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È arrivato San Martino, con la sua estate fuori 
stagione e soprattutto un bellissimo appuntamen-
to che riportiamo in quarta pagina: il mitico filò 
in corte dai Brincio. Iniziamo con la bella storia 
di due nostri ragazzi, fratelli gemelli, laureatisi a 
venti giorni uno dall’altro... Buona lettura!

AI GEMELLI INGEGNERI

Da sempre ospitiamo con gioia ed orgoglio le noti-
zie relative ad i nuovi laureati. Quando ci capita 
di complimentarci addirittura con due gemelli che 
si laureano a venti giorni di distanza l’occasione 
è davvero speciale e merita una foto in prima 
pagina! Parliamo di Luca e Federico Zanotto  che 
hanno concluso il corso triennale in Ingegneria 
Elettronica presso l’Università degli Studi di 
Padova. Le tesi sono state discusse nella sede sto-
rica dell’Università di Padova (il Palazzo del Bò): 
in data 4 ottobre Federico ha discusso la Tesi dal 
titolo “Progettazione di un impianto di sicurezza 
antifurto” con relatore l’Ing. Leopoldo Rossetto, 
mentre il Data 24 ottobre Luca ha discusso la Tesi 
dal tiloto “Progettazione e sviluppo di un proto-
tipo per il taglio a misura di un materiale” con 
relatore l’ Ing. Doriano Ciscato. Ai novelli ingeneri 
doppi auguri, doppi e congratulazioni e, ovvia-
mente un “ad maiora” x 2 da parte della Redazione 
e tutti i lettori di Sovizzo Post!

La Redazione 

DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO 
SOVIZZO

Carissimo Sovizzo Post
alcuni articoli relativi alla ri-sistemazione del 
nuovo campo da calcio, comparsi recentemente 
sulla stampa locale ci impongono di chiederti 
uno spazio per far conoscere a tutti i cittadini di 
Sovizzo come si sono svolti i fatti, senza attri-

buire colpe a nessuno, ma senza dover incassare 
accuse che non possono essere rivolte al Sovizzo 
Calcio.
Facciamo riferimento a quanto pubblicato il 22 
ottobre scorso su “Il Giornale di Vicenza” in cui 
il sig. Pozzobon, titolare della ditta CEIS, che ha 
realizzato il campo da calcio, ha dichiarato che 
una delle concause del precoce deterioramento 
dello stesso “[...] è stato l’uso intenso che se n’era 
fatto nei primi tempi [...]”. A questo scritto ha 
fatto seguito l’intervista al sig. Augusto Peruz 
apparsa sul “Corriere Vicentino” di novembre in 
cui afferma: “Lo hanno scassato. Ci hanno fatto 
giocare sopra tutti i giorni e alla fine questo è il 
risultato”.
Di fronte a queste affermazioni, che sembrano 
attribuire la responsabilità del cattivo stato del 
campo all’indiscriminato utilizzo da parte del 

Calcio Sovizzo, l’Associazione sente il dovere di 
esporre brevemente i fatti e chiarire il proprio 
ruolo in questa vicenda.
Alla fine di agosto 2004 la ditta costruttrice del 
campo da gioco ha ufficialmente consegnato 
all’A.S. Sovizzo il nuovo campo di Via Superga, 
pronto per l’utilizzo, dando anche la tabella di 
manutenzione, relativa a concimazione, annaf-
fiature, sfalcio, diserbo, etc. che è sempre stata 
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2005. Alle ore 10.30 è prevista la “2a marcia dei 
bambini” cui seguirà il Consiglio Comunale dei 
bambini, prima esperienza per affacciarsi alla 
vita civile ed amministrativa di una comunità. 
Per concludere degnamente la serata alle 20.45 
è prevista la “Serata Unicef” con un concerto 
del Coro “Gioventù in cantata” di Marostica 
presso l’auditorium delle scuole elementari del 
capoluogo. Vi attendiamo in grande numero 

per fare festa con i nostri bambini!
Assessorato alla Cultura
del Comune di Sovizzo

È TORNATA L’OTTAVA TANA!
Sei stanco del grigiore dell’inverno? Non sai 
dove Andare la domenica pomeriggio? Hai 

