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Mancano meno di due settimane elezioni. Chi già non
ne può più di sentir parlare di politica porti pazienza
ancora per un po'... A breve contatteremo i quattro
candidato sottoponendo loro un intrigante questionario - sulla scorta del "Questionario di Sovizzo Post" di
qualche stagione fa - dove cercheremo di conoscerli
un po' meglio, soprattutto dal punto di vista umano.
Saremo in edicola al massimo per giovedì 4 giugno:
vi invitiamo pertanto a spedire eventuali e SINTETICI
interventi entro e non oltre il mezzogiorno di lunedì
primo giugno.
Infine complimenti vivissimi agli organizzatori e vincitori dell'ultima edizione della Scorrida, manifesta-

SOVIZZO PER L'ABRUZZO:
AGGIORNAMENTO
Al momento di andare in stampa sono stati
raccolti quasi 4.000 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. Vi
chiediamo ancora un piccolo sforzo: vorremmo
superare il muro dei 5.000 euro! 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. Grazie a tutti!
Il Motoclub Sovizzo
in collaborazione con Sovizzo Post
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zione che quest'anno ha avuto una partecipazione
straordinaria di pubblico: qualche esperto ha stimato
la presenza di circa un migliaio di persone!
Buona lettura a tutti!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post
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BENVENUTA VITTORIA!

VADEMECUM PER L’ELETTORE
In occasione delle elezioni europee e amministrative
che si terranno sabato 6 e domenica 7 giugno 2009,
l'ufficio elettorale ricorda ai cittadini quanto segue:
si vota sabato 6 giugno dalle 15 alle 22 e domenica
7 giugno dalle 7 alle 22. Si precisa che per essere
ammessi al voto è necessario esibire insieme alla
tessera elettorale anche un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto) e che
all’interno della cabine elettorali è assolutamente
vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fototelecamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini.
Per consentire il ritiro delle tessere elettorali non
consegnate e il rilascio dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto, l'ufficio elettorale
sarà aperto al pubblico da lunedì 1 a venerdì 5 giugno
(dalle 9 alle 19), sabato 6 giugno (dalle 8 alle 22) e
domenica 7 giugno (dalle 7 alle 22).
Trasporto ai seggi: per coloro che hanno particolari
difficoltà per recarsi ai seggi, l’ufficio servizi sociali
mette a disposizione il proprio veicolo con pedana
elettrica attrezzata. Per ottenere il trasporto basta
telefonare allo 0444.1802115 entro le ore 12.30 di
venerdì 5 giugno. L'operatore incaricato del servizio
sarà disponibile sabato 6 giugno dalle 8 alle 11.
La Redazione

I SOLITI IDIOTI
Sembrava una serata perfetta: l’atmosfera di festa
con tanta buona musica dal vivo con Laura e i The
Others sotto le stelle nella piazzetta davanti al municipio, per raccogliere fondi in favore dei nostri amici
terremotati dell’Abruzzo con la campagna organizzata dal Motoclub di Sovizzo in collaborazione con il
nostro giornale; la ricca lotteria (un grazie in particolare all’amico Elio!) per rendere ancora più invitante
un gesto di solidarietà; lo spirito di dialogo sereno ed
amichevole tra i candidati di (quasi) tutti gli schieramenti presenti all’incontro, colti spesso a brindare e
scherzare assieme, segno che a Sovizzo – pur se a
pochi giorni dalle elezioni - certi tempi bui sembrano
definitivamente lontani; la sempre ottima e curata
ospitalità da parte dell’amico Gian che, da “padrone
di casa”, non ha mancato anche di sostenere concretamente l’iniziativa e l’organizzazione dell’evento. A
mezzanotte meno un quarto la musica era terminata,
in venti minuti l’estrazione della lotteria con gli ultimi
saluti. Qualcuno giustamente suggerisce di chiudere
in fretta: è mezzanotte di venerdì sera, ma è già arrivata una telefonata che invita ad abbassare il volume… abbassiamo subito la voce, però di serate così
Sovizzo ne ha viste poche e siamo qui solo per fare
beneficenza! Puntulmente arriva la mazzata. Il nostro
amico ed ospite Gian trova la sua auto danneggiata ed
appiccicato un biglietto: “Se continuerete a far casino,
la prossima volta i danni saranno molto peggiori”.
Gesti come questo non hanno bisogno di alcun commento: la mamma degli idioti (in questo caso pure
delinquenti) è purtroppo sempre incinta. Perché poi
prendersela nel più vigliacco dei modi proprio con
chi – pur nell’ambito di una attività professionale –
spende tante energie per offrire alla nostra comunità
opportunità di incontro, svago e solidarietà? Questi
avvertimenti in puro stile mafioso preoccupano e
lasciano un grande amaro in bocca. All’amico Gian,

