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Dopo mesi di attesa, illazioni, soffiate, accordi e incomprensioni, siamo arrivati al 
dunque. Riportiamo qui sotto, nell’ordine attribuito dall’Ufficio Elettorale, le due 
liste che si contenderanno con i loro candidati la poltrona di sindaco e consiglie-
ri comunali i prossimi 12 e 13 giugno. Lasciamo ai nostri lettori ogni commento, 
esclamazioni di sorpresa, valutazioni e interrogativi.
Sovizzo Post è ovviamente super partes in queste intense settimane di campagna 
elettorale. Ci conforta il vedere come candidati di entrambi gli schieramenti si 
siano rivolti al nostro giornale, segno che la testata è davvero percepita come 
uno strumento imparziale al servizio di tutta la cittadinanza. Ricordiamo a chiun-
que volesse scriverci per il prossimo numero di inviarci eventuali interventi entro 
il 31 maggio.
Infine una considerazione sulla foto pubblicata in questo numero: è ben ricono-
scibile Gianni Sandri, che dopo 27 anni di servizio a Sovizzo ha smesso i panni 
di “Gianni Vigile”. Gianni è anche candidato in una delle due liste sotto eviden-
ziate, scelta che ognuno può valutare come crede. Gianni è soprattutto un 
amico, gli vogliamo bene e gli vogliamo dire grazie, come direbbe Totò, “a pre-
scindere”. Per non prestare il fianco a critiche ed accuse di parteggiare per lui 
abbiamo deciso di non pubblicare diversi ringraziamenti e saluti nei suoi con-
fronti giunti in Redazione: dopo lunga riflessione scegliamo di pubblicare comun-
que la foto con la dolcezza dei ricordi che racchiude. Per noi l’amicizia vale molto 
più di eventuali scontri e dissensi lungo qualche settimana di bagarre elettorale...
Sovizzo Post 

unicamente nella ricerca spasmodica, ossessiva, oserei dire “morbosa” di 
proventi delle multe. Il cittadino non più visto come fruitore di un servizio ma 
solo come potenziale contravventore. Si doveva scavare negli ambiti più 
reconditi, nelle pieghe delle norme, nei risvolti del Codice per individuare 
solo disposizioni che prevedessero sanzioni pecuniarie; in altre parole gli 
ordini erano: “fare cassa”.  Per ottenere lo scopo alla  pattuglia veniva ordina-
to di posizionarsi, ma sarebbe meglio dire “appostarsi”, non tanto dove era 
utile la sua presenza ma piuttosto in luoghi più “remunerativi”, vedasi, ad 
esempio, Via Cordellina che funge da confine con il Comune  di Altavilla e 
che è diventata meta abituale di controllo con il Telelaser. Tale insistita pre-
senza, nella suddetta strada provinciale, è segnalata addirittura nei servizi 
all’automobilista di un sito Internet. Non è possibile che a Sovizzo il cittadino 
debba trasalire ogniqualvolta e per qualsiasi motivo venga a contatto con un 
nostro Vigile.
Mai come in questo periodo le pattuglie erano stato oggetto di palesi forme 
di protesta da parte degli utenti della strada come, ad esempio, un “vergo-
gnatevi” emesso da un’auto in corsa o l’esposizione del dito medio della 
mano da parte di certi automobilisti. Della cosa ho prontamente informato sia 
il Comando che gli amministratori, rammentando loro che c’erano le possibi-
lità che gli insulti verbali o gestacci si trasformassero in aggressioni fisiche. 
Tutto ciò ha generato in me un senso di frustrazione che mi metteva sovente 
in imbarazzo. Ho sempre cercato di avere con la gente di Sovizzo un rappor-
to molto franco e devo dire che, a questo proposito, ho ricevuto molte atte-
stazioni di stima. Qualche volta ho ecceduto, forse, nei toni bruschi, per 
sottolineare un comportamento scorretto da parte di qualche conducente, 
ma ciò era sempre finalizzato alla educazione del rispetto delle regole.
Da qualche mese, un collega che stimo molto e ha patito il mio stesso males-
sere, nel porsi quotidianamente in queste condizioni a confronto con i citta-
dini, ha preferito, nonostante gli piacesse molto Sovizzo, trasferirsi in un 
Comune della vallata dell’Agno.
Mi rendo conto che, molto probabilmente, questa mia decisione avrà, per 
me, risvolti economici negativi ma è un dovere che sentivo di dover assolve-
re. Se non sarò più presente in servizio non vuol dire che verrà meno il mio 
impegno nei confronti di Sovizzo in ambito sportivo, sociale e, spero, anche 
civico. Non mi dilungo oltre perché avremo eventualmente modo di rientrare 
in argomento nel corso delle assemblee che verranno organizzate durante 
quest’ultimo periodo che ci separa dalle elezioni Amministrative di Sovizzo.
Ringrazio sentitamente tanti miei colleghi, i tanti Amministratori con i quali ho 
condiviso questa mia “avventura” in questo nostro splendido paese e tutti i 
cittadini che ho avuto modo di incontrare in questo lungo percorso, nelle 
situazione liete e anche in quelle meno facili perché, credetemi, non è per 
niente gratificante togliere quattrini dalle tasche della gente. Di una cosa sono 
certo, non serbo rancore per nessuno. Un cordiale saluto a tutti.