Volentieri pubblichiamo questo invito rivoltoci dalla Pro Loco. Il momento per la associazione è 
importantissimo, come ad ogni rinnovo del direttivo. In tanti siamo pronti a lodare o criticare le varie 
iniziative proposte da questa associazione. Tali manifestazioni non piovono dal cielo: è necessario 
quindi partecipare in tanti alla riunione visto che è davvero indispensabile preservare la Pro Loco 
di Sovizzo con tutto il suo patrimonio di storia, impegno e tradizione. Per essere elettori ed eletti è 
necessario essere iscritti almeno nel 2005 alla Pro Loco e poi rinnovare l’iscrizione in gennaio 2006, 
nel Nuovo Statuto unificato a livello UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) è stato sancito tale 
biennio di iscrizione

RIUNIONE SOCI E SIMPATIZZANTI DELLA PRO LOCO SOVIZZO
E DEI RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI

PER LA CREAZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO

Gentile amico/a

il prossimo gennaio 2006 il Consiglio di Amministrazione (Direttivo) della Pro Loco Sovizzo conclu-
de il proprio mandato ricevuto dai Soci nella elezione del gennaio 2002.In prospettiva della nuova 
elezione il Consiglio uscente promuove una riunione dei soci, simpatizzanti, responsabili o referenti 
delle principali associazioni per esaminare la situazione attuale e delineare le prospettive future della 
nostra Associazione, rappresentativa dell’intero paese (Pro Loco) ed unica riconosciuta ed iscritta a  
livello provinciale e regionale.

È indispensabile che chi ha a cuore il nostro paese e si senta predisposto al “volontariato” si armi di 
entusiasmo e disponibilità per partecipare e far partecipare il massimo numero di residenti vecchi e 
nuovi, giovani e meno giovani, anche se convinti di “non aver tempo”  a questo incontro per gettare 
le basi e predisporre un elenco di candidature per il nuovo “Direttivo” da presentare all’assemblea dei 
soci a gennaio 2006.

Il Direttivo o Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, è bene chiarire subito, non è composto 
necessariamente chi deve prodigarsi solo nel puro impegno manuale di montaggio e smontaggio 
strutture e funzionamento degli stando: chi collabori ed aiuti si riesce a trovarli quasi sempre coin-
volgendo vari gruppi ed associazioni. Servono invece persone che partecipino alle strategie di breve, 
medio e lungo periodo per proporre, elaborare e promuovere varie iniziative e manifestazioni a bene-
ficio dell’intero paese, quindi delle varie contrade e frazioni, partendo dalle storiche manifestazioni 
ed elaborandole, modificandole, migliorandole e valorizzando quindi al meglio il patrimonio storico 
della Pro Loco Sovizzo, delle sue risorse materiali, finanziarie ed umane.

L’incontro è fissato per giovedì 24 novembre 2005, alle ore 20,30, presso la sala conferenze del 
Municipio di Sovizzo.

Con l’occasione si abbozzerà un bilancio dei 4 anni trascorsi, si rimarcherà la notevole importanza 
ed indispensabilità della Pro Loco per il nostro paese, come emerso da un recente incontro di tutte 
le Pro Loco della Provincia tramite l’UNPLI, e si illustrerà come il nuovo Direttivo potrà organizzarsi 
coinvolgendo ciascun componente con proprie deleghe ed incarichi.

Conto sulla tua necessaria presenza e, in attesa di incontrarci, porgo i migliori saluti.
Il Presidente Norilio Godi

voglia di fare qualcosa di Nuovo con i tuoi più 
cari amici? Se la tua risposta è SI!! stai bene 
attento. Anche quest’anno torna per tutti i 
ragazzi di Sovizzo l’OTTAVA TANA!!! Domenica 
6 Novembre riapre ufficialmente il circolo 
NOI Associazione: l’unico centro giovanile 
del paese di Sovizzo. Potrai Trovare musica, 
giochi, iniziative sempre nuove e soprattutto 
una montagna di amici!! Non essere indeciso, 
pensa che n occasione dell’Inaugurazione verrà 
Allestita anche una sostanziosa Marronata. 
Ricorda di avvisare anche i tuoi amici, vi aspet-
tiamo dalle ore 15 per passare un pomeriggio 
Ok, speriamo il primo di tanti, di divertimento 
e compagnia. Ciao!!