Caro Sovizzo Post, ti annunciamo la nascita della
nostra piccola VITTORIA, venuta alla luce il 5 maggio 2009 alle 2.45. Vittoria, 2.9 kg alla nascita, ha
portato una immensa gioia nella nostra famiglia e
ha fatto letteralmente innamorare i nonni Nelisca,
Mario e Piera che ormai non pensavano più di
poter vivere o rivivere questa esperienza. Un pensiero particolare al nonno Gianni che non ha avuto
il piacere di conoscerla, ma che dal cielo veglierà
su questo angioletto.
Simona e Massimo Danuso
Non possiamo che unirci alla gioia incontenibile
dei novelli genitori e nonni per la nascita di una
così bella bambolina. Ad multos annos, piccola
VITTORIA: già nel tuo nome troviamo riassunti i più
affettuosi auspici per un futuro radioso ricamato di
soddisfazioni!
La Redazione
oltre alla solidarietà di tutti, vanno i nostri attestati
di stima e l’incoraggiamento a non mollare nelle sue
molteplici iniziative. Nonostante tutto rimane il ricordo di una bellissima serata e di tanta generosità che,
al contrario della vigliaccheria di chi si nasconde dietro un atto di vandalismo, rimarrà a lungo nei nostri
cuori. Ancora a grazie per la vostra generosità!
Il Motoclub Sovizzo e Sovizzo Post

LA POLITICA DEL BUFFET
Selve di spritz, fiumi di aperitivi, caffè inattesi, ettari
di tramezzini e patatine. Addirittura cene all-inclusive! Il tutto rigorosamente a scrocco. I bar e ristoratori
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di Sovizzo vorrebbero che la campagna elettorale non
finisse mai, con tanti candidati pronti a prendere i
potenziali elettori più per la gola che per il cervello.
In questo torrido maggio è facile assistere a fitti conciliabili che solo qualche mese addietro faticavano ad
abitare anche nel mondo della fantasia, col rischio
di vedersi avvicinare da personaggi che, fino a pochi
giorni fa, nemmeno ti salutavano. Ora invece la processione: “Carissssimaaaaa…” (ma se non mi hai mai
“badata” di striscio?), “Ciao bellaaaaa” (mi hai vista
in faccia? Prendi per i fondelli?), “È di persone come
te che abbiamo bisogno” (certo, solo per mettere la
tanto ambita crocetta sul tuo simbolo e poi tornare
nel dimenticatoio?). È anche facile trovarli un po’
alterati (voglio vedere dopo quattro prosecchi con tre
caffè nel mezzo, magari a stomaco vuoto!) e pronti
a sputtanare gli altri, confessandoti tra l’altro (con
l’immancabile: “…ma che resti tra di noi…”) quanto
sia mucca o becco la tal persona… rigorosamente di
un’altra lista.
Che strana questa macedonia, con i partiti “istituzionali” squagliati e senza lista oppure spalmati sulle
quattro “civiche” - o semi-civiche - che si presentano
al nostro giudizio. Io, da donna, voterò una donna (non
dico quale), sia come sindaco sia per la preferenza da
dare ai consiglieri: ci dipingono come il sesso debole,
in realtà siamo l’unica speranza per dare una svolta
a questo guazzabuglio. Mi spiace per gli altri due
maschietti, colleghi candidati sindaci: uno è per molti
(me compresa) uno sconosciuto, l’altro dopo trent’anni di politica sarebbe ora lasciasse posto anche ad
altri! Ognuno faccia comunque quel che vuole: siamo
a Sovizzo, mica a Palazzo Chigi! E sono pienamente
d’accordo con chi scriveva che a livello locale conta
più la credibilità ed i propositi di chi si candida piuttosto che le bandiere dei partiti. Non resta che prendere
in mano i programmi, metterli a confronto e votare le
persone a cui daremo in mano “le chiavi di casa”. E
se proprio in quella lista che ci sembra vada bene per
noi scorgiamo infine il nome del menagramo o della
gattamorta che proprio non ci va… ricordiamoci che
esistono le preferenze: oltre al sindaco, della lista
vincente ne passano solo dodici su sedici! Buon voto
a tutti: uso uno pseudonimo, non si sa mai riesca a
sentirmi dire ancora “bella” e scroccare qualche altro
aperitivo prima delle elezioni…
Hello Kitty

UNA PRECISAZIONE DA
“IL POPOLO DI SOVIZZO”
Non ci sentiamo di condividere il pensiero di chi presenta la lista civica “Servire Sovizzo” come l'espressione locale del neonato PdL. La verità è un'altra.
Prova evidente di ciò è il fatto inoppugnabile che il
simbolo del PdL non compare associato alla lista
civica “Servire Sovizzo”. Ancor prima che il PdL
sovizzese potesse iniziare a muovere i primi passi,
sono emerse problematiche sul percorso della linea
politica locale, sicché molti esponenti di quella che un
tempo si chiamava Forza Italia, in linea con le decisioni del direttivo di Forza Italia, rinnovando il metodo di
fare politica, hanno dato vita alla lista civica “Il Popolo
di Sovizzo”. Ciò nel desiderio d'intraprendere, anche
a livello locale, quel cammino che, nei vari livelli, provinciale, regionale e nazionale, ci vede al governo con
i nostri fedeli alleati della Lega Nord. Pensiamo che
sia stata una scelta tanto coerente quanto necessaria
per i cittadini di Sovizzo. Invitiamo, pertanto, gli elettori di quella che un tempo si chiamava Forza Italia a
pronunciarsi a favore della Lista n°1 “Lega Nord – Il
Popolo di Sovizzo” e del suo candidato alla carica di
Sindaco, il dottor Dino Bonini. Riteniamo, infatti, che
egli abbia tutte le capacità e le competenze necessarie per replicare, anche nell'amministrazione del
nostro amato paese, i tanti successi che lo hanno
visto protagonista nel mondo della ricerca scientifica
e industriale.
Bruno Cremon per “Il Popolo di Sovizzo”
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IL COLLAUDO DELL’ASILO
Mi vedo costretto a tornare – spero per l’ultima volta
- sul tema della scuola materna. Vorrei precisare
che non sono inserito in alcuna lista di candidati nè
iscritto ad alcun partito o movimento politico, e che il
mio interesse per la nuova scuola deriva unicamente
dall'essere genitore di una bimba che la frequenta.
Non intendo quindi farmi coinvolgere in diatribe o
strumentalizzazioni da campagna elettorale. In questa sede desidero solo confermare quello che ho già
scritto su Sovizzo Post del 29 aprile per tranquillizzare alcuni genitori preoccupati per quanto avevano
letto, e cioé che non è vero che la scuola "non è mai
stata collaudata". Al contrario, la scuola è dotata di
regolare certificato di collaudo statico, e non presenta
problemi di sicurezza strutturale.
Anche per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo si è agito nel pieno rispetto della legalità, in
quanto la consegna anticipata delle opere è prevista
e consentita dalla legge sulle opere pubbliche. Faccio
presente che tale collaudo è di norma provvisorio, in
quanto diventa definitivo "decorsi due anni dalla data
della relativa emissione ovvero dal termine stabilito
nel capitolato speciale per detta emissione" (art. 199
del D.P.R. 554/1999).
Quanto infine alle esatte parole che io ed altri abbiamo scritto sull'argomento, chi fosse interessato le
può trovare nell'archivio di Sovizzo Post, disponibile
sul sito internet del giornale, e trarne le conclusioni
che riterrà opportune.
Gianfranco Fongaro

