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Questo numero 60 si presenta davvero ricchissimo di
materiale. L’unico spazio che rubiamo a chi ci scrive è per
rivelare i nomi dei tre artisti-muratori-funamboli, impegnati nella costruzione del campanile della chiesa del capoluogo, ritratti nella foto dello scorso numero. L’immagine
è un po’ scura, per questo era ancora più difficile riconoscere Biasio “Burato” Meggiolaro, Lino Tovo e Pietro
Griffante (Piero Cavala).
Buona lettura a tutti!

SOLO UN PROBLEMA DI PULMINI?!
Ritengo doveroso rispondere pubblicamente alla famiglia
Bregalda a proposito dell’articolo dal titolo “E il pulmino
dov’è?” apparso sul numero precedente di Sovizzo Post.
Dopo la pubblicazione della lettera, anche alla luce delle
precise e pesanti accuse che sono state rivolte all’Amministrazione, abbiamo convocato in Comune i genitori della
piccola protagonista del “caso” per un ulteriore, amichevole chiarimento alla presenza della rappresentante dei
genitori della classe frequentata dalla loro figlia. È poi
nostra intenzione rivolgerci in primo luogo ai genitori degli
utenti del servizio scolastico: gli alunni delle scuole.
Ritengo però corretto nei confronti dei lettori di Sovizzo
Post dare una succinta spiegazione di quanto accaduto,
per evitare ulteriori e futuri fraintendimenti e polemiche.
Ecco in sintesi quanto si è effettivamente verificato.
1 - Premessa: mai come quest’anno è stato difficile organizzare il trasporto scolastico e questo per un motivo
molto semplice: l’entrata in vigore della riforma “Moratti”
ha modificato gli orari, pertanto le scuole medie di Sovizzo
ora hanno due orari di uscita e cioé alle 12.19 ed alle
13.09 il martedì, venerdì e sabato, solo alle 13.09 negli
altri giorni. Inoltre la non coincidenza dell’uscita delle
scuole elementari (escono tutti i giorni alle 12.40) ha
ulteriormente complicato la gestione delle singole corse
dei pulmini.
2 - Come ammesso dalla mamma della bambina alla presenza della rappresentante di classe, la piccola non compariva negli elenchi redatti dal Comune per il semplice
motivo che la famiglia non ha MAI fatto richiesta del trasporto scolastico e non ha pertanto MAI autorizzato il
Comune ad includerla negli elenchi degli aventi diritto: la
bambina ha sempre preso “abusivamente” il pulmino e
l’irregolarità è emersa nel momento in cui, per problemi di
organizzazione delle singole corse, si è dovuti ricorrere
all’uscita anticipata dei bambini delle elementari abitanti a
Montemezzo, pertanto il nome della piccola non risultava
perché non ci era mai pervenuto.
Non è quindi per il mancato pagamento della quota del
trasporto o per una voluta esclusione da parte dell’Amministrazione che la bambina non compariva sugli elenchi,
ma semplicemente perché la famiglia non ha fatto richiesta del servizio come hanno fatto invece tutte le altre che
ne usufruiscono.
3 - Anche quest’anno, come i precedenti, il Comune
finanzia l’Istituto Comprensivo di Sovizzo per la sorveglianza all’entrata e all’uscita dei bambini, nonché per la
somministrazione dei pasti in mensa, con un importo
complessivo pari a Euro 6.688,15. La scuola pertanto,
attraverso il proprio personale, è chiamata ad organizzare
il servizio di custodia e sorveglianza dei propri alunni
anche prima delle lezioni ed oltre il termine delle stesse,
soprattutto nel caso di eventuali disguidi ed imprevisti.
4 - Non voglio entrare nel merito delle accuse mossemi
dalla famiglia sulla mia presunta volontà di “minimizzare e
mettere tutto a tacere”: chi mi conosce sa che come
mamma mi immedesimo facilmente nelle situazioni di
difficoltà di un genitore, ma sa anche che come persona
sono limpida e che mi assumo sempre le mie responsabilità, senza nascondermi dietro fatti o persone, ma affrontando a viso aperto le situazioni. Ritengo invece offensiva
questa accusa se riferita al personale dell’ufficio che si
occupa del trasporto: le dipendenti preposte a tale compito hanno lavorato in modo corretto, professionale e
disponibile ben oltre l’orario dovuto, pertanto voglio
esprimere loro tutta la mia stima e la mia gratitudine per
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l’impegno profuso. Se poi le illazioni erano rivolte all’Amministrazione tutta, mi pare evidente che gli atteggiamenti
omertosi sono quanto mai lontani dalle caratteristiche dei
componenti dell’Amministrazione stessa.
5 - La richiesta di uscita anticipata per i bambini di
Montemezzo in 3 giorni alla settimana è autorizzata solo
con 5 minuti di anticipo: è una soluzione di prassi in molte
scuole, ma è una soluzione aperta a modifiche, come è
stato più volte fatto presente alla scuola; pertanto si sta già
pensando ad altre ipotesi e si è chiesto all’Istituto di formulare a sua volta proposte alternative.
6 - Considerazione finale. Ho ripensato molto a questa
vicenda ed alcuni conti non mi tornano e precisamente: il
colloquio avuto, il giorno successivo l’episodio, con la
signora Bregalda (ci siamo salutate scambiandoci notizie
dei rispettivi figli coetanei e compagni di scuola in passato,
cosa molto strana per chi poi viene accusato di atteggiamento distaccato); l’affermazione riportata secondo la
quale la mamma avrebbe parlato con “assessori” (in realtà,
come ha ammesso lei stessa successivamente, ha parlato
solo con me: forse chi scriveva non conosceva la dinamica dei fatti?); le critiche al trasporto poste in fine articolo
(la medesima signora ha ammesso di averle aggiunte non
perché le ritenesse opportune, ma perché richiesto da
“altri”); l’articolo stesso in sé (inizia con un “noi”, poi
continua con un “io” al femminile ed infine è firmato dalla
intera famiglia: forse chi scriveva non aveva ben chiaro chi
fosse l’emittente?). Sono tutte cose che mal si abbinano
(tra loro e con quanto scritto) e che mi lasciano perplessa
sulle reali motivazioni e sugli effettivi scriventi. In ogni
caso, dal momento che all’Amministrazione sta a cuore la
qualità del servizio offerto, pregherei le non ben identificate persone che hanno “suggerito” proteste, di comunicare i problemi a cui si fa cenno per collaborare al miglioramento del servizio. Grazie dello spazio concessomi e
della cortese attenzione.
Marilisa Munari, Assessore alla Pubblica Istruzione