Ottava Tana

PALLAVOLO FEMMINILE 
SOVIZZO: ESORDIO VITTORIOSO
Esordio vittorioso in campionato della Zeta 
Pelli Sovizzo. La Zeta Pelli Sovizzo conferma 
la buona condizione esibita in precampiona-
to e, alla prima uscita della stagione, mette 
in carniere tre punti beneaugurati alle spese 
della compagine estense Compu & Games, 
retrocessa dalla C. Nei primi due set le atlete di 
Peretti hanno messo in campo concentrazione 
e personalità, confermando che il gruppo sta 
prendendo una apprezzabile fisionomia dopo 
le recenti formazioni sperimentali. Il parziale 
iniziale di 0-9 al terzo set, diventato irrecupe-
rabile, rischia di vanificare le buone cose fatte 
vedere all’inizio. Nell’ultimo set, però, la Zeta 
Pelli si riprende dal temporaneo black out che 
ricorre quasi costantemente nelle prestazioni 
delle sovizzesi e incamera la vittoria. Al di là del 
positivo risultato, il trainer Peretti è confortato 
dal buon inserimento dei nuovi acquisti che, 
come Silvia Storti, hanno saputo interpretare 
la gara secondo le attese, anche se non manca 
di rilevare una certa discontinuità generale nel 
muro e nella ricezione. Buono l’arbitraggio, pur 
con qualche veniale sbavatura. 
Il prossimo impegno attende la Zeta Pelli 
Sovizzo sabato 5 novembre nel veronese 
contro l’ambiziosa formazione dell’Emme B 
Mozzecane.

Gianfranco Sinico

SOVIZZO POST... IN CUCINA!
Cari amici,    
nel salutare i lettori di Sovizzo Post che da un 
bel po’ non mi leggono e che mi seguono con 
grande entusiasmo vi scrivo una favolosa ricet-
ta autunnale facile e di sicuro successo.

ZUPPA DI RADICCHIO

Ingredienti per 6 persone: 1 KG Radicchio 
precoce o Verona, 1 Kg. di cipolle bianche, 250 
gr burro, sale, pepe, brodo di carne, 200 fe 
Farina bianca. 150 gr guanciale affumicato a 
dadini piccoli.
 
Tagliare, dopo aver lavato, il radiccio e le 
cipolle a pezzetti. Soffriggete il guanciale con 
poco olio d’oliva e aggiungere il burro facen-
dolo sciogliere nella casseruola dove farete la 
zuppa, aggiungere la farina bianca e del brodo 
ancora facendo attenzione a non formare dei 
grumi (usate la frusta). Aggiungete la cipolla e 
il radicchio e continuate ad aggiungere il brodo 
fino alla dose voluta di zuppa. Fate cuocere per 
mezzora abbondante. A fine cottura frullate la 
zuppa con il frullatore ad immersione aggiu-
stando di sale e pepe.
Portare in tavola con parmigiano o pecorino.
Buon inizio di autunno e buon appetito!

Baci da Tiziana Nogara 

Manifestazione itinerante per diversi Comuni del Veneto
SABATO 12 novembre (dalle 15,30 alle 23)

e DOMENICA 13 novembre (dalle 15 alle 23)

· ANTEPRIMA ASSOLUTA ·
Cultura, arte, eventi dal vivo, laboratori, concerti, mostre, musica, 
urbanistica, danza, architettura, spettacolo, sapori ed atmosfere... 
Con tanti artisti accomunati da un obiettivo: esprimere con i mezzi 
e le tecniche proprie dei linguaggi contemporanei il loro particolare 

modo di sentire lo spazio e l’ambiente dove vivono.