UNA QUESTIONE PRIORITARIA
Poche righe per completare il discorso sul patto di
stabilità dopo l’articolo dell’Assessore Rigoni che mi
ha anticipato con chiarezza ed obbiettività sulla legge
33 del 2009. Ne condivido l’amarezza nel constatare
che le speranze suscitate da una voce così elevata e
dotta come la Corte de Conti della Lombardia siano
state annullate dalla nuova legge, né credo che la
Circolare Ministeriale ne cambierà sostanzialmente
l’indirizzo. L’amarezza aumenta se - come sembra
- tali nuove regole non si applicano per il 2009/2011
ai Comuni che al 10 marzo 2009 non avevano ancora
approvato il Bilancio per cui possono utilizzare per il
2009 le entrate da dismissioni per nuovi investimenti.
Sarà un caso, ma il quesito è stato posto alla Corte
dei Conti dal Comune di Varese e questi, a tale data,
non aveva ancora approvato il bilancio. Che strana
combinazione!
Per chiudere, credo che questo problema debba essere affrontato con priorità dalla nuova Amministrazione
che uscirà vincitrice dalle prossime elezioni, magari
con il contributo dalle minoranze per concordare tutti
assieme, nell’interesse di Sovizzo e del Paese, cosa
conviene fare. Sono certo che l’Assessore Rigoni,
che ringrazio per il contributo che ha dato a questo
problema così importante, non rinuncerà - con qualsiasi veste - a sedersi attorno al tavolo per trovare la
soluzione migliore da adottare ed esaminare i pro ed
i contro di uno sforamento del patto stesso. Questo è
l’augurio che rivolgo a coloro che saranno eletti ed ai
quali compete la decisione, non senza augurare loro
buon lavoro.
Gianfranco Corà

LE SCELTE
“PER SERVIRE SOVIZZO”
Carissimi Sovizzesi, mi presento a voi come cittadina
di Sovizzo che intende servire il proprio Paese come
capolista di un gruppo nuovo e giovane, ricco di idee
e progetti. Quando abbiamo iniziato a parlare di formare una nostra lista ed abbiamo successivamente
cercato di coinvolgere persone che condividessero
le nostre idee politiche, ho iniziato ad avere molti
dubbi ed a farmi molte domande su quali e su come
si dovessero affrontare i vari problemi che Sovizzo
incontrerà nei prossimi anni. Fra i cento se… e i cento
ma… oltre al problema economico, che tutti sappiamo
essere vistosissimo dato il laccio del patto di stabilità,
quello che più mi ha e ci ha fatto riflettere è il pensiero legato al settore dell’urbanistica e della viabilità.
Cerco di spiegarmi meglio, facendo un minimo di
cronistoria. Parto dagli anni ’70, dove l’Amministrazione Comunale si trovava ad affrontare un periodo
di difficoltà generalizzata, ma che dava comunque
degli importanti segnali di ripresa sia per quanto
riguardava il settore del lavoro, che quello dell’investimento. Questa favorevole situazione è stata
subito accolta, con molta lungimiranza, dall’allora
Sindaco Ing. Fongaro e dall’Assessore all’Urbanistica
Dr. Gianfranco Corà; persone che dettarono, con scel-