OGNUNO È LIBERO DI “LEGGERE”
QUELLO CHE VUOLE
Ho letto l’articolo del Signor Gianni Sandri pubblicato
nell’ultimo numero del Sovizzo Post, il n° 59 del 30 ottobre, e mi permetto di esprimere la mia solidarietà a tutte
le donne, che non curandosi delle opinioni del Signor
Sandri, passano piacevolmente il proprio tempo dalla
parrucchiera sfogliando liberamente riviste gossip o guardando programmi televisivi definiti “poco approfonditi”.
Pensavo ingenuamente che ormai fosse un cliché, un
luogo comune superato, giudicare il livello culturale e
d’informazione del mondo femminile basandosi solo ed
unicamente sui propri usi e costumi. Ringrazio comunque
il Signor Sandri per avermi illuminato a questo proposito
e fatto capire che purtroppo, ancora oggi, dopo anni ed
anni di duro lavoro dei movimenti femminili, nella speranza di nuove affermazioni della donna nel mondo della
famiglia, del lavoro, della politica e della società, ci sia
ancora qualcuno che, con poche e semplici parole, riesce
a umiliare e a sminuire quello che di più intimo e femminile ci appartiene.
Signor Sandri, auguro vivamente un buon lavoro alle sue
collaboratrici per questa vostra avventura politica e confido in loro perché sappiano infonderle un po’ di lungimiranza per una visione più moderna e meno saccente di
questo nostro felice Paese. Cordialmente saluto
Paola Marchesini