L’Amministrazione Comunale di Sovizzo è lieta di presentare



rigorosamente rispettata. Peraltro, nei sei mesi 
antecedenti la consegna del campo, durante i 
quali lo stesso non è mai stato utilizzato, in modo 
tale da consentire al manto erboso di radicare 
bene, i lavori di manutenzione sono sempre stati 
curati dall’A.S. Sovizzo, con soddisfazione del 
geom. Dussin, rappresentante della CEIS. 
Con la comparsa delle prime piogge, intorno 
al 20 ottobre 2004 (cinquanta giorni dopo la 
consegna), sono comparsi i primi problemi di 
drenaggio.
Immediatamente, è stato avvisato il geometra 
Dussin, il quale ha minimizzato il problema e ha 
garantito che si sarebbe risolto in breve tempo.
Nel mese di dicembre 2004 è stata inviata la 
prima lettera di contestazione all’amministrazio-
ne comunale, a fronte dell’inagibilità del campo 
per gravi problemi di drenaggio, in seguito alla 
quale l’Amministrazione si è rivolta alla ditta 
costruttrice, la quale, dopo quasi un anno, si è 
decisa ad intervenire.
Questo intervento sulle colonne di Sovizzo Post, 
lungi dall’essere polemico, è animato solo dall’in-
tenzione di chiarire come non sia giusto attribui-
re la responsabilità del deterioramento del terreno 
da gioco all’associazione sportiva utilizzatrice, la 
quale ha sempre operato con la massima diligen-
za, utilizzandolo con un’intensità assolutamente 
normale e seguendo scrupolosamente le indica-
zioni della ditta costruttrice, nella manutenzione 
dello stesso. È difficile pensare che dopo meno 
di due mesi, un campo da calcio sia già usurato 
dall’eccessivo uso! Peraltro, il Calcio Sovizzo 
gestisce un altro campo, costruito anch’esso dalla 
ditta CEIS circa 20 anni fa, che è ritenuto uno dei 
terreni da gioco più belli della provincia.
Senza voler analizzare, in questa sede, le ragioni 
tecniche per cui si siano manifestate tante e tali 
anomalie nel nuovo campo, né cercare a tutti 
i costi un capro espiatorio, né, tanto meno, 
strumentalizzare questa vicenda a fini politici, è 
doveroso sottolineare come l’A.S. Calcio, consa-
pevole di avere in gestione una parte del patri-
monio pubblico, ha sempre operato nel modo più 
attento e scrupoloso. Infatti, è stata la prima a 
denunciare le anomalie, oltre che per necessità di 
utilizzo, anche e soprattutto per l’estremo rispet-
to dei beni della collettività e del dovere di fare 
in modo che le strutture pubbliche siano gestite 
in maniera corretta ed efficiente.

Per il direttivo dell’A.S. Sovizzo
Armano Bolzon

FERMIAMO I TOMBINI!
Approfitto della consueta ospitalità di Sovizzo 
Post per informare la cittadinanza tutta - in 
particolare i cittadini di Tavernelle – riguardo 
all’assemblea pubblica dello scorso 3 novembre 
che ha visto protagonista un folto pubblico presso 
la locale Casa del Giovane.
Due argomenti di particolare importanza erano 
all’ordine del giorno: la situazione della rete 
fognaria della frazione ed il nuovo parco di 
Tavernelle. Per quanto riguarda il primo argo-
mento sappiamo come da molto tempo si discuta 
sulla situazione della rete fognaria: vecchia ed 
ormai insufficiente, soprattutto a fronte delle 
nuove lottizzazioni dei Comuni limitrofi e di 
quelle che stanno per nascere nel territorio del 
nostro Comune. La goccia che ha fatto traboc-
care... il tombino (mi si perdoni la facile ironia) 
sono stati gli acquazzoni della scorsa estate, 
fenomeni che hanno creato non pochi problemi 
alla cittadinanza di Sovizzo. Per quanto riguarda 
Tavernelle, accogliendo tutte le segnalazioni rice-
vute dai cittadini, l’Amministrazione si è subito 
attivata prendendo immediatamente contatti con 
le AIM di Vicenza che sono (va ben ricordato!) le 
responsabili delle fognature di Sovizzo. Ci corre 
l’obbligo di ringraziare ed elogiare pubblicamente 
il giovane Ing. Santi che, con la sua relazione e 
soprattutto con un documento filmato, ha fornito 
un contributo davvero prezioso al lavoro delle 

