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A.F.V.P.F.S.C.D.

A meno di quattro settimane dalle prossime elezioni
amministrative, anche per questo numero di Sovizzo
Post la politica è inevitabilmente in primo piano.
Abbiamo però scelto di dare il maggior risalto possibile alle “buone notizie”, quelle destinate a restare a
lungo nella nostra memoria, a prescindere dalla contingente tenzone elettorale. In terza pagina troverete i
nomi dei candidati delle quattro liste che si confronteranno i prossimi 6 e 7 giugno per l’elezione del nuovo
sindaco e consiglio comunale.
In queste settimane del tutto particolari, in Redazione
continuiamo a ricevere mail e telefonate con le più
diverse richieste di informazioni e curiosità. Una cosa

però ci teniamo a ricordarla in riferimento ad i vostri
interventi: le lettere prive di firma, senza indirizzo o
- peggio ancora - con nomi “di fantasia” sono da equiparare alle missive anonime e non vengono pertanto
prese in considerazione per la pubblicazione.
Il materiale è tantissimo: a voi lo spazio. Arrivederci a
sabato 23 maggio!
Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

SOVIZZO PeR L'ABRUZZO:
AGGIORNAMeNTO

In una serata di luna quasi piena, ha festeggiato “in
corte” il suo speciale compleanno: Attilio Peretti,
“il Maestro”, circondato dai numerosi familiari, ha
accolto in giacca e cravatta i molti parenti ed amici
che hanno voluto brindare ai suoi novant’anni da
protagonista e rendere un affettuoso omaggio ad una
persona che ha incrociato per decenni la vita della
nostra Comunità. A Sovizzo infatti è indissolubilmente
legato il suo nome, a Sovizzo egli ha dedicato molti
anni della sua vita soprattutto come educatore e pubblico amministratore: una persona alla quale dobbiamo molto. Per questo, sulle note festose della Banda
“Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle, non sono mancati
all’appuntamento molti suoi ex alunni, molti che con
lui hanno collaborato, ma anche molti conoscenti che
di lui hanno semplicemente conosciuto ed apprezzato
la simpatia, la giovialità, la disponibilità ed il grande
spirito ironico, anche nei propri confronti. È bastato
che sullo schermo allestito da Tom Perry scorressero
alcune immagini del “Maestro” impegnato con il suo
banjo per far rinascere nella memoria dei presenti i
molti momenti di letizia che egli ci ha regalato Ecco
allora rinascere in un attimo gli aneddoti che era
solito raccontare, partendo dalla Valle di Montecchio,
attraverso la giovinezza, gli studi, la guerra, la carriera scolastica, le vicende di una Sovizzo in rinascita,
una Sovizzo che adesso è solo nel ricordo di alcuni.
Rinnovo il mio abbraccio a lei ed alla gentilissima
signora Neris. Grazie per tutto, anche per il sorriso
e le parole che ha voluto rivolgermi nella serata
della sua festa, anche per il generoso vino rosso che
abbiamo bevuto alla sua salute. Le dedico ancora un
brindisi con le parole che nella sua casa accolgono
l’ospite: “Ave vini sapor sine pari”. Auguri, Maestro!
Ad multos annos!
Gianfranco Sinico
e la Redazione
di Sovizzo Post

Al momento di andare in stampa sono stati raccolti
1.550 euro per l’iniziativa che vede protagonista
il Motoclub di Sovizzo e tutto il nostro paese in
collaborazione con Sovizzo Post. Vi ricordiamo che
l’iniziativa avrà termine la prossima domenica 31
maggio: restano quindi ancora pochi giorni per
appoggiare questa campagna. Intanto domenica
17 maggio il Motoclub sarà presente fuori dalla
chiesa di Sovizzo Colle per sensibilizzare altre
persone in merito alla raccolta. Vi ricordiamo le
modalità per aderire: 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. Al prossimo numero per ulteriori
aggiornamenti!
Il Motoclub Sovizzo
in collaborazione con Sovizzo Post
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BeNVeNUTO MASSIMILIANO!

I 90 ANNI
DeL MAeSTRO PeReTTI

DUe NUOVe LAURee

NEL MESE DI MAGGIO
ESEGUIAMO GRATUITAMENTE
IL CONTROLLO DELL'EFFICENZA VISIVA
SCONTO DEL 20% SUL COSTO DI LISTINO
SU TUTTE LE LENTI TRATTATE
CON LO STRATO PROTETTIVO ANTIRIFLESSO

n. 145 · 13.05.2009

Lo scorso 31 marzo, presso lo IUAV Istituto Universitario
di Architettura di Venezia, l’amico e geometra NICOLA
URBANI - fresco ed emozionato papà - ha coronato
il corso di laurea in architettura discutendo la tesi
"Prestazioni energetiche degli edifici: il ruolo dei componenti di involucro opachi" con relatore il Dott. Ing.
Fabio Peron e correlatore l’Arch. Luciano Sebastiano.
Il 16 aprile, presso l'Università degli Studi di Verona,
VANIA MINATI - sostenuta in primis dalla gioia dei
genitori Caterina e Nazzareno - si è laureata in Lingue
e Commercio Internazionale discutendo una tesi focalizzata sul Network Marketing, con relatrice la Prof.
ssa Vania Vigolo.
All’Architetto Urbani ed alla Dottoressa Minati vanno
le più vive congratulazioni da parte della Redazione
ed i lettori di Sovizzo Post, con l’auspicio di traguardi
sempre più luminosi e ricamati di ogni soddisfazione:
ad majora!
La Redazione

