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La politica la fa sempre più da padrona. Ed è normale
lo sia a poco più di un mese dalle prossime elezioni.
Questo numero però abbonda anche di molti altri
argomenti: cerchiamo quindi di essere sintetici in
questo consueto preambolo.
La campagna elettorale è ormai iniziata: nei prossimi
giorni le liste presenteranno candidature e programmi. Il momento è assolutamente frenetico, pertanto
puntiamo a comunicare le liste ufficiali nel prossimo
numero. Salvo sorprese dell’ultimo minuto la situazione dovrebbe essere questa: la civica de “L’Arca”
candiderà per la carica di Sindaco Marilisa Munari,
la civica “Il paese di Sovizzo” sarà ancora guidata da
Augusto Peruz; invece l’asse Forza Italia – AN, che
avrebbe dovuto dare vita al PDL sovizzese, si è scisso
in due tronconi: Bruno Cremon ha dato vita al gruppo
civico “Il Popolo di Sovizzo” che si allea con la Lega
Nord con candidato sindaco Dino Bonini, mentre
l’altro gruppo che fa riferimento al centrodestra sta
per annunciare il nome di una nuova lista civica che
proporrà come candidata sindaco Fabrizia Tonello.
La sede della Lega Nord è stata bersagliata da un
incivile e vandalico danneggiamento che ha coinvolto
le sedi anche di altri paesi. Il nostro giornale non si
è mai schierato e continuerà a non farlo; ci permettiamo però di esprimere la nostra solidarietà agli
amici e simpatizzanti della Lega Nord, colpiti da un
gesto stupido e volgare che – al di là delle legittime
divergenze di opinione – colpisce non solo il loro
movimento, ma tutta la cittadinanza di Sovizzo e la
democratica convivenza.
Ci auguriamo che si tratti di un episodio isolato e che
le prossime settimane trascorrano all’insegna di un
sereno confronto con al centro un unico obiettivo: il
bene di tutto il nostro paese. Buona lettura a tutti!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

L’INGEGNER CECCHINATO
Lo scorso 20 marzo STEFANO CECCHINATO ha conseguito la laurea specialistica in Ingegneria Civile
presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Padova discutendo la tesi “Capacità sismica
dei ponti ad arco in calcestruzzo armato” con relatore il Prof. Claudio Modena e correlatore il Dott.
Ing. Manuel Grendene. Al novello Ingegnere, oltre al
consueto e beneaugurante “ad majora!”, rivolgiamo i
più vivi complimenti da parte della Redazione e tutti i
lettori di Sovizzo Post. Congratulazioni!
La Redazione
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SOVIZZO PER L’ABRUZZO: UN AIUTO SUBITO!
Il Motoclub di Sovizzo, in collaborazione con il
nostro giornale, lancia una importantissima iniziativa con l’intento di coinvolgere tutto il nostro paese
(a partire dalle associazioni) per dare un aiuto
concreto alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal
terribile sisma dello scorso 6 aprile.
Nei prossimi giorni le varie associazioni presenti in
paese verranno contattate direttamente da Orazio
Severino De Gobbi, presidente del locale Motoclub.
Sovizzo Post si rivolge invece a tutti i cittadini ed
i lettori di questo giornale. L’intento dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi che poi verranno
personalmente consegnati in loco ed in favore di
interventi urgenti che sono in fase di individuazione.
Sono infatti diversi i contatti allacciati negli ultimi
giorni con il fine specifico di collaborare con persone e progetti fidati che consentano di verificare
come verranno spesi i fondi oppure effettivamente
utilizzati i materiali (che verranno eventualmente
acquistati qui da noi e consegnati in Abruzzo). Tutto
ciò per una sorta di “tracciabilità” degli aiuti e per
garantire a tutti quelli che vorranno aderire che
quanto raccolto non verrà messo in generici calderoni dove spesso è difficile capire in che modo viene
impiegato il frutto della generosità di tante persone. Servono tende? Verranno acquistate tende.
Servono coperte? Compreremo coperte. Servono
generi alimentari? Verificheremo sul loro acquisto
ed effettiva distribuzione. I contatti in corso in
questi giorni consentiranno a breve al Motoclub di
indicare i beneficiari della raccolta, possibilmente
in collaborazione ed in gemellaggio con qualche
Motoclub della zona.
Altre iniziative avranno una prospettiva più lunga,
come ad esempio quella che verrà prossimamente presentata dal progetto Giulia in favore di una
scuola del posto. Questa raccolta durerà invece fino
alla prossima domenica 31 maggio, in quanto si
prefigge di impegnarsi nel breve termine per le esigenze più immediate dei terremotati. Con un aiuto