DOLCETTO - SCHERZETTO...
O INCIVILTÀ?
31 ottobre... La notte delle streghe... la notte del dolcetto
- scherzetto in America... la notte dell’inciviltà in Italia o
meglio a Sovizzo! Già, è proprio questo che ho potuto
constatare lo scorso 31 ottobre, ricorrenza per importazione, della festa di Halloween. Premetto che non ho
niente contro questa festa in quanto anch’io sono giovane
e anche a me piace divertirmi, ma con dei limiti.
Vi voglio raccontare quanto mi è accaduto. Domenica 31
ottobre avevo parcheggiato la mia auto a lato della carreggiata come faccio più di qualche volta, senza nutrire
alcuna preoccupazione per la stessa in quanto non ce
n’era motivo (o almeno così credevo). Verso le 23.30, ora
nella quale sono uscito per andare via, ho trovato una
bella sorpresa: aveva “nevicato” sopra la mia auto... o
meglio qualche “strega” aveva “spruzzato” della farina (e
non poca) sui vetri e un po’ anche sulla carrozzeria!
Considerando poi che la serata non era delle migliori in
quanto era umido e piovigginava, la farina si era “impaccata”, incollandosi così alla carrozzeria dell’auto. Ho provveduto con una bottiglia d’acqua a lavare parabrezza e finestrini quel tanto che bastava per vederci in quanto per
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toglierla tutta si doveva sfregare, e non poco, con le
unghie! La farina è passata anche tra le guarnizioni dei
finestrini tanto che quando si alza il finestrino, oltre a
diventare opaco, si trascina ancora dei grumi di farina. Gli
autori di questo “scherzo”, se così lo vogliamo chiamare,
sono sicuramente adolescenti ma purtroppo so per certo
che non è l’unico “scherzetto” successo.
Oggi i ragazzi escono di casa con un pacco di farina per il
loro divertimento (a discapito degli oggetti altrui, magari di
valore ) dove e come la usino non si sa, l’importante che
sia un divertimento “naturale”! Spero solo che i genitori
sappiano come si comportano i loro figli al di fuori delle
mura domestiche, perché se un giorno venissero “sgammati”, non oso immaginare se dovessero risarcire il danno
fatto! Non vorrei si prendesse la festa di Halloween come
la notte del “tutto è concesso”, sfruttando lo “scherzetto”
con atteggiamenti o atti poco civili.
Fabio Nicolin

DALL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE
Da poco sono entrato nella vita politica del nostro bel
paese e sono sempre più motivato ad impegnarmi al
meglio. Per questo motivo desidero favorire il processo
democratico riferendo ai cittadini gli avvenimenti principali dell’ultimo consiglio comunale, svoltosi venerdì 5
novembre.
Dopo aver approvato il verbale della seduta precedente,
siamo passati ad approvare le modifiche allo Statuto
comunale. Questa azione è stata molto importante: l’ultima modifica al suddetto Statuto risale al lontano 1995
e il Prefetto di Vicenza da molto tempo spronava un
adeguamento in conformità alle varie leggi che da allora
ad oggi di fatto hanno modificato il modo di operare
degli enti locali. Lo Statuto di un Comune è un documento tra i più importanti: esso rappresenta l’anima, lo
scheletro portante della “macchina” municipale. Risulta
evidente quindi l’urgenza di adeguare uno strumento
così importante alla legge attuale.
L’opera di rinnovamento che s’imponeva, è stata attuata
mantenendo l’impianto originario dello Statuto. Varie
sono state le modifiche: le più interessanti dal punto di
vista dei cittadini, sono quelle che hanno introdotto
l’adesione ad Agenda 21; la possibilità di istituire il
Consiglio Comunale dei Ragazzi (onde favorire la partecipazione alla gestione pubblica anche ai cittadini più
giovani); l’aggiornamento del numero di assessori a
quanto previsto dalla legge (fino a sei nel nostro caso).
Le modifiche al presente statuto sono state elaborate
dopo mesi di lavoro di un’apposita commissione, di cui
sono il presidente.
Dopo aver congedato in senso favorevole quello che a
mio avviso era il punto più importante all’ordine del
giorno, abbiamo approvato delle variazioni al bilancio di
previsione per l’anno 2004: vari i punti toccati, ma il più
rilevante riguarda l’acquisto di un software collegato alla
revisione del metodo di calcolo dell’ICI.
Il cittadino si troverà favorito da due punti di vista una
volta che il sistema sarà operativo: il primo è che il calcolo dell’imponibile (le tasse) sarà automatico e il comune invierà direttamente a casa di ognuno il bollettino con
il calcolo già fatto, permettendo così a tutti di evitare di
doversi rivolgere al commercialista, o sportello CAF,
ecc.; il secondo è il risparmio per le casse comunali
grazie all’automazione della riscossione.
Siamo passati quindi ad approvare il progetto di “Politica
per la qualità” nella gestione dell’Ente comunale: altro
progetto molto impegnativo in cui l’amministrazione si
sta applicando. Riteniamo che qualità significhi creare un
progetto d’interventi mirati a far diventare Sovizzo a
misura d’uomo, appoggiando l’idea di “sviluppo sostenibile” mutuata da Agenda 21. Sviluppo sostenibile indica
“lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle
generazioni attuali senza compromettere la possibilità
che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”
(Gro Harlem Brundtland, 1987).
Al punto seguente è stata approvata all’unanimità la
contrarietà assoluta dell’amministrazione al progetto di
coltivazione mineraria a Sovizzo Colle. Complimenti per
l’operato al comitato “No miniere a Sovizzo” che molto
ha fatto e molto farà: pensate che in relazione alla riunione del 18 ottobre tutti i consiglieri regionali di Vicenza si
sono attivati producendo una mozione atta ad ostacolare
l’iter della miniera!!! All’ultimo punto all’ordine del giorno infine, si è votato a favore di una richiesta al Governo
di non ridurre, ma di incrementare le risorse a favore di
tutti gli enti locali.
Conclusioni: tutti i punti all’ordine del giorno sono stati
approvati dalla maggioranza dei consiglieri. Rimango a
disposizione di chi desiderasse eventuali chiarimenti o
approfondimenti.
Cordiali saluti
Roberto Vezzaro, consigliere comunale