Agli amici di Sovizzopost annunciamo con immensa gioia che il 30 aprile 2009 alle ore 8:54 è nato
il nostro piccolo principe MASSIMILIANO BERTO.
Alla nascita pesava 3,4 kg ed era lungo 50 cm,
nonostante abbia voluto vedere il mondo tre settimane prima del previsto. Vi abbracciamo forte e vi
mandiamo una sua foto.
Ilaria e Gianluca con Massimiliano Berto
Sembra sia volato via solo un soffio di tempo da
quando abbia idealmente tenuto per mano attorno
all’altare i nostri amici Ilaria e Gianluca che si impegnavano - con la loro nuova famiglia - a “…stupire il
mondo con il loro amore”. E dopo pochi anni rieccoci
ad abbracciare i neo genitori e le loro grandi famiglie
(in primis le bisnonne ed i nonni novelli!), in un corale
inno di lode alla Provvidenza per il dono di una nuova
vita che semina entusiasmo ed impegno in un terreno
dissodato da tanta gioia.
Caro Massimiliano, anche noi ci permettiamo di
accompagnarti in punta di piedi in questi tuoi primi
passi, cercando ogni giorno di donarti il regalo più
bello: il buon esempio e l’amore per la vita. Ad multos
annos!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

LA SQUADRA DeLL’ARCA
Ci siamo: le elezioni sono vicine. Quale candidata
del gruppo politico “L’ARCA” chiedo spazio a Sovizzo
Post per presentare la squadra che mi affiancherà
nella nostra proposta amministrativa. Innanzi tutto
Giancarlo Rigoni, insostituibile assessore al Bilancio
nell’attuale amministrazione, persona competente
la cui presenza è garanzia di professionalità e dedizione. Proseguo in ordine alfabetico presentando

NUOVA APERTURA

GELATERIA ARTIGIANALE
INAUGURAZIONE
VENERDÌ 15 MAGGIO 2009

PER TUTTI I PICCOLI
CI SARÀ UN SIMPATICO OMAGGIO
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Maddalena Aloisi, medico dell’UTAP che saprà unire
alla competenza socio-sanitaria la sensibilità femminile; Riccardo Benetti, giovane volonteroso neolaureato in Scienze statistiche con una tesi sul futuro demografico sovizzese; Armano Bolzon, “giovane
neononno” da sempre attivo nel volontariato sociale
e nell’associazionismo sportivo locale; Diego Carlotto,
oggi capogruppo in Consiglio comunale, che metterà
ancora a servizio della collettività il suo impegno nel
mondo della scuola e l’energia profusa in vari ambiti;
Pierluigi Cecchinato, bravo insegnante di matematica
nella scuola media, da sempre impegnato nell’associazionismo cattolico; Paolo Centofante, ottimo esponente della realtà di Tavernelle che potrà mettere
a profitto della collettività la propria competenza in
ambito economico; Massimiliano Cracco, studente
universitario di S. Daniele che da tempo si impegna
con entusiasmo nelle iniziative dell’Informagiovani;
Stefano Dani, abitante a Sovizzo Colle, persona volonterosa da sempre attiva nella nostra realtà sportiva;
Lucilla De Nale, donna piena di energia che saprà farsi
portavoce del mondo femminile; Paolo Garbin, per
professione esperto in ambito economico e per senso
civico impegnato nel sociale e nello sport; Corrado
Ghiotto, degno portavoce della realtà di Vigo, da anni
attivo in iniziative culturali legate soprattutto al mondo
della musica; Antonio Meneguzzo, esponente di una
delle famiglie più “antiche” di Sovizzo e di quella tradizione agricola che è fregio del nostro paese; Paolo
Picco, portavoce nel comitato di zona dell’ARCA delle
esigenze di Montemezzo e Peschiera, persona seria
nell’assolvere agli impegni assunti; Gianni Sandri,
attuale assessore alle associazioni ed alla sicurezza,
che saprà continuare il suo impegno pluridecennale
a favore del paese; non ultimo Giampaolo Veneri,
persona competente nel marketing del lavoro che
saprà esprimere la sua professionalità nell’ambito
amministrativo.
È una squadra solida nelle competenze, esperienze ed
affiatata nella volontà di impegnarsi: sono sicura che –
se incontrerà la fiducia dei cittadini di Sovizzo - saprà
lavorare con la stessa serietà e dedizione che hanno
caratterizzato la maggioranza guidata con impegno
encomiabile da Lino Vignaga. Molti i volti nuovi, ma
in uno spirito di continuità con l’ultimo quinquennio, con uno sforzo di una intera squadra che punta
sulla preparazione e lo spirito di servizio da parte di
persone che hanno a cuore l’esclusivo interesse di
tutto il loro paese. Nello spirito di partecipazione e

