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OROSCOPO ELETTORALE
Le stelle mi han detto....
Molto, molto interessante, per quanto incerto, il prossimo confronto eletto-
rale fra gli schieramenti alle “comunali” di Sovizzo visto con la lente astrolo-
gica. Va subito detto che la totale assenza di Pesci dalle liste di candidati non 
può che far bene al nostro futuro politico. Emerge subito la presenza mas-
siccia in entrambe le squadre di Acquari e di Arieti: il dibattito creativo è 
assicurato. Inoltre se Peruz è penalizzato dall’assenza totale di vagabondi ed 
estrosi Sagittari e Bilance, Vignaga si trova senza i concreti Leoni e Cancri. 
Ma andiamo sullo specifico.
Nella compagine di Vignaga va notata la passione e la lungimiranza dei 
Sagittari, mentre gli Arieti di propongono per iniziativa e dinamismo, anche 
se le conclusioni possono essere affidate al Capricorno, pragmatico e in 
cerca di successo, che ben affianca un leader Vergine, disponibile all’azione, 
pratico e puntiglioso, anche se poco pomposo. Se la ricerca di equità è 
suffragata dalla Bilancia, gli Acquari ed i Gemelli garantiscono la diatriba 
interna, un pò per opportunismo un pò per amore della discussione.
Il gruppo di Peruz (Acquario) potrebbe sviluppare continui nuovi obiettivi in 
corso d’opera. La dialettica degli Acquari deve però smuovere il solido 
senso pratico dei Leoni e destreggiarsi fra i cambiamenti di umore dei 
Cancri e degli Scorpioni, spesso propositivi ma potenzialmente ombrosi. Il 
Capricorno si propone come autentico ombrello per il capo, mentre per i 
Vergini non bisogna scantonare dalle mete prefissate e discuterne i metodi. 
Gli Arieti (e la cosa riguarda anche Vignaga) sono dei “fasso-tuto-mì”, ma 
qualche volta rischiano di perdersi per strada: accompagnateli per mano. 
Buon viaggio a tutti, in primis ai Sovizzesi.

Mary Khordo, La Maga di Costalunga

L'U.D.C. NON PARTECIPA ALLA PROSSIMA 
CAMPAGNA ELETTORALE PER LE COMUNALI

Quante chiacchiere sull’U.D.C. di Sovizzo!!! A questo partito, guidato dal 
segretario Giorgio Reniero, prima della presentazione delle liste, nessuno 
riconosceva un gran peso politico. Tanto che la lista “Il paese di Sovizzo” per 
raccogliere il consenso dell’elettorato moderato non ha saputo far di meglio 
che offrire un posto in lista al geom. Lucio Ferrari. Sicuramente un iscritto 
U.D.C., ma altrettanto sicuramente contattato a titolo personale, certo 
anche sulla scorta della impegnata passata esperienza come assessore in 
questo comune. Neppure “L’Arca”, se pur con i dovuti distinguo, ha ritenu-
to opportuno accettare il percorso politico proposto dall’U.D.C.
Ora però c’è la sensazione che questa formazione politica considerata 
come una cenerentola, sia al momento la più corteggiata a Sovizzo. I voti 
U.D.C., che prima sembravano pochi, ora possono rappresentare l’ago della 
bilancia. Questa è la sensazione, che fa molto piacere a chi all’interno 
dell’U.D.C., ha inteso proporsi in maniera alternativa e trasparente, cercan-
do il consenso su obiettivi importanti ma raggiungibili ed individuando 
persone competenti e capaci a ricoprire ruoli e posizioni nodali nella futura 
amministrazione di Sovizzo. L’U.D.C. ha deciso comunque di non partecipa-
re direttamente a questa competizione elettorale amministrativa e lasciare 
liberi i propri elettori di votare secondo coscienza. Tutto questo per mante-
nere una posizione equidistante di critica costruttiva verso coloro che 
amministreranno nei prossimi anni sui grandi temi che animeranno l’attività 
politica amministrativa quali: la scuola materna di Sovizzo, la grande Viabilità 
comprendente il tunnel per il quale è previsto un impegno di spesa rilevan-
te, il piano particolareggiato “centro storico capoluogo” dove insiste il 
Vecchio fabbricato fronte piazza che certamente non fa onore al paese, per 
coloro che si trovano a passare per Sovizzo. L’U.D.C. rimane comunque 
disponibile a dare il proprio contributo a favore del territorio. 
Libero dalle incombenze della compagna elettorale amministrativa, diventa 
prevalente per l’U.D.C. il proprio impegno per le elezioni europee per le 
quali è stato organizzato un grande incontro MERCOLEDÌ 9 GIUGNO ALLE 
ORE 21.00 nelle sale delle conferenze del Municipio di Sovizzo con la 
candidata Vicentina Ida Zanetti e con il candidato ed Assessore Regionale 
Antonio De Poli, entrambi personaggi impegnati nel sociale. Il Ministro 
Giovanardi si è detto disponibile a darci un saluto (solo se quella serata si 
troverà nelle nostre provincie) compatibilmente con i suoi impegni. I citta-
dini di Sovizzo hanno quindi un’importante occasione di partecipazione per 
ascoltare direttamente dai candidati i programmi che incideranno nella 
scelta dell‘Europa futura.