GRAZIE…
A nome mio e di tutta la mia famiglia voglio esprimere profonda gratitudine verso le innumerevoli
testimonianze di affetto che ci hanno confortato.
Sapere che il ricordo della nostra straordinaria
mamma e moglie è nel cuore di molti ci riempie di
gioia. Grazie
Miriam Rossetto
Dopo quasi otto anni di Sovizzo Post, mi è sempre più
difficile andare a scovare pensieri adatti per esprimere
il dispiacere nel salutare amici e concittadini che se ne
vanno. In questa occasione lo è in maniera particolare,
vista la stima è l’affetto che ci lega alla persona ed alla
famiglia di Marilisa Ceola Rossetto. È altrettanto facile
tessere le lodi di chi ci lascia, ma Marilisa è una donna
meravigliosa che incarna davvero le beatitudini evangeliche con uno stile di vita imbevuto di saggia e solare
mitezza. Marilisa - nonna da pochi giorni per la seconda
volta dopo la nascita del piccolo Lorenzo – consegna ai
suoi cari una straordinaria eredità di fede e positività,
tratti coerenti con la sua anima e vita terrena che
rivelava anche nei piccoli gesti la potenza della bontà
e dell’accoglienza. Scrivo che Marilisa “è” e non “era”:
non è adatto usare l’imperfetto parlando di chi è oggi
ancor più presente nei nostri cuori. Un abbraccio pieno

subito il cui utilizzo, lo ripetiamo, verrà consegnato
personalmente in Abruzzo, rigorosamente seguito
e monitorato.
È pure per questo che anche Sovizzo Post vi invita
fin d’ora ad essere generosi, privati ed associazioni, in uno sforzo super partes, privo di qualunque esclusiva nei meriti o colorazione politica.
Semplicemente il frutto della libera generosità
di tutto un paese che si stringe unito a dei nostri
connazionali colpiti così duramente e privati di ogni
cosa, soprattutto degli affetti più cari.
Esistono tre modalità per aderire alla campagna: contattare il presidente del Motoclub (Orazio
Severino De Gobbi al numero 345 2424259) per
concordare luogo e tempo della consegna delle
somme raccolte, con contestuale consegna di
ricevuta (NON deducibile fiscalmente in quanto il
Motoclub non è al momento una Onlus); recarsi
presso la filiale di Sovizzo di Banca Antonveneta ed
effettuare un versamento con la causale “Sovizzo
per l’Abruzzo: un aiuto subito” sul libretto nominativo n. 600016 intestato a De Gobbi Orazio Severino,
Fongaro Paolo e Sinico Gianfranco (il presidente del
Motoclub e i due garanti, con la firma e la verifica
di tutti e tre gli intestatari al momento del prelievo
delle somme raccolte); infine è possibile effettuare
dalla propria banca un bonifico in favore del libretto
con l’intestazione appena indicata, con la medesima
causale e con coordinate IBAN IT 02 Q 05040 60770
000000600016. Visto il carattere umanitario della
sottoscrizione, raccomandiamo a tutti di richiedere l’esenzione o la riduzione di eventuali spese di
bonifico.
Ci affidiamo alla libera generosità di ognuno: per
ciascuno dei prossimi numeri di Sovizzo Post vi
terremo informati su come starà procedendo l’iniziativa.
Il Motoclub Sovizzo
in collaborazione con
Sovizzo Post

di speranza e consolazione alla sua grande famiglia, in
particolare a Miriam, Daniele ed al marito, il carissimo
amico Renzo.
Paolo Fongaro

IL COLLAUDO
DEL NUOVO ASILO
Su Sovizzo Post del 28-03-2009 è riportato un articolo, a firma di Andrea Ghiotto, relativo alla nuova
scuola materna. Tra le altre cose è scritto: “su tale
opera non esiste il verbale di collaudo dato che non
è mai stata collaudata”.
Si tratta di un’affermazione molto grave. Mi sono
sentito in dovere di fare chiarezza sull’argomento sia
come ingegnere sia come genitore di una bambina
che frequenta la nuova scuola. Ho quindi avanzato
richiesta scritta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Sovizzo per ottenere copia dei relativi
atti amministrativi. Dopo alcuni giorni, il Comune
mi ha consegnato copia del certificato di collaudo
statico. Tale certificato porta la data del 28-08-2008
ed è stato protocollato in data 09-09-2008. Il collaudo
riporta gli estremi dei certificati relativi ai materiali impiegati nella costruzione, nonchè una sintesi
delle prove di carico effettuate sui solai da una ditta
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UNA NUOVA PIZZERIA…?
Sembra un nuovo locale, ma non lo è. La foto non
rende molto: l’unica maniera è tornarci dentro
e restare allibiti davanti ad una ristrutturazione
così ben riuscita. Quasi a seguire la splendida
muraglia appena restaurata sotto la chiesa del
Colle, dopo un mese di lavori eseguiti a tempo
di record ha da poco riaperto la Pizzeria al Colle
di Vanda e Carlo Tonello, che con il figlio Filippo
gestiscono una pizzeria entrata nella storia di
Sovizzo. Puntando però al futuro: circondata dal
meraviglioso panorama delle nostre colline, i suoi
locali sono stati completamente rinnovati, con un
buon gusto che ben si sposa con gli ottimi sapori
delle pizze sfornate dai nostri amici. Complimenti
vivissimi, oltre che ai proprietari, alle persone
che hanno reso possibile questo piccolo gioiello:
Davide Scacco ha curato la progettazione; Marco
Scacco, Giuliano Vezzaro e Stefano Baron sono
stati gli artefici della ristrutturazione; Roberto
Vezzaro ha seguito i lavori di falegnameria, mentre la ditta Festival l’impianto elettrico. Tanti
giovani del posto che hanno collaborato tra di loro
con dei risultati che meritano solo di essere visti
di persona. Congratulazioni!
La Redazione