te urbanistiche mirate ed opportune, le linee guida
per un corretto sviluppo del nostro bellissimo Paese,
dove era molto chiara la zona di espansione produttiva, quella di espansione residenziale e quella agricola. Delineate queste basi importanti, le successive
Amministrazioni non hanno fatto altro che, chi meglio
e chi peggio, portare avanti un percorso già tracciato.
Queste scelte hanno portato, negli ultimi 5/6 anni, ad
un aumento della popolazione di circa 1000 abitanti.
Si sono create nuove strutture di servizio, ma è stata
tralasciata la viabilità che attualmente è pesante
in tutto il centro del Paese. Alcune opere risolutive
in questo ambito dovranno, a nostro parere, essere
eseguite, in alcuni casi sicuramente con il contributo
dei Comuni limitrofi e della Provincia. Questa analisi
sullo sviluppo del nostro Paese ci ha portato a fare
delle approfondite considerazioni ed a porci delle
domande… Sovizzo necessita di un ulteriore sviluppo
residenziale nei prossimi anni? Dobbiamo prevedere
di riservare altro territorio alle attività artigianali? Si
deve ancora lottizzare nelle frazioni, come qualcun
altro sta già promettendo, oppure si deve tutelare il
Paese così com’è? Sono arrivata al quesito principale
che tanto ci ha fatto riflettere in tutto questo periodo,
ed al quale noi sapremo dare una risposta seria e
decisa assumendocene, in futuro, tutte le responsabilità. Oggi spetta a noi ridefinire le prossime linee
guida, come fecero i nostri amministratori del ’70,
con un’importante differenza: stiamo ragionando con
una realtà ormai semisatura. A nostro avviso dobbiamo dare priorità al recupero ed all’ampliamento
del già costruito, dando eventualmente ai residenti
la possibilità di costruire con scelte che non siano di
carattere speculativo. Come vedete le problematiche
sono varie e non sempre di facile soluzione. Noi tutti
abbiamo idee, competenze e buon senso. Per questi
motivi vogliamo esserci e siamo sicuri che il voto dato
a noi sarà un voto di valore.
Fabrizia Tonello
“PER SERVIRE SOVIZZO”

LA MIOPIA DEL PD
Egregio Direttore, ho letto su Sovizzo Post la presa di
posizione del Partito Democratico sulle prossime elezioni comunali, con la decisione del Coordinamento di
"non schierarsi a favore di una lista specifica". Sono
un iscritto al PD con una certa esperienza di politica
amministrativa a Vicenza e mi chiedo come, al giorno
d'oggi, si possa ancora ragionare in quei termini.
Soprattutto in una comunità come quella di Sovizzo,
dove ogni voto può risultare determinante, si disperdono le forze perché una riga di programma non è
condivisa o un candidato non è del tutto simpatico?
Non ci si vuole "isolare dal contesto più ampio per
rifugiarsi nel localismo di una scelta miope e di corto
respiro" e si fa il contrario, cioè isolarsi dal proprio
paese, senza voler influire sul contesto immediato sul
quale si può avere un qualche peso reale? In nome di
cosa? Dell'indifferenza locale perchè non si influirebbe nelle scelte "grandi", più o meno ideologiche?
Si denuncia che il centro-destra "si ritrova con palesi
divisioni interne" e poi ognuno va per conto proprio
in cerca di un centro-sinistra dove non si sente il
dovere di un minimo di coesione? In nome di cosa: di
un presunto "ottimo" che disdegna, arrogante, una
realtà sulla quale evidentemente non si riesce a far
presa? E si fa passare tutto questo per "assunzione
di responsabilità"? Verso chi: la comunità in cui si
opera o se stessi? Ed il meraviglioso programma
che si proporrà, chi dovrebbe attuarlo? Un qualsiasi
sindaco di centro-destra? Ma in che mondo vivete,
cari amici del PD? Far politica significa anche saper
gestire situazioni scomode, cercando di trarne il
meglio possibile; ma non lo si fa procedendo in ordine
sparso, come una mandria senza guida. So che tra voi
operano persone di una certa influenza e capacità. Mi
rivolgo a loro perchè venga rivista una posizione che
trovo assurdamente miope.
Antonio Baldo
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TOM PERRY IN VATICANO
Sarebbe arduo descrivere nel
dettaglio le fortissime emozioni vissute insieme all’amico
TOM PERRY durante l’udienza
generale del papa in piazza San
Pietro dello scorso 20 maggio.
Nonostante la potente calura
dell’Urbe, siamo resistiti impavidi sotto il sole, grazie anche
a qualche benevolo refolo di
ponentino che ogni tanto mitigava l’arsura. I sanpietrini erano arroventati dal sole
e il nostro alpinista saltava di qua e di là nel sagrato
della basilica con un grillo per non ustionarsi, mentre
le guardie svizzere ed i gendarmi vaticani cercavano
invano di nascondere la loro curiosità davanti ai piedi
ovviamente scalzi di Tom. Ad un certo punto temevo
salisse addirittura sulla papa mobile parcheggiata a
pochi metri per trovare un po’ di refrigerio…
Alla fine il Santo Padre ha benedetto il quadro
che raffigura l’indimenticabile Giovanni Paolo II,
immagine che accompagnerà il grande progetto

DAL SENATORE FRANCO
Si precisa che la Lega Nord partecipa alle elezioni
amministrative del Comune di Sovizzo solo ed esclusivamente con la Lista n°1 “Lega Nord - Il Popolo di
Sovizzo”. Non ci sono, pertanto, leghisti nelle altre
liste. Chi, in passato, ha militato tra le fila della Lega
Nord, per poi decidere di abbandonare il Partito ed
entrare in altre liste concorrenti, non rappresenta in
alcun modo la Lega Nord e i suoi ideali. Invitiamo,
pertanto, il nostro elettorato a non cadere nel tranello
di chi, non essendolo, si professa leghista o partecipa
alla competizione elettorale con un simbolo che ricorda vagamente una parte del nostro. Queste persone
non condividono i nostri ideali e valori, altrimenti ci
sosterrebbero, anziché correre contro di noi!
Cordiali saluti
Senatore Paolo Franco
Segretario Provinciale della Lega Nord