Il segretario Giorgio Reniero

CERTE (STRANE) COINCIDENZE...
Caro Sovizzo Post,
approfitto ancora di un po’ del tuo spazio innanzitutto per scusarmi di una 
spiacevole quanto involontaria gaffe contenuta nella mia lettera pubblicata 
nello scorso numero. Rivolgendomi agli altri genitori candidati con un figlio 
o figlia nati nel 1995 ho dimenticato tra i vari nominativi anche quello di un 
altro amico, Stefano Trentin: spero nella sua comprensione...
L’intento del mio messaggio augurale era quello di rasserenare e rendere 
più misurata una campagna elettorale che, nonostante certe cupe avvisaglie, 
mi auguravo fosse il più costruttiva ed amichevole possibile. Purtroppo i 

miei sono rimasti dei desideri in parte destinati a restare tali. Da quanto 
sento dire o mi viene raccontato l’Arca sembra far proprio paura. I candida-
ti della lista non sono attaccabili dal punto di vista personale, essendo per-
sone valide ed impegnate, nuove e preparate e soprattutto senza interessi 
personali: così, purtroppo, alcune persone legate (mi auguro non diretta-
mente coinvolte!) alla lista con cui ci confronteremo stanno diffondendo 
cinicamente un mare di menzogne e di falsi timori tra i cittadini nella even-
tualità di una nostra affermazione elettorale. Si sente dire che se l’Arca vin-
cerà bloccherà le lottizzazioni cosicché non si potrà più costruire, che vuole 
trasferire il mercato sul campo di calcio senza aiutare le associazioni, che 
chiuderà il centro anziani... È stato perfino raccontato che si vuole riportare 
il campo nomadi a Sovizzo! 
La nostra lista ha sempre fatto dell’ascolto delle opinioni altrui un pilastro del 
proprio programma: il travisare qualche chiacchiera per trasformarla in 
ipotetici, precisi progetti è chiaro segno di mala fede. La cosa che più rattri-
sta è che tali menzogne sono state diffuse da persone poco o male infor-
mate, nell’intento di creare disinformazione o di dare una visione distorta di 
chi cerca invece di avere un atteggiamento magari anche critico, ma sempre 
improntato in un’ottica costruttiva. Essere costruttivi significa ad esempio, 
guardando Tavernelle in cui vivo, proporre delle soluzioni per la sicurezza e 
la vivibilità delle strade e del traffico, invece di togliere stranamente dalla 
circolazione il tele-laser per non punire i cittadini nelle settimane prima del 
voto, dopo averli salassati per anni! 
È vero che nelle ultime settimane di campagna elettorale bisogna aspettarsi 
pure dei colpi bassi, ma quando si passa all’inganno ed alle falsità per scre-
ditare il proprio avversario, significa che si è davvero a corto di argomenti. 
Non vorrei che certi atteggiamenti finissero alla fine per ritorcersi contro chi 
ha dato loro origine: nonostante una mal celata presunzione, qualcuno deve 
ancora capire che i cittadini di Sovizzo non sono così stupidi... Dimenticavo, 
è vero che rivogliamo i Nomadi a Sovizzo, però quelli con la N maiuscola. 
Abbiamo in paese un bellissimo “Nomadi Fan Club” che ha in cantiere tante 
iniziative da sostenere: con loro ci piacerebbe ascoltare ancora la musica 
sempre nuova di un altro Augusto... Augusto Daolio! Grazie per l’ospitalità.