in futuro. Un grazie pertanto al Motoclub di Sovizzo,
al “Progetto Giulia” ed a quanti collaboreranno con
loro a tali progetti: come abruzzese sono commossa,
come veneta e sovizzese sono orgogliosa.
Marilisa Munari

DINO BONINI
CANDIDATO SINDACO
Lo avevamo anticipato nello scorso numero ed ora
abbiamo la conferma ufficiale. La Lega Nord si è
alleata con il gruppo politico “Il Popolo di Sovizzo”
guidato da Bruno Cremon. Da questo apparentamento è nata una lista i cui candidati e programma
elettorale verranno annunciati nei prossimi giorni. Il
candidato Sindaco sarà Dino Bonini, locale esponente del Carroccio.
La Redazione

specializzata. I risultati delle prove di laboratorio e
delle prove di carico sono positivi, per cui l’ingegnere
collaudatore ha emesso il regolare certificato previsto dalla legge. Non ha quindi fondamento quanto
riportato su Sovizzo Post riguardo la mancanza di
collaudo.
Se mi è concessa, infine, una considerazione personale, gradirei che il confronto tra le formazioni
politiche ed elettorali nel nostro paese avvenisse
su un altro livello, e che argomenti importanti come
l’incolumità dei nostri figli non divenissero pretesti
per polemiche totalmente inutili.
Gianfranco Fongaro

UNITI PER L’ABRUZZO
Chiedo ospitalità a Sovizzo Post per dare indicazioni
più precise a proposito della volontà di fare qualcosa
di concreto per gli abruzzesi colpiti dal terremoto.
Come avevo detto nello scorso numero, sono molte
le persone che hanno espresso il desiderio di agire
in tal senso: tra tutte il Motoclub di Sovizzo sta
promuovendo una “cordata” delle associazioni del
territorio (aperta ovviamente anche ai privati cittadini) per raccogliere fondi ed andare personalmente
nell’aquilano a consegnarli. Abbiamo cercato una
strada diretta e sicura e l’abbiamo trovata grazie
alla collaborazione di membri della Protezione Civile
di Vicenza dislocata nelle località di Ocre, Ovindoli,
Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo: in seguito a
quanto verrà deciso nelle prossime settimane dal
direttivo del Motoclub, sarà probabilmente uno o più
di questi paesi ad avere il nostro aiuto, dal momento
che l’attenzione globale è concentrata su L’Aquila,
ma sono le località a margine che hanno ancora più
bisogno. Invito pertanto chiunque fosse interessato
a mettersi in contatto con il Motoclub di Sovizzo
ed in particolare con il suo presidente Severino De
Gobbi, che ringrazio fin d’ora per l’impegno profuso
nell’organizzazione di una iniziativa che - oltre al
mio personale appoggio come semplice cittadina mi auguro incontri anche quello di tantissimi altri
sovizzesi.
Si delinea poi un’altra opportunità a lungo termine
di cui si fa carico l’Associazione “Progetto Giulia”:
l’”adozione” di un asilo per aiutarlo a rinascere. Abbiamo individuato l’Istituto delle Suore della
Dottrina Cristiana, che nella città de L’Aquila possedeva una scuola materna ed elementare, ora
gravemente danneggiata. I contatti sono in corso
ed il “Progetto Giulia” darà eventuali informazioni

LA CANDIDATURA DI
FABRIZIA TONELLO
Abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale della
nascita di una nuova lista civica che si ispira al PDL

