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Eccoci all'ultimo numero prima delle elezioni, al termi-
ne di una campagna elettorale che - al di là della ine-
vitabile tensione - si è svolta abbastanza serenamente. 
Noi ci permettiamo solo di invitarvi ad andare a votare, 
vista l'importanza di una consultazione in cui - ogni 
cinque anni - i cittadini di Sovizzo scrivono la storia - ma 
soprattutto il futuro - del loro paese.
Non ci dilunghiamo oltre: avete già molto altro da legge-
re!. Buon voto a tutti e... che vinca il/la migliore!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 ARRIVEDERCI MAESTRO! 
La notizia ci arriva, dolorosa e inattesa, appena dopo 
aver chiuso un numero così intenso ed impegnativo. 
Blocchiamo tutto e scriviamo queste poche righe in 
tutta fretta, certi che non mancheranno altre occasioni 
per ricordarlo. Proprio nel pomeriggio della festa della 
Repubblica (lui, così amante della nostra patria e dei 
valori che essa rappresenta) ed a pochi giorni dalle 
elezioni amministrative (impossibile dimenticare i suoi 
dieci anni come primo cittadino di Sovizzo nell'imme-
diato dopoguerra) ci ha lasciato il maestro ATTILIO 
PERETTI. Lo avevamo appena festeggiato qualche set-
timana fa in occasione del novantesimo compleanno: 
ora lo salutiamo commossi, con la tristezza viscerale 
che si prova quando una così significativa figura della 
storia di Sovizzo lascia già spazio alla nostalgia ed al 
ricordo riconoscente. Un abbraccio immenso a Maurizia, 
Gabriella, Francesca, Chiara e Antonio ed a tutta la 
grande famiglia Peretti, con un particolare pensiero 
pieno d'affetto rivolto alla Maestra Amneris: una grande 
donna, moglie e madre che lo ha accompagnato per 
tutta la vita. Ancora grazie e... arrivederci Maestro!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 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 saba-
to 6 giugno dalle 15 alle 22 e domenica 7 giugno dalle 
7 alle 22. Lo spoglio per le elezioni europee si terrà la 
domenica sera dopo la chiusura dei seggi, mentre per 
quanto riguarda quelle amministrative bisognerà atten-
dere il pomeriggio di lunedì 8.
Si vota barrando con una croce il simbolo della lista o 
il nome del candidato sindaco.  È possibile indicare una 
sola preferenza per il candidato consigliere: nel prossi-
mo consiglio comunale siederanno 11 consiglieri per la 
lista di maggioranza, mentre – in base ai risultati – le 
altre tre vedranno ripartirsi i cinque posti per i consi-
glieri di minoranza.
Si precisa che per essere ammessi al voto è neces-
sario esibire insieme alla tessera elettorale anche un 
documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, 
passaporto) e che all’interno della cabine elettorali è 
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assolutamente vietato utilizzare telefoni cellulari provvi-
sti di foto-telecamera 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 pro-
prio 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

 GRANDE CHIARA! 
So già che ti arrabbierai leggendo queste poche righe - 
visto che sei una ragazza semplice e non ti piace essere 
al centro dell’attenzione – però, visto che qualcuno ha 
scritto che Sovizzo Post è “il giornale di famiglia”, per 
questa volta tuo zio ruba un po' di spazio alle imminenti 
elezioni per dire a tutti quanto sia e siamo orgogliosi di 
te! CHIARA PERETTI ad appena 17 anni ha conquistato 
– con le compagne della “Marchioro Edilizia” di Altavilla 
– una splendida promozione in serie B2 di pallavolo al 
termine di una stagione che l’ha vista, nonostante la 
giovane età, tra le protagoniste di un bellissimo gruppo 
guidato dal Mister Dalla Fina. Tra l’altro miglior giocatri-
ce nella recente coppa Veneto e poi in quella Triveneto, 
sei riuscita anche ad abbinare agli ottimi risultati nel 
volley quelli scolastici al liceo: complimenti e ad maiora 
Chiaretta, continua a brillare così!