LEGA E ARCA? SI PUò FARE!
Sono Giampaolo Veneri, abito a Montemezzo e chiedo
un po’ di spazio a Sovizzo Post per dire due parole
ai lettori. La campagna elettorale è iniziata e questa
volta non la seguo come semplice cittadino, ma come
candidato alle Comunali nelle file dell’ARCA. La mia
è stata una scelta ponderata, convinta e piena di
entusiasmo. Infatti ho cominciato a frequentare le
assemblee del gruppo e sono rimasto positivamente
impressionato dal clima di confronto e di dialogo
che vi si respira: del resto quale altra lista ha deciso
con delle “primarie” ufficiali tra gli iscritti il proprio
candidato? Mi ha poi colpito la “fucina di idee” e la
preparazione che si coglie in tali incontri: il programma è stato costruito insieme nel tempo prendendo
spunto dall’esperienza degli amministratori uscenti
e dalle richieste provenienti dai cittadini. Accettare la
candidatura è stata quindi una scelta conseguente,
soprattutto perché nessuno ha mai chiesto la mia
colorazione politica, ma tutti mi hanno semplicemente invitato a impegnarmi con uno spirito di servizio.
Del resto, pur essendo leghista, ho sempre pensato
che per amministrare un paese come il nostro non
sia il partito ad essere fondamentale, quanto piuttosto la persona. Senza nulla togliere agli amici
della squadra capitanata da Dino Bonini, nulla vieta
a persone che si riconoscono negli ideali della Lega
Nord di votare a livello locale simpatizzanti dello
stesso partito e gli stessi ideali che si impegnano con
altre liste; soprattutto in schieramenti locali che non
devono obbedire ad ordini e candidature di partito.
Poco importa, quindi, che io voti Lega: molto importa
invece che L’ARCA voglia prendersi cura del paese
con la stessa logica di un buon padre di famiglia.
Come fa, infatti, un buon padre di famiglia per assolvere in modo giusto al suo compito? Semplicemente
usando il cuore e la ragione. Il programma dell’ARCA
è costruito con la ragione, ma è fatto con il cuore: il
nostro candidato sindaco, Marilisa Munari e tutti noi

che coinvolge il nostro alpinista scalzo lungo tutto il 2009:
calcare scalzo le vette ed i sentieri delle montagne più care al
Grande Papa – Alpinista dall’Etna al Cadore, dalla Val d’Aosta
ai monti della sua Polonia. Alla
fine dell’udienza un momento
tra i più toccanti: la discesa nelle
grotte vaticane quando abbiamo
portato lo stesso quadro davanti
proprio alla sua tomba, quasi tenendoci per mano tra
gli amici sovizzesi e la nutrita delegazione di quelli
catanesi capitanata da Carmelo Nicoloso.
Abbiamo inoltre consegnato al Papa una lettera
a nome della Redazione di Sovizzo Post e di tutto
il nostro paese; ci hanno assicurato che il Santo
Padre ci risponderà anche per iscritto: vi terremo
ovviamente informati. Intanto ci stringiamo con un
abbraccio pieno di auguri al nostro amico Tom per la
sua bellissima cavalcata: VAI TOM PERRY!
Paolo Fongaro
della squadra, se eletti, lo attueremo attenti alle reali
esigenze delle famiglie, mettendo al centro di tutto i
bisogni dei cittadini e delle famiglie di Sovizzo. Dateci
quindi fiducia con un voto di cuore ed intelligenza:
non resterete delusi.
Speriamo infine di potervi incontrare di persona per
meglio illustrarvi nel dettaglio il nostro programma
mercoledì 27 maggio presso la piazza Michelin di
Sovizzo Colle alle 21.00; giovedì 28 maggio presso
la sala conferenze del municipio per uno speciale
incontro sui temi di territorio, urbanistica viabilità e
sicurezza; mercoledì 3 giugno in piazza del donatore
a Tavernelle (in caso di maltempo presso il Bar Crilù
via Cordellina); giovedì 4 giugno presso la sala conferenze del municipio sui temi delle politiche sanitarie
e sociali, scuola, cultura e sport. Infine venerdì 5
giugno Grande Festa di chiusura della campagna
elettorale presso il Parco di San Daniele con il gruppo musicale “onda quadra”. Tutti gli appuntamenti
avranno inizio alle ore 21.00: vi attendiamo numerosi!
Un cordiale saluto
Giampaolo Veneri - candidato dell’Arca