Gianni Vigile

CERTE STRANE COINCIDENZE
Caro Sovizzo Post, questa mia lettera potrà sembrare alquanto “strana” o 
perlomeno particolare... Voglio infatti rivolgere un in bocca al lupo ad alcune 
persone. La cosa bizzarra è che questo augurio è rivolto a delle persone 
candidate nei due rispettivi schieramenti che si presenteranno alle prossime 
elezioni amministrative qui a Sovizzo e che hanno in comune (compreso il 
sottoscritto) una “coincidenza” molto importante: un figlio (o una figlia) nati 
nel mitico anno 1995! Ebbene si, ben 7 (dico 7!) persone che si presente-
ranno alle prossime elezioni a Sovizzo hanno questa caratteristica che li 
accomuna! D’altro canto fin dai tempi della scuola materna sia i genitori che 
i figli si distinguevano per la loro “vivacità”. Faccio un grosso in bocca al lupo 
quindi a Lucia, Marilisa, Nadia, Tiziana, Matteo, Daniele (ed a chi scrive) per 
il loro futuro e per il loro impegno in questa bellissima esperienza di vita!

Diego Carlotto 

L’ARCA, UNA PROPOSTA CONCRETA  
Chiediamo un po’ di spazio a Sovizzo Post innanzitutto per ringraziare i 
numerosi cittadini che hanno partecipato alle ultime assemblee pubbliche in 
cui, come movimento “L’Arca - Partecipazione e Rinnovamento”, abbiamo 
illustrato le linee guida ed i principi con cui, se eletti, i membri della nuova 
lista civica intendono amministrare Sovizzo per i futuri cinque anni. Nei 
prossimi giorni, in nuovi incontri ed in una seconda tornata di assemblee 
pubbliche, presenteremo il candidato Sindaco Lino Vignaga ed i candidati 
consiglieri per le prossime elezioni amministrative: in quelle occasioni sarà 
nostra cura informarvi dettagliatamente sui contenuti e le proposte concrete 
che costituiscono il vero e proprio programma amministrativo che intendia-
mo realizzare, con il più ampio consenso ed il contributo fattivo di tutta la 
cittadinanza.
Il programma con cui la lista si presenta agli elettori è un elemento davvero 
fondamentale, frutto da parte nostra di un lavoro di anni di preparazione ed 
ascolto dei cittadini, delle associazioni e le diverse realtà economiche. Oltre 
ovviamente ai contenuti, la lista punta soprattutto sul METODO con cui 
intende realizzare tali proposte. I candidati, gli iscritti ed i simpatizzanti 
dell’Arca appartengono a tutte le forze politiche dei più diversi orientamenti, 
persone libere dai condizionamenti dei partiti e da interessi personali, perso-
ne nuove ed entusiaste che amano il loro paese e sono accomunate dal 
desiderio di riportare a Sovizzo un nuovo spirito di democrazia e partecipa-
zione. Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, la risorsa più preziosa per il futuro 
e per i quali tanto era stato promesso e quasi nulla mantenuto: è nostra 