rinnovamento – che caratterizza da sempre il nostro
movimento – continueremo poi a coinvolgere ancora
più persone, grazie anche ad una attività di formazione politico-amministrativa che intendiamo proporre
soprattutto alle giovani generazioni, così da garantire
un adeguato ricambio di volti ed idee nella politica
sovizzese. Puntiamo quindi al futuro, perché nessuno
–soprattutto in politica – è insostituibile.
Il programma della nostra lista è estremamente
ricco ed articolato, frutto di un lavoro di mesi che
ha impegnato numerose persone, con un particolare
ringraziamento all’amico ed assessore Roberto Scalco
per la consueta disponibilità e competenza dimostrata
in tanti preziosi suggerimenti per quanto riguarda, tra
l’altro, l’ambito urbanistico e dei lavori pubblici. Fin
d’ora vi invitiamo quindi a partecipare agli incontri
che seguiranno nelle prossime settimane, occasioni
in cui avremo modo di illustrare e spiegare nel dettaglio. Sempre con un atteggiamento costruttivo, senza
demonizzare gli avversari con sterili polemiche che
non portano da nessuna parte, mentre il nostro paese
ha solo bisogno di concretezza e concordia nel lavorare per il bene di tutti. Vi ringrazio dell’attenzione e vi
saluto cordialmente
Marilisa Munari – L’ARCA
munari.arca@alice.it

IL PATTO DI STABILITà: ALCUNI CHIARIMENTI
Ritengo necessario fornire un aggiornamento sul
“Patto di Stabilità” che stringe le comunità locali e
le finanze comunali in una morsa che pare soffocare
ogni prospettiva di reazione, in particolare ora che si
sta concludendo un ciclo amministrativo.
Una parte consistente della presentazione del "bilancio ai cittadini", da noi svolta durante le varie serate,
è stata dedicata proprio a questo argomento. In
quelle sedi si è detto che uno dei problemi più sentiti dai Comuni, e quindi anche dal nostro, è quello
di poter utilizzare le entrate da alienazione di beni
comunali per operazioni di investimento. In particolare ci si è interrogati sulla necessità di sbloccare i
residui creatisi sempre per lo stesso scopo. L’ANCI
(l’Associazione Italiana dei Comuni Italiani) da tempo
sollecita il Governo al riguardo, anche perché l’attuale crisi finanziaria impone a tutta la Pubblica
Amministrazione la messa in atto di azioni per far
ripartire l’economia e salvaguardare l’occupazione.
Le stime ANCI valutano in 15 miliardi di Euro l’importo dei residui che sono immediatamente spendibili
(Sovizzo ne ha oltre 3.300.000 a disposizione). I residui sono appunto quei fondi di bilancio già destinati
ad impegni validamente e giuridicamente assunti, ma
non ancora conclusi per quanto riguarda le operazioni
di incasso e di pagamento. Un tipico esempio in questo senso è l’esecuzione di un’opera pubblica (scuola,
strada, asilo, parco, ecc.) che richiede, dall’inizio al
completamento, qualche anno.
È importante ricordare che, prima di appaltare
un’opera, la legge prevede di fare la provvista dei
fondi necessari; ciò crea uno sfasamento tra incassi
e pagamenti (che sono fatti in base allo stato di avanzamento dei lavori). A complicare ulteriormente la
questione è il fatto che le Regole imposte ai Comuni
sono state cambiate ogni anno: operazioni di incassi
e pagamenti intraprese sotto l’egida di certe norme,
secondo la Finanziaria successiva si svolgono sotto
altre.
Il risultato di tutto ciò è che i soldi ci sono, ma se
vogliamo rispettare le attuali norme non possiamo
spenderli. Ci viene imposto di lasciarli inutilizzati in
banca ed in Tesoreria, anzi di incamerarne di nuovi.
È come se lo Stato venisse da voi cittadini che vi
state costruendo la casa e vi ordinasse di bloccare la
costruzione e di non pagare più il costruttore.

Abbiamo chiesto da tempo, assieme agli altri Comuni
che si trovano nella stessa situazione, di poter utilizzare i “soldi veri” - che abbiamo in cassa - per poter
almeno completare le operazioni sospese. Ancora
una volta la speranza è andata delusa. La normativa
è stata rivista (definitivamente?) e dopo un lungo confronto è stato approvato il decreto legge 5, convertito
nella Legge 33 del 9 aprile 2009 a sostegno della crisi
economica, che introduce la possibilità di ampliare
la spesa per investimenti, ma solo in accordo con
le Regioni. Attendiamo ora la Circolare Ministeriale.
Il legislatore ha di fatto azzerato l’interpretazione
della Corte dei Conti che aveva alimentato qualche
speranza. Infatti i requisiti introdotti per l’accesso al
potenziale beneficio risultano essere particolarmente
stringenti. In particolare uno di questi fa ancora riferimento alla spesa storica (2005-7). In poche parole:
i Comuni che hanno speso di più vengono premiati.
La situazione è paradossale: il quadro generale è tale
che l’aver bene amministrato risulta oggi addirittura
penalizzante. Roma, Catania ed altre città ancora che
erano in situazioni di dissesto, hanno invece avuto
quanto chiedevano.
Comunque, da un indagine Anci, risulterebbe che
solo 180 comuni sui 2000 soggetti al Patto, per effetto
della Legge 33, si troverebbero nelle condizioni di
poter sbloccare i propri residui. Se le Regioni autorizzassero quindi tutte le cifre in questione, le misure
adottate rappresenterebbero ben poca cosa in confronto alle potenzialità degli Enti.
Quale scenario si apre ora per i Comuni?
Queste le alternative: lo Stato cambia ancora le
Regole del Patto in senso favorevole ai Comuni; si
blocca, di fatto, tutta l’attività in opere pubbliche; si
sfora il Patto (come stanno già preannunciando molti
Comuni). In tal caso, oltre a fronteggiare i rilievi pressanti della Corte dei Conti, si dovranno sopportare
anche le sanzioni relative fra cui l’impossibilità di
assumere a qualsiasi titolo il personale, di ricorrere a
prestiti, nonché quella di contenere ulteriormente la
spesa corrente (forse l’aspetto più critico per noi, che
abbiamo sempre seguito “virtuosamente” la strada
del contenimento e della riduzione della stessa).
Questa sarà necessariamente la prima scelta strategica che dovrà fare la nuova Amministrazione.
Giancarlo Rigoni - Assessore al Bilancio