Diego Carlotto

CARA LUCIA...
Cara Lucia,
ho letto con rammarico il tuo articolo sul foglio “Il Paese di Sovizzo” nel 
quale commentavi alcune, a tuo dire, posizioni dell'ARCA al riguardo del 
progetto della nuova scuola materna. Mi dispiace tu sia caduta in errori così 
grossolani, sono sicuro che non l’hai fatto intenzionalmente, ma comunque 
con molta leggerezza. Le cose che scrivi non sono assolutamente corrette, 
la posizione dell'ARCA è sempre stata di contestazione del metodo: poche 
persone che, su grandi temi, decidono per tutti. La situazione della scuola 
elementare e media di Sovizzo è particolarmente critica ed è destinata a 
peggiorare nei prossimi anni. Questa non è una novità di oggi, i segnali di 
sofferenza della scuola si stanno aggravando di anno in anno e tu, in qualità 
di genitore e rappresentante dei genitori, dovresti saperlo molto bene.
Mi chiedo, com'è possibile che un’amministrazione comunale progetti la 
realizzazione di una nuova scuola materna ignorando la situazione di critici-
tà nella quale si trovano la scuola elementare e la scuola media? 
Probabilmente proprio la mancanza di dialogo con la popolazione e di 
metodo ha portato a sbagliare completamente le priorità ad a lasciar passa-
re troppo tempo prima d'intervenire. 
L’ARCA non ha nulla in contrario alla costruzione di una nuova scuola mater-
na, ma soltanto dopo aver risolto le criticità delle scuole elementari e medie. 
Sono sicuro che anche tu, in qualità di genitore e rappresentante dei geni-
tori, condivida questa posizione. Se è così, come fai ad accettare l'imposta-
zione del problema data dall’attuale amministrazione? Nel programma elet-
torale de “Il Paese di Sovizzo” al paragrafo relativo all’Istruzione si legge: “...
eventuali ampliamenti in caso di necessità.” In caso di necessità? Ma dove 
vive l'attuale Amministrazione?
Sono convinto che queste elezioni si vinceranno, o si perderanno, per 
pochi voti. Probabilmente le tue informazioni, sbagliate, sulla posizione 
dell'ARCA spingeranno qualche persona, non bene informata, a darti quei 
voti che magari risulteranno determinanti per la vittoria finale, ma per le 
tante altre persone, che conoscono come stanno realmente le cose e la 
serietà dei componenti dell'ARCA, avrai perso soltanto di credibilità. Ne vale 
la pena? Se vincerete le elezioni approverai che venga realizzata la scuola 
materna prima di affrontare, in modo definitivo, il problema di mancanza di 
spazio della scuola elementare e media? 
Nell’ARCA si lavora veramente in gruppo, un gruppo fantastico nel quale ci 
si confronta in continuazione, si cerca il contributo di tutti per ottenere il 
miglior risultato per il Paese. Anche nella comunicazione ci confrontiamo 
sempre, non è un obbligo anzi... è un piacere che ci evita (riduce il rischio) 
grossolani errori.
Sai, ho l'impressione che tu sia stata mandata allo sbaraglio, che tu faccia 
parte della lista “Il Paese Di Sovizzo” solo per portar voti; spero di sbagliar-
mi, mi dispiacerebbe per te. Io invece mi trovo in una situazione esattamen-
te opposta, gli amici dell'ARCA mi hanno candidato pur sapendo che non 
avrei portato voti, pur sapendo che non sono iscritto a nessun partito poli-
tico: mi hanno inserito pensando soltanto al contributo che avrei potuto 
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Ci siamo. Mancano pochi giorni all’appuntamento più atteso, quando il 
nostro paese sceglierà i suoi amministratori, le prima amministrazione del 
nuovo millennio. Pubblichiamo il materiale pervenuto in Redazione chie-
dendo scusa ad alcuni amici che non hanno trovato spazio in questo 
numero che, per motivi tecnici di stampa e di spazio, non può ospitare tutti 
gli interventi inviati a Sovizzo Post: daremo loro spazio nelle prossime 
edizioni, come anche per la rubrica della ricetta e l’Agenda.
A Sovizzo non si vota solo per le elezioni amministrative... Ricordiamo che, 
oltre alla elezione del nuovo Sindaco ed il Consiglio Comunale, saremo 
chiamati a scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo: sarà 
possibile votare per entrambe le consultazioni sabato 12 dalle 15 alle 22 e 
domenica 13 dalle 7 alle 22. Ricordatevi di portare con voi la tessera 
elettorale: nel caso l’aveste smarrita potete rivolgervi per averne un dupli-
cato presso l’Ufficio Anagrafe del comune nei giorni precedenti o durante 
l’orario di apertura dei seggi nei giorni di votazione. Per le elezioni ammini-
strative locali è possibile indicare una sola preferenza, mentre per le 
europee si possono scrivere nella scheda i nomi di tre candidati.
I numerosi appuntamenti e gli incontri delle liste sono stati diffusi in abbon-
danza: rigraziando il Corriere Vicentino pubblichiamo la versione completa 
di un curioso faccia a faccia dei due candidati sindaci. Sovizzo Post, come 
è ovvio, rimane neutrale: in bocca al lupo a tutti e. che vinca il migliore!