volontà coinvolgerli il più possibile e di aiutarli a crescere nella vita civica ed 
amministrativa del loro paese.
Anticipandone alcuni aspetti concreti, facciamo volentieri riferimento ad uno 
dei punti fondamentali del nostro programma: l’aiuto e la valorizzazione della 
famiglia, dai più piccoli agli anziani. Pensiamo in modo particolare alle famiglie 
giovani, magari con figli in età scolare. Il nostro paese è destinato a crescere 
nei prossimi anni come numero di abitanti: è evidente che l’attuale scuola 
materna, le scuole elementari ed ancor più le medie, non sono più adeguate 
alle esigenze delle famiglie d’oggi e di quelle che verranno ad abitare a 
Sovizzo nei prossimi anni.
Nel numero due del volantino elettorale di Forza Italia “Mouse” siamo stati 
tacciati di voler strumentalizzare la realtà con “disinformazione e dati errati” 
sul tema della nuova scuola materna proposta dalla amministrazione uscente 
nel terreno dell’ormai ex campo da calcio nei pressi delle scuole medie, con 
una spesa iniziale di quasi 2 milioni di euro. Lo stile dell’amministrazione nel 
prendere le decisioni rimane purtroppo sempre quello: nessuna assemblea 
od informazione preventiva per sentire i cittadini (in particolare i genitori dei 
bambini) per un progetto così importante, nessuna possibilità di dialogo o 
confronto con le proposte delle minoranze. E soprattutto nessuna proposta 
per il tanto richiesto asilo nido, dopo il fallimento della esperienza del pre-
asilo a Sovizzo Colle. 
Questo non è il nostro metodo: noi intendiamo risolvere il problema con uno 
stile diverso. Già negli scorsi mesi abbiamo organizzato vari incontri ed una 
partecipata assemblea pubblica in cui abbiamo illustrato, dati e cifre alla 
mano, i motivi del nostro dissenso riguardo ad una nuova scuola materna 
proprio nell’ultimo spazio libero nel centro del paese, terreno che potrebbe 
essere utilizzato per ampliare l’attuale plesso scolastico e per diverse altre 
attività, per manifestazioni, per le associazioni, ecc. Come affrontare quindi il 
problema? Innanzitutto ascoltando effettivamente ed in tempi brevi tutte le 
persone coinvolte ed informandole su costi, impegni e alternative possibili, 
aperti ovviamente ad altre proposte. Da un lato abbiamo valutato con atten-
zione le spese e la fattibilità di una ristrutturazione della sede attuale integran-
dola con l’atteso asilo nido; dall’altro abbiamo individuato una zona centrale 
e diversa da quella proposta dall’attuale amministrazione per una eventuale 
nuova sede, sempre da integrare con il nuovo asilo nido. L’impatto economi-
co deve essere valutato con molta attenzione, visto che dovremo pensare 
anche ad ampliare il plesso delle attuali scuole medie ed elementari, in una 
ottica di sviluppo sostenibile che non pregiudichi le future generazioni. In 
attesa di ascoltare e valutare le vostre esigenze per definire in tempi brevi il 
nuovo progetto, pensiamo di rimettere subito mano alla struttura del “pre-
asilo” del Colle, con opportuni lavori di adattamento alle norme che le con-
sentano di diventare un vero e proprio “asilo nido”, in un progetto di colla-
borazione con le parrocchie ed i privati. Siamo consapevoli che non si tratta 
di una soluzione ottimale, ma si tratterebbe di una risposta immediata ed una 
struttura provvisoria in attesa di un edificio più idoneo che risponda in tempi 
strettissimi - dopo anni di promesse non mantenute - alle impellenti esigenze 
di sempre più famiglie del nostro paese. 
Questo è solo un esempio del nostro modo di operare: vi attendiamo nume-
rosi ai prossimi incontri ed assemblee per illustrarvi ed informarvi dettaglia-
tamente sul nostro programma.