IL PDL SI RINNOVA
PER IL PAESE
Dopo la presentazione del PDL a Sovizzo, svoltasi lo
scorso 17 dicembre 2008, la maggioranza del gruppo
in tutto questo periodo ha continuato ad incontrarsi
ed a lavorare per dare una collocazione più concreta
a questo nuovo soggetto politico. Tutti noi abbiamo
vissuto con tanta passione la nascita ufficiale del PDL,
sancita definitivamente ed ufficialmente nei giorni
27/28/29 marzo 2009. Noi di Sovizzo abbiamo colto
appieno la vera volontà di necessario rinnovamento
politico, sia a livello nazionale sia, soprattutto, a livello
locale. Per le prossime elezioni amministrative, che
come ben tutti sanno si svolgeranno il 6/7 di giugno,
ci siamo posti l’obiettivo di dare vita ad un gruppo di
volti nuovi, donne e uomini che condividono delle idee
comuni, come il rispetto verso gli altri ed il rifiuto dei
compromessi sistematici. Persone che hanno la volontà di fare e dare qualche cosa al proprio paese non per
esigenze personalistiche né per volontà di apparire,
ma esclusivamente perché sentono la responsabilità,
soprattutto sociale, di mettere in gioco, in un periodo
così delicato per tutti, le proprie caratteristiche personali, le proprie esperienze tecniche, lavorative e di
buon senso per un migliore sviluppo del paese. Siamo
consapevoli che a livello locale la necessità fondamentale sarà quella di riuscire ad operare in ascolto,
condivisione e coscienza: dobbiamo mettere la persona al centro della politica. Riteniamo che sia fondamentale essere rappresentativi di un partito politico
come il PDL, cosa che ci permetterà di avere sempre
un filo diretto e conduttore con la Provincia, con la
Regione e con il Governo Nazionale. Siamo un gruppo
carico d’energie, d’entusiasmo e di buona volontà… un
vero “fiume in piena”! Siamo disponibili ad incontrare
ed ascoltare chiunque voglia essere coinvolto in questo nuovo percorso, o chiunque senta la necessità di
conoscerci e di portarci il proprio pensiero.
Fabrizia Tonello – PER SERVIRE SOVIZZO
e-mail: comitatocentrodestra@email.it

RIFLESSIONI DEL
SINDACO USCENTE
In seguito ai vari articoli usciti su questo giornale,
ritengo quasi doveroso un mio intervento sulla vicenda politica che mi ha coinvolto. Prima di tutto voglio
ringraziare coloro che in varie forme, personalmente
e per iscritto anche su Sovizzo Post, hanno apprezzato
il mio lavoro durante questo lustro.
Questi cinque anni di amministrazione sono stati
molto impegnativi, sin dal primo giorno. Grazie alle
esperienze ed alla professionalità acquisite in quarant’anni di servizio presso un’azienda estremamente
dinamica, alle conoscenze con politici, enti ed aziende
del territorio, seguendo i valori in cui ho sempre
creduto, quali impegno, onestà e disponibilità e grazie alla squadra che ha collaborato con me con gli
stessi valori, sono stati conseguiti buoni risultati per
la comunità.

TECNOSTUDIO

realizza i SOGNI della TUA vita
trasmettendoti

TRANQUILLITÀ, AFFIDABILITÀ e SICUREZZA

0444/551722

ELEzIoNI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 gIugNo 2009
LISTA n. 1

LISTA n. 2

LISTA n. 3

LISTA n. 4

LEgA NoRD IL PoPoLo DI SoVIzzo

PER SERVIRE
SoVIzzo

IL PAESE
DI SoVIzzo

L’ARcA – PARTEcIPAzIoNE
E RINNoVAMENTo

candidato Sindaco:
Bonini Dino

candidata Sindaco:
Tonello Fabrizia

candidato Sindaco:
Peruz Augusto

candidata Sindaco:
Munari Marilisa in Sivieri

Cremon Bruno
Massignani Francesca
Cenzi Alessandro
Schiavo Alfonso
Caderbe Giuseppe
Ruaro Virginio Lino
Peruzzi Natascia
Cracco Roberto
Stefani Giuliano
Bonini Massimiliano
Carlotto Agostino
Di Tusa Giuseppe
Nogara Matteo
Minati Simone
Lovato Matteo
Sprea Gianfranco

