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Benvenuta primavera! E Dio benedica l’ora di sole in
più che da questo fine settimana illuminerà le nostre
giornate.
Le elezioni amministrative si avvicinano. Condividiamo
con voi le informazioni finora a nostra disposizione,
usando ovviamente il condizionale perchè la situazione
è ancora fluida e non possono essere esclusi repentini
cambiamenti dell’ultimo minuto.
Le liste dovrebbero essere quattro o cinque. Per questa tornata elettorale la lista civica dell’Arca candiderà
Marilisa Munari, attualmente assessore della giunta
comunale. La civica “Il paese di Sovizzo” dovrebbe essere guidata da Augusto Peruz, consigliere di minoranza
ed ex-sindaco di Sovizzo. Non conosciamo al momento
chi sarà il candidato del Popolo della Libertà; dopo lo
strappo dal partito di centro-destra, Bruno Cremon ci
ha confermato di aver messo in campo una nuova lista
civica “Il popolo di Sovizzo” e sta valutando se correre da
solo o in alleanza con altri schieramenti. La Lega Nord
dovrebbe infine candidare Dino Bonini. Al momento non
sappiamo se il Partito Democratico presenterà una sua
lista.
A due mesi dalle prossime consultazioni il clima è
ancora relativamente tranquillo, anche se già da questo
numero di Sovizzo Post si può notare come i motori
siano già caldi e pronti all sprint finale.
Come sempre il nostro giornale è aperto a tutti gli
schieramenti e la Redazione non si sbilancia in alcun
tipo di giudizio ed indicazione. Ci permettiamo però di
invitare le forze politiche ad un autentico fair play, senza
colpi bassi e cadute di stile che rendano insostenibile
il clima in paese nelle settimane a venire. Una sana
competizione elettorale basata su persone e programmi
è una palestra di democrazia: il livore, l’astio ed i toni al
di là della decenza allontanano ancora di più i cittadini
dalla politica.
La Pasqua si avvicina velocemente, con alle porte gli
antichi e solenni riti della settimana santa. Il due aprile
è all’orizzonte, anniversario della scomparsa di Karol
Wojtyla, Giovanni Paolo il Grande che - anche dopo
quattro anni dal suo ritorno in cielo - manca tantissimo
anche a chi non crede. Non ci sono ancora conferme
ufficiali, ma si vocifera della sua prossima beatificazione
addirittuta l’anno prossimo, anche se Lui è già Santo nei
nostri cuori.
Infine attenti ai pesci: il primo aprile è dietro l’angolo...
Buona lettura ed arrivederci alla vigilia di Pasqua!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

TRE LAUREE IN ROSA
Anche per questo numero abbiamo la gioia di iniziare
con alcune belle notizie. Tre nostre giovani concittadine
hanno tagliato il prestigioso della laurea.
Lo scorso 27/02/09, presso l’Università degli Studi di
Trieste, RITA BORTOLAMAI si è laureata nel corso triennale in Scienze della Comunicazione. Con il Prof. Claudio
Sambri ha discusso la tesi su: “H&M”, Moda e Qualità
al Miglior Prezzo”.
Il 3 marzo EMANUELA NOGARA ha terminato il corso
di studi in restauro presso l’Accademia delle belle arti
di Verona discutendo la tesi “Conservazione dei sistemi
strutturali storici nei dipinti su tela. Metodi alternativi
di pensionamento”. Relatrice è stata la Professoressa
Roberta Grazioli.
Infine il 19 marzo SILVIA TESSARIN ha conseguito la
laurea in in Scienze della comunicazione (ad indirizzo
impresa) con una tesi dal titolo “Scene queen e king:
descrizione e analisi di un modus vivendi di un gruppo di
adolescenti italiani”.
Alle novelle Dottoresse va il nostro consueto ad majora! con un grande abbraccio ricamato dalle congratulazioni della Redazione ed i lettori di Sovizzo Post.
Complimenti!
La Redazione
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GRANDE CHIARA!
A neppure 17 anni compiuti è stata premiata nella finale
regionale di serie C di pallavolo come migliore giocatrice
della partita. Con grande orgoglio ci complimentiamo
con la nostra CHIARA PERETTI, elemento di punta della
Marchioro Edilizia di Altavilla Vicentina. Assieme alle
compagne la schiacciatrice sovizzese ha infatti trionfato nella finale della Coppa Veneto, match avvincente
vinto per 3-1 contro il Castelfranco Veneto. Ad majora
Chiaretta, in attesa delle finali della Coppa Triveneto e di
tanti altri brillanti traguardi nella vita come nello sport!