MOTOCLUB:
GITA A VARANO
Abbiamo ancora nella memoria i freschi ricordi
del bellissimo pomeriggio di festa della scorsa
pasquetta: tra i momenti più toccanti la benedizione delle moto davanti alla chiesa del Colle e
poi i festeggiamenti davanti la trattoria “Giardino”,
nonostante un breve e birbante acquazzone abbia
tentato (senza riuscirci!) di spegnere la nostra
voglia di suonare, cantare e fare festa.
Ora il Motoclub guarda subito avanti; oltre all’iniziativa “Sovizzo per l’Abruzzo: un aiuto subito!” di
cui abbiamo ampiamente riferito in prima pagina,
vogliamo segnalarvi la gita in pullman che abbiamo organizzato per il prossimo 17 maggio con
destinazione Varano De’ Melegari in provincia di
Parma. In quello splendido circuito potremo assistere alle sfide tra storici campioni, seguita da
una parata di moto e centauri di grande prestigio.
L’ingresso al circuito è gratuito, il pranzo sarà
libero, mentre il costo del trasporto è di 20.00
euro. L’appuntamento (per cui si raccomanda la
massima puntualità) è per le ore 6.30 davanti al
ristorante “Da Manfron”, il rientro è previsto per
le 18 circa. I posti sono limitati: è possibile prenotare versando una caparra di 10.00 euro entro il
prossimo 9 maggio sempre presso il nostro ritrovo al ristorante “Da Manfron”. Vi aspettiamo per
trascorrere assieme una splendida giornata!
Motoclub Sovizzo

ed agli ideali del Centro-Destra. Il direttivo ha designato all’unanimità come candidata sindaco Fabrizia
Tonello, mentre come coordinatore è stato eletto
Liviano Tomasi coadiuvato da Francesco Verlato e
Giorgio Meneghetti. Nei prossimi giorni verrà reso
noto il nome ed componenti della lista.
La Redazione

QUEI GIUDIZI SULL’ARCA…
Dopo un lungo periodo di silenzio ritorno sulle pagine di Sovizzo Post sollecitato anche dal fatto che ho
visto pubblicati giudizi e considerazioni sull’operato
dell’ARCA che meritano senz’altro una risposta. Ben
vengano comunque critiche e opinioni diverse: esse
sono, nell’esercizio della democrazia, la linfa vitale
di qualsiasi confronto civile.
Prendo spunto dalle lettere, piuttosto lunghe direi,
inviate da un giovane del PDL e pubblicate su Sovizzo
Post. Questi “trincia” in maniera totale l’operato
dell’amministrazione attuale. “L’è tutto sbagliato,
l’è tutto da rifare” a mo’ del buon Gino Bartali è la
costante di questo candido tribuno. Tante critiche,
dicevo, ma nessuna indicazione su cosa, a suo parere
si sarebbe invece dovuto fare. “Soldi sprecati” il suo
slogan, ma dove, quando e in quali occasioni non
è dato di sapere. Bravissimo nel tentare di scovare
la pagliuzza nell’occhio altrui, tralascia la trave che
sta da qualche altra parte. In occasione infatti del
matrimonio (per dar vita al PDL locale) fra “l’uomo in
nero” e “l’uomo del monte”, il nostro novello Catone
in quella pubblica assemblea criticava aspramente
le liste civiche in quanto, a suo dire, camuffate, poco
affidabili, non riconoscibili politicamente… Risultato?
Trovare proprio il suo mentore, sì proprio l’uomo del
monte a capo di (udite udite!) una lista civica. Il
matrimonio fra l’uomo in nero e l’uomo del monte ha
avuto vita breve: l’uomo del monte - senza neanche
aver “consumato” - si è gettato fra le braccia dell’uomo in verde che, a differenza dell’altro, quantomeno
può contare su di un mezzo di trasporto, per quanto
modesto: un carroccio. Paradossi? Non tanto. E così
in questi giorni nella stesura delle liste assistiamo a
giri di valzer, salti della quaglia, piroette e dietrofront
mutuati probabilmente dalla nostra politica nazionale. Di tutto e di più pur di vincere la tornata elettorale,
vincere ad ogni costo. D’altra parte la nuova piazza
ed il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) sono
stimoli insopprimibili per certi, ben noti “appetiti” ed
interessi. Inoltre pure la sinistra non ha risparmiato
stilettate all’Arca e allora proprio per questo viene da
pensare che la strada imboccata sia quella giusta.
Il quadro “sarebbe” desolante, ma tra questo mare
nebuloso e procelloso naviga l’ARCA che trova sempre un buon approdo. Nel movimento politico ARCA
contano il valore e la capacità delle persone e non
le loro idee politiche, al suo interno sono bandite le
ingerenze delle segreterie dei partiti. Il quinquennio
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di vita amministrativa che andiamo a consegnare ai
cittadini di Sovizzo è stato caratterizzato da un’intensa attività sia per quanto riguarda le opere pubbliche
(scuola media e quella materna per citare le maggiori) sia per l’attenzione alle esigenze sociali a tutto
campo. La popolazione è sempre stata informata e
convocata per prendere decisioni importanti. Aver
stipulato l’accordo per la nuova piazza, che Sovizzo
aspetta da trent’anni, non è cosa da poco. Non solo
nel capoluogo, ma anche nelle frazioni il messaggio dell’amministrazione Vignaga è sempre stato
all’insegna della trasparenza e della condivisione. Il
percorso non è stato facile e l’inesperienza ha giocato a volte qualche scherzo e in qualche occasione
l’ostacolo ha fatto incespicare. Il rinvio alla prossima
amministrazione del completamento di Via Pasubio
per attenuare il disagio causato dal traffico a San
Daniele è uno di questi. Lo stile dell’ARCA però ha
superato calunnie e ipocrisie con il tratto che l’ha
sempre contraddistinta e che le è congeniale: evidenziare la bontà dell’operato senza cadere in provocazioni strumentali e demagogiche. È un “modus
operandi” di cui andare fieri e che proporremo per
il futuro con la candidatura di Marilisa Munari, ottimo assessore e sicuramente ottimo Sindaco. Sono
sicuro che la gente di Sovizzo, sulla scorta di quanto
ha visto e vissuto, non vorrà perdere questo valore
di democrazia e convivenza civile. A presto verrà
presentata la squadra e il programma dell’Arca,
un programma articolato perché stiamo vivendo
momenti difficili sia per l’economia che per la nostra
società; il contenuto del programma sarà l’obiettivo
da raggiungere nel prossimo quinquennio, sempre
e comunque con l’approvazione ed il consenso della
gente di Sovizzo.
Ci apprestiamo a vivere una campagna elettorale
che mi auguro sia all’insegna della correttezza e del
rispetto reciproco. Auspico che fra tutti i concorrenti
gli “altri” siano considerati avversari, non dei nemici
da abbattere. Allontaniamo la cultura del “chi non è
con me è contro di me” che tanti danni ha arrecato
alla nostra comunità. Un cordiale saluto a tutti.
Gianni Sandri