LE NUOVE INIZIATIVE DEL
COMITATO CONTRO LA MINIERA
PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO: prossimamente verrà discussa presso il
Consiglio Regionale la mozione presentata da tutti i consiglieri provenienti da Vicenza contro il progetto di coltivazione mineraria a Sovizzo. È importante che i cittadini di
Sovizzo siano presenti numerosi a questo appuntamento
per dimostrare la loro disapprovazione al progetto d’escavazione. Il comitato per l’occasione ha organizzato un
pullman; chi fosse interessato a partecipare può dare
l’adesione telefonando alle persone qui sotto riportate. Si
fa presente che la data e l’ora del Consiglio Regionale si
saprà solo 5 giorni prima e quindi sarà compito del comitato avvisare quanti hanno aderito. Per informazioni è
possibile contattare Sira Miola (0444.376318), Dalla
Vecchia Gianluigi (0444.536453), Meggiolaro Decio
(0444.551278), Meggiolaro Giuseppe (0444.551437),
Colombara Marino (0444.551822).
DOMENICA 28 NOVEMBRE DALLE ORE 16.30 ALLE
ORE 18.30 presso l’auditorium delle scuole medie
“Incontro musicale e d’informazione”. Sono invitati tutti i
giovani e coloro che vogliono approfondire i problemi
ambientali legati al progetto “No miniere a Sovizzo”. La
manifestazione sarà animata da tre gruppi musicali di
giovani di Sovizzo, dagli scout di Sovizzo e dai gruppi
giovanili parrocchiali. L’incontro si concluderà con la
degustazione di castagne locali.
VENERDI 3 DICEMBRE DALLE ORE 20:00 in occasione
della presentazione del progetto di escavazione da parte
della ditta Cave Venete. Ci ritroveremo in piazza davanti al
municipio per dire NO ALLA MINIERA DI SOVIZZO
COLLE. La popolazione tutta è invitata a dimostrare la
propria disapprovazione al progetto della ditta CAVE
VENETE in modo silenzioso, fuori dalla sala conferenze
del Municipio con cartelloni, striscioni e bandiere fornite
dal comitato.
Grazie per la partecipazione
Il presidente del comitato Sira Miola