IL MIO IMPEGNO CON LA LEGA
Le elezioni si stanno avvicinando e tutti i cittadini
hanno visto le liste e cominciano a trarre le loro conclusioni. Volevo anch'io presentarmi in quanto, pur
nativo di Sovizzo (Peschiera dei Muzzi), ho risieduto
per vari anni a Valdagno dove tutt'ora ho un'attività
commerciale; molti quindi non mi conoscono, anche
se magari conoscono il papà Benito e la mamma Marì
che per molti anni hanno gestito prima un negozio di
Agraria a Peschiera dei Muzzi e poi la Fioreria vicino
al Municipio di Sovizzo.
Sono tornato ad abitare a Sovizzo dal 2003 ed ho
deciso di candidarmi perché per me è un desiderio
forte poter fare qualcosa per il comune dove si abita
ed a maggior ragione dove si è nati. Sono già stato
Consigliere Comunale a Valdagno sempre con la
Lega Nord e mi ricandido sempre con la Lega Nord
perché a mio avviso è l'unico partito politico "vicino
alla gente", vicino al nostro territorio, che salvaguarda i valori delle nostre genti e delle nostre terre.
Se crederete in noi e ci eleggerete ci impegneremo
tutti al massimo per mantenere gli impegni presi.
Non mi dilungo ad elencarvi tutti i buoni propositi che
ovviamente abbiamo tutti, indistintamente, quando
ci candidiamo, soprattutto per le amministrative:
solamente vi dico che siamo un gruppo di persone
"pratiche" abituate a lavorare e che faremo di tutto
per gestire al meglio le risorse del nostro Comune.
A tutti i colleghi consiglieri in lista un "in bocca al
lupo" e che la campagna elettorale sia improntata sul
rispetto e sulla correttezza reciproca, indipendentemente dalla lista in cui abbiamo scelto di concorrere.
Un cordiale saluto
Roberto Cracco
candidato Lega Nord-Il Popolo di Sovizzo

Presso la Piscina Comunale di Sovizzo

LUNEDÌ e GIOVEDÌ:
dalle 18,45 alle 19,30
non è necessario saper nuotare

OFFERTA SPECIALE
Mensilità % 45,00
Lezione singola % 8,00
2 mesi % 78,00
info: Xotta Michela
348 5807541
miki.trilly@alice.it

L’ARCA:
POLITICA PER IL FUTURO
Far crescere una nuova generazione di amministratori è uno degli obiettivi primari dell’ARCA, credo sia
un dovere per tutte le forze politiche di questo paese
far partecipare in maniera concreta, e non per fini di
sola apparenza, i nostri giovani alle scelte importanti
che riguardano il paese.
Ho scelto l’ARCA perché al suo interno ho sempre
potuto dire la mia e come me tutti coloro che vi partecipano, e devo dire che siamo davvero in tanti e in un
periodo dove la gente sembra allontanarsi dalla politica L’ARCA sembra un’eccezione! L’ARCA è un vero è
proprio laboratorio di idee e al suo interno, indipendentemente dalla cultura partitica di provenienza,
ognuno di noi porta il proprio contributo per il bene di
Sovizzo. Per un giovane appassionato di politica quale
sono, L’ARCA ha permesso di avvicinarmi alla realtà
amministrativa, di capire cos’è un bilancio, da dove
si prendono le risorse per una determinata opera e
perché ad esempio le risorse utilizzabili per un’opera
non si possono usare per farne un’alta, ho capito che
per un politico promettere è facile ma che quando
il politico diventa amministratore deve per forza far
fronte ad una serie di problematiche connesse alla
burocrazia, ai rapporti con gli enti superiori (provincia, regione, stato), alle risorse finanziarie, al patto di
stabilità, ecc. e qui ringrazio in maniera particolare
l’amico e Assessore Roberto Scalco fonte inesauribile
di consigli di buona amministrazione. È importante,
per un giovane, trovare persone valide e disponibili,
capaci di insegnare il “fare amministrativo” e all’ARCA ne ho trovate molte e non ultima Marilisa Munari,
la nostra candidata sindaco.
Concludo facendo un invito ai cittadini: Diffidate di chi
vi dice che alcune opere si possono fare subito, perché nessuno ha la bacchetta magica: personalmente
l’unica cosa che posso promettere è il sano impegno
civico per amministrare Sovizzo, assieme all’ARCA, in
maniera trasparente e concreta, attuando il programma che ha visto nella realizzazione la partecipazione
di molte persone, un programma che saprà, una volta
realizzato, consegnarci un paese ancor più vivibile e
soprattutto in armonia con il suo territorio.
Massimiliano Cracco
(candidato consigliere lista civica L’ARCA)

PD: ALCUNE PROPOSTE
Nel precedente numero di questo giornale abbiamo
comunicato che il Circolo PD di Sovizzo ha deciso di
non presentare una propria lista alle elezioni amministrative di giugno e di non appoggiare una delle liste
che si candidano ad amministrare il paese. Invitiamo
i cittadini – in particolare quanti sono vicini al PD - a
votare la lista e le persone che danno più affidabilità
nei comportamenti personali, nei valori di riferimento
e nelle proposte che verranno presentate. Il nostro