EPISODI INQUIETANTI
Non si è ancora spenta l’eco del grande spavento che ha
coinvolto anche alcuni cittadini del nostro comune, parenti
della bimba oggetto di un tentativo di sequestro un paio di
settimane fa nei pressi del centro commerciale Multicenter
lungo la statale. Grazie a Dio il nonno è riuscito a richiamare l’attenzione di altre persone ad evitare così un gesto
tra i più odiosi.
Anche nella nostra tranquilla Sovizzo non mancano però
degli episodi inquietanti…
Molti (e soprattutto molte) sovizzesi in questo periodo
si ritrovano alla sera sulla pista ciclabile e per le vie
del paese. È davvero piacevole correre per le nostre
tranquille e poco trafficate stradine e le temperature
in aumento invogliano a prolungare questi momenti
all’aria aperta.
Ma ieri sera, durante una di queste uscite, percorrendo
il senso unico di Via Roma sono stata affiancata da un
ragazzo in bicicletta che avevo notato poco prima proprio
sulla ciclabile di Via Pasubio: dopo aver rallentato si
è posizionato davanti a me e, tolte le mani dal manubrio, si è lasciato andare ad atti che definire osceni è
riduttivo. Fortunatamente al sopraggiungere di alcune
auto il ragazzo si è allontanato velocemente. Desidero
quindi avvertire quanti come me frequentano di sera
la pista ciclabile della presenza di questa persona, che
sono certa (e mi auguro) sia solo un ragazzo in vena di
stupidaggini, e chiedo che accadimenti simili vengano
tempestivamente segnalati per evitare futuri spiacevoli
episodi.
Lettera firmata
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ed i connazionali dei nostri figli in Germania, Belgio,
Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia e Paesi
Baltici a 11/12 anni parlano correttamente due lingue.
Forse è su questo che dobbiamo riflettere.
Si avvicinano le elezioni e, dagli articoli apparsi su
Sovizzo Post, respiro personalmente la necessità del
PD di fare campagna politica in anticipo e velocemente,
non ovviamente in maniera diretta, ma buttando qua
e là considerazioni e opinioni su federalismo, opere
pubbliche, lottizzazioni selvagge, clima politico violento, extra-comunitari, astensione, dialogo costruttivo,
parole che affascinano il lettore soprattutto quando
sono inserite in contesti ben riconoscibili e ben esposti.
La verità non è nelle tasche di alcuno di noi, questo è
certo, ma l’esperienza nazionale della nostra piccola
Italia sta dimostrando chiaramente tutti i limiti di un PD
nato in fretta dalle ceneri di una serie di coalizioni che
poco hanno in comune tra di loro, tanto è vero che non
riescono a stare uniti per più di due settimane di seguito.
L’Italia e soprattutto il nord-est è pronto di nuovo a rimboccarsi le maniche, a vedere il bicchiere mezzo pieno,
a guardare con la fiducia di sempre al futuro quindi, per
usare un termine calcistico… palla lunga e correre! Buon
voto a tutti.
Enrico Lazzari

CERTI TITOLI INFELICI
L’assessore “fa le scarpe” al Sindaco. Così titolava il
“Giornale di Vicenza” in merito alla designazione di
Marilisa Munari in qualità di candidata Sindaco da parte
dell’assemblea plenaria dell’Arca. Il titolo ha lasciato
in noi una grandissima amarezza, visto che andava a
travisare totalmente non solo il contenuto dell’articolo
stesso, ma anche la storia, lo stile ed il metodo con cui
si è pervenuti a questa designazione. Il tutto poi condito
da insinuazioni e congetture sentite in giro e prive di
qualsiasi fondamento.
Andiamo con ordine. Lino Vignaga - oggi e nel passato si è impegnato in maniera encomiabile per tutto il nostro
paese, sacrificando tempo e spazio che avrebbe potuto
dedicare alla sua famiglia. Quel che è certo è che non ha

ALCUNE RIFLESSIONI
Il numero di Sovizzo Post del 21/02/2009 è veramente
pregno di spunti di riflessione interessanti, a cominciare
dalla scuola; la lettera è chiaramente scritta da un
addetto ai lavori che però non si firma pubblicamente,
mi riservo comunque di esporre la mia personale opinione in merito in quanto se è vero che il “maestro unico”
può sembrare quasi una provocazione, è altrettanto
vero che 7 maestri (compresa l’insegnante di sostegno)
per una classe elementare di 22/23 alunni sono troppi.
L’ideale, come spesso accade, starebbe nel mezzo: 3
maestri per 25/26 alunni e probabilmente ci si arriverà.
Lungi da me il pensiero di proporre una scuola di ieri,
ma mi capita spesso di riflettere sul fatto che, come io,
oggi quarantenne, sono diventato grande con un’unica
maestra e con 29 compagni di classe, oggi si può crescere bene, ma soprattutto assolutamente aggiornati, con
un’unica maestra e 25 compagni di classe. Non mi piace
molto l’espressione riscontrata nella lettera: “dato che
ci sono 2 ore di religione e 1 di inglese” ma soprattutto la
successiva: “Dunque, i ragazzi finiranno con l’avere 3 ore
di inglese e 5 di italiano?”; mi auguro di essere prevenuto e di aver inteso male in quanto tale, perché ritengo
le ore di religione, per chi vuole farle, importantissime
e fondamentali per una vita civile oggi più che in ogni
altro periodo storico e le ore di inglese valide quanto le
ore di italiano per non parlare poi dell’informatica; non
dimentichiamo che tutti i paesi europei sono bilingue
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goduto di alcun beneficio personale, ricoprendo il suo
ruolo con totale dedizione alla collettività e coordinando
un gruppo i cui risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti.
Proprio per la mole di lavoro in cui si getta normalmente
a capofitto, l’amico Lino ha più volte e pubblicamente
manifestato la sua stanchezza e la volontà di lasciare
spazio a qualcun altro al termine del suo mandato
quinquennale. Questo suo auspicio incarnava anche un
cardine della filosofia che anima l’Arca fin dagli inizi:
nessuno è insostituibile, pur nella diversità dei vari ruoli,
proprio nell’ottica sempre dichiarata dall’Arca di dare
spazio a figure nuove ed evitare che la gestione amministrativa sia in mano sempre alle stesse persone.
Già dallo scorso autunno abbiamo comunque confermato al Sindaco la nostra disponibilità a sostenerlo se
egli avesse manifestato il desiderio più che legittimo di
proseguire nel suo ruolo per un altro mandato, magari
con una squadra rinnovata e “volti giovani” da crescere e
formare per il futuro. Con Vignaga candidato non avremmo certo perso tempo a cercare alternative. Il Sindaco ci
invitava invece a percorrere anche altre strade, dichiarandosi disponibile a ricoprire un ruolo meno impegnativo di quello di primo cittadino, garantendo quindi
all’azione amministrativa una sostanziale continuità.
Abbiamo quindi intrapreso un duplice cammino: da un
lato numerosi contatti con le altre forze politiche e singole persone per uno scambio d’idee costruttivo; dall’altro
la ricerca di una rosa di persone disponibili a candidarsi
a Sindaco. Proprio da questi contatti emergeva un sempre più intenso desiderio di dare una ulteriore sferzata di
rinnovamento ad un paese in continua trasformazione.
Man mano che passavano i mesi – in cui informavamo
periodicamente tutto il movimento – da sei nominativi
siamo quindi passati a quattro, a tre, infine all’eventuale
tandem Vignaga – Munari. L’assemblea ha infine deciso,
in un raro esempio di democrazia compiuta, di candidare
Marilisa Munari alla carica di Sindaco. Sarebbe la prima
donna nella storia di Sovizzo, con una squadra dove i
giovani hanno accanto l’esperienza di alcuni degli attuali
amministratori. Marilisa si è sempre distinta per l’impegno, i risultati ottenuti, la dirittura morale ed in molti ne
riconoscono le doti che sicuramente le permetteranno di
essere un ottima Prima cittadina.
Come abbiamo dimostrato in più occasioni, il cammino
per arrivare alla scelta del candidato Sindaco è frutto di
un percorso di mesi e completamente alla luce del sole.
Lino Vignaga ha goduto e gode della stima, dell’apprezzamento, della gratitudine e dell’affetto di tutta l’Arca
che lo considera anche per il futuro una grande risorsa
per il nostro paese, alla luce dell’impegno da lui profuso
in tutti questi anni. Dopo la scelta del candidato siamo
stati in tanti a ribadirglielo e lui sa bene che anche il
suo contributo sarà fondamentale per proseguire nel
migliore dei modi nel cammino di rinnovamento del
nostro paese, in cui ha avuto e ci auguriamo continuerà
ad avere un ruolo di primo piano.
“Fare le scarpe” non fa parte della filosofia e dei principi
che animano il nostro gruppo. Fin dalla sua fondazione
nel 2004, lo statuto dell’Arca prevede il voto segreto per
la designazione del candidato sindaco: il 19 marzo scorso ci siamo attenuti ad esso e abbiamo applicato fino in
fondo il principio della democrazia nella trasparenza,