Bernardelle Andrea
Dalla Vecchia Carlo
Faggionato Maria Cristina
Faggionato Romeo
Ghiotto Andrea
Lazzari Enrico
Magaraggia Roberto
Manuzzato Stefano
Marchetto Matteo
Muraro Giovanni
Russo Sergio
Sicurelli Cristiano
Sinico Alessandro
Strolego Demo Chiara
Targa Maurizio
Verlato Francesco

Zulli Nicola
Lora Antonio
Ronfa Cristiano
Zamberlan Antonio
Nogara Leopoldo
Bortolamei Nicola
Fontana Franco
Fracasso Damiano
Cecchini Gaetano
Licursi Nadya Silviane
Gonzati Luisa
Galvanin Federica Cristina
Starka William
Nicolin Aldo
Dolce Isidora
Dei Zotti Daniela

Rigoni Giancarlo
Aloisi Maddalena
Benetti Riccardo
Bolzon Armano
Carlotto Diego
Cecchinato Pierluigi
Centofante Paolo
Cracco Massimiliano
Dani Stefano
De Nale Lucilla in Castaman
Garbin Paolo
Ghiotto Corrado
Meneguzzo Antonio
Picco Paolo
Sandri Giovanni detto Gianni
Veneri Giampaolo

In vista di un secondo mandato, dopo alcuni tentennamenti per diversi motivi, a fine febbraio manifestavo la
mia intenzione di ricandidarmi, visto che avevo ottenuto la disponibilità di persone che ritenevo necessarie. L’Arca, invece, che ha come principi fondanti
“Partecipazione e Rinnovamento”, ha deciso che per
“Rinnovamento” si intendeva eventualmente cambiare
anche il Sindaco. Lo statuto dell’Arca prevede che il
candidato Sindaco debba essere votato a scrutinio
segreto dagli iscritti al movimento. L’elezione si è
tenuta il 19 marzo con due candidati. L’esito è stato:
28 voti a Marilisa Munari, 19 a Lino Vignaga ed una
scheda bianca. Molti di quei voti, come ho sentito dire,
sono stati espressi a titolo personale. Mi chiedo allora:
la “Partecipazione” (uno dei principi dell’ARCA) è stata
forse dimenticata? Sulla base di tale principio, penso
infatti che sarebbe stato opportuno coinvolgere (attivando i comitati di zona) quel 54,73% di elettori (2104
persone) che, cinque anni fa, hanno appoggiato questo
movimento ed il suo candidato principale. Ho pensato che, probabilmente, non era più l’Arca che avevo
contribuito a fondare ed è per questo che ho deciso
di non ricandidarmi, a questo punto, con altri ruoli . Il
mio rammarico è che con questo “Rinnovamento” si
stia mettendo a rischio un successo elettorale che da
più parti ci veniva riconosciuto; d’altro canto, si sa, in
politica tutto può succedere!
La mia più grande speranza è che, chiunque amministrerà il paese durante il prossimo quinquennio,
riesca a concludere quelle opere che sono in itinere:
primo fra tutti la Piazza, il cui progetto è a buon punto,
e magari quel Centro Anziani, a cui stavo seriamente
pensando, da realizzare presso la storica e stupenda
fattoria “Ex Meneguzzo” in Via 4 Novembre. A tal fine
sono iniziate delle trattative con la proprietà ed abbozzate delle proposte progettuali.
Concludo porgendo i miei auguri ai futuri amministratori e ringraziando Sovizzo Post per l’ospitalità.
Lino Vignaga

PERché coN L'ARcA
In questi ultimi giorni più di qualche persona mi chiede come mai io abbia scelto di candidarmi con l'ARCA.
"Proprio tu", mi dicono, "che non ha mai votato a
sinistra". La mia risposta è molto semplice: in primo
luogo l'ARCA è una lista che non manifesta alcun
colore politico, pertanto non è di sinistra, ma non è
neanche di centro o di destra. Lo dimostra il fatto che
sono candidati uomini e donne senza alcun pregiudizio
e di tutte le colorazioni politiche. Ritengo pertanto che
l'ARCA, con il suo candidato Sindaco Marilisa Munari,
rappresenti una garanzia - nell'amministrazione della
cosa pubblica e nella cura degli interessi della collettività - di un indirizzo politico assolutamente trasversale rispetto agli attuali schieramenti politici nazionali. Ne sono riprova anche i tanti risultati ottenuti
negli ultimi cinque anni, con uno stile ed uno spirito di
squadra che mi sono proprio piaciuti.
Ora ci accingiamo ad una grande sfida: non tanto dal
punto di vista elettorale, ma soprattutto per garantire
un futuro ancora migliore al nostro paese. Ad avermi
convinto nella scelta di impegnarmi, oltre al valore
dei miei compagni di lista, è stato quello che credo
sia il fiore all'occhiello dell'Arca: i contenuti del
nostro programma elettorale. Mi limito a segnalarne
due punti. Innanzitutto la realizzazione del progetto
della nuova piazza che coinvolge anche il piano della
viabilità del centro del paese, progetto che è stato
impostato dall'attuale amministrazione e che sarà
realizzato quale opera pubblica principale se gli elettori ci vorranno al governo di Sovizzo per i prossimi
cinque anni. Grazie a quanto è stato realizzato in tema
di opere pubbliche nell’ultimo quinquennio, potremo
poi puntare ancora di più sulle azioni concrete in
aiuto delle persone, le famiglie e la popolazione nelle
sue diverse fasce di età. Qui si innesta il progetto
dello "sportello servizi" per tutta la collettività. Lo
sportello ripropone - con una lettura moderna, più
ampia ed articolata - quello che genericamente viene
definito un ufficio "tutto pratiche". Un'attività che di
fatto svolgevano in passato gli impiegati comunali nei
piccoli paesi. A tal proposito ricordo mio padre che
- impiegato comunale di Gambugliano - per decenni
ha dispensato consigli, ha dato suggerimenti e ha
compilato pratiche che nulla avevano a che vedere con
la sua qualifica di ufficiale di stato civile del comune. I
cittadini del suo paese si rivolgevano a lui perché era
un punto di riferimento e godeva della loro fiducia,
così come Gianfranco Sinico per Sovizzo. Mio padre
ha svolto questa attività rigorosamente, fuori dagli
orari di lavoro, sovente nell'ora di pranzo o cena e nei
sabati e/o domeniche e senza alcun scopo di lucro. Il
nostro progetto dello "sportello servizi" sarà disponibile nei giorni lavorativi ed in orari d'ufficio, ma avrà
anche una piccola remunerazione per i vari operatori
e non si limiterà alle "pratiche", ma sarà "pratico" nel