IL FACCIA A FACCIA

Sport praticato
V: Sci, Cilismo 
P: Lunghe passeggiate in montagna
Hobbies
V: Scacchi
P: Fare l’Amministratore Pubblico
Pregio
V: La disponibilità
P: La bontà
Difetto
V: A volte la pignoleria
P: La bontà
Piatto e vino preferito
V: Risotti e Cabernet
P: Fettuccine con piselli e Tocai 

Rosso
Squadra del cuore
V: Milan
P: Inter
Libro sul comodino
V: Globalizzazione della povertà
P: Quiete Forzata
Una canzone su tutte
V: Questo piccolo grande amore
P: Amici miei
La citazione del cuore
V: L’unione fa la forza
P: Un canto per un sorriso
Avrei sempre voluto andare a
V: Le spiagge di Cuba
P: Fatima
Personaggio storico
V: Cavour
P: Manzoni
Il politico in cui mi riconosco
V: De Gasperi
P: J.F. Kennedy

Cosa non va della mia città
V: È spesso un dormitorio
P: Il traffico
Cosa amo della mia città
V: Il verde
P: Tutto
La prima cosa su cui intervenire
V: Scuola e viabilità
P: Il traforo della collina per lo smal-

timento del traffico
Vorrei dedicare una via a
V: Quei cittadini che sapranno rivita-

lizzare concretamente quella 
determinata via

P: Gli eroi di Nassiriya
I Sovizzesi sono
V: Remissivi e tranquilli
P: Buoni
Cosa valorizzare a Sovizzo
V: I parchi e le attrezzature sportive
P: Il sito archeologico
Come sarà Sovizzo tra 10 anni
V: Troppo edificata
P: Sempre a dimensione umana
L’angolo della mia città che
preferisco
V: Villa Curti
P: Le colline
Chi di Sovizzo mi piacerebbe
essere
V: Il Sig. Curti
P: Donna Vincenza Pasini
Il mio programma in tre parole
V: Migliorare la qualità della vita e 

realizzare uno sviluppo sostenibi-
le

P: Impegno - La squadra - Le 
Associazioni

Augusto PeruzLino Vignaga



dare in una eventuale amministrazione. Su questo non ho dubbi e mi 
basta.