anche a rischio di provocare qualche malumore. L’Arca è
però unita e convinta di poter offrire ai propri concittadini
una opportunità concreta di partecipazione e sviluppo
della vita democratica a Sovizzo. Le insinuazioni che si
sentono dire sono il segno che l’Arca fa paura e ci fanno
sentire di essere ancora sulla strada giusta per garantire un futuro migliore a tutto il paese.
La squadra ed il programma che presenteremo a breve
ne saranno una ulteriore conferma.
Un cordiale saluto a tutti
Renzo Gennaro per il direttivo dell’Arca

SULL’OFFERTA FORMATIVA
Sono la mamma di un bambino della Scuola Primaria di
Sovizzo e un insegnante. Vorrei esporre alcune considerazioni circa l’Offerta Formativa del nostro Istituto.
Ritengo che, viste le modifiche della cosiddetta “Riforma
Gelmimi” soprattutto nel primo ciclo, sarebbe stato
opportuno indire una riunione per informare l’utenza
prima di distribuire il questionario sulla scelta del tempo-scuola. Forse non è ben chiaro a tutti che cosa sta
succedendo. Tagliare il tempo-scuola vuol dire ridurre
le opportunità formative dei ragazzi i quali non potranno
più godere delle compresenze per attività di approfondimento (tre ore non frequentate alla settimana = 100 ore
in meno in un anno scolastico!).
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il nuovo orario per
l’anno prossimo sulla base del sondaggio effettuato nel
mese di febbraio. L’orario stabilito sarà con la settimana
corta a Sovizzo (56% dei pareri favorevoli) e con la settimana lunga a Tavernelle (55% dei pareri favorevoli).
A mio parere sarebbe invece stato giusto, per l’utenza
di Sovizzo, garantire una scelta tra la settimana corta
(senza il sabato e con un rientro = 27 ore) e la settimana
lunga (con il sabato senza rientri = 30 ore) come avviene
in altri Istituti Comprensivi come per esempio dove io
lavoro, nel quale ci sono 3 sezioni come nel plesso di
Sovizzo.
Sarebbe stato importante che in tutte e due i plessi

RANIERO ED EMMA: ALTRI TRIONFI!
Salve a tutti, siamo appena rientrati dal Regno Unito, esattamente da Birmingham. Ci eravamo lasciati con l’aspettativa di non avere nessuna speranza di vincita alla più grossa manifestazione al mondo il Crufts, ma l’intento era
di esserci anche noi a gareggiare. Invece i sogni a volte diventano realtà: i Bolognesi di Sovizzo hanno vinto! Una
vittoria fantastica e inaspettata! C’erano quaranta Bolognesi iscritti, tutti rigorosamente inglesi: nessun Bolognese
Italiano tranne noi.
Il mio maschio Raniero ha gareggiato in classe Open Maschi ed è arrivato primo. La mia femmina Emma ha gareggiato in classe Open femmine e si è piazzata al 5° posto (eccellente piazzamento anche per lei). Poi Raniero si è
spareggiato con i migliori maschi delle diverse classi ed è arrivato 2° Miglior maschio al Crufts: il primo maschio
è stato un Cane Inglese. In più dopo la gara abbiamo ricevuto un sacco di complimenti da moltissimi allevatori
Inglesi e ben 2 tv inglesi - tra cui la BBC - ci hanno intervistato, sia per la vittoria, sia per la storia di noi due
amiche donne che da sole, con i nostri quattro bolognesi in macchina, hanno percorso - da sole - in tutto ben 3800
km per concorrere a questa spettacolare manifestazione. Anche se il viaggio è stato abbastanza faticoso, la soddisfazione è stata poi ripagata da questi spettacolari inimmaginabili risultati. Tra poco l’intervista sarà trasmessa
anche su YouTube.
Che dire? Gli inglesi hanno anche tantissime contraddizioni, da una parte organizzano una maestosa esposizione
canina unica al mondo, impeccabile e meravigliosamente bella, dall’altra invece, fuori il N.E.C. (padiglione fieristico) i cani non possono ne’ salire nei taxi, ne’ entrare ai centri commerciali, ne’ entrare ai ristoranti, ne’ stare
da soli nelle camere d’albergo (riservate ai cani) mentre i proprietari cenano, ne’ poggiare le zampe nei corridoi
degli alberghi: solo in braccio o negli appositi
trasportini. E come farebbe chi avesse da esporre degli alani del peso all’incirca 70 kg? Per non
parlare poi dei giardinetti dei quartieri sporchissimi, con a terra vetri rotti ovunque!
L’avventura per noi è stata - più che gareggiare il giorno della gara - vivere ben sei giorni
a Birmingham con le loro regole pazzesche!
Comunque è andata benissimo ed è stata una
bellissima avventura. Il prossimo impegno grosso impegno? Primi di Ottobre 2009: la Mondiale
a Batislava. Per ora un pò di relax per tutti noi.
Saluto con affetto tutti voi!
Monica Olivieri