proporre soluzioni ai diversi problemi concreto contingenti. È difficile sintetizzare in poche parole le grandi
potenzialità di questo servizio: invito pertanto tutti i
lettori alle prossime assemblee pubbliche dell'ARCA,
per parlarne assieme oltre ad ascoltare e prendere
visione dei contenuti del programma elettorale della
nostra lista. Un cordiale saluto
Paolo Garbin - candidato dell’Arca

IL PD E LE AMMINISTRATIVE
Il Circolo PD di Sovizzo, dopo un approfondito e vivace
confronto interno, ha deciso di non schierarsi a favore
di una lista specifica in vista del rinnovo del Consiglio
Comunale e l’elezione del nuovo sindaco che avverrà con le Elezioni Amministrative del 6 e 7 giugno
prossimi. Non ci saranno, di conseguenza, candidati
espressi dal Circolo nelle liste presenti nella tornata
elettorale. Eventuali iscritti PD presenti in qualche
lista civica – non in contrapposizione ai valori e alle
proposte del nostro partito - non saranno espressione
del Circolo, ma esprimeranno una presenza a titolo
personale.
Come già comunicato in altre occasioni, il nostro
impegno a Sovizzo è far crescere un progetto di cambiamento culturale e politico fondato sui valori della
solidarietà, della sussidiarietà, del federalismo fiscale, della pace, delle pari opportunità, dell’accoglienza
e dell’integrazione coniugando insieme legalità e
rispetto delle regole. Si tratta di un progetto riformista
che guarda al futuro, alle nuove generazioni, al mondo
femminile e ad un nuovo modello di sviluppo fondato
sul risparmio energetico e sulle risorse rinnovabili.
Questo progetto richiederà tempo ed impegno per
radicarsi e crescere, senza separare il livello nazionale da quello locale. Riteniamo che isolarsi dal contesto
più ampio per rifugiarsi nel localismo sia una scelta
miope e di corto respiro. La frammentazione e l’improvvisazione non aiutano il nostro paese a cambiare
e a maturare. La presenza di quattro o più liste in un
Comune di 6.500 abitanti ne è l’esempio più eclatante.
Più di una lista trae ispirazione dalla destra e dal neonato PDL. Quest’ultimo, dopo vari dilemmi tra annunci
e smentite, primarie o non primarie, e ricerca spasmodica di un candidato sindaco, si ritrova oggi con
palesi divisioni interne. Noi riteniamo che candidarsi
per amministrare un paese sia una scelta che richiede
serietà, un progetto da proporre, dei valori di riferimento ed un impegno - non improvvisato ed all’ultimo
momento - sul territorio. Per questo motivo, il Partito
Democratico di Sovizzo ha scelto di non presentare
una propria lista. Non si tratta di disimpegno, ma di
assunzione di responsabilità. Abbiamo delle proposte
da fare per il nostro paese e siamo aperti al dialogo
con qualunque forza politica le condivida. Nello stesso
tempo siamo pronti a rivendicare i nostri valori e ad

esprimere le nostre critiche che avranno sempre una
valenza costruttiva e mai distruttiva. Invitiamo pertanto, pertanto, i cittadini e, in particolare, gli iscritti e i
simpatizzanti del PD a valutare – nell’esprimere il loro
voto – non solo i programmi e i contenuti, ma anche
la credibilità dei candidati, la correttezza dei comportamenti, la trasparenza, la capacità di avere rispetto
di ogni persona e anche il senso della gratitudine, un
valore quest’ultimo oggi in disuso.
Nel prossimo numero di Sovizzo Post chiederemo
nuovamente ospitalità per comunicare le nostre proposte per l’attività amministrativa dei prossimi cinque
anni e le priorità che noi abbiamo individuato.
Coordinamento Circolo PD Sovizzo – Gambugliano
Email: pdsovizzo@gmail.com