Zio Paolo

 W IL CORO SAN DANIELE! 
Sabato sera Sovizzo ha fatto festa ad uno dei suoi cori più 
illustri: 40 anni di attività sono infatti una meta speciale, 
per questo in tanti si sono stretti attorno al coro “San 
Daniele” in una chiesa gremita anche da persone venute 
da altri comuni, magari accompagnando i due cori ospiti 
di Chiampo e di Castelnovo di Sotto. L’Amministrazione 
Comunale, oltre ad aver consegnato un riconoscimento 
specifico nel corso della serata, vuole qui ringraziare 
tutti coloro che hanno fatto sì che il coro arrivasse a 
questa bella meta: innanzi tutto il maestro Silvano 
Griffante, senza la cui passione e prezioso impegno non 
saremmo qui a festeggiare; poi l’attuale maestro Igor 
Nori, che ha dato la sua impronta agli ultimi anni di 
attività, infine tutti i “pilastri” del coro, da Sergio Romio, 
Luigi Faggionato, Remigio Rossetto e tanti altri. Grazie 
infine alla generosità di chi ha ospitato e ospita le prove, 
ma grazie soprattutto a tutti i componenti del coro, che 
con impegno e passione portano avanti un’attività che 
diffonde amore per la musica ed il nostro paese.

L’Amministrazione Comunale

 ORA TOCCA A VOI 
Dopo mesi di impegno, preparazione ed incontri, ora il 
futuro di Sovizzo è davvero nelle vostre mani. L’unico 
appello che mi sento di farvi è quello di andare a votare 
decidendo con il cuore e con saggezza. Sta a voi – con 
tutto il rispetto per amici in gamba che si sono impe-
gnati in altre liste – puntare più sulle persone o sui 
partiti. Mi permetto inoltre di ricordarvi di dare la vostra 
preferenza, scrivendo il nome del candidato consigliere 
comunale in cui riponete più fiducia: solo undici su sedi-
ci della lista vincente entreranno in consiglio comunale.
La forza della lista de “L’Arca” non è tanto il suo can-
didato Sindaco, quanto lo splendido gruppo che la 
sostiene. In tanti mi dicono come sia finalmente ora 
che una donna diventi Sindaco di Sovizzo: io punto 
soprattutto sulla mia squadra ed il nostro programma. 
Vi invito a fare un piccolo sforzo e ripensare a com’era 
Sovizzo cinque anni fa e come lo trovate ora: il tanto che 
abbiamo realizzato è stato efficacemente riassunto nel 
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riepilogo della nostra attività amministrativa recapitato 
in ogni famiglia, opuscolo che – mi preme ricordarlo – 
non è costato nulla ai cittadini grazie al contributo degli 
sponsor. Tuttavia non può essere messo per iscritto o 
impresso in immagini lo stile con cui ci siamo sforzati di 
governare, il clima sereno di confronto e partecipazione 
che anima finalmente il nostro paese. Non voglio pecca-
re di presunzione, ma sono convinta che – grazie anche 
alla vostra collaborazione – negli ultimi anni abbiamo 
cambiato il modo di fare politica a Sovizzo: aiutateci a 
proseguire puntando al futuro, a non tornare indietro 
di anni con metodi che ormai fanno parte del passato, 
liberi davvero di continuare a decidere in casa nostra 
senza le imposizioni di gruppi di interesse o di segre-
terie di partito. Nella nostra lista sono rappresentate 
TUTTE le forze politiche, tutte pronte – fino ai più alti 
livelli - a sostenere la nostra amministrazione: perché, 
non dimentichiamolo, sono i partiti ad aver bisogno dei 
nostri consensi e non viceversa! E siamo convinti che, 
proprio scegliendo la lista de “L’Arca”, aiuteremo anche 
i partiti locali a rinnovarsi e ritrovare slancio in questo 
momento di crisi della politica nazionale. Sovizzo ha 
bisogno di essere amministrato dai suoi cittadini, non da 
logiche lontane dalle vere necessità del nostro paese!
Anche per questo date fiducia a questa squadra: non 
abbiamo mire sul territorio, ma anzi vogliamo tute-
larlo; abbiamo preparato un programma – in primis 
per le famiglie – serio, realizzabile e non improvvisato 
per motivi elettorali; abbiamo persone preparate e di 
consolidata esperienza accanto a giovani competenti 
che vogliono imparare ad amministrare, per formare 
così i futuri amministratori sovizzesi. L’entusiasmo è 
il nostro comune denominatore. Confrontate quindi i 
diversi programmi, valutate la credibilità delle persone, 
partecipate alle nostre assemblee del 3 (Tavernelle), 
4 (Sovizzo centro) e 5 giugno (Festa a San Daniele)… e 
vedrete che votare ARCA è una garanzia! Grazie e buon 
voto a tutti!