Lista Civica “L’Arca – Partecipazione e Rinnovamento”

PERDERE CERTE OCCASIONI…
Gentile Redazione, 
vorrei che pubblicaste il mio articolo se lo ritenete valido, indicando possibil-
mente solo le mie iniziali. Questo perchè, come ben sapete, quando si è in 
campagna elettorale ogni cosa detta o scritta può venire strumentalizzata, 
mentre la mia lettera non ha assolutamente questo scopo. Non voglio lodare 
me stessa, nè tanto meno criticare nessuno, desidero solo sensibilizzare la 
gente di Sovizzo che, sempre generosa, questa volta era assente.

Per fortuna anche questa volta siamo riusciti a persuadere l’autrice a pub-
blicare il suo nome: gliene siamo grati...

Gentile Sovizzo Post,
ieri sera (venerdì 14 maggio) sono andata alla presentazione del libro “Quiete 

DA GIANNI VIGILE
Venerdì 7 Maggio 2004 ho rassegnato le mie dimissioni, in vista del colloca-
mento a riposo, quale Istruttore di Vigilanza presso la Polizia Municipale di 
Sovizzo. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, ma  un atto ponde-
rato eseguito però senza  rammarico e rimpianto per una professione che ho 
svolto volentieri per trentacinque anni, ventisette dei quali trascorsi a 
Sovizzo. L’ultimo periodo della mia attività professionale è stato difficile e mi 
ha creato notevoli disagi in quanto, da qualche anno, è subentrato un certo 
“metodo” di intendere il ruolo ed il compito della Polizia Municipale, criterio 
al quale forse non ero preparato e che mal si adattava al mio intendere “ser-
vizio al cittadino”. A mio parere, con questo sistema, si è dimenticato che la 
funzione di Polizia Locale è quella di garantire la pacifica convivenza nel 
rispetto delle norme che sono retaggio di tutte le comunità civili. Mi sono 
accorto invece di essere diventato, mio malgrado, nient’altro che un gabellie-
re che doveva solo riscuotere, un esattore il cui servizio doveva consistere 

Lista Elettorale n. 2
“L’ARCA - Partecipazione

e Rinnovamento”

Candidato Sindaco
VIGNAGA LINO

CANDIDATI CONSIGLIERI
(In ordine alfabetico)
BENETTI GIACOMO
CALASANZIO DANIELE
CARLOTTO DIEGO
CECCHETTO SEVERINO
LONEDO ANTONIO
MIOLA SIRA in Gennaro
MUNARI MARILISA in Sivieri
PARLATO ANDREA
PICCO PAOLO
RAMPAZZO NADIA in Galliazzo
RIGONI GIANCARLO
SANDRI GIOVANNI detto Gianni
SCALZOTTO TERENZIO
SCARSO MIRCO
TRENTIN STEFANO SILVIO
VEZZARO ROBERTO

Lista Elettorale n. 1
“IL PAESE DI SOVIZZO”

Candidato Sindaco
PERUZ AUGUSTO

CANDIDATI CONSIGLIERI
CREMON BRUNO
FERRARI LUCIO
CENZI ALESSANDRO
MARCHETTO MATTEO
ZAMBERLAN ANTONIO
VERONESE DINO
BURATO PAOLA
GABBIANELLI LUCIA
DE SANTI MAURO
PONTE ADRIANA
NOGARA TIZIANA
SCALZOTTO GIANFRANCO
URBANI MIRKO
ANTRONACO ANTONINO
PERUZZI NATASCIA
SCHIAVO ALFONSO