Con affetto e stima Daniele Calasanzio

“ATTENTATO!”
Sabato 5 giugno 2004. Telegiornale, notizie della sera.
TG Due. Buonasera dal TG2. Notizie dal Vicentino: tra le liste che spiccano in 
provincia per nomi insoliti ed allusivi menzioniamo la lista civica denominata 
“L’Arca. Partecipazione e Rinnovamento”, che si presenta per le elezioni 
comunali di Sovizzo. Tale lista comprende candidati di vario pensiero politico, 
da Alleanza Nazionale alla Margherita, cattolici e laici, tutti accomunati dal 
desiderio di proporre un metodo nuovo di amministrare, più partecipe e più 
democratico possibile.
TG Cinque. Buonasera dal TG5. Poteva essere una tragedia. Un’imbarcazione 
non bene identificata denominata “L’Arca”, battente bandiera della pace, ha 
risalito l’Onte diretta su Sovizzo, in provincia di Vicenza. Il Presidente Silvio 
Berlusconi, subito informato, dopo aver ricordato di essere stato anche lui 
sull’Arca durante il diluvio universale, ha prontamente allertato alcuni espo-
nenti di forze politiche locali, che si sono dichiarati pronti all’attacco difensi-
vo. 
Rete Quattro. Buonasera da Rete4. ATTENTATO! SI TRATTA DI UN 
ATTENTATO! La Corazzata Potemkin, russa e quindi comunista, ma camuffata 
astutamente da arca, ha risalito l’Onte puntando su Sovizzo. Il Presidente 
Berlusconi ha nuotato fino a Vicenza in apnea per non dare nell’occhio ed ha 
poi realizzato una barriera corallina con coralli dal DNA geneticamente modi-
ficato tutt’intorno al paese.
Ho voluto commentare in modo ironico, facendo la parodia del comico 
Beppe Braida di “Zelig”, quanto affermato su “Mouse Forza Italia” del 3 mag-
gio 2004 a proposito della presunta lista di sinistra “L’Arca”. Ho così ironica-
mente sottolineato che ogni evento ed ogni notizia assumono connotazioni 
diverse in base a chi informa: non si deve essere necessariamente di sinistra 
per proporsi come alternativa ad una lista “CIVICA” (ma col simbolo della Lega 
al centro) il cui candidato sindaco appartiene a Forza Italia. Si può essere di 
idea politica affine e comunque decidere di voler scegliere un metodo diverso 
di amministrare un comune, si può essere di idea politica differente e comun-
que scegliere di unirsi a quanti concepiscono l’impegno civico come servizio 
disinteressato, aperto e propositivo. Indirizzo questa mia breve risposta in 
particolare ad alcuni membri di AN che hanno aderito alla lista “Il paese di 
Sovizzo”: non avevo notato, nei nostri colloqui precedenti, che “il DNA del 
loro modo di pensare ed agire” fosse “all’opposto” rispetto a quello della 
nostra lista, evidentemente si tratta di un DNA che si modifica in base all’in-
terlocutore. In ogni caso, se è opposto al nostro, è opposto al DNA del con-
fronto, della partecipazione, del pubblico anteposto al privato. Meglio così. 
Sono Marilisa Munari, già consigliere comunale della Democrazia Cristiana ed 
ora candidata a Sovizzo per la lista “L’Arca”.

Marilisa Munari

ASPETTANDO IL 13 GIUGNO…
Caro Sovizzo Post,
chiedo un po’ del tuo spazio per poter esprimere ad alta voce alcune riflessio-
ni personali. Sono una giovane mamma di Sovizzo ed in questo clima eletto-
rale che si fa sempre più caldo - a volte già rovente - provo un grande senso 
di amarezza ed avvilimento. Sono nata, crescitua ed ho sempre abitato a 
Sovizzo e, forse proprio per questo, la realtà del paese mi sta particolarmente 
cuore.
Anche per chi abita nei paesi limitrofi, Sovizzo appare un bel paese, ben 
strutturato sia da punto di vista stradale che residenziale. Altrettanto non 
sento invece di poter dire per gli abitanti di Sovizzo, ed entro subito nel meri-
to. Mi rattrista e preoccupa molto sentire infatti come in questo clima di pre-
elezioni uno schieramento si rivolga all’altro con accuse e calunnie infondate, 
sfruttando anche temi sacri che trovo proprio fuori luogo. Ma a quale scopo? 
A chi giova? L’obiettivo primo di entrambi gli schieramnti dovrebbe essere 
quello di tutelare la qualità della vita di ciascuno, perché Sovizzo diveti sempre 
più un paese di tutti, a misura di ogni uomo. La vittoria del 13 giugno prossimo 
sembra invece un traguardo da raggiungere ad ogni costo, con ogni mezzo, 
senza guardare davvero alla verità.  Non sono iscritta ad alcun partito e non 
appartengo a particolari movimenti. Darò però la mia preferenza a quel grup-
po i cui principi ispiratori si basano sul coinvolgimento della collettività, sulla 
condivisione dei progetti e che mettono al centro l’uomo nella sua totalità. 
Vorrei tanto che i nostri figli potessero in futuro sentirsi onorati di abitare in 
questo paese e grati anche ai loro genitori per averlo saputo trasformare in 
una realtà per tutti, libera da interessi e finalità personali come purtroppo oggi 
spesso accade anche a livello nazionale. Vorrei che potessero trovare a 
Sovizzo una realtà Umana - con la U maiuscola - in cui non debba più preva-
lere il criterio dei favoritismi personali e nella quale ognuno possa sentirsi 
libero di esprimere le proprie opinioni senza paura di ritorsioni personali (e 
considerato il cognome della sottoscritta sento già di potermi definire una 
pioniera in tal senso!), sicuri che la diversità è motivo di crescita e non di 
divisioni. Vorrei che la mentalità che regna attualmente (“O sei con noi o 
contro di noi” - una mentalità da stadio…) lasciasse lo spazio ad una sintesi 
più alta e vera in cui la Politica (sempre con la P maiuscola) si possa riappro-
priare del suo vero ruolo nel quale l’uomo e la cosa pubblica sono il fulcro di 
tutte le tensioni ideali e concrete.
Spero che queste riflessioni trovino condivisione in particolare tra i giovani, 
perché Sovizzo è un paese giovane, ma soprattutto mi auguro che l’obiettivo 
primario per i candidati alla prossime elezioni sia proprio la gestione democra-
tica e non faziosa della nostra cara Sovizzo. Grazie per l’ospitalità.