Marilisa Munari - Candidata Sindaco per “L’ARCA”

 LEGA E ARCA? 
Senza fare alcuna polemica, come segretario della Lega 
Nord di Sovizzo rispondo al sig. Veneri che si definisce 
leghista. Chi vota Lega è un elettore che in quel preciso 
momento pensa che sia l'azione migliore che possa 
fare nell'esprimere il voto. Essere leghisti significa tes-
serarsi nel partito, partecipare alle riunioni di sezione, 
andare alle manifestazioni, attaccare i manifesti quando 
necessario e soprattutto condividerne i valori. Non si 
può essere leghisti e non votare Lega. Se un tesserato 
si presenta con una lista antagonista a quella del partito 
noi lo definiamo un traditore e lo espelliamo dal nostro 
movimento politico. Chi mente già in campagna eletto-
rale è forse degno della fiducia degli elettori? Noi siamo 
la LEGA e la democrazia interna al partito ci permette di 
fare le nostre scelte, da noi non vi sono imposizioni che 
vengono dall'alto. Un solo pensiero guida le nostre azio-
ni, difendere gli interessi della nostra gente. Abbiamo un 
solo motto: “La Lega non ti lascia solo”.

Dino Bonini - Segretario Lega Nord di Sovizzo
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 IL PDL È CON 
 FABRIZIA TONELLO

Una precisazione per gli elettori “PDL, Il popolo della 
Libertà – Berlusconi Presidente” da parte della lista “Per 
servire Sovizzo – Fabrizia Tonello Sindaco”. Onde evitare 
spiacevoli ed inopportuni equivoci che taluno tende ad ali-
mentare barattando personali ed infondate opinioni come 
“verità” (vedi lettera su Sovizzo Post del 26/05/2009) si 
sottolineano alcuni ed inoppugnabili dati di fatto:
1) La lista “Per servire Sovizzo – Fabrizia Tonello Sindaco” 
è stata presentata ufficialmente da esponenti di primo 
piano e ben noti del “PDL – Berlusconi Presidente”: On. 
Berlato, On. Lia Sartori, Ass. Regionale Elena Donazzan, 
Ass. Provinciale Martini; 2) Data la coincidenza delle ele-
zioni europee e amministrative in alcuni comuni, il comi-
tato direttivo Regionale Provinciale del “PDL - Berlusconi 
Presidente”, ha stampato e fatto distribuire opuscoli 
elettorali per i propri candidati alle europee Sartori e 
Berlato con dichiarato sostegno scritto ed invito al voto per 
la lista “Per servire Sovizzo – Fabrizia Tonello Sindaco”. 
Tali opuscoli sono disponibili presso i gazebo elettorali 
allestiti a Sovizzo dalla lista con Fabrizia Tonello candi-
data; 3) Questa è la linea adottata in tutta Italia dal “PDL 
– Berlusconi Presidente” per i comuni con meno di 15.000 
abitanti e quindi anche per Sovizzo, è ad essa che noi tutti 
ci atteniamo. 4) In accordo con il presidente provinciale 
del “PDL – Berlusconi Presidente” On. Zanettin e tutto 
il nostro gruppo è stato stabilito che la lista “Per servire 
Sovizzo – Fabrizia Tonello Sindaco” rappresentasse il sim-
bolo del nostro partito nei volantini che già avete a casa.
Niente di tutto questo è stato fatto dal direttivo per la lista 
del Sig. Cremon, le cui osservazioni appaiono inconsistenti 
e  pretestuose.