ACHILLE VARIATI: UN ALTRO
“NO” ALLA MINIERA
A perorare la causa del Comitato “No miniera a Sovizzo - a
tutela dell’ambiente” è sceso in campo anche il consigliere
regionale della Margherita Achille Variati, già intervenuto
durante l’assemblea tenutasi nella sala consiliare il 18
ottobre. “La richiesta della coltivazione di una miniera di
bentonite a Sovizzo - ha dichiarato Variati - in un’area
collinare di rara bellezza paesaggistica, poco lontano dalla
frazione di Vigo, rappresenta uno scempio ambientale che
siamo tutti chiamati ad impedire”. “Visto poi che ci sono
buone ragioni per affermare che la concessione richiesta
sia stata frutto di un’astuta valutazione, dal momento che
chi richiede di coltivare una miniera può evitare il parere
decisionale della Provincia, a differenza di ciò che accade
per le cave (in assenza della legge regionale l’apertura
delle miniere è regolata da un Regio Decreto del 1927
n.d.r.) - precisa il consigliere - il gruppo della Margherita
in Regione ha deciso di presentare un emendamento al
collegato alla Finanziaria regionale 2004, in cui vengono
precisate due cose: diviene obbligatorio anche per concessioni minerarie il parere della Provincia, inoltre, visto
che l’impostazione data alla normativa dal centrodestra
lascia nel limbo del parere regionale la revoca o meno
dell’autorizzazione al coltivatore minerario che manchi di
ripristinare il sito o non risarcisca il Comune, noi proponiamo invece che in caso di mancato ripristino o risarcimento al Comune, gli venga in ogni caso tolta l’autorizzazione”. “Porteremo avanti questa battaglia per il territorio
di Sovizzo, per la tutela del quale abbiamo presentato in
Regione una mozione trasversale ai partiti - conclude
Variati - ma anche per tutto il territorio veneto e vicentino,
in particolare, visto che proprio la nostra provincia, con
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ben 276 cave autorizzate, è una delle più martoriate”.
Si ricorda infine che in data 26 ottobre 2004 è stata presentata una mozione contro la miniera di bentonite a
Sovizzo a firma dei Consiglieri Variati, Rizzato, Donazzan,
Qualarsa, Mainardi, De Boni, Bazzotto e Fontana. I
Consiglieri esprimono “... la propria contrarietà al progetto non inserito in un programma organico e che quindi
appare rispondere a logiche di impresa assolutamente
estranee al bene del territorio”. La mozione chiede l’impegno della Giunta Regionale “... a non rilasciare pareri o
autorizzazioni di propria competenza e ad agire in ogni
sede per impedire la realizzazione di una miniera che
sarebbe altamente lesiva per la popolazione del comune
di Sovizzo e degli altri comuni limitrofi e sarebbe una
ferita indelebile per il paesaggio”.
La Margherita - Sovizzo

GIORNATA REGIONALE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso 6 novembre
in cui è stato commemorata la ricorrenza del 4 novembre
in collaborazione con la scuola media, in occasione della
Giornata Regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza l’Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso celebrare in modo significativo questo appuntamento
assieme all’Istituto Comprensivo di Sovizzo. A seguito
dei colloqui, a scopo organizzativo, avuti con il Dirigente
Scolastico e con altri insegnanti e dopo gli accordi presi
con l’Unicef - Comitato di Vicenza, comunichiamo il programma della manifestazione.
Ore 10.30: partenza del corteo delle classi 4ª e 5ª della
scuola elementare “G.Rodari” di Tavernelle alla volta
della sede; ore 10.45: partenza del corteo delle classi 5ª
della scuola elementare “D.Chiesa” di Sovizzo alla volta
della sede comunale; ore 10.55: arrivo delle classi presso la Sala Conferenze del Municipio, dove saranno visibili alcune opere dello scultore Alfonso Fortuna dedicate ai
bambini, alcuni lavori dei ragazzi delle classi coinvolte
(disegni e/o altro a scelta) nonché la Mostra dell’Unicef;
ore 11.00: benvenuto del Sindaco ai convenuti; presentazione della Mostra “Buon Compleanno Unicef Italia” da
parte della presidente del Comitato Vicentino dell’Unicef
dott.ssa Teresa Getrevi; ore 11.40: lettura, da parte di
ogni classe, di una riflessione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza; ore 11.50: saluto finale con consegna
di un piccolo ricordo dell’Unicef ad ogni bambino; ore
12.00: rientro di ciascuna classe nella propria scuola.
Si fa presente che sarà gradita la presenza dei genitori
delle classi coinvolte e di quanti vorranno partecipare alla
manifestazione.
L’Assesorato alla Cultura