AIM. Grazie appunto all’interessamento dell’Am-
ministrazione, l’AIM ha realizzato in brevissimo 
tempo un sopralluogo riscontrando l’esistenza di 
alcuni punti critici in cui - al verificarsi di preci-
pitazioni di forte intensità – la rete non riesce a 
smaltire tutta l’acqua che viene così a fuoriuscire 
dai tombini con tutti i comprensibili disagi che ne 
derivano. Bisogna poi ricordare che la frazione sta 
pagando a caro prezzo le conseguenze di alcune 
discutibili decisioni prese in passato, come l’aver 
permesso alla nuova zona residenziale del Comune 
di Altavilla in località spessa di servirsi della con-
duttura fognaria posta in Via Risorgimento. 
A fronte di tutte queste problematiche illustra-
te dall’Amministrazione alle AIM, i responsabili 
delle Aziende – Ing. Sacchiero ed Ing. Negrin 
- hanno studiato diverse soluzioni una delle 
quali (quella illustrata appunto dai professionisti 
nell’assemblea pubblica) sembra la più fattibile 
ed efficace. Si tratta in poche parole di separare 
le acque meteoriche da quelle definite “acque 
nere” dirottando le prime verso una vasca di 
espansione dotata di un sistema di filtraggio. 
In tal modo la portata delle acque da smaltire 
dalla rete sarà decisamente inferiore, abbassando 
di molto il rischio di trovarsi con il garage o lo 
scantinato sott’acqua. Ci hanno annunciato che i 
tempi di realizzazione di quest’opera non saranno 
certamente brevi (si parla della conclusione dei 
lavori per la metà del 2007): per l’estate del 2006 
speriamo nella clemenza del tempo; nel frattempo 
l’Amministrazione sta valutando e si sta attivando 
per ridurre al minimo il rischio che si verifichino 
altre situazioni spiacevoli.

Diego Carlotto

CENTRO “IL DONO”
Ad aprile 2005 (un po’ in sordina e con molta 
titubanza) abbiamo aperto il Centro “Il dono” 
nei locali dell’ex casa del Segretario Comunale 
a Sovizzo, a fianco dell’ex-municipio in Via IV 
Novembre. Volevamo portare alla luce del sole 
quanto veniva fatto nel garage di casa. L’idea, 
forse ambiziosa, era quella di creare un circolo di 
auto – aiuto all’interno del paese fra chi poteva 
donare e chi si trovava nel bisogno. I piccoli pro-
blemi – nell’allestimento prima e nella gestione 
poi – non sono mancati, ma abbiamo sempre 
trovato persone disponibili e generose nel donare 
il materiale o parte del loro tempo.
Le cose sono andate meglio di quanto ipotizzato 
ed oggi, attraverso le pagine di questo giorna-
le, vogliamo ringraziare tutte le persone che ci 
hanno aiutato e ci stanno aiutando perché questo 
successo è la dimostrazione concreta che se tutti 
insieme operiamo per il bene comune possiamo 
fare grandi cose.
Vi rivolgiamo ancora un enorme grazie, ricordan-
dovi gli orari di apertura, il martedì ed il venerdì 
dalle 09 alle 11, mentre il giovedì siamo aperti il 
pomeriggio dalle 14 alle 16. 

Associazione Progetto Giulia
Centro “Il dono”

GIORNATA BAMBINI
Ricordiamo il prossimo appuntamento pen-
sato appositamente per i bambini del nostro 
Comune nel giorno di sabato 19 novembre 

