche
Giovedì 27:
- Nirvana Caffè degli Artisti, ore 21, Canti dei mistici medioevali
indiani
- Osteria alla Quercia, Arcugnano, ore 21.30, Le arie e i testi
licenziosi di Mozart, cantati dal coro dell’Istituto Comprensivo
Scamozzi di Vicenza
Venerdì 28:
- La Cantinota, ore 21.30, Kibosh of Mind, cover Sistem of a down
dal vivo
- Samarcanda, ore 22, The Stompers, La band blues di Fat Max
Ferrato dal vivo