NOTIZIE DAGLI AMBULATORI
DEI MEDICI DI BASE
È in corso la vaccinazione anti-influenzale presso gli
ambulatori di via Alpini 36 nei giorni di sabato del mese
di Novembre dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Tutti coloro
che hanno già compiuto o compiono nel corrente anno
65 anni hanno diritto alla vaccinazione gratuita fornita
dall’Unità Sanitaria Locale. Anche per alcune determinate
patologie è prevista la vaccinazione gratuita ed in questi
casi si prega di presentare il certificato di esenzione
ticket. Chi avesse problemi per l’effettuazione dell’iniezione pur non appartenendo alle citate categorie, può
usufruire di questo orario per farsela fare senza onere.
Coloro che fossero impossibilitati ad utilizzare questi
orari prendano accordi con il loro medico di base.
I medici informano inoltre che nel giorno 14 novembre
si celebra la giornata di sensibilizzazione per la prevenzione del diabete. La malattia diabetica è da ritenersi una
malattia “sociale” considerato che ogni 1000 abitanti ci
sono 60-70 soggetti diabetici tipo 2. Tale percentuale è
in forte aumento per il dilagare di fattori di rischio quali
sedentarietà e obesità. Importante è quindi la prevenzione, la diagnosi precoce della malattia e delle sue compli-

canze, i controlli e la terapia...
Con la collaborazione di alcuni volontari dell’associazione diabetici e del gruppo di solidarietà, saranno effettuate dalle 9.30 alle 11.30 del 14 novembre, presso la casa
del giovane a Tavernelle, sotto i portici del Municipio di
Sovizzo e in prossimità della chiesa di Sovizzo Colle, dei
test glicemici a chi lo desideri. Con questa iniziativa si
vuole solo sensibilizzare al problema poiché molte sono
le persone che non sanno di essere diabetiche. Inoltre,
si ricorda che una glicemia normale a digiuno non esclude con certezza una malattia diabetica.
I Medici di Base

DALLA ASSOCIAZIONE
SCACCHISTICA SOVIZZO
Carissimi di Sovizzo Post, da alcune settimane è nata nel
nostro comune l’Associazione Scacchistica Sovizzo.
L’amministrazione ha già dato l’uso delle sale che si trovano sotto il municipio, ci si trova tutti i mercoledi dalle ore
18.30 in poi. L’associazione è aperta a tutti, grandi e piccini senza limitazione di età di sesso o estrazione sociale.
Chi vuole passare qualche momento in compagnia e
misurarsi sulla scacchiera è il benvenuto. Chi invece vuole
avvicinarsi a questo gioco per la prima volta, troverà degli
amici che lo aiuterà a capirne qualcosa. Siete tutti invitati
anche perchè è intenzione dell’Associazione Scacchistica
Sovizzo di organizzare un torneo di scacchi Domenica 12
dicembre 2004. Per ulteriori informazioni telefonare a
Pilastro Renato allo 0444.334014 ore pasti.
Renato Pilastro

CONCERTO DI SANTA CECILIA
Il Complesso strumentale “A. Pedrollo” di Sovizzo Colle,
diretto dal Maestro Renzo De Rossi, presenta - come
ormai da assodata tradizione - il “Concerto di Santa
Cecilia” in onore del Maestro A. Zuccon. L’appuntamento
è fissato per il prossimo sabato 20 novembre alle ore
20.30 presso l’auditorium della scuola elementare di Via
Alfieri. L’ingresso è libero. Il complesso strumentale, che
anche di recente ha ottenuto diversi e prestigiosi riconoscimenti pure a livello europeo, invita i lettori di Sovizzo
Post a partecipare in gran numero per poter assaporare la
dolcezza delle melodie proposte, eseguite da nostrani e
veri e propri talenti musicali. Appuntamento al 20 novembre!
La Redazione

ISCRIZIONI AL GRUPPO
CICLISTI DI SOVIZZO
A partire dal mese di novembre sono aperte le iscrizioni
per l’anno 2005 al gruppo ciclisti della Polisportiva di
Sovizzo. Iscrivendoti sarai socio della Polisportiva e della
società UDACE (Unione degli amatori ciclismo mondiale),
società che organizza numerose manifestazioni ciclistiche
a livello nazionale anche nel territorio vicentino. Il costo
dell’iscrizione è di circa 40 euro comprendente l’assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali
danni a cose o persone causati durante le escursioni in
bicicletta.
Quindi se vuoi fare le tue escursioni in compagnia iscriviti
con noi, ti aspettiamo! Per informazioni ed iscrizioni chiamare Massimo 0444/551310.
Massimo Danuso

BASKET A SOVIZZO

È l’ora dei numeri nel senso che oramai siamo nella fase
finale di iscrizione alle varie categorie e con immensa
soddisfazione possiamo tirare le somme e dichiarare:
MINIBASKET al secondo anno e con 25 atleti già regolarmente iscritti contro i 5 della stagione precedente;
ALLIEVI con 23 atleti già regolarmente iscritti; CADETTI
con 17 atleti già regolarmente iscritti; PROMOZIONE con

QUIS EOS VIDIT?