Ottobre 2004: davanti al Comandante della Stazione dei Carabinieri di 
Montecchio Maggiore, ho perso la verginità giornalistica al momento 
della notifica della prima querela ricevuta in vita mia. Sporta da chi? 
Nientepopòdimeno che da... Augusto Peruz e Lucio Ferrari! 
È passato più di un anno e la giustizia ha fatto il suo corso. Nonostante 
le numerose richieste di chiarimenti sui motivi e gli sviluppi di questa 
vicenda che man mano si susseguivano negli ultimi dodici mesi, mi 
sono ripromesso di far luce sugli stessi esclusivamente a bocce ferme, 
senza mai scriverne alcunché su questa od altre testate. Veniamo 
quindi ai fatti, cercando di riassumerli il più possibile.
Partiamo con un dato di fatto. Augusto Peruz non ha mai fatto miste-
ro di non amare questo giornale, anche se ne è sempre stato - mi si 
dice – uno dei lettori più assidui ed attenti. Fin dal primo numero di 
Sovizzo Post gli è stato garantito (come del resto a ciascun lettore) 
lo spazio per intervenire, commentare ed eventualmente ribattere, 
soprattutto quando si fosse stato chiamato in causa da qualche inter-
vento. Dio solo sa quante volte l’ho detto e scritto. La sua risposta è 
sempre stata un ostentato (e più che legittimo!) silenzio. Anzi, come 
si evince da una intervista da lui rilasciata ad un mensile nell’aprile 
del 2003, per lui il nostro era un giornale fatto per difendere deter-
minate persone, senza alcuna deontologia e professionalità... In molti 
in questi ultimi anni hanno tentato di dipingere Sovizzo Post come 
il giornale dell’opposizione, nonostante abbia ospitato interventi di 
tutte le forze politiche. 
Arriviamo alle elezioni dello scorso anno. La campagna elettorale 
è davvero infuocata, Sovizzo Post ribadisce fino allo sfinimento la 
propria imparzialità. Peruz non ci degna come al solito nemmeno 
di una riga o una risposta. Poi perde le elezioni. E le perde male. 
La prende così male che addirittura nel primo Consiglio Comunale 
dopo le elezioni fa riferimento ad una intervista rilasciata dal nuovo 
Sindaco di Sovizzo Lino Vignaga pubblicata da “...un foglietto di 
parte che dà voce ai vigliacchi”. A parte la simpatica definizione data 
al nostro giornale, il novello Consigliere Peruz annuncia che avrebbe 
provveduto a tutelare la propria immagine.
Cosa mai c’era scritto di tanto oltraggioso nella famigerata intervista 
del Sovizzo Post del 26/06/2004? Prendiamo in mano allora la que-
rela. Ripropongo integralmente il passaggio “incriminato”: 
“Domanda: Qual è la prima cosa da fare per Sovizzo?
Risponde il Sindaco Vignaga: Ci sono tantissime cose da fare, 
ma penso che bisogni innanzitutto rasserenare il paese e la sua 
popolazione, dopo l’enorme tensione dell’ultima campagna eletto-
rale in cui il clima era diventato davvero insostenibile. La gente 
ci avvicinava con paura di parlare, lo spauracchio delle liste nere 
compilate al tempo della variante al PRG ha tolto troppo a lungo a 
tanti cittadini la libertà e la serenità di poter commentare ed anche 
dissentire o di criticare pubblicamente. La nostra amministrazione 
intende seguire un metodo diverso”.
Per questo passaggio il sottoscritto e Lino Vignaga vengono querelati 
da Augusto Peruz e Lucio Ferrari con l’accusa di averli diffamati con 
l’aggravante della diffusione a mezzo stampa. A parte il fatto che 
nelle righe incriminate Peruz e Ferrari non vengono nemmeno citati 
(il mio amore per il latino mi fa pertanto pensare alla famosa massima 
“excusatio non petita, accusatio manifesta”...), Vignaga – parlando 
dello “spauracchio delle liste nere” - non dice nulla di nuovo. 
È infatti noto a molti cittadini come di liste nere si sia più volte 
parlato negli ultimi anni. Uno dei primi a parlarne è stato Alessandro 
Belluomini (ex assessore della Giunta Peruz) in una lettera inviata ai 
Consiglieri dell’ex maggioranza nel maggio 2001, poi ripresa dalla 
stampa. Tra i passaggi della missiva – in cui critica aspramente 
l’operato dell’allora primo cittadino - riportati dalla stampa possiamo 
leggere tra l’altro: “Tutti quelli che hanno firmato le osservazioni al 
PRG hanno aderito ad una “lista nera”, marchiandosi, inconsapevoli 
che prima o poi verranno ripresi per l’affronto fatto” (vedi Giornale 