(Sovizzo e Tavernelle) si potesse avere avuto più opzioni
di scelta dell’orario scolastico, per non creare un plesso
di serie A e uno di serie B.
Ringrazio per la disponibilità e saluto cordialmente.
Marina Barbara Polesello

IL NUOVO ASILO:
LA CHIAREZZA DEI FATTI
Nel precedente numero di Sovizzo Post ho potuto leggere l’intervento di “un genitore della scuola materna”
del comune si Sovizzo, nel quale dichiarava che il nuovo
asilo non è soggetto a problemi strutturali anzi che non
vi è alcun problema. L’articolo mi ha indotto a chiedere
un ricevimento dal Signor Sindaco Lino Vignaga per tentare di capire e avere dei chiarimenti su tale questione,
dal momento che si sono susseguite diverse interpellanze dei consiglieri di opposizione e molteplici interventi
di più esponenti politici. Vorrei ora esporvi i fatti che
descrivono la “storia” della costruzione di tale opera al
fine di chiarire l’oscura vicenda, precisando che le mie
dichiarazioni riporteranno semplicemente la spiegazione dei fatti raccontata dal mio Primo Cittadino.
Partiamo quindi dalla gara d’appalto su 69 imprese.
L’azienda vincitrice è la Impresit di Verona che inizia
regolarmente i lavori, ma dopo poco tempo entra in
crisi, lasciando la costruzione al grezzo del primo piano.
Non fallisce, ma viene acquisita da una seconda impresa
(che mantiene lo stesso nome), la quale riprende i lavori
dopo circa 6 mesi. Come previsto dal contratto stipulato
dal comune i lavori avrebbero dovuto concludersi nel
febbraio del 2008, ma viene concessa una prima proroga
a giugno del 2008 e una seconda al 31 agosto del 2008.
Dalle stesse parole del Signor Sindaco anche la Impresit
“2” lavorava male e, per nostra fortuna, i lavori vengono
comunque terminati, nonostante nel frattempo anche
la seconda impresa tecnicamente fallisca (concordato
preventivo) e il titolare “scompaia”. Il tempo passa e
arriva l’autunno che porta con se le piogge che creano i
problemi in questione. Nell’ottobre del 2008 entra acqua
all’interno di più aule. Per risolvere “l’inconveniente”
si intraprendono due vie che si pensano risolutive: far
circolare aria all’interno della struttura e accendere i
riscaldamenti! Il problema sembra risolto e all’inizio di
dicembre iniziano a ricomparire chiazze di umidità, che
fortunatamente non ricompaiono durante l’inaugurazione dell’asilo. Arriva così fine gennaio del 2009 quando si
riscontrano nuovamente i gocciolamenti e il 23 gennaio
si decide di interpellare la ditta Munsters di Venezia, la
quale ha il compito di deumidificare i locali in questione. Tale intervento, come mi è stato riferito dal Signor
Sindaco, dura diverse settimane e a conclusione dei
lavori il problema sembra finalmente svanito. Purtroppo
circa due settimane fa le infiltrazioni d’acqua ricompaiono. La situazione ad oggi si presenta così:
1) il titolare dell’impresa costruttrice (fallita) non è
reperibile.
2) il comune nelle figure del Signor Sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico in causa, per una somma totale
di 350mila euro, con il direttore dei lavori e l’impresa
costruttrice. Sarà un perito nominato dal giudice a stabi-
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TOM PERRY SULLE MONTAGNE DI GIOVANNI PAOLO II
Il 2 aprile ricorre il quarto anniversario della scomparsa dell’amatissimo Giovanni Paolo II. In molti lo ricorderanno con tanta nostalgia e
gratitudine non solo per le tante grazie che continua ad elargire, ma
anche per il suo messaggio di fratellanza ed amore che instancabilmente ha diffuso in ogni angolo della terra. L’amico TOM PERRY lo
ricorderà in maniera del tutto particolare, con un grandioso progetto
che lo porterà a camminare sui sentieri dei monti più amati dal
Grande Papa polacco. E lo farà ovviamente a piedi scalzi.
“Questo progetto – si legge nella presentazione ufficiale - scaturisce
da un’idea maturata dall’incontro tra Tom Perry - Maurizio Dal Bosco
e Carmelo Nicoloso, nasce alle pendici dell’Etna, il più grande vulcano
attivo d’Europa. Una profonda motivazione e una grande forza interiore
spinge oltre misura ad affrontare un percorso articolato e diversificato
nei vari ambiti territoriali non solo nazionali. È superfluo precisare
l’incommensurabile ammirazione nei confronti di un Grande Papa qual
è stato Giovanni Paolo II. L’intento è quello di raggiungere con i mezzi a
disposizione di Tom (i piedi scalzi) le montagne care al Pontefice venuto
dall’Est. La sintesi si armonizza e decolla dal sud dell’Italia, dall’Etna
in Provincia di Catania, dove recentemente Tom ha segnato importanti
e significativi percorsi, ma è fondamentale unirsi (non solo simbolicamente) con quelle vette che ci rapportano a Giovanni Paolo II, partendo
dal Gran Sasso, raggiungendo quindi la Valle D’Aosta ed il Trentino per poi concludere in
Polonia sui monti Tatra.
Prima di procedere all’impresa vera e propria (a cui saranno sottoposti i piedi scalzi di
Tom), saranno programmati degli eventi/incontri che prevedano 3 importanti tappe: la
prima sull’Etna in provincia di Catania, per le motivazioni descritte in premessa. La seconda in Vaticano, affinché si possa raggiungere in udienza il Santo Padre Benedetto XVI,
per ricevere contestualmente la benedizione al progetto che in ricordo di Giovanni Paolo