PATTO DI STABILITà
Ultimamente si è molto parlato di questo Patto di
stabilità e credo siano necessari alcuni chiarimenti
in proposito. Il Patto è una normativa che parte
dall’Unione Europea nel 1998 con lo scopo di equilibrare le entrate e le uscite a livello regionale e
comunale, frenandone l’indebitamento e precisando
come queste devono essere considerate.
È una norma molto controversa nella sua interpretazione, anche fra gli organi statali e regionali. Ogni
anno vi sono delle direttive che tendono a modificare
questo Patto per non creare diversità fra le interpretazioni dei vari enti, in rapporto alla situazione
finanziaria degli anni precedenti.
Per chi non rispetta il Patto sono state stabilite pure
delle sanzioni, come: impedire l’assunzione di nuovi
dipendenti per l’anno successivo; non poter contrarre mutui per l’anno successivo; riduzione dell’erogazione all’ente, da parte del Ministero dell’Interno, di
un importo pari alla differenza tra il saldo programmatico ed il saldo reale, in ogni caso in misura non
superiore al 5%; aumento dell’Irpef; riduzione degli
emolumenti agli amministratori.
Uno dei quesiti più controversi, e che riguarda anche
il nostro Comune, è se l’utilizzo di proventi da dismissioni possa essere utilizzato per gli investimenti, così
come già avviene per le spese per la sicurezza. A
questo proposito, credo faccia testo il quesito posto
dal Sindaco di Varese alla Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia nell’adunanza del 24 febbraio 2009, inerente il computo o meno delle risorse
provenienti dall’alienazione di beni immobili nella
determinazione del saldo ai fini del raggiungimento
degli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo
all’esercizio 2009. Il legislatore, dopo lunghissime
disquisizioni giuridiche, recita: “Conclusivamente,
la Sezione interpreta la norma di cui all’art. 77 bis

LA GRANDE FESTA PER UN DOPPIO ANNIVERSARIO
È il titolo di una poesia tra le più famose di Alessandro
Manzoni, ma il prossimo martedì 5 maggio a Sovizzo
sarà sinonimo di festa. La grande famiglia del
Ristorante “da Manfon” attende i tantissimi amici
e clienti per festeggiare due splendide ricorrenze.
In primis il ventennale dell’apertura del ristorante:
dalle 20.00 in poi è stato predisposto un ricco (e
saporito) programma con buffet, drinks, musica,
allegria, ricchi premi e cotillons. Sarà l’occasione
per festeggiare i nostri amici ed uno storico ristorante che in tante occasioni ha allietato lo spirito ed
i palati di tanti buongustai.
Proprio in quel giorno cade però un altro bellissimo