Circolo è nato a Sovizzo per costruire un progetto
politico che richiederà qualche anno prima di concretizzarsi in una proposta amministrativa per il nostro
paese che non sia rifugio nel localismo ed isolamento
dal contesto più ampio, regionale e nazionale. Qui
vogliamo esporre sinteticamente alcune nostre sensibilità e proposte per quanto riguarda Sovizzo nei
prossimi cinque anni di attività amministrativa.
Rinnovamento nelle idee e nei metodi: il Circolo PD
è nato per far riscoprire il gusto di far politica con
l’unica finalità rivolta alla ricerca del bene comune,
favorendo un maggiore coinvolgimento delle donne
e dei giovani nell’impegno amministrativo. Noi crediamo che i Partiti siano strumenti indispensabili per
elaborare progetti in riferimento a valori condivisi.
Urbanistica e viabilità: è necessario predisporre un
P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) che preveda uno
sviluppo sostenibile, la difesa delle nostre valli e delle
colline, mettendo fine al consumo abnorme di territorio avvenuto in questi ultimi anni. Dobbiamo interrompere il circolo vizioso che utilizza le risorse non
rinnovabili costituite dai terreni agricoli per finanziale
le opere pubbliche. Proponiamo di inserire nel P.A.T.
la realizzazione di un parco agricolo nelle campagna esistente tra il centro di Sovizzo e la frazione di
Tavernelle per tutelare l’unico polmone verde rimasto
dopo il consumo non sostenibile di territorio avvenuto
negli ultimi anni. La realizzazione della piazza del
paese è una priorità per dare una identità a questo
territorio e creare spazi di incontro. Oltre all’aspetto urbanistico, dobbiamo approfondire quali servizi
necessitano alla nostra comunità nei prossimi decenni. Contestualmente al progetto della nuova piazza,
va ripreso il progetto della viabilità generale per
superare la fase provvisoria attuale. Dare una destinazione definitiva alle strutture di proprietà comunale
in disuso: ex scuole di Vigo, ex scuole di Montemezzo
e l’ex Municipio. Si tratta di patrimonio pubblico che,
in stato di disuso, è destinato a deteriorarsi e a diventare inutilizzabile. Grazie alla Cooperativa Primavera
85, le ex scuole di Montemezzo – che sono state
concesse in comodato d’uso – verranno ristrutturate ed utilizzate per ospitare gli anziani disabili che
attualmente utilizzano l’appartamento in Via Tiepolo.
Politiche sociali: abbiamo già citato la Primavera 85.
Si tratta si una realtà presente sul territorio da quasi
25 anni. Attualmente coinvolge circa 80 persone disabili, 40 progetti scolastici per persone autistiche, 40
ragazzi nei dopo-scuola e 40 operatori e 50 volontari.
Complessivamente attorno alla Cooperativa ruotano
circa 250 persone. Le strutture utilizzate, nel nostro
comune, sono Casa Roncolato ed il capannone del
CLP. Per Sovizzo, questa Cooperativa può essere
considerata un fiore all’occhiello, ma sta diventando

una struttura di riferimento anche in ambito provinciale. Finora la Cooperativa è vissuta grazie alle
risorse proprie, a tante donazioni a tanti volontari. Dal
Comune di Sovizzo, invece, ha ricevuto pochissimo.
Noi pensiamo che questa sia una realtà da sostenere
e promuovere per offrire, in collaborazione, nuovi
servizi alle famiglie e al mondo del disagio e della
disabilità. Politiche per l’immigrazione: pensiamo sia
importante per prevenire il disagio sociale, attuare
concrete politiche di integrazione per i cittadini stranieri presenti nel nostro territorio: corsi di lingua
italiana, eventi per incontrare e conoscere gli extra
comunitari che vivono nel nostro Comune, scambi
culturali. Servizi in consorzio: pensare a nuove forme
di collaborazione e a nuove sinergie con i Comuni
limitrofi per contenere i costi di gestione di alcuni
servizi: vedi il Consorzio dei Vigili in fase di attuazione, in rete gli Uffici Tecnici, le banche dati. Questo
si renderà sempre più inevitabile dopo i tagli, sulle
spese ma anche sugli investimenti, delle ultime
finanziarie.
Ci auguriamo che questi appunti possano essere di
stimolo costruttivo a quanti andranno a costituire il
nuovo Consiglio Comunale, sia dai banchi della maggioranza, sia da quelli dell’opposizione.
Coordinamento Circolo PD Sovizzo – Gambugliano
Email: pdsovizzo@gmail.com

PRECISAZIONE
DI UN CANDIDATO
A seguito dell’articolo pubblicato nell’ultimo numero, voglio fare chiarezza confermando che nessun
membro del direttivo della Polisportiva è candidato
in alcun lista per le prossime elezioni amministrative.
Nel programma elettorale della lista di cui faccio
parte è stato infatti indicato – a seguito di un errore
del tutto involontario – che il sottoscritto è membro
del consiglio dell’associazione: al contrario sono sì
consigliere, ma della pallavolo di Sovizzo. Un cordiale
saluto
Gianfranco Sprea

LA LUCCIOLATA

I 140 ANNI DELL’A.C.

In molti la aspettano quale immancabile appuntamento di primavera e quindi eccoci qua: il prossimo
venerdì 29 maggio vi aspettiamo alle 20.30 davanti
alla chiesa del Colle per la tradizionale passeggiata
notturna e un rinfresco in allegra compagnia. Come
ormai noto si tratta di una passeggiata notturna,
che ha lo scopo di raccoglie fondi per il “Centro di
Riferimento Oncologico” e per “l’Hospice” Via di
Natale di Aviano. Il programma sarà il seguente: ritrovo davanti alla Chiesa del Colle alle ore 20.30 e raccolta iscrizioni dei partecipanti; partenza alle 21:00.
Il percorso sarà uguale alla Lucciolata del 2007: si
scende per Via Santa Maria Annunziata e si attraversa
Via Castegnini di Sotto, quindi si imbocca un viottolo
che attraverso un prato giunge in Via Costalunga di
Sotto; si percorre tutta via Costalunga di Sotto e si
svolta a sinistra per Via Valgrossa la si percorre tutta
e prima di arrivare all’intersezione con Via Vigo si
svolta a sinistra proseguendo su un Viottolo in mezzo
al bosco che sbuca in Via Costalunga di Sopra (dietro
al capitello di S. Antonio). Quindi si prosegue a destra
per Via Costalunga di Sopra, si attraversa di nuovo