lire se la somma dovrà essere pagata o meno.
3) le parti attribuiscono il problema a cause diverse e
questo complica la via per trovare una soluzione dato
che ufficio tecnico e l’assessore all’istruzione parlano
di semplice condensa mentre il signor sindaco parla di
problemi di guaine.
4) su tale opera non esiste il verbale di collaudo dato
che non è mai stata collaudata (così mi ha confermato
il Signor Sindaco). Ciò è molto preoccupante e mi lascia
perplesso dato che la Legge n.109/1994 sancisce l’obbligatorietà del collaudo su opere pubbliche con importo
superiore a un milione di euro.
5) i “gocciolamenti” non sono gli unici problemi esistenti,
dal momento che il mio Primo Cittadino dichiara inoltre
che le tinte esterne si “staccano” dalle pareti, che esiste
un terrazzo la cui pendenza si rivolta verso l’interno
della struttura, dove ovviamente si deposita l’acqua e
infine che ci potrebbero essere degli ulteriori problemi
che riguardano il sistema di riscaldamento.
In situazioni come queste, dove il soggetto in questione
è un bene pubblico e per quanto tale di interesse della
comunità, io come tutti i cittadini di Sovizzo che intendono avere chiarezza, gradirei una dichiarazione del
Primo Cittadino (se lo ritiene necessario), sostenuta da
documenti e fatti realmente accaduti, al fine di trarre un
giudizio personale su basi oggettive. Al contrario, spero
di non dover leggere mai più commenti di genitori che
“ridono” e riportano soggettive conclusioni a quanto
vedono ad occhio nudo, senza conoscere ciò che realmente è avvenuto.
Infine, concludo lasciando ad ognuno di voi la propria
idea di giudizio in merito a ciò che realmente è accaduto,
sempre se il Signor Sindaco di Sovizzo mi ha dichiarato
la verità dei fatti e di questo ne sono certo.
Andrea Ghiotto

A proposito di giovani
Lo scorso 18 Marzo è stato approvato dal Consiglio
comunale lo statuto della consulta giovani, fortemente voluto dall’attuale assessore alla cultura Marilisa
Munari, segnando un passo avanti per la partecipazione
dei nostri giovani nelle scelte riguardanti le politiche
giovanili di Sovizzo e verso una maggior collaborazione
tra le associazioni.
La consulta sarà formata dai rappresentanti delle associazioni che lavorano o intendono comunicare con il
mondo giovanile, dai rappresentanti di gruppi “informali” di giovani e da un rappresentante dell’Informagiovani
Sovizzo. Ho apprezzato che lo statuto sia stato approvato
non solo dalla maggioranza ma anche da due membri
dell’opposizione; mi dispiace solo che non si sia raggiunta l’unanimità (in un provvedimento che a mio avviso va

II ci riconduca “alle montagne che parlano di Dio con la loro pacifica
grandiosa maestosità”. La terza ad Assisi – luogo simbolo per la pace
nel mondo, dove rendere omaggio a San Francesco “il naturalista per
eccellenza”, colui che “in punta di piedi” è stato capace di ricondurci
all’essenza del Creato.
Di seguito sono riportate in modo indicativo e schematico le località
interessate dal progetto, al momento il riferimento è rapportato alla
Regione/Montagna, sarà cura dell’organizzazione procedere all’individuazione dei percorsi e dei siti dopo opportuni sopralluoghi e la
contestuale definizione logistico/gestionale. 13 maggio 2009 partenza
del progetto dalla Sicilia/Etna; 20 maggio 2009 Udienza dal Santo
Padre in Vaticano; maggio/giugno 2009 incontro e sosta ad Assisi;
giugno 2009 1a scalata/discesa di Tom sul Gran Sasso; luglio 2009
2a scalata/discesa di Tom in Valle D’Aosta; agosto 2009 3a scalata/
discesa di Tom in Trentino/Cadore; settembre 2009 4a scalata/discesa
di Tom sui monti Tatra (Polonia).
Lo spirito che anima questo progetto evidenzia con forza l’attenzione
per l’ambiente mostrata da Giovanni Paolo II, il quale risalta l’importanza non come un tema marginale, ma come una prospettiva
centrale, fittamente intrecciata con quelle classiche della giustizia e
della pace. La preoccupazione per il futuro della terra che abitiamo
è realmente una dimensione qualificante della sua riflessione, profondamente radicata
nella sua fede nel Dio di Gesù Cristo, Creatore e Salvatore”.
A Dio piacendo anche Sovizzo Post sarà presente all’incontro in Vaticano: vi terremo
ovviamente informati. Vai Tom Perry!
La Redazione

sicuramente a favore dei giovani) visto il voto contrario
del consigliere Zamberlan e del consigliere Peruz capogruppo di opposizione della lista “Il paese di Sovizzo”.
Da questo voto potrei (potrei ma non lo faccio) dedurre
la scarsa considerazione dei due consiglieri verso il
mondo giovanile. Da questo voto potrei (potrei ma non
lo faccio) dedurre che i giovani non sono una priorità per
quei due consiglieri di opposizione; si sa, ognuno ha le
sue priorità…
Detto ciò, non voglio dare giudizi sbrigativi e aspetterò
quindi l’eventuale programma elettorale - nel caso la
lista “Il paese di Sovizzo” si ripresentasse alle prossime
elezioni amministrative - per valutare l’effettiva considerazione di quest’ultima verso il mondo giovanile. Certo
che se il buon giorno si vede dal mattino... Nel frattempo
auguro a tutti i cittadini di Sovizzo una buona primavera:
stagione, quest’ultima, che se fosse una donna sarebbe
il mio sindaco ideale!
Pablo D’olivo