comma ottavo del D.L. 112/2008, convertito nella
legge 133/2008, nel senso che i proventi delle alienazioni di pacchetti azionari o di beni immobili utilizzati
per spese di investimento o per riduzione del debito
non debbano essere conteggiati ai fini della base del
calcolo relativa ai saldi del patto di stabilità esclusivamente per l’esercizio 2007”.
Fra le varie argomentazioni esposte in oltre 20
pagine, la Corte dichiara che la norma è giustificata
anche dalla circostanza che, in numerosi casi, gli
enti territoriali disponevano di risorse che rimanevano inutilizzate per non violare i parametri di
riferimento del Patto di stabilità interno. È opportuno
pure ricordare che mai in passato furono applicate
le sanzioni previste per lo sforamento dei comuni
“virtuosi” e non. Inoltre, viene data la possibilità agli
enti locali “virtuosi” (come è il nostro caso) di utilizzare i proventi da dismissioni per investimenti, ed un
emendamento in tal senso è già stato approvato sia
alla Camera che al Senato dalle relative commissioni, ed attende solo il sì del Parlamento.
Mi auguro che la prossima amministrazione, che
uscirà dalle urne il 9 giugno, possa utilizzare le
risorse attualmente accantonate dal nostro comune
(3 milioni e mezzo di Euro), sia per ridare vitalità e
lavoro alla stagnante economia della nostra provincia, sia per portare a termine tutte quelle opere
già previste e che la popolazione attende. Fra giorni
avremo una risposta sicura dagli organi competenti interpellati circa questa possibilità. Un cordiale
saluto
Gianfranco Corà

IL SUCCESSO DELLA
PICCOLA SANREMO
La giornata di grande ciclismo a Sovizzo si era chiusa
con le parole di soddisfazioni espresse dal presidente dell’Uc Sovizzo Renato Finetti, per la buona
riuscita della Piccola Sanremo numero 43; ora, a
15 giorni dalla gara che non ha tradito le attese di
un grande spettacolo delle due ruote, sono i numeri
a testimoniare l’ennesimo successo organizzativo
della società berica. “Nonostante si sia corso sotto
una pioggia battente” hanno testimoniato i numerosi
volontari dell’Uc Sovizzo “la gente lungo le strade
del circuito era moltissima: gli undici chilometri

anniversario: Antonella e Dario soffieranno sulle
prime 25 candeline del loro amore, celebrando le
nozze d’argento (assieme alla loro Catia, i parenti
e gli amici di una vita) nel bellissimo contesto
della festa del loro ristorante. Un motivo in più per
gioire della loro soddisfazione e di gridare - chi da
lassù, chi qui in terra - ancora una volta: “Evviva
gli Sposi!”. Ad multos annos ed ancora tantissime
soddisfazioni, gioiose e soprattutto buone… almeno
come il divino tiramisù che Antonella ha perfezionato nel corso degli anni.
Un abbraccio festoso: evviva Antonella e Dario, evviva il ristorante Manfron!

dell’anello finale erano completamente popolati di
appassionati rigorosamente muniti di ombrelle.”
Unico il colpo d’occhio regalato dal rettilineo d’arrivo
dove migliaia di ombrelli si sono aperti per ospitare
gli applausi per tutti i 29 eroi che hanno concluso la
propria gara nonostante le condizioni atmosferiche
proibitive; come non bastassero i tifosi assiepati ai
bordi delle strade oltre 3000 persone hanno seguito
in diretta da casa l’arrivo della Piccola Sanremo
vivendo le emozioni della manifestazione vicentina
in tempo reale.
“La Piccola Sanremo 2009 ha confermato che il
ciclismo è ancora nel cuore della gente e proprio per
questo è ancora un veicolo privilegiato che permette
di raggiungere migliaia di famiglie accendendone
le passioni, i sogni e le aspirazioni” ha commentato
il presidente Renato Finetti “Ringrazio i numerosi
sostenitori, tra cui la Cassa Rurale di Brendola, la

Mazda di Vicenza, Alì e Aliper, Trevisan Macchine
Utensili, Gsa, Inglesina e Corà, che ci permettono di
allestire ogni anno questo evento, divenuto una vera
e propria tradizione per atleti e tifosi; solo con il loro
apporto e con l’appoggio delle istituzioni possiamo
guardare avanti con fiducia per metterci al lavoro
anche per la 44^ edizione. Molte squadre ci hanno
già confermato di voler essere presenti qui anche
nel 2010, lavoreremo sodo già fin d’ora per mettere
in piedi un’altra Piccola Sanremo degna del proprio
blasone”.
Un lavoro incessante, dunque, quello che precede una
manifestazione di grande richiamo come la perla di
Sovizzo; tra i pensieri del direttivo dell’Uc Sovizzo c’è
anche un idea tutta da elaborare “Ci piacerebbe fare
il grande salto per far divenire la Piccola Sanremo
una gara del calendario internazionale, nei prossimi
mesi faremo qualche conto e vedremo se sarà possibile concretizzare questo sogno...” conclude Finetti
che precisa “Un altro grande grazie va agli atleti che
con il loro impegno hanno valorizzato il nostro lavoro, credo che anche per loro sia stato bello ricevere
l’abbraccio del pubblico di Sovizzo”.
Con questi risultati, a Sovizzo, con il sorriso sulle
labbra carico di soddisfazione si pensa già a voltare
pagina, mentre si sta mettendo in cantiere la prossima favolosa 44^ edizione e per il 1° maggio la 2^
TEENAGERS SOVIZZO, gara per esordienti 1° e 2°
anno che si svolgerà nel Comune di Sovizzo con partenza da Piazza Manzoni (per qualsiasi informazione
www.ucsovizzo.it).
Il Direttivo