21 atleti già regolarmente iscritti. Un totale quindi di circa
90 atleti e tale numero non può essere che la migliore
ricompensa per tutti coloro che, da tempo, si stanno prodigando per radicalizzare in via definitiva il Basket a
Sovizzo. Nella categoria ALLIEVI, il numero di 23 atleti è
elevato ma non sufficiente per formare 2 squadre (situazione ipotizzabile per la prossima stagione sportiva). Il
Direttivo, assieme all’allenatore di categoria Michele
Calabresi, sta valutando la possibilità di intensificare il
numero delle partite amichevoli in modo che tutti gli atleti
si sentano sufficientemente appagati.
I giocatori della categoria CADETTI, dopo la battuta d’arresto contro la fortissima squadra del S. Francesco (tutti
classe ‘89 e istruiti più nella furbizia e cattiveria che nei
fondamentali del Basket) hanno ripreso la loro tabella di
marcia battendo 114-20 la squadra del Creazzo.
Grande soddisfazione da parte della squadra PROMOZIONE
che venerdì scorso ha battuto fuori casa il VIllaverla
49-80; speriamo che questo primo risultato positivo da
parte di questa giovane e rinnovata squadra sia di buon
auspicio per il futuro.
Fulvio Fracaro

LA RECENSIONE
Mauro Corona, “Aspro e dolce”, Mondadori
Il romanzo di una vita. La festa e la morte nel fondo di un
bicchiere. “Il vino annienta la volontà. Da questo rischio
mi ha salvato la natura. la fuga solitaria in mezzo ai boschi,
nelle baite, sotto gli antri, nelle caverne come gli uomini
primitivi, nei rifugi d’alta quota o sulle cime, al cospetto
del Creato, della sua forza, della sua energia.”
L’epopea di Erto e dei suoi abitanti narrata in prima persona da Mauro Corona, protagonista e sciamano. Uomini di
foreste e bevute, donne di coraggio e fatica, femmine
sciccose per rompere la solitudine di una sera, tra una
sbronza e una rissa. La fantasia e la rabbia, la gioia di
vivere, la festa e la morte riportate alla memoria in un’ennesima levata di bicchieri, brindisi alla vita, l’aspro e il
dolce assaporati insieme. Autobiografia di un uomo,
romanzo fatto di avventure, di beffe e di omeriche bevute,
il libro è anche la storia di un intero paese distrutto e
rinato, a suo modo, dalla catastrofe. Immancabile sfondo
è la natura, madre e matrigna di uomini, animali, piante e
rocce. Padre benigno e traditore quel vino amato e odiato,
fiume viola che inganna la paura, riversato in bicchieri
sempre colmi e sempre vuoti come sono i giorni della
vita.

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST

Risponde Antonino Antronaco, Consigliere Comunale
Il tratto principale del mio carattere
LA COERENZA
La qualità che preferisco in un uomo
L’UMILTÀ
La qualità che preferisco in una donna
LA SEMPLICITÀ
Che cosa apprezzo negli amici
LA SINCERITÀ
Il mio pregio più grande
ESSERE ALTRUISTA
Il mio più grande difetto
ESSERE IRREQUIETO
Il mio primo ricordo
MIO PADRE