SULLA SCUOLA MATERNA
Abbiamo letto con interesse l’articolo sull’ultimo Post
firmato “ Un genitore della scuola materna”. Siamo
sempre convinti che qualsiasi testo andrebbe firmato
con nome e cognome. Purtroppo è vero che la scuola
presenta grossi problemi tecnici. È vero che alcune
mamme hanno espresso molte preoccupazioni sulla
situazione creatasi, che è a conoscenza della maggior
parte dei cittadini. Vi è stata una seduta del consiglio
comunale dove, al termine dello stesso, si è data la
parola anche ai cittadini presenti e al direttore dei lavori
per uno scambio di idee e suggerimenti.
Certo non è colpa dell’amministrazione se l’impresa ha
lavorato con poca professionalità. Contemporaneamente
è mancato il controllo della direzione lavori. Ma, avvicinandosi il tempo delle elezioni amministrative, si
voleva dimostrare alla cittadinanza quanto si è stati bravi
nell’amministrare e quindi si è presa la decisione di
inaugurare la scuola e trasferire i bambini. Non dimentichiamo che la cerimonia si è svolta in pompa magna
con tanti sindaci invitati.
E così i nostri scolaretti si sono trovati in un edificio
molto bello ma che faceva acqua dal soffitto. Come
abbiamo già scritto, la scuola poteva anche essere
inaugurata, ma era molto meglio lasciare i bambini
nel vecchio edificio e capire quali problemi presenta
la copertura del fabbricato. La salute e la sicurezza
vengono prima della politica. Qui ha sbagliato l’amministrazione e questa è stata una scelta politica della quale
sicuramente gli elettori si ricorderanno.
LEGA NORD - SOVIZZO

COSA “LEGA” LA COERENZA
Sono i paladini del nord, i “signori” del Veneto e della
Lombardia, con le loro idee si impongono sull’opinione
pubblica e si candidano a governare Regioni, Province
e Comuni. Sono una gamba dello sgabello che tiene in
piedi il Governo ma allo stesso tempo sono un tarlo che
potrebbe farlo sbriciolare. Dovrebbero fare gli interessi
del Veneto ma non riescono a portare a casa un solo
risultato soddisfacente e gettano solamente fumo ai
nostri occhi. Anzi, permettono al Governo di regalare
500 milioni di Euro a Roma e 140 a Catania, regalano lo
status di metropoli a Reggio Calabria, altri 200 e passa
milioni a Palermo ed escludono il solo Comune di Roma
dal patto di stabilità.
Viviamo una delle crisi più drammatiche che il nostro
sistema economico abbia mai affrontato e il Governo che
fa? Per rimettere in moto l’economia vuole il Ponte sullo
Stretto, 1,3 miliardi di euro per iniziare i lavori (e quando?
Fra un paio d’anni!) e altri 5 per terminarli. Finanzia la
Caltanissetta-Catania e le reti metropolitane di Palermo
e Catania. Che sia per premiare la buona amministrazione di quei territori? E per il Veneto? Finanzia solamente
la ristrutturazione dell’Aeroporto di Vicenza che in questi
anni di aerei ne ha visti ben pochi. La Lega poi resta
inevitabilmente lombardo centrica, quando si tratta di
fare le scelte che contano: giù miliardi per la tangenziale
di Milano, per la pedemontana Lecco Bergamo, per la
pedemontana lombarda, per la Bergamo Brescia, per
l’Alta velocità Brescia Treviglio e Milano Genova, per
Malpensa, naturalmente per l’Expo 2015. Per tutto il
Veneto, alle prese con un sistema viario stressato, con
un trasporto metropolitano inadeguato al servizio di una
grande area urbana diffusa (basta salire su un treno di
pendolari per vergognarsi di avere delle responsabilità
pubbliche) non c’è il becco d’un quattrino.
Tutto qui. Ma dov’è la Lega? Promuove l’istituzione delle
“ronde” mentre il Governo taglia i fondi per le forze
dell’ordine. Risparmieremo e avremo più sicurezza!?
Vieta le cure agli irregolari mettendo così a rischio
la salute di noi italiani! Come se fossero quelli costi
eccessivi.
Nei nostri Comuni si candida con proprie liste alle
amministrative, almeno così sembra, per fare il “bene
del popolo veneto”. Ma quando nell’ultimo Consiglio
Comunale di Sovizzo è stata presentata una mozione a
sostegno della proposta di legge di alcuni sindaci veneti
(di varie colorazioni politiche) per poter trattenere il 20%
dell’IRPEF e per una modifica al patto di stabilità per i
comuni virtuosi del nord il consigliere della Lega Nord
non ha votato a favore come tutta la maggioranza e il
resto dell’opposizione. Perché? Non è forse una cosa
buona per i nostri comuni? Si sa però che la proposta
non è appoggiata dalla Lega ma allora mi si dovrebbe