di Vicenza, maggio 2001). A quanto mi risulta Belluomini non ha 
ricevuto alcuna querela dai suoi ex compagni di giunta. Invece Paolo 
Fongaro, per aver redatto l’intervista, e Lino Vignaga, che ricorda la 
circostanza senza muovere accuse rivolte a qualcuno in particolare, 
sono ritenuti da Peruz dei diffamatori. Più che richiesta di giustizia 
mi sembra qualcos’altro, magari solo voglia di rivalsa dopo l’inattesa 
batosta elettorale...
Ma non finisce qui. Peruz e Ferrari, affiancati in questo caso anche 
da Bruno Cremon, querelano inoltre tutti i Consiglieri delle minoranze 
uscenti, in quanto autori di un amaro sfogo in un volantino diffuso 
negli ultimi giorni di campagna elettorale, e Giuseppe Costa, cittadi-
no che scrive una lettera aperta agli elettori in cui vengono eviden-
ziati atteggiamenti, episodi specifici ed elementi circostanziati che, 
a suo dire, dovevano spingere l’elettorato sovizzese ad appoggiare la 
lista dell’Arca con candidato Sindaco Lino Vignaga. 
La magistratura procede con i propri ritmi. Visto che il tempo passa 
e non si vedono sviluppi all’orizzonte, i querelanti a fine dicembre 
2004 chiedono al tribunale di esercitare quanto prima l’azione penale. 
In pratica un sollecito a far presto, in cui si riservano la costituzione 
di parte civile e di ottenere così, oltre alla mia condanna, un risarci-
mento in denaro. 
La Giustizia li accontenta e accelera il passo. In data 13 aprile 2005 
il Pubblico Ministero Alessandro Severi richiede che il procedimento 
venga archiviato per ciascuno dei soggetti querelati. In riferimento 
al sottoscritto il P.M. sottolinea che “...per quanto riguarda l’intervi-
sta contenuta nel foglio locale Sovizzo Post, non si ravvisano nelle 
dichiarazioni del Sindaco neoeletto elementi diffamatori”.
A fine giugno viene comunicata ai querelanti tale richiesta: la pro-
cedura penale consente loro di opporsi entro dieci giorni. Nella loro 
istanza di opposizione del 3 luglio non viene nemmeno citata la mia 
intervista, con inoltre un originale turn-over: Ferrari si ritira (non 
c’è più la sua firma), mentre anche per il mio caso compare la firma 
di Cremon, che forse si era dimenticato di non avermi nemmeno 
querelato.
Arriviamo all’ultimo capitolo. Lo scorso 6 settembre il Giudice Eloisa 
Pesenti dispone infine l’archiviazione del procedimento. Non solo 
per l’intervista di Sovizzo Post, ma anche per il volantino delle ex 
Minoranze e per la lettera ed i fatti citati da Giuseppe Costa.
Da subito non ho preso in considerazione l’idea di contro–querelare 
Peruz e Ferrari, come qualcuno mi consigliava: i giudici hanno fin 
troppe cose da fare, processi importanti da istruire e celebrare, e 
non mi sembrava proprio il caso di insistere vista la futilità della 
questione. Inoltre Peruz e Ferrari avevano già ricevuto un giudizio 
senza appello: quello degli elettori di Sovizzo nel giugno dello scorso 
anno. Non mi sono mai lasciato andare a commenti sul loro modo di 
amministrare, ma ora mi permetto di dire che se avessero curato mag-
giormente la comunicazione ed il loro rapporto con strumenti liberi, 
aperti e gratuiti come Sovizzo Post - letto da migliaia di sovizzesi e 
tacciato ingiustamente di partigianeria - forse il loro destino politico 
sarebbe stato diverso. I cittadini non sono stupidi: nella libera infor-
mazione nasce e si sviluppa l’albero della democrazia.
In tanti attendevano notizie relative a questa amara parentesi che mi 
auguro chiusa definitivamente. Ho ritenuto doveroso farlo e spiegare 
come sono andate le cose – anche se in maniera riassuntiva -  non 
per motivi di rivalsa personale, ma per una doverosa informazione su 
di una vicenda che non mi risulta abbia avuto precedenti a Sovizzo. 
Ringrazio i tanti amici che mi hanno seguito con affetto e solidarietà, 
in particolare la mia giovane e grintosa Legale per la competente, 
professionale ed amichevole assistenza. 
Non serbo alcun rancore. Mi auguro anzi di poter ospitare nei prossi-
mi numeri chi non ha mai voluto venirci a trovare sulle pagine libere 
di questo giornale. Grazie