vedere la nostra classe politica stringersi in unità
davanti al Paese, accantonando la consueta, logorata litigiosità. Sarà la giustizia a capire se qualcuno ha pensato di lucrare sulla pelle degli altri.
Auspichiamo che i Magistrati facciano il loro dovere
e, in presenza di precise responsabilità, ci sia chi
risponderà in prima persona. È un atto di giustizia
che dobbiamo prima di tutto ai troppi morti e alle
loro famiglie. Un grazie a chi si è impegnato in prima
persona, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a
tutti i volontari presenti sul territorio.
Coordinamento Circolo PD Sovizzo – Gambugliano
Email: pdsovizzo@gmail.com

UN NUOVO CAMPO VOLLEY!
La Polisportiva Sovizzo ha reso operativo, da sabato
18 Aprile, un campo all’aperto di pallavolo situato
presso la piastra costruita per lo skateboard nel
parco dello sport di Sovizzo.
Sono già stati installati i supporti e la relativa rete,
al più presto sarà delimitato e segnato il campo
di pallavolo regolare; questo permetterà di dare
ai ragazzi/e l’opportunità di giocare liberamente
durante il periodo estivo all’aria aperta ed inoltre sarà possibile organizzare, dal nostro settore
Pallavolo, dei Tornei estivi.
Polisportiva Sovizzo

Il Venerdì Santo 2009 rimarrà impresso nella memoria collettiva del nostro Paese per lungo tempo.
Abbiamo ancora impresso le immagini trasmesse dai
media in tutto il mondo: la fila di bare allineate nella
piazza d’Armi dell’Aquila, i pianti disperati dei parenti, quelle due bare sovrapposte, madre e figlia. Dopo
la tragedia, dopo il dolore, la solidarietà e l’abbraccio
di tantissima gente. Come Circolo PD di SovizzoGambugliano siamo grati al nostro segretario Dario
Franceschini per la sobrietà con cui ha espresso la
sua vicinanza e quella del partito alla popolazione
abruzzese. Nessuna passerella e nessuna ricerca di
inquadrature nei giorni del lutto. “Devo dare atto che
il sistema ha funzionato e nella prima emergenza ha
funzionato bene” è una delle sue prime dichiarazioni.
I democratici hanno già messo a disposizione della
Protezione Civile i 1.000 volontari che hanno risposto
su partitodemocratico.it all’appello del PD. Sono in
gran parte medici, infermieri, operai e carpentieri
che si trovano in Abbruzzo sotto il comando della
Protezione Civile. Ci sono poi 25 cucine da campo che
abitualmente vengono usate negli stand delle feste.
Cucine messe a disposizione assieme ai volontari
per montarle, cucinare e servire sino a 10.000 pasti
al giorno. I Circoli stanno raccogliendo generi di
prima necessità e sostengono la raccolta fondi della
Caritas. Anche il Partito Democratico Vicentino si è
attivato con una raccolta di materiale idoneo a portare un primo aiuto.
Ha fatto sicuramente piacere a molti, anche a noi,

TORNEO ESTIVO
DI PALLAVOLO
Rieccoci! Si sono aperte le iscrizioni al torneo di pallavolo organizzato dai gruppi giovani. L’anno scorso
vi abbiamo visti numerosi, non deludeteci, abbiamo
bisogno di voi! Si accettano iscrizioni di squadre
e di singoli giocatori. Il torneo si terrà a Giugno.
Rivolgersi ad Anna 3387727706 e Mara 3406008382
(orario di cena).
Anna Piva

CIRCOLO TENNIS SOVIZZO

VIVA LA MAMMA!

Siamo oramai giunti al momento di riaprire i battenti
del Circolo Tennis di Sovizzo, dopo la pausa invernale, pronti ad affrontare una nuova stagione che ci
auguriamo propizia sotto l’aspetto meteorologico e
della partecipazione da parte di appassionati, giocatori e simpatizzanti.
La nuova campagna sociale partirà da sabato 18
Aprile 2009, i Soci che intendono rinnovare l’iscrizione o iscriversi per la prima volta, lo potranno
fare nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle
15,00 alle 18.00 presso la sede del Circolo Tennis
situata in via 4 Novembre ( piazzale della piscina); la
quota associativa per l’anno 2009 è di € 30,00. Per
i ragazzi sotto i 15 anni la tessera avrà una quota
particolare di € 11,00. Vi aspettiamo per coinvolgervi
con nuove ed interessanti iniziative e manifestazioni.
Si potranno richiedere informazioni telefonando allo
0444/551336.
Circolo Tennis Sovizzo