forzata” di Manuela Cettolin, presso la sala consiliare del Comune di Sovizzo. 
Sono arrivata in anticipo perché temevo di non trovare posto e invece... a 
conferenza iniziata non eravamo più di trenta persone (per lo più donne). 
Posso fare un piccolo rimprovero ai sovizzesi? Dove eravate finiti tutti quanti? 
Forse temevate che, essendo l'autrice malata di sclerosi multipla, sarebbe 
stata una serata deprimente? Beh, vi assicuro che non lo è stata: al contrario, 
questa donna, con la sua voce debole ed il suo corpo infermo, è riuscita a 
comunicare ai presenti la sua grande gioia di vivere, la sua immensa capacità 
di amare, comprendere, reagire, credere e ridere. Sì, perché oltre ad esserci 
commossi, ascoltando Manuela abbiamo anche riso alle sue battute piene di 
spirito intelligente. Il suo messaggio era rivolto a tutti ed in particolar modo ai 
disabili (o meglio ai “diversamente abili”, come li chiama lei), perché nessuno 
dimentichi che finché il cuore e la testa funzionano, nonostante la sofferenza 
fisica, (e con l’aiuto della fede) possiamo vivere una vita degna di essere 
vissuta, possiamo amare e donare qualcosa di prezioso agli altri. Con il suo 
libro e con la sua vita, Manuela ci insegna ad essere consapevoli e grati della 
nostra salute fisica e insegna a chi è malato, a non chiudersi in se stesso, ma 
a trovare altri modi per continuare a vivere e ad esprimere le proprie qualità. 
Ho subito iniziato a leggere il suo libro ed è davvero intenso, lo consiglio a 
tutti. Mi spiace solo una cosa: visti gli importanti argomenti trattati, malattia, 
fede, amore, amicizia, speravo di trovare un pubblico un po' più numeroso!

Lucia Gabbianelli

ARRIVEDERCI ENZO!
Anche se gli ultimi mesi, nonostante la speranza e l’affetto, ci avessero pre-
parati al peggio, mi addolora profondamente la triste notizia della scomparsa 
dell’amico Architetto Enzo Demo. Notissimo soprattutto nella sua Tavernelle, 
dove tra i tanti impegni ricopriva anche il ruolo di Vice-Presidente della loca-
le Pro Loco, era un professionista ed insegnante stimato. Con tanti altri amici 
ricordo di lui la mitezza, la garbata pacatezza e disponibilità con cui riusciva a 
trasmettere una grande serenità alle persone che lo hanno incontrato. Forse 
lui non avrebbe voluto tante parole: ha lasciato l’esempio di chi, pur minato 
dalla malattia, ha lottato fino all’ultimo istante con il coraggio, la forza e la 
saggezza che solo le persone speciali hanno in dote. Alla moglie Chiara ed i 
figli Piero e Carlo le condoglianze più sentite ed un abbraccio, ne sono certo, 
anche da tutti i lettori di Sovizzo Post.

Elio Melini

STORIA DI UN BERRETTO
Con sincera gratitudine ammiriamo la sensibilità degli operatori dell’Ecocen-
tro per avere “salvato” e ritornato al Corpo bandistico di Sovizzo un berretto 
della divisa trovato tra i rifiuti della discarica. Una storia che assomiglia tanto 
a quel bel cartone animato di Walt Disney che tanto insegna ai bambini.
Nessuna polemica comunque per questo atto, ma solo tanta tristezza e un 
invito a tutte le persone che hanno in casa divise, berretti o altro (che sono 
legittima proprietà del Corpo bandistico) di mettersi in contatti con noi per 
provvederne il ritiro, magari insieme ad un bicchiere di vino ricordando i 
tempi passati. In queste settimane stiamo realizzando un video che racconta 
la storia della Banda di Sovizzo e ogni “cimelio” raccolto aiuterà a completare 
i tanti tasselli che ancora mancano al completamento della storia. I nostri 
numeri telefonici: 0444-551271 Franco Fontana / 0444-551324 Paolo 
Pegoraro / 0444-551559 Luciano Nicolin / 0444-551208 Alberto 

Cecchinato oppure venite in sede, al piano superiore delle piscine comunali, 
il giovedì sera. Sarete accolti con un sincero grazie.

Alberto Cecchinato per il Corpo bandistico “G.Rossini” Sovizzo

23° RASSEGNA CORALE
Il Coro San Daniele, che festeggia in questo 2004 i suoi primi 35 ani di atti-
vità, invita tutti i lettori di Sovizzo Post a partecipare alla tradizionale serata 
corale in programma il prossimo sabato 29 maggio alle ore 21.00 presso la 
chiesa parrocchiale “S. Maria Assunta” di Sovizzo capoluogo. Oltre al Coro 
San Daniele parteciperanno il Coretto Primula, il Coro A.N.A. di Creazzo ed 
il Coro Monti pallidi di Laives (BZ). Le emozioni sono garantite... Vi attendia-
mo numerosi!