Il Vicariato di Montecchio Maggiore il 24 maggio
scorso ha festeggiato i 140 anni dell’AC presso i
Padri Giuseppini di Montecchio. Fare memoria di un
cammino significa soprattutto ridirci oggi il senso
e il significato dell’essere Azione Cattolica, qui ed
oggi, all’alba del terzo millennio cristiano. Vogliamo
ricordare i volti di tante persone, gli incontri, le esperienze, le attività svolte, nella ordinaria quotidianità,
perché nella vita normale di tutti i giorni è racchiusa
la fedeltà al Signore, il nostro servizio alla Chiesa
locale, l’impegno di laici fedeli al Vangelo, capaci di
creare uno stretto legame tra la vita delle persone
e le comunità parrocchiali e il nostro impegno nelle
nostre città e nel mondo. Senza dimenticare l’impegno formativo, il servizio educativo, la capacità di leggere i segni di questo tempo, la voglia di incontrarci
e fare un cammino di crescita umana e cristiana nei
gruppi, nelle presidenze, nei campi-scuola, nelle
giornate di spiritualità e di formazione sparse nel
corso di ogni anno associativo. Noi sappiamo che
tutto quello che è stato costruito è avvenuto grazie ad
un affidamento e ad un “polmone spirituale”, che è
sentirsi nelle braccia del Signore. Noi abbiamo ricevuto un testimone da altri e ad altri lo consegneremo
con l’unico convincimento che è davvero il Signore ad
accompagnarci lungo le vie della vita. La Presidenza
Vicariale vuole ringraziare tutti i Soci, i Responsabili
e gli Educatori di ACI, di ieri e di oggi, per il lavoro
paziente svolto a favore delle persone, della Chiesa e
delle nostre comunità.
Pier Luigi Cecchinato
Presidente vicariale di Azione Cattolica

ULTIME DALL’UNITà PASTORALE
Da anni un pezzo del grande e generoso cuore di
Sovizzo palpita in Cambogia, nella missione di padre
François Ponchaud che assiste decine di orfani e
bambini in difficoltà. Grazie ai proventi della vendita
del cd natalizio ed altre donazioni, l’Unità Pastorale
di Sovizzo ha recentemente reso possibile la costruzione di una scuola materna a Daeum Changran,
struttura che consente ora di accogliere ed educare
quei bimbi lontani, in realtà mai così vicini a tanti
nostri fanciulli. Grazie anche a queste foto abbiamo
il riscontro di come la nostra solidarietà sia trasformata in un aiuto concreto, strumento di crescita e
speranza per quelle popolazioni poverissime.
L'attività dell’Unità Pastorale non si ferma. In particolare quella di Don Francesco che ha recentemente
dato alle stampe tre nuove opere disponibili in
libreria per le Edizioni Dehoniane. Il primo libro si
intitola: “Racconti danubiani. Chiese dell'est comunista dalla persecuzione allo smarrimento”. Dopo il
1989, dopo la "caduta del muro", le Chiese dell'est
europeo hanno finalmente riavuto la libertà, ma
ciò non ha impedito che la storia dolorosa vissuta
al tempo delle dittature restasse gravida di conse-

Via Castegnini di Sotto, si imbocca Via Castegnini e
quindi si ritorna al punto di partenza. Arrivo circa alle
22.30 sempre davanti alla Chiesa del Colle. Lungo la
passeggiata saremo scortati dalla Polizia Municipale
di Sovizzo e dagli Amici Alpini, che ci garantiranno la
sicurezza: a loro va il nostro sentito ringraziamento.
Anche quest’anno la serata sarà allietata dalla presenza dei Doctor Clown di Vicenza. L’AIDO di Sovizzo e
l’Associazione “Via di Natale” Vi aspettano numerosi.
Miriam Rossetto

guenze amare. La seconda opera è “CHIESA DEL
MARTIRIO CHIESA DELLA DIPLOMAZIA - Memorie
tra Cecoslovacchia e Vaticano” dedicato alla vita
ed all’opera di Ján (John) Bukovsky, nato a Cerova
(attuale Slovacchia) nel 1924, arcivescovo e nunzio
apostolico nei paesi dell’est. Il libro sarà presentato insieme con “Racconti danubiani” a Roma il
prossimo giovedì 4 giugno dal Card. Silvestrini alla
presenza di cardinali, vescovi, ambasciatori dell'est
e giornalisti. Un protagonista dell'Ostpolitik vaticana ricostruisce il passaggio dallo scontro frontale
tra regime comunista e Chiesa cattolica al modus
vivendi raggiunto alla fine degli anni '80. Le vicende
riguardano soprattutto la Cecoslovacchia, ma delineano un quadro d'insieme anche sulla Romania e
la Russia dove mons. Bukovsky fu nunzio, coinvolto
in prima persona nei rapporti tra Chiesa cattolica
e Chiese ortodosse. Infine segnaliamo "LIBERA E
PRESENTE - La Chiesa nella società secolarizzata",
riflessioni - curate da Don Francesco- tra il vescovo
francese Calude Dagens e Giovanni Giudici, vescovo
di Pavia, su come la Chiesa deve farsi presente nella
nostra società in frenetico cambiamento.

PICCOLO SCORCIO
Primavera, è proprio bello vedere giovani studenti universitari che tornano a casa dalla stazione
di Tavernelle in bicicletta, senza inquinare, con la
T-Shirt "Obama, yes we can". Quete cose, semplici ma significative mi fanno sperare in un futuro
migliore.
L'hermana