“Di mamma ce n’è una sola”, “La mamma è sempre la mamma”, “Son tutte belle le mamme del
mondo”…
Quanti detti per ricordarci di lei! Se lo vuoi fare
anche con un piccolo dono, il gruppo missionario ti
propone un mercatino artigianale ricco di idee e simpatiche proposte, nonchè i prodotti del Commercio
Equoe Solidale. Con il tuo gesto renderai felici
altre mamme che soffrono vittime della povertà.
L’iniziativa – organizzata dal Gruppo Missionario
“A piene mani” dell’Unità pastorale di Sovizzo - si
terrà dal 2 al 10 maggio 2009 e servirà a sostenere
i progetti nelle missioni in Albania ed Etiopia con i
seguenti orari: sabato 2 e 9 maggio ore 9,00 - 12,00
e ore 18,00 - 20,00; domenica 3 e 10 maggio ore
9,00 - 12,00; lunedì 4 maggio ore 9,00 - 12,00; il tutto
sempre nella sede del gruppo missionario presso la
chiesa di S. Maria Assunta del capoluogo. Vi attendiamo numerosi!
Gruppo Missionario “A piene mani”
Unità Pastorale di Sovizzo

LEGENDARY WARBIRDS

PD: 1.000 VOLONTARI
IN ABRUZZO

GIOCHI DEL COLLE
Il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo, in collaborazione con la parrocchia di Sovizzo Colle, organizza la
nona edizione della manifestazione sportiva “Giochi
del Colle”. Nelle serate dal 14 maggio al 30 maggio
2009 sedici squadre di bambini daranno vita ad un
entusiasmante torneo di calcio a nove, nell’incantevole scenario del campo sportivo parrocchiale
di Sovizzo Colle. I ragazzi del Gruppo vi aspettano numerosi, per passare delle piacevoli serate
in compagnia all’insegna del sano tifo sportivo e
per sostenere questi grandi “piccoli campioni”. Per
informazioni rivolgersi a Giorgio Dalla Vecchia (tel.
0444 376365 – cell. 329 2058869).
Gli organizzatori

Venerdi 24 aprile presso i locali dell’Aeroclub di
Vicenza, Luigino Caliaro – colonna portante degli
amici dell’Ottica Cestaro a fianco della chiesa
parrocchiale del capoluogo - ha presentato il
suo nuovo libro fotografico dedicato interamente ai velivoli della II guerra mondiale ancora in
condizioni di volo ai giorni nostri. Il libro di ben
192 pagine è edito dalla Gribaudo e si presenta
con una veste grafica che privilegia le immagini,
rappresentanti alcuni tra i principali caccia e
bombardieri che hanno combattuto durante il
conflitto, con la particolarità di essere stati ripresi nel loro ambiente naturale, il cielo, volando su
velivoli affiancati per regalare al lettore immagini
sicuramente suggestive ed emozionanti. Non
mancano puntuali schede tecniche e foto in
bianco e nero dei velivoli scattate durante la
guerra, mentre un altro aspetto caratterizzante
la pubblicazione è dato dall’aver inserito dei brevi
racconti “in prima persona” di piloti che su queste macchine hanno volato e combattuto.
Chi volesse “fare due chiacchere” con Luigino e
sfogliare il suo libro, può trovarlo nel suo negozio
OTTICA CESTARO all’incrocio tra via Roma e via
Risorgimento.
La Redazione

PASSEGGIATA A SEI ZAMPE
Il Comune di Sovizzo, la Pro Loco Sovizzo e la
Delegazione di Arzignano dell’ENPA organizzano per
la prossima domenica 17 maggio una “Passeggiata
a sei zampe” di circa 5 km in compagnia dei migliori
amici dell’uomo. Il programma prevede il ritrovo
alle ore 15.00 davanti al palazzetto dello sport di
via Roma, la partenza alle 15.30 lungo un percorso
dove sono previsti punti di ristoro per i cani, infine
l’arrivo per le 17.00 circa al punto di partenza per
la tradizionale lotteria il cui ricavato sarà devoluto
al rifugio del cane di Arzignano. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla successiva
domenica 24 maggio con il medesimo programma.
Per informazioni è possibile contattare l’URP del
Comune di Sovizzo allo 0444 1802100.
Gli organizzatori

LA SCORRIDA 2009!
Si avvicina velocemente il grande appuntamento
con l’edizione 2009 de “La Scorrida”, prevista per
il prossimo sabato 23 maggio nella grande piastra polifunzionale dietro il palazzetto dello sport.
Un importante appuntamento è previsto per il
prossimo martedì 12 maggio presso l’auditorium
delle scuole elementari di via Alfieri, serata in
cui si ritroveranno per i numerosi concorrenti
già iscritti per una sorta di prima prova generale.
Le porte non sono però ancora del tutto chiuse:
se avete voglia di mettervi in giochi e sfoggiare
il meglio delle vostre capacità, non esitate a
presentarvi in questa occasione in cui gli organizzatori valuteranno la possibilità di inserire nuovi
partecipanti. Il tutto, come sempre, all’insegna
dell’ironia e del divertimento. Vi aspettiamo!
Gli organizzatori