I componenti della lista 
“Per servire Sovizzo – Fabrizia Tonello Sindaco”

 IL POPOLO DI SOVIZZO 
Noi Presidenti di “Azzurro Donna” e del “Circolo della 
Libertà” di Sovizzo, vogliamo invitarvi a votare per le 
elezioni amministrative comunali la lista n.1 Lega Nord 
– Il Popolo di Sovizzo. Vorremmo sottolineare il fatto che 
nella lista “Il Popolo di Sovizzo” si sono annessi il partito 
di Forza Italia, ed i movimenti di Azzurro Donna e Circolo 
della Libertà di Sovizzo insieme ad altre persone esterne 
impegnate in varie realtà sociali, questo perché non ci 
sembrava ragionevole lasciar cadere nel vuoto questi anni 
passati, con grande impegno, a rinnovare la politica ed 
il modo di fare politica, impegnandosi con il territorio e 
superando vecchi schemi lontani dai problemi e dalle vere 
esigenze della nostra gente. E queste motivazioni hanno 
trovato riscontro per allearsi con la Lega Nord. 
Pertanto rinnoviamo l’invito a votare la lista n.1 Lega 
Nord – Il Popolo di Sovizzo con il candidato sindaco il Dott. 
Dino Bonini, persona che si è impegnata nel mondo della 
scuola e della ricerca scientifica ed industriale, capace 
e qualificata per dare una vera svolta politica a Sovizzo, 
migliorando la qualità della vita dei cittadini

Michela Rigoni e Giuseppe Caderbe

 SCRIVE IL PD 
Abbiamo letto, nel precedente numero di questo giornale, 
le considerazioni del Sig. Antonio Baldo in merito alla 
presa di posizione del PD sulle elezioni amministrative. 
Innanzitutto ci fa piacere che sia interessato alle vicende 
sovizzesi, ma da quanto scrive risalta che non le cono-
sce oppure che sia stato molto male informato. Sugli 
sviluppi di queste vicende sono sempre stati aggiornati 
sia la Segreteria Provinciale sia i nostri parlamentari 
di riferimento, in particolare l’on. Daniela Sbrollini che 
hanno compreso e condiviso la posizione successivamente 
maturata. Se il sig. Baldo è interessato alla vita del nostro 
Circolo può contattarci e partecipare agli incontri dove 
prendiamo collegialmente le nostre decisioni. Potremo 
così usufruire dei suoi suggerimenti e della sua preziosa 
esperienza politico-amministrativa a Vicenza.

Gianni Frizzo - Coordinatore Circolo PD

 IL FUTURO DI SOVIZZO 
Prendo spunto dalla lettera pubblicata nell’ultimo numero 
di Sovizzo Post dalla Sig.ra Tonello. Come giovane, stati-
stico e candidato nella lista civica “L’ARCA”, sono molto 
contento che uno dei principali argomenti della campagna 
elettorale sia lo sviluppo sostenibile, argomento peraltro 
introdotto proprio dal gruppo dell’ARCA nella scorsa tor-
nata elettorale. Nella mia tesi di laurea (Previsioni di popo-
lazione per il comune di Sovizzo fino al 2027), ho analizzato 
la situazione demografica attuale di Sovizzo e ho ipotizzato 
diversi scenari per la crescita demografica del nostro 
paese. A causa delle ultime grandi lottizzazioni degli anni 
2000, il paese ha incrementato di molto la sua popolazio-
ne: dal 2001 (ultimo censimento) ad oggi i sovizzesi sono 
aumentati di circa 1000 unità arrivando ai circa 6700 resi-
denti. Con opportune analisi statistiche e ipotesi ragionate, 
si sviluppano molteplici scenari futuri. Tra tutti, quello che 
sembra rispecchiare di più la realtà dice che si avrà un 
ulteriore aumento della popolazione. Questo aumento è 
inerziale: anche se non saranno istituite nuove lottizza-
zioni, nel 2012 saremo circa 7200 abitanti, nel 2017 poco 
meno di 8000 e così fino al 2027, in cui forse sforeremo le 
9000 unità. Il nostro paese, inteso come cittadini, strutture, 