Martina Fongaro

PERCHÉ L’ARCA
Caro Sovizzo Post,
Chissà quante precisazioni e rettifiche avrai ricevuto in questi giorni, in cui i 
dibattiti per la campagna elettorale si fanno più accesi e ferventi!
Ma ritengo questa mia oltremodo doverosa, perché le distorte informazioni 
lette ultimamente mi hanno “punto” sul vivo. Il Movimento “L’Arca” che mi 

vede coinvolto in prima persona quale candidato alle Elezioni Amministrative 
del nostro Comune, annovera al suo interno tutte le forze partitiche dei più 
diversi orientamenti politici, siano essi di destra piuttosto che di sinistra! 
Personalmente non ho mai nascosto la mia appartenenza alla destra sociale, 
ma nonostante questo condivido i principi ed i metodi che animano il pro-
gramma di questo Movimento. Se appoggiare gli ideali di questa Lista Civica, 
per un’Amministrazione più vicina a tutti i Cittadini, per un Paese a misura 
d’uomo ed un futuro più nostro vuole dire essere di sinistra... a Voi la rispo-
sta!

Mirco Scarso

IL VALORE DELL’ASILO NIDO
Caro Sovizzo Post,
rubo anch'io qualche riga del tuo giornale e vorrei usarle per ringraziare Anita, 
Cristina, Paola, Sabina, Veronica e Nadia. Due anni fa, quando il mio bambino 
iniziò il nido, scrissi sul mio diario: “Oggi Emanuele inizia la sua vita sociale da 
solo senza mamma e papà... ho tanta paura, mi sento insicura e non so se sto 
facendo la cosa giusta... e se piange chi lo consolerà? saranno in grado?”. 
Oggi sono sicura di avere fatto la cosa giusta, Emanuele ha trovato un ambien-
te sicuro, sereno, accogliente e le persone che lo hanno seguito in questi due 
anni sono state fantastiche; grazie ragazze, siete veramente in gamba!
Naturalmente non posso fare a meno di ringraziare la “Fondazione Domenico 
Corà” che ha capito quanto importante sia per noi genitori di oggi avere la 
possibilità di portare i bambini al nido e soprattutto ha fatto in modo che il 
nido non sia un luogo dove “piazzare” i bambini durante il giorno, bensì una 
luogo dove i bambini iniziano il loro percorso formativo in un ambiente di 
amore e serenità.
Approfitto a questo punto per ribadire alla prossima futura amministrazione 
che la possibilità di portare i bambini al nido, non deve essere una fortuna di 
pochi, ma un diritto di tutti, e di considerare tutte le famiglie del nostro paese 
in cui entrambi i genitori lavorano e che spesso non possono contare sulle 
“sante” nonne.

Roberta Fanton

SOLIDARIETÀ A GIANNI VIGILE
Esprimiamo con queste brevi righe la nostra comprensione per le amare 
considerazioni espresse da “Gianni Vigile” nell'ultimo numero di Sovizzo Post. 
Vorremmo rendere testimonianza del vissuto del cittadino di Sovizzo, raccon-
tando un episodio capitato a nostro figlio di 16 anni. Matteo da circa due anni 
guida uno scooter e ieri è stato fermato dai Vigili di Sovizzo appostati all’usci-
ta del paese sulla strada che conduce a Peschiera dei Muzzi. Non guidava in 
stato di ebbrezza, non superava i limiti di velocità, indossava il casco omolo-
gato, ecc., però aveva commesso l'imperdonabile errore di lasciare la sua 
carta d’identità nello zaino della scuola, rimasto a casa: multa di 19,95 euro. 
Se il “Gianni Vigile” di dieci anni fa avesse fermato nostro figlio, gli avrebbe 
raccomandato, esercitando una funzione educativa, di farsi trovare la prossi-
ma volta con la carta d’identità al seguito. In quella occasione il Vigile avrebbe 
ottenuto due risultati importanti: il rispetto per il suo ruolo e l’osservanza 
futura delle norme. Ora invece il comando dei Vigili incasserà soltanto 19,95 
euro. 