L'INGEGNERE E IL VIGILE
Carissimo "ingegnere" Fongaro, ho letto con molta attenzione il suo intervento pubblicato nell'ultimo numero
di Sovizzo post. Innanzitutto parto da quello che avevo
scritto sul punto del collaudo: "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
109/1994 sancisce l'obbligatorietà del collaudo su opere
pubbliche con importo superiore ad un milione di euro".
Come vede quindi non ho mai affermato che non esisteva
il collaudo ma solamente che il sindaco mi aveva riferito
questo fatto. Lei invece ha dichiarato che quelle erano
mie affermazioni, camuffando completamente il mio
intento che era solo quello di fare chiarezza sulla questione. Inoltre lei parla furbescamente solamente di "collaudo statico" che riguarda la staticità strutturale della
scuola materna ma, secondo il mio punto di vista, dato
che non siamo tutti ingegneri, lei avrebbe dovuto precisare che esiste anche il collaudo "tecnico-amministrativo"
ed ovviamente un collaudo definitivo. Infatti nel "verbale
di presa in consegna anticipata delle opere realizzate" in
data 19 dicembre 2008, poco prima dell'inaugurazione,
c'è scritto alla pagina 2 ultimo capoverso: "si è proceduto
alla consegna anticipata delle opere realizzate prima
del loro collaudo definitivo". Infatti il collaudo definitivo
non ci può essere dato che ci sono quei famosi difetti
che avevo descritto ossia: i famosi gocciolamenti, alcuni
pannelli di contro soffitto che dovranno essere eliminati,
l’obbligo di continuo riscaldamento della struttura per la
presenza umidità nel sottotetto. Inoltre il verbale è sottoscritto e firmato dal collaudatore, responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori i quali aggiungono una
nota integrativa: il R.U.P. firma la presente fatte salve
le verifiche in corso e future atte all'accertamento delle
cause relative al gocciolamento. Questo significa che
loro non intendono prendersi la responsabilità riguardo
il fatto che entra acqua in più aule. L'amministrazione
quindi ha richiesto di esprimersi sulla consegna anticipata delle opere senza che ci sia il loro "COLLAUDO
DEFINITIVO". Ora sono io e non il sindaco che affermo
questo. Ribadisco che il collaudo definitivo non esiste
e dico che aveva ragione il signor sindaco che, in sincerità, mi aveva riportato tale situazione. Credo che il
suo intervento sia inutile e soltanto calunnioso nei miei
confronti, ma che alla fine l’errore sia stato suo. Faccio
notare che quando ho letto il Suo articolo la prima cosa
che ho ritenuto corretto fare e stata quella di venire da
lei, correttezza che Lei si è guardato bene d’avere nei
miei confronti. Quindi La invito a partecipare ad un qualsiasi dibattito pubblico che faremo nei prossimi giorni,
così tutti potranno farsi un'idea, come mi sono fatto io,
delle sue competenze senza così dover scomodare, mi
permetta la battuta, i giornali di famiglia. Per chiudere
la questione scuola materna direi che tutto quello che è
stato fatto e stato fatto in maniera frettolosa, forse perché si sapeva bene che il 6/7 giugno si andava a votare!

Inoltre non ho mai voluto polemizzare sull'incolumità dei
bambini all'interno della nuova struttura anzi, sono il
primo a ribadire che dal punto di vista statico non ci sono
problemi, ma ciò non toglie che restano da verificare
molte cose e da risolvere molti problemi.
Passiamo ora al Vigile: carissimo Gianni… a mio modo di
vedere Lei potrebbe definirsi il Beppe Grillo di Sovizzo...
infatti utilizza le stesse tecniche: storpia i nomi, mette
tutto in ridere ed alla fine non dice nulla. Se il sig. Bruno
Cremon ha deciso di rappresentare se stesso con una
lista civica, non deve di certo darne responsabilità al
centro destra. Io voglio rappresentare un partito, ossia il
popolo delle libertà, perché Sovizzo è un paese di centrodestra anche se all’interno dell’attuale amministrazione
comunale, con Lei tra le fila, siedono persone che con
il centro destra non hanno nulla a che fare. Dico a tutti
gli elettori di centrodestra di non fare l'errore di seguire
i personalismi, ma di votare le idee e i valori in cui crediamo. Non ci sono 3 liste di centro-destra, c'è ne una
soltanto, le altre sono solamente unione di persone che
per individualismo hanno voluto imporsi sugli altri. Un
cordiale saluto a tutti.
Andrea Ghiotto - PER SERVIRE SOVIZZO

POLISPORTIVA ED ELEZIONI
In vista delle prossime elezioni amministrative, la
Polisportiva di Sovizzo ribadisce – anche alla luce dello
statuto che la regolamenta - la propria imparzialità ed
apoliticità: ne è riprova il fatto che nessun membro del
direttivo dell’associazione risulta candidato in alcuna
delle liste che si confronteranno nella tornata elettorale.
Invitiamo pertanto, in un clima di sereno confronto, a
non coinvolgere né strumentalizzare in alcun modo una
associazione che ha come unica finalità la promozione
dello sport in favore dell’intera cittadinanza, al di là delle
legittime diversità di vedute in materia amministrativa.
Auguriamo infine a tutti una proficua campagna elettorale, momento di alta democrazia in cui auspichiamo che
ogni schieramento dia del proprio meglio nell’esclusivo
interesse dell’intera collettività. Cordialmente
Il direttivo della Polisportiva di Sovizzo