servizi, è pronto per questa evoluzione? Al momento attua-
le no. Ed è vero quel che dice la sig.ra Tonello, ai prossimi 
amministratori spetta una grande sfida: porre solide basi 
per lo sviluppo del paese. Ma queste basi non possono 
riguardare solo aspetti del territorio, ma devono trattare 
in larga parte aspetti sociali e sanitari.
È in questo senso che ha sempre lavorato e continuerà 
a lavorare l’ARCA. I grossi investimenti e progetti della 
nostra amministrazione uscente sono state le due nuove 
scuole, e concepiamo la piazza non solo come luogo di 
cultura e incontro tra le persone, ma anche come centra-
lità di servizi per anziani e persone in difficoltà. Progetti 
come lo “Sportello di coordinamento” sono pensati sia per 
la situazione odierna, sia soprattutto per i futuri scenari 
sopra prospettati. In un paese dove, fra vent’anni, i “grandi 
vecchi” (con più di ottant’anni età) saranno più di 600 
rispetto ai 180 circa attuali, non si può non pensare fin da 
ora a creare progetti, strutture e quant’altro per migliorare 
la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. 
Proprio su questo abbiamo riflettuto all’ARCA nei mesi 
scorsi, e abbiamo ideato un programma sostenibile pro-
gettando tempi, modi e risorse per realizzarlo. 
Vorrei concludere con un invito: non fidatevi troppo dei 
volantini, uscite di casa e andate ad ascoltare i vari can-
didati. Non c’è niente di meglio per capire chi sono, che 
idee hanno e il loro modo di fare. Se vorrete discutere con 
noi il programma dell’ARCA, vi aspettiamo il 3 giugno in 
piazza del donatore a Tavernelle, il giovedì 4 giugno pres-
so la sala conferenze del municipio sui temi di politiche 
sanitarie e sociali, scuola, cultura e sport. Infine venerdì 
5 giugno Grande Festa di chiusura della campagna eletto-
rale presso il Parco di San Daniele. Tutti gli appuntamenti 
inizieranno alle 21.00, vi aspettiamo! 

Riccardo Benetti

 FESTA ELETTORALE 
Il Candidato Sindaco Fabrizia Tonello ed i componenti della 
lista n. 2 “Per servire Sovizzo” hanno il piacere d’invitarvi 
allo spettacolo di chiusura della campagna elettora-
le organizzato per venerdì 5 giugno alle ore 21.00. Sarà una 
serata di sicuro divertimento e musica per tutti, si esibirà 
il Complesso Bandistico "V. Bellini"  e le Majorettes  di 
Povolaro - Città di Dueville. La festa partirà dalla centrale 
Piazza Manzoni, percorrerà il centro storico di Sovizzo, 
per portarsi infine presso la piastra polivalente di Sovizzo 
(Parco dello Sport), dove avrà inizio lo spettacolo. La lista 
“Per servire Sovizzo” Vi aspetta numerosi per passare 
assieme a Voi una piacevole serata.