Cracco Franco - Beukman Anne Marie

L’AMICHEVOLE FANTASMA
Gentile Sovizzo Post,
siamo i giocatori della Prima Squadra del Sovizzo Calcio e volevamo usufruire 
di questo piccolo spazio a noi generosamente offerto, per manifestare un 
piccolo disagio occorso all’inizio di questo mese. Il ritardo della nostra 
“lamentela” (se così vogliamo apostrofarla) deriva dal fatto che a tutt’oggi 
abbiamo atteso vanamente qualche spiegazione da parte di “qualcuno” ma 
forse in questo periodo l’attenzione degli interessati si basa più sulla “pesca” 
piuttosto che sul promuovere iniziative interessanti.
Il dilemma è presto spiegato: in questi mesi l’Associazione si era mossa per 
promuovere una partita inaugurale per il nuovo campo di calcio; con estrema 
emozione e gioia da parte nostra aveva preso corpo l’ipotesi concreta di una 
partita amichevole contro il Chievo Verona che sembrava dovesse disputarsi 
alla fine della prima settimana di Maggio. A quel punto noi, che da buoni 
dilettanti corriamo e giochiamo solo per il gusto di divertirci e di passare un 
po’ di tempo in compagnia, entusiasti dello sbocco dell’iniziativa abbiamo 
allertato amici e conoscenti a presenziare a questo appuntamento; per non 
dire poi di come le voci si rincorrevano tra i più giovani e calciatori in fasce. 
Tutto è stato come un sogno, anzi lo è stato veramente visto che la partita è 
stata annullata, non sappiamo bene perché e da chi ma sicuramente chi ha 
impedito che a Sovizzo si svolgesse un appuntamento di questo tipo che 
avrebbe donato un sorriso in più a grandi e piccini saprà fornire una motiva-
zione valida.
Certo che se sulla Gazzetta si leggesse: “Sovizzo-Chievo VR annullata per 
rifiuto da parte del Sovizzo” potremmo pensare a due cose: 1- Qualcuno a 
Sovizzo non ci vuole molto bene. 2- Siamo una squadra così forte e impor-
tante da poter rifiutare le partite con squadre di Serie A.
Senza Polemica ed in attesa di una cortese risposta da parte dei diretti inte-
ressati, noi preferiamo continuare a sognare la seconda ipotesi. Grazie per lo 
spazio accordatoci.

I giocatori del Sovizzo Calcio

SUI DEFIBRILLATORI
Caro Sovizzo Post,
poche righe di apprezzamento per il vedere come l’assessore uscente 
Cremon - da come leggo sugli ultimi numeri di Mouse - abbia accolto il mio 
appello per i defibrillatori pubblicato su Sovizzo Post. Cremon parla di acqui-
sto di tali attrezzature come di cosa ormai fatta: peccato che in realtà - come 
confermatomi personalmente dal Dott. Piccinni, responsabile del servizio 
Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza  -  nessuno 
abbia dato la sua disponibilità per organizzare il corso di supporto vitale di 
base per usare adeguatamente questi importanti strumenti. Sempre il Dott. 

Piccinni ha aggiunto e affermato con decisione che questi strumenti, senza 
una adeguata collocazione territoriale e senza la collaborazione dei medici del 
territorio, hanno scarso valore e significato. Questo per la precisione. Allora 
mi chiedo: le fragili non verità o le bugie strumentali sono sempre accettabili 
in campagna elettorale?