PROGETTO SPESA FACILE
Il Progetto Spesa Facile organizzato dall’Assessorato
alle Politiche Sociali del Comune di Sovizzo in collaborazione con l’Associazione di Volontario “Progetto
Giulia” o.n.l.u.s, è un servizio che prevede la consegna a domicilio di generi alimentari e prodotti per la
casa, ordinati telefonicamente ad un numero attivato
per l’iniziativa.
La persona interessata presenta apposita richiesta
all’Ufficio dell’Assistente Sociale del Comune che
verificherà l’idoneità. Abilitato al servizio, il cittadino
dovrà effettuare un versamento su un apposito conto
corrente, per aprire il proprio “borsellino”, da cui
verranno scalati, di volta in volta, i soldi della spesa
acquistata. Con il Servizio “Spesa facile”, inoltre, i
prodotti acquistati avranno un prezzo agevolato, grazie alla convenzione con una catena di supermercati
della provincia, che sul valore di listino applicherà un
piccolo sconto a tutti i destinatari del progetto.
Il Progetto Spesa Facile si rivolge a persone residenti nel Comune di Sovizzo ed è pensato per tutti
coloro che, anche per motivi temporanei, sono in
difficoltà nel fare la spesa di persona. Ad esempio
persone anziane che vivono nei piani alti, senza
ascensore; persone che vivono sole e che per motivi
di salute sono momentaneamente impossibilitate a
fare autonomamente la spesa; mamme con bambini
molto piccoli impossibilitate a spostarsi; familiari di
persone portatrici di handicap che sono oberate da
tutte le attività di assistenza e che sono in difficoltà
per lasciare momentaneamente soli i propri cari;
persone che durante particolari periodi dell’anno
(i più caldi, i più freddi o per situazioni climatiche
avverse) preferiscono non avventurarsi fuori casa;
anziani privi di automezzo o residenti in zone scomode –isolate; persone che per motivi di salute non
possono portare particolari pesi, ecc..
L’utente, dopo aver effettuato l’apposita richiesta
all’Ufficio dell’assistente sociale del Comune, potrà
chiamare il numero telefonico 0444/1802141, ogni
martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed ordinare
telefonicamente i prodotti alimentari che desidera
acquistare, fino al limite del versamento effettuato (il “proprio borsellino”). Il venerdì successivo,
ed all’orario stabilito, la spesa sarà recapitata a
domicilio da parte di un volontario dell’associazione
“Progetto Giulia”. Terminata la disponibilità economica, il cittadino ricaricherà il “proprio borsellino”
con un nuovo versamento dell’importo desiderato.
Per ulteriori informazioni: UFFICIO SERVIZI SOCIALI
del Comune di Sovizzo, tel. 0444.1802115/116;
e-mail: servizisociali@comune.sovizzo.vi.it
spiegare una cosa. Ma questa Lega vuole fare gli interessi del Veneto o solamente della Direzione del partito
che sta comodamente seduta a Roma e a Milano?
Fabio Belluzzo - Circolo PD Sovizzo

VOLLEY: COPPA TRIVENETO
Il Volley Sovizzo è lieto di comunicare che il prossimo
13 aprile (lunedì di Pasquetta) presso il palazzetto dello
sport di via Roma si disputeranno tre partite che assegneranno la “Coppa Triveneto” maschile di Volley serie
C; il tutto con il patrocinio del Comune di Sovizzo e della
Polisportiva del nostro paese.
Le tre migliori compagini maschili delle regioni Veneto,
Friuli e Trentino saranno protagoniste di una giornata
all’insegna della pallavolo: una partita verrà disputata
al mattino, le altre due nel pomeriggio. Il Volley Sovizzo
ringrazia fin d’ora il Comune e la Polisportiva, sempre
disponibili ed entusiasti nell’ospitare eventi sportivi
presso le proprie strutture.
Per il programma completo diamo appuntamento al
prossimo numero di Sovizzo Post. Le premiazioni delle
finali verranno effettuate in maniera congiunta presso
il palazzetto dello sport di Altavilla, struttura che nello
stesso giorno ospiterà le partite delle finali di “Coppa
Triveneto” femminili.
Volley e Polisportiva Sovizzo

MOTOCLUB SOVIZZO:
FESTA DI PRIMAVERA
Lo scriviamo con congruo anticipo, così potrete già
mettere un bel circoletto sul vostro calendario per il
lunedì di Pasquetta. Il Motoclub Sovizzo organizza una
meravigliosa Festa di Primavera. Ecco il programma
nel dettaglio: ritrovo alle 14.30 presso il ristorante Da
Manfron e distribuzione dell’itinerario; alle 15.00 partenza per breve giro sui nostri colli e breve sosta alle 16.30
presso la chiesa di Sovizzo Colle per la benedizione delle
moto. Per le 17.30 è previsto l’arrivo presso la trattoria Il
Giardino dove è attesa una grandissima sorpresa a base
di uova sode, sopressa, pan biscotto, fugasse e vin bon.

Nell’occasione verranno messi in vendita i gadgets del
moto club Sovizzo. La manifestazione è aperta a tutti
e sarà allietata dal complesso musicale “The Others”.
Durante la serata verranno distribuiti ai soci: una locandina con l’ubicazione degli esercizi commerciali che
praticano sconti ai soci del Motoclub Sovizzo, le date dei
prossimi raduni consigliati, la preghiera del motociclista
ed il programma delle manifestazioni. Si ringraziano
fin d’ora gli sponsor quali la Trattoria Il Giardino, la
Macelleria Nogara, il Panificio Righetto, il Ristorante da
Manfron per la logistica alimentare e tutti quelli che ci
aiuteranno nelle varie adempienze. In caso di maltempo
la manifestazione verrà spostata la domenica successiva. Vi aspettiamo numerosi!
Motoclub Sovizzo

IMPERDIBILE!
Reduce dalla sciagurata “Sogno di una notte di mezza
estate” la COMPAGNIA DEL TRIVELIN proporrà ai temerari che volessero assistere “Arsenico, vecchi merletti
e... vin ai poareti” - nel libero adattamento di Stefano
Capovilla - giovedì 2 Aprile alle ore 20.45 presso l’auditorium delle scuole. Ingresso libero. Se il pubblico
non si divertirà con il testo si divertirà senz’altro con
l’interpretazione!
Gli organizzatori

DAL GRUPPO SCOUT
Il vostro giardino è diventato una foresta? Le ringhiere
della vostra casa sono arruginite? Dovete spostare qualcosa di pesante? Il Noviziato e Clan del gruppo di Sovizzo
si offre per piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare: Nicola
al 3495583066 o Alessandra al 3472538909.
Gruppo Scout

MUSICANDO 2009
Ultimo appuntamento con “Musicando 2009”: sabato 4
Aprile serata di musica live con la Jack Rock Band e i
Montery Flames (tributo a Jimi Hendrix). La manifestazione si terrà presso l’auditorium delle scuole elementari con inizio alle 20.45.
C.P.M.S.