Coro San Daniele

SOVIZZO PEDALA
Anche in questa primavera del 2004 la Polisportiva di Sovizzo organizza la 
tradizionale scampagnata in bicicletta di “Sovizzo Pedala” per domenica 23 
maggio. Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso piazza Manzoni: si proseguirà 
verso Valdimolino, per poi dirigersi verso Creazzo ed Altavilla. L’occasione è 
davvero ottima per una divertente scampagnata in compagnia della nostra 
bicicletta e di tanti amici nell’armonia e bellezza del nostro bel paese.

La Polisportiva Sovizzo

CONCORSO “DONARE PER VIVERE”
I gruppi donatori di sangue FIDAS di Sovizzo e Tavernelle e il gruppo AIDO 
di Sovizzo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il Comune di 
Sovizzo e il contributo della Cassa Rurale Artigiana di Brendola,  hanno pro-
mosso il concorso “Donare per Vivere”. I ragazzi di 2ª e 3ª media dell’Istituto 
comprensivo di Sovizzo sono stati chiamati a realizzare dei componimenti 
letterari, disegni, dipinti o sculture, sul valore sociale della donazione del 
sangue e degli organi. Come tutti i concorsi, i lavori saranno valutati da una 
commissione, composta da insegnanti e rappresentanti delle associazioni e, 
novità di quest’anno, le premiazioni si svolgeranno nella sala conferenze del 
municipio sabato 29 maggio alle ore 11.00, in presenza delle autorità locali.  
Inoltre tutte le opere dei nostri giovani artisti saranno oggetto di una mostra, 
allestita nello “spazio arte” dello stabile comunale, accessibile dalle ore 17.00 
alle ore 19.00, dal 24 al 28 maggio prossimo. Tutti sono invitati ad ammirare 
le realizzazioni dei nostri ragazzi, sia per poter apprezzare le qualità artistiche 
e la sensibilità della giovane generazione, sia per trovare un momento di 
riflessione all’impegno sociale. Per informazioni ci si può rivolgere a Roberto 
Besoli  (tel. 0444-536104 - e-mail besoli.r@aliceposta.it), Daniele Frigo (tel. 
0444-574997 - e-mail danielefrigo@aliceposta.it) e Miriam Rossetto (tel. 
0444-551774).

Gli organizzatori

ALTRI ALLORI PER LUIGI CISCO
Nonostante la linea di confine per pochi metri lo assegni alle liste elettorali 
del Comune di Creazzo, Luigi Cisco è un Sovizzese a tutti gli effetti. Artista e 
pittore di fama crescente, questa primavera gli sta regalando ulteriori e 
numerose soddisfazioni. Dal 9 al 14 maggio scorsi le sue opere hanno 
riscosso una unanime approvazione in una Personale presso la Galleria Civica 
di Montecchio Maggiore. Entusiasti gli addetti ai lavori, tra cui il noto critico 
Remo Schiavo, in particolare per una bellissima Passione di Cristo creata con 
una nuova tecnica di fusione di vetri colorati applicata alla ceramica.
Domenica 16 maggio è tornato alla carica in una Estemporanea “Scorci di 
Montecchio” a Montecchio Maggiore che lo scorso anno lo aveva visto 
trionfatore. La sua opera “Duomo con il mercato” è stata ritenuta dai più la 
migliore anche quest’anno, ma la giuria ha preferito premiare anche altri 
artisti. Luigi comunque non ne vuole sapere di scendere dal podio, visto il 
terzo posto comunque raggiunto. Ora attendiamo ulteriori exploit nelle pros-
sime Estemporanee di Arsiero, Bolzano Vicentino e San Bonifacio. In bocca 
al lupo!