Dott. Renato Ruffini

CAMPEGGIO PARROCHIALE 2004
SOVIZZO BASSO - VAL D’ULTIMO (BZ)

Ehi ragazzi, se volete passare un’estate diversa dalla solita noia cittadina in 
compagnia di vecchi amici e con la possibilità di farsene di nuovi, abbiamo 
quello che fa per voi. Lo splendido campeggio organizzato dalla parrocchia di 
S. Maria Assunta in località S. Nicolò, Val d’Ultimo, nei pressi di Bolzano.
Parlando chiaramente, campeggio non significa solamente camminate lunghe 
ed estenuanti ma vita di gruppo, conoscenza di se stessi e degli altri facendo 
un cammino insieme. Le attività che si svolgono sono le più varie: tornei di 
calcio, pallavolo, giochi da tavolo, fantastiche serate di animazione e diverti-
mento a non finire. Che ne dite?! Non ne vale la pena?
Il campeggio per i ragazzi di 4ª e 5ª elementare e di 1ª e 2ª media si svolgerà 
dal 12 al al 20 luglio e molti degli animatori saranno gli stessi che avrete 
conosciuto ai centri estivi parrocchiali. Per i ragazzi di 3ª media e delle supe-
riori invece, il turno va dal 20 al 28 luglio. Il costo per il vitto e alloggio (più il 
trasporto), è di 16,00 euro al giorno. Tutto quello che dovete fare è dare la 
vostra adesione entro e non oltre martedì 15 giugno 2004 presso la canonica 
della chiesa di S. Maria Assunta: tel. 0444/551008 oppure telefonando ad 
Antonio Bolzon: tel.0444/551085.
Purtroppo per motivi tecnici queste informazioni abbiamo potuto fornirvele 
solo ora... ma non preoccupatevi e anzi, vi aspettiamo numerosissimi per 
passare insieme i migliori giorni delle vostre vacanze. Vi preghiamo di rispet-
tare la data limite per le adesioni; per le date delle riunioni informative potrete 
controllarle sulla Voce della Comunità, disponibile in chiesa, o chiedendo 
direttamente informazioni presso i due numeri sopra indicati.
Il parroco e gli animatori

A.A.A. VOCI NUOVE CERCASI
Qualsiasi sia la tua età, hai sempre avuto la voglia di cantare, ma mai l'occa-
sione di esprimerla? o ancora, già sicuro delle tue doti canore, sei alla ricerca 
di qualcuno che ti valorizzi? Il coro MIMESIS è quello che fa per te! Stiamo 
allestendo uno strepitoso musical e cerchiamo soprattutto voci maschili per 
completare il casting. Garantiamo ambiente simpatico e amicizia a tutti coloro 
che volessero assaporare con noi le luci della ribalta. Ti aspettiamo tutti i 
mercoledì di giugno alle ore 21.00 presso l'oratorio(vicino alla chiesa di 
S.Maria Assunta) Per informazioni 0444/551065.

Il coro Mimesis

DAL GRUPPO SCOUT
Ciao! Siamo quattro ragazzi di 17 anni del noviziato scout di Sovizzo. Hai 
bisogno di aiuto? Anche noi! Siamo disponibili per i tuoi lavori quotidiani, in 
cambio di un contributo per l’autofinanziamento in vista del campo estivo. 
Possiamo eseguire lavori di giardinaggio e casalinghi, di pulizia e tinteggiatura, 
taglio dell’erba, sistemazione della legna o volantinaggio, ecc. Siamo disponi-
bili nel fine settimana e nei pomeriggi di giugno. Contattaci allo 0444 551973 
(Nicola) e 0444 376088 (Gianluca).

Gruppo Scout di Sovizzo

LE MERAVIGLIE DELLA
CLONAZIONE UMANA

Nel numero in edicola sabato scorso del “Corriere Vicentino” è stata pubbli-
cata in anteprima mondiale la foto del candidato sindaco della lista della 
Rorida Pratolina, Dott. Cap. Cav. Giacomo Senz’Altro. La somiglianza con il 
nostro Gianfranco Sinico, membro autorevole della Redazione, è davvero 
straordinaria e sconcertante. Interpellato subito in merito al misterioso episo-
dio, un allarmato Gianfranco si è dichiarato vittima di un probabile, terribile 
esperimento. Alcune notizie raccolte negli ambienti dello spionaggio sovizze-
se raccontano che alcuni mesi or sono una avvenente signorina si sia intro-
dotta furtivamente in Ufficio Anagrafe, raccogliendo non si sa come un fram-
mento della lunga chioma dell’incolpevole vittima. Estratto il DNA, è stato 
ricreato in un laboratorio super segreto (si sussurra in una grotta tra il Gavasso 
e le Spurghe) un clone del povero Gianfranco: il risultato è davvero terrifi-
cante. Caro Gianfranco, a te va la solidarietà dell’intera nazione: ti avessero 
almeno clonato con le treccine un po’ più lunghe...