FESTA CLASSE 1979
Amici trentenni: venerdì 15 Maggio 2009 alle ore 20,00 ci
ritroveremo tutti nel bar “da Gian”, davanti al Comune di
Sovizzo, dove consumeremo un aperitivo e ci scambieremo i saluti. Subito dopo raggiungeremo il ristorante “da
Amabile” su a Monte San Lorenzo per celebrare, allietati
da una gustosa cena, la FESTA DELLA CLASSE 1979 al
costo di € 28,00 a testa, tutto compreso.
Date la vostra adesione e, nel contempo, versate l’intera
quota di partecipazione ad uno dei sottoscritti organizzatori entro e non oltre il prossimo 20 Aprile 2009:
ROBERTA LORENZI cell. 3475311015; PAOLO ZAMBON
cell. 3490650292; FABIO SCHIBOTTO cell. 3382415849.
Vi aspettiamo numerosi e passate parola!
Gli organizzatori

QUANTA GENEROSITÀ!
Un sincero “Grazie” a Sovizzo Post per la pubblicazione
della nostra richiesta, e la nostra riconoscenza a quanti
hanno telefonato e in particolare a quella persona che,
due giorni dopo la pubblicazione, si è presentata in sede
con la macchina per cucire. Che il buon Dio protegga e
incoraggi questa commovente solidarietà a favore dei
meno fortunati nel mondo.
Francesca e Teresa
per il Gruppo Missionario di Montemezzo

CORSI DI TEATRO
A Ottobre la Pro loco con la collaborazione dei Crazy
Parents e la Bottega delle Fiabe ha iniziato una serie di
corsi di teatro rivolti ai ragazzi delle elementari, medie
e adulti.
L’esperienza è stata entusiasmante; ora siamo giunti al
termine e presentiamo gli spettacoli finali: Domenica 29
Marzo alle ore 16.00 nel teatro di Sovizzo Colle il gruppo
della 5 elementare/1 media presenterà “Il mago di Oz”;
domenica 29 Marzo alle ore 20.30 nel teatro di Sovizzo
Colle il gruppo medie/superiori presenterà “Romeo e
Giulietta”; giovedì 2 Aprile alle ore 20.45 presso l’Auditorium il gruppo degli adulti presenterà “Arsenico vecchi
Merletti e vin…. ai poareti”.
Testi adattati e rivisitati da Stefano Capovilla. Aspettiamo
un pubblico numeroso per premiare la costanza e l’entusiasmo di queste persone che hanno lavorato con molto
impegno.

NOTIZIE DALL’U.R.P.
All’ufficio Relazioni con il Pubblico è disponibile gratuitamente il modello 730/2009 per la dichiarazione dei
redditi da lavoro dipendente conseguiti nell’anno 2008,
con le relative istruzioni per la compilazione e la busta
per la scelta dell’8 e del 5 per mille. Si ricorda che la
dichiarazione modello 730 deve essere consegnata al
centro di assistenza fiscale o a professionista abilitato
entro il 31 maggio 2009.
Si comunica che da circa due mesi la Provincia di
Vicenza ha attivato il numero verde 800 05 05 05 per le
chiamate di emergenza dirette ai servizi di Polizia Locale
del Vicentino. Grazie a questo sistema, rivolto a potenziare i servizi di sicurezza a vantaggio di tutta la popolazione, il cittadino può comunicare immediatamente con
il Comando di Polizia Locale competente per territorio,
consentendo così l’immediato avvio delle operazioni di
pronto intervento.
Si comunica che sono variati gli orari di apertura del
Consorzio di Polizia Locale: al momento sono in fase di
prova, il Consorzio ci precisa che entro la fine di marzo
saranno resi definitivi e pubblicati anche nel loro sito che
sarà consultabile dal mese di aprile.
Consorzio di Polizia Locale “dei Castelli”, Largo Boschetti
- Montecchio Maggiore. Comandante: Paganin Gianni.
Tel.: 0444/699437 - Fax: 0444/699298
Cell. di pattuglia: 335/1444439 (reperibilità fino alle 22)
e-mail: polizialocale@comune.montecchio-maggiore.
vi.it
Orario di apertura:
- lunedì e mercoledì: dalle 9.30 alle 15
- martedì e giovedì: dalle 9.30 alle 12
- venerdì: dalle 9.30 alle 18.30
- sabato: solo su appuntamento
- fuori orario: solo emergenze
U.R.P. del Comune di Sovizzo

CONSULTA GIOVANI:
CONCORSO DI IDEE
La Consulta comunale dei Giovani è un organo permanente di consultazione del Comune di Sovizzo, finalizzato
a favorire il raccordo tra le espressioni organizzate della
variegata realtà giovanile e le istituzioni. In particolare
è impegnata a contribuire all’elaborazione di progetti,
manifestazioni e avvenimenti ed a trattare tematiche
relative alla condizione giovanile. La Consulta Giovani si
rivolge ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni.
L’amministrazione comunale ha quindi indetto un concorso di idee per l’ideazione del logo e del motto della
Consulta Giovani del Comune di Sovizzo. Al concorso
possono partecipare tutti i giovani residenti nel Comune
di Sovizzo con un’età compresa tra i 14 e i 30 anni. I
progetti vanno consegnati a mano o spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo del
Comune entro e non oltre le ore 12 del 10 aprile 2009.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
internet del Comune di Sovizzo (www.comune.sovizzo.
vi.it) dove è possibile scaricare il regolamento e il modulo della domanda.
Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi a:Ufficio
Servizi Sociali - Tel. 0444.1802115/116, e-mail: servizisociali@comune.sovizzo.vi.it; Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) tel. 0444.1802100, e-mail: urp@comune.
sovizzo.vi.it.
U.R.P. di Sovizzo