La Redazione

SUISSTOCK 2004
Con un po’ di anticipo annunciamo la nuova edizione di “Suisstock 2004” 
che quest’anno coinciderà con la prima festa della birra. L’appuntamento è 
fissato per i prossimi 18-19-20 giugno presso il piazzale delle scuole medie. 
Per gli amici della Pro Loco sono settimane di fervidi preparativi: maggiori 
dettagli nel Sovizzo Post a venire. Intanto riscaldate le ugole… 

La Redazione

LA PERFIDA ESCLUSIONE
DELLA RORIDA PRATOLINA

Per un petalo di pratolina la Lista della Rorida non è stata ammessa alla com-
petizione: “Troppo simile alla Margherita” hanno sentenziato a Vicenza, 
anche se del bianco fiore presentava solo una pallida sembianza. Motivi di 
ordine pubblico hanno tolto una vittoria certa al nostro movimento. Ma 
tant’è. Per nulla scoraggiato, Giacomo Senz’Altro, leader della vera ed auten-
tica “Rorida Pratolina”, rimanda l’appuntamento con l’elettorato Sovizzese alla 
prossima tornata, assicurando comunque che il programma adottato non 
recederà di una virgola, anzi, verrà ulteriormente approfondito in maniera 
particolareggiata. Per esempio: a Creazzo hanno il brocolo fiolaro e a 
Lumignano i bisi? A Sovizzo verrà lanciata sul mercato internazionale la 
“Putàna”, la tipica leccornia che da sempre delizia i palati della nostra gente. 
Inoltre, anche per dare subito un ritratto sulle caratteristiche della nostra 
popolazione, verrà proposta al Ministero dell’Interno la nuova denominazio-
ne della nostra cittadina: Libertina sull’Onte, con festa patronale il 2 agosto e 
il Martedì Grasso. Verrà accorpata al nostro territorio l’intera località di 
Valdimolino e la Spessa, mentre San Daniele verrà proclamata Libera 
Repubblica Autonoma ed Automatica, con diritto di dazio sugli ingressi da 
Montecchio. Il Carnevale durerà tutto l’anno, escluso il periodo quaresimale 
(non siamo riusciti ad ottenere di più dalla Conferenza Episcopale). All’ICI 
subentrerà una tassa sulla castità e verrà istituito uno speciale corpo di 
Pompieri per il pronto intervento in caso di casti pentiti. Arrivederci al 2009, 
quando la vittoria ci arriderà di certo. Anzi, Senz’Altro. 

La Rorida Pratolina

P.S.: La Rorida comunque non demorde nel suo spirito e vuole già dare visi-
bilità al suo Candidato Sindaco Giacomo Senz’Altro. I bene informati sono 
certi che addirittura una sua foto sarà a disposizioni dei più curiosi nel pros-
simo numero del Corriere Vicentino in edicola sabato prossimo...

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
L’estate ed la sua calura sono alle porte. Gli amici della rinomata macelleria e 
rosticceria Meneguzzo di Via Roma ci propongono uno sfizioso e veloce 
secondo per rendere ancor più saporite le prossime settimane! Buon appe-
tito!

STRACCETTI DI POLLO

Ingredienti per 4 persone: 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 500 
grammi di petto di pollo, 1 peperone giallo ed 1 peperone rosso, 2 zucchine, 
1 cipolla rossa, 1 pizzico di pepe verde in grani, sale quanto basta, 1 bicchie-
re di vino bianco.

Tagliare a listarelle il pollo, i peperoni, le zucchine, la cipolla. Scaldare l’olio 
su un tegame e, una volta ben caldo, farvi saltare per 15-20 minuti gli ingre-
dienti precedentemente sminuzzati. A metà cottura aggiungere il vino bian-
co, il sale ed il pepe, tenendo sempre ben mescolato per evitare che il tutto 
si attacchi al tegame. A fine cottura, per chi lo desidera, è possibile spruzza-
re il tutto con un goccio di aceto balsamico. La redazione consiglia un buon 
Tocai Rosso delle nostre colline.

Sul Post n°51 la splendida riflessione sul TEMPO mi ha fatto ripescare questo 
detto irlandese.

Francesca Marchetto
 

TROVA IL TEMPO
Trova il tempo di lavorare:
è il prezzo del successo.
Trova il tempo di riflettere:
è la fonte della forza.
Trova il tempo di giocare:
è il segreto della giovinezza.
Trova il tempo di leggere:
è la base del sapere.
Trova il tempo d'essere gentile:
è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare:
è il sentiero che porta alle stelle.
Trova il tempo di amare:
è la vera gioia di vivere.
Trova il tempo di essere felice:
è la musica dell'anima.

GRAZIE GIANNI VIGILE!