"ARSENICO E…" : SI REPLICA
Per esaudire le numerose richieste dei sovizzesi che,
a causa della notevole affluenza di pubblico e lo spazio
angusto dell'auditorium, non hanno potuto assistere alla
prima messa in scena de "Arsenico merletti e... vin ai
poareti" la Compagnia del Trivelin propone la seconda
replica per venerdì 15 maggio alle ore 20.45. Regia di
Stefano Capovilla.
Gianni Sandri

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero, parlando della splendida ristrutturazione della Pizzeria “Al Colle” ho commesso involontariamente un errore citando i protagonisti dei lavori:
le opere di falegnameria sono state eseguite da Roberto
Schiavo, involontariamente nominato Roberto Vezzaro.
Mi scuso con l’interessato!
Paolo Fongaro

CENA CLUB "ALA BIANCA"
Il Nomadi fans club “Ala Bianca” di Sovizzo organizza la
annuale cena sociale allietata da musica “nomade”, aperta a soci e simpatizzanti. L’appuntamento è per sabato 23
maggio presso il ristorante - pizzeria “Nirvana” di Alte di
Montecchio Maggiore. Per informazioni e prenotazioni
contattare il 349 8729529. Vi aspettiamo numerosi!
Nomadi fan club “Ala Bianca” di Sovizzo

DIPINGERE CON L’AGO
È stata sicuramente grande la soddisfazione delle
amiche dell’Associazione “Dipingere con l’ago”, protagoniste dell’articolo pubblicato dal mensile “Ricamo
Italiano” che ha dedicato spazio alla mostra di ricami
dello scorso dicembre 2008 nella sala consiliare del
municipio di Sovizzo. Si legge tra l’altro nell’importante testata: “…le immagini mostrano alcuni dei
lavori esposti nella IX edizione della mostra del
Gruppo “Dipingere con l’ago”, occasione in cui vengono presentati i lavori realizzati durante i corsi. Diverse
tecniche di ricamo e stili differenti per i motivi, tutti
realizzati con abilità e passione. Ricche sfilature,
ricamo classico, retini di fondo, punto croce. A chi
ha avuto la fortuna di essere presente all’evento si
sono aperti scorci di gusto Liberty in linea con lo stile
palladiano della zona e motivi nuovi e moderni. E su
tutto i ricami dedicati al medioevo che hanno caratterizzato l’esposizione con i colori ed i dettagli dei codici
miniati… Un sentito grazie alle maestre ed alle allieve
ed un particolare ringraziamento alla Signora Ancilla
Pavan, coordinatrice del gruppo”. Complimenti anche
da parte della Redazione ed i lettori di Sovizzo Post!
La Redazione

SEMPLICEMENTE GRAZIE…
Siamo ancora emozionati per le innumerevoli
attestazioni di affetto ed amicizia ricevute in occasione delle nostre nozze d’argento ed il ventennale
dall’apertura del ristorante. Difficilmente dimenticheremo la splendida festa dello scorso 5 maggio,
serata in cui abbiamo avuto l’onore di vederci
circondati dall’amore della nostra grande famiglia
e da tantissimi amici: tutti protagonisti di un giorno
indimenticabile che per noi non rappresenta certo
un momento di arrivo, ma una incredibile ricarica
di entusiasmo per continuare a dare sempre il
meglio di noi in questa meravigliosa avventura
che è il nostro cammino insieme nella vita e nel
lavoro. Un grazie commosso a tutti: non vogliamo
dimenticare nessuno, ma rivolgiamo un abbraccio
particolare alla nostra Catia, a Don Sisto, alla
grande famiglia dei collaboratori del ristorante,
agli amici della banda Rossini ed il Coro di San
Daniele: in sintesi a tutti quelli che vorremmo
citare per nome, uno ad uno, e che hanno reso la
sera della festa uno dei momenti più belli della
nostra vita. Ancora grazie a tutti e… appuntamento
alle nozze d’oro!
Antonella e Dario Manfron
Nella foto è possibile ammirare uno dei regali più
belli ricevuti da Dario ed Antonella: un intenso
ritratto ispirato da una foto del giorno del loro matrimonio. Autore dell’opera l’amico Luigi Cisco, pittore
e ceramista che, tra i numerosi riconoscimenti, ha
ottenuto poche settimane fa il secondo posto in una
estemporanea a San Giovanni Ilarione, oltre alle due
splendide opere dedicate all’amico Tom Perry ed alla
Madonna di Nikolajewka per la sede degli alpini del
nuovo parco di Tavernelle. Più che meritati quindi i
numerosi complimenti ricevuti dall’artista nostrano.
Come sempre rivoluzionaria la proposta di uno dei
massimi esponenti della politica locale: Giacomo
Senzaltro, plenipotenziario del Movimento della
Rorida Pratolina – che non esclude una candidatura
all’ultimo secondo alle prossime amministrative – ha
decretato che da oggi in poi il 5 maggio sarà assurto
negli annali a “Zanella & Manfron Day – Giorno di
Antonella e Dario” con adeguati e come minimo
analoghi festeggiamenti. L’autentico boato che ha
accompagnato l’annuncio ha certificato che non ci
sarà bisogno di alcun referendum confermativo per
legittimare la nuova ricorrenza…