L’IMPOSSIBILE
La mia mania
L’ORDINE
Vino e piatto preferito
VINO NERO, RISOTTO AL TARTUFO
La mia stagione preferita
LA PRIMAVERA
La qualità che vorrei avere
LA PERSEVERANZA
La mia qualità nascosta
CERCO DI MEDIARE
Il difetto che temo non correggerò mai
ATTACARE L’AVVERSARIO
Qual è il peccato capitale che rischio di più
LA GOLA
La pazzia più grossa che ho fatto
RISPONDERE A QUESTO QUESTIONARIO
La cosa che mi fa più paura
GLI INCIDENTI
In amore cerco...
LA PASSIONE
Il mio sogno ricorrente
CONTINUARE A LOTTARE
Il mio incubo peggiore
LE DISGRAZIE
Mi fa sempre ridere...
STRISCIA LA NOTIZIA
Il mio film preferito
WESTERN IN GENERE
L’attore che più mi piace
PETER FALK
L’attrice che più mi piace
SOFIA LOREN
L’autore letterario che preferisco
PIRANDELLO
Il libro che mi ha davvero entusiasmato
GLI EMIGRATI VITTORIOSI DI F. ROLLE
Il libro che sto leggendo ultimamente
LA MENNULARA DI S. ANELLO HORNBY
La canzone che fischio più spesso sotto la doccia
TI SOGNO CALIFORNIA
Il cantante o musicista preferito
CLAUDIO VILLA
Beatles o Rolling Stones?
BEATLES
La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di parlargli a quattr’occhi
PUOI TOGLIERE LA FAME NEL MONDO ?
È bello...
ESSERE FELICI
È brutto...
ESSERE POVERI
Il mio motto
NON AVER PAURA DI AVER CORAGGIO
Come vorrei morire
DI VECCHIAIA
Se avessi la bacchetta magica...
ELIMINEREI LE MALATTIE
Come mi immagino il futuro
ROSEO

Il momento più felice della mia vita
LA NASCITA DEI MIEI DUE FIGLI
Il momento più triste della mia vita
NESSUNO
Cosa ero solito sognare che avrei fatto da grande
L’INSEGNANTE
La cosa più cara che possiedo
LA FAMIGLIA
In chi mi trasformerei se avessi la bacchetta magica
NON MI TRASFORMEREI
La persona che piu’ ammiro
GIORGIO ALMIRANTE PER LA SUA UMILTÀ
Chi ringrazio Dio di non essere
DI NON ESSERE AMMALATO
Il paese in cui vorrei vivere
IL MONDO È IL MIO PAESE
Il rosso o il nero?
IL TRICOLORE
Il capriccio che non mi sono mai tolto
SONO SODDISFATTO COSÌ
L’ultima volta in cui mi sono arrabbiato
L’ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’ultima volta che ho pianto
NON RICORDO
Chi vorrei fosse il mio angelo custode
GIANNI SANDRI
Quando mi sono sentito orgoglioso di essere italiano
TUTTI I GIORNI
Quando mi sono vergognato di essere italiano
MAI
In quale altro paese mi piacerebbe vivere
CALIFORNIA
Cosa arriverei a fare in nome dell’amore

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
Non ci restava, in questa prima tornata di ricette, che
concludere in dolcezza. Quando a Sovizzo si parla di
dolci viene spontaneo pensare agli amici della pasticceria
“Il Girasole” di Via Alfieri. Monica, Ottorino e gli amici del
loro staff ci hanno proposto per questo numero una sfiziosa torta alla ricotta non troppo difficile da preparare.
Buon appetito!
TORTA ALLA RICOTTA
INGREDIENTI
PER LA PASTA: 250 gr. di farina, 100 gr. di burro, 100 gr.
di zucchero, 1 uovo, 1 bustina di lievito per dolci. PER LA
CREMA: 250 gr. di ricotta fresca, 1 uovo, 100 gr. di
zucchero.
PREPARAZIONE
Setacciare la farina con il lievito, mescolandovi inoltre lo
zucchero. Aggiungere il burro, precedentemente tagliato
a tocchetti e lasciato ammorbidire a temperatura ambiente. Unire quindi l’uovo e lavorare l’impasto manipolandolo per amalgamare gli ingredienti fino ad ottenete un
impasto sabbioso. Distribuire 2/3 della pasta sbriciolandola sul fondo di uno stampo (largo circa 25 cm) precedentemente imburrato ed infarinato, compattandola leggermente con le dita. Per preparare la crema ammorbidire la ricotta mescolandola con lo zucchero e l’uovo: una
volta ottenuto un impasto omogerno, distribuirlo sul
fondo dello stampo dove avremo precedentemente
posto i 2/3 della pasta. Con il rimanente 1/3 ricoprire la
crema e cuocere in un forno già caldo a 180° per circa
35 minuti. Sfornare e lasciare intiepidire, quindi guarnire
la torta con una spruzzata di zuccher a velo.