Paolo Fongaro

DURA LEX, SED LEX...PARCO DI TAVERNELLE: ECCO IL PROGETTO! 
Tanto tempo, tante parole e soprat-
tutto tante promesse (mai mante-
nute...) sono stati spesi negli ultimi 
anni in merito a Tavernelle e soprat-
tutto al suo parco. Finalmente, 
davanti al folto pubblico della scor-
sa assemblea pubblica, è stato pre-
sentato il futuro parco della frazio-
ne. Mi preme ricordare che questo 
progetto – realizzato davvero  in 
poco tempo - è ancora più bello 
perché è frutto della collaborazio-
ne tra l’Amministrazione Comunale 
e diverse associazioni tabernulensi 
(in primis gli Alpini e la Pro Loco): 
le diverse realtà hanno fatto emer-
gere le reali esigenze che la comu-
nità vorrebbe veder soddisfatte in 
quello che vogliamo diventi un vero 
e proprio “gioiello” di Tavernelle. Ecco allora che all’interno di questo parco verrà costruita la nuova 
sede del locale Gruppo Alpini, le diverse categorie di utenti (bambini, ragazzi, anziani, sportivi, ecc.) 
godranno di uno spazio specifico pensato appositamente per le varie esigenze. Ci sarà tanto verde 
dove tutti potranno riposare e divertirsi, un anfiteatro per spettacoli e rappresentazioni, uno spazio 
per le feste dei giovani ed una zona pensata per le scuole adatta alle loro feste e recite, oltre al par-
cheggio ed una piattaforma sintetica per numerosi sport. Lo spirito di dialogo, confronto e collabora-
zione messo in pratica da questa Amministrazione ha portato ad un primo, importantissimo risultato: 
la sinergia con le associazioni è supportata anche dal contributo di moltissimi privati e semplici citta-
dini, chi dedicando tempo ed idee, chi lavorando in maniera del tutto gratuita, chi elargendo cospicui 
contributi finanziari. Diversi professionisti hanno collaborato gratis alla redazione del progetto stesso, 
segno di come ancora tanti cittadini abbiano a cuore in maniera disinteressata il loro paese. Ci sembra 
infine davvero azzeccata ed originale la proposta di far “adottare” alle famiglie della frazione uno dei 
numerosi alberi che verranno piantati: con un piccolo contributo sarà possibile partecipare all’acquisto 
di una pianta, con l’evidenza – per chi lo desidera - del nome dei donatori a futura memoria.
Il numeroso pubblico presente all’assemblea ha manifestato sincero interesse ed approvazione per 
il progetto, illustrato in maniera egregia dal suo ispiratore Dott. Provasi. L’Amministrazione rimane 
come sempre aperta ad accogliere suggerimenti ed idee in merito all’opera. Il tempo però stringe: 
entro poco tempo (primi mesi del 2006) è nostra intenzione dare il via ai lavori con la posa della prima 
pietra del nuovo parco di Tavernelle.
Non mi piace essere polemico, ma questo non mi sembra proprio un esempio delle “poche e confuse 
idee” di questa Amministrazione, come qualcuno in giro spesso per il mondo si ostina a ribadire: 
davanti alla concretezza ed i risultati, dopo anni di chiacchiere inconcludenti, a certi non resta che 
denigrare... Noi rimaniamo invece a Sovizzo e lavoriamo per tutto il paese. Ci sono ancora molte cose 
da fare, ma sappiamo di poter contare nella collaborazione di persone preziose come i nostri concit-
tadini: questo piccolo-grande parco è un seme di speranza ed un ulteriore mattone per costruire e 
consegnare al futuro un paese migliore.

Per l’Amministrazione Comunale Diego Carlotto 