 PERCHé 
 “PER SERVIRE SOVIZZO” 

Sabato e domenica saremo chiamati alle urne per l’ele-
zione del Sin daco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Le 
nostre scelte an dranno ad indirizzare in modo decisivo 
il futuro di Sovizzo e di tutti quelli che vi abitano. Ho 
raccolto la sfida di candidarmi per il Consiglio Comunale 
e l'ho fatta mia, dallo sport ho imparato ad affrontare e 
superare i confronti con impegno. Nella vita coerenza e 
concretezza sono sempre stati i valori che hanno animato 
le mie azioni; valori che ben si spo sano con la famiglia ed 
il lavoro, i miei obiettivi principali. Aderisco alla lista civica 
“Per servire Sovizzo” per l'elezione di Fabrizia Tonello a 
Sindaco, perché la ritengo persona onesta, seria e capa-
ce, in grado di programmare e realizzare il nostro futuro 
nell'ambito di uno sviluppo equilibrato e vivibile del nostro 
paese e dell'intera comunità. Sono convinto che saprà 
proporre e avviare certamente un modo nuovo e più sereno 
di fare politica. Nei miei pensieri c'è un'amministrazione 
comunale composta di gente onesta, capace e respon-
sabile. “Per servire Sovizzo” è l'importante impegno che 
la Lista si assume per rappresentare la maggioranza 
dei cittadini che per cinque anni non hanno potuto aver 
voce nelle scelte, spesso incerte e discutibili dell’attuale 
Amministrazione comunale. “Per servire Sovizzo” vuole 
essere il primo passo concreto verso un modo nuovo di 
amministrare, possiamo realmente iniziare assieme il 
processo di crescita di Sovizzo, attivando la politica del 
buon senso. Dovremo rimboccarci le maniche ed attuare 
davvero un sereno, proficuo dialogo con i cittadini, con le 
tante persone per bene che con il loro lavoro e il loro senso 
civico rappresentano la vera forza sociale, produttiva e 
propulsiva del nostro paese. Non bisogna certamente dare 
attese di facili ed istantanee migliorie, né false promesse, 
ma operare una giusta ed oculata politica offrendo il giusto 
peso ai bisogni reali della collettività. Noi vogliamo guar-

 IN CAMPAGNA ELETTORALE... 
La Campagna Elettorale per le elezioni amministra-
tive del nostro Paese è proprio entrata nel vivo! Ed 
io come cittadino che crede nel nostro Paese sento 
il dovere di partecipare alle assemblee organizzate 
dalle 4 liste che hanno deciso di mettersi a dispo-
sizione della Comunità, per governare Sovizzo nei 
prossimi 5 anni. Ascolto e mi faccio le mie idee... Ho 
quindi ascoltato con un po' di stupore l'intervento 
che un membro del direttivo della Polisportiva ha 
fatto nella presentazione della lista l'Arca. Ma come? 
Proprio dalle pagine di Sovizzo Post si affermava 
che "nessun membro del direttivo della Polisportiva 
è candidato alle elezioni" (VERO); ma dove sta la 
imparzialità e la apoliticità dei membri del direttivo 
della Polisportiva? Niente di personale ovviamente, 
ma un minimo di coerenza SI: tutti abbiamo le nostre 
idee di politica, di amministrazione pubblica etc, ma 
allora perchè non dichiararle ed esporsi sempre e 
comunque? Oppure scegliere la via del silenzio sem-
pre e comunque?
Concludo con una piccola nota di condivisione a 
"Hello Kitty" (perché non si ha il coraggio di uscire 
davvero allo scoperto?). La politica del "buffet" e dei 
vecchi salotti ha ormai fatto il suo tempo, si lasci spa-
zio a quelle persone (e sono certo che sono tante) che 
hanno voglia di fare politica NUOVA! Grazie dell'ospi-
talità e vinca davvero... SOVIZZO!

Mirco Scarso

 PER SERVIRE SOVIZZO! 
Desidero ringraziare e fare i miei più sentiti auguri 
al candidato Sindaco Fabrizia Tonello per la disponi-
bilità che ha dato accettando la sua candidatura ad 
amministrare il ns. Comune. La famiglia Tonello è 
una famiglia storica a Sovizzo, è da sempre al servizio 
della comunità. Dal nome della lista “PER SERVIRE 
SOVIZZO”, scelto rigorosamente da Fabrizia, si evince 
il carattere nobile di essa. E che dire della squadra 
che ha selezionato con tanta cura. Tutti volti nuovi 
della politica locale, che hanno sposato la nobile 
idea di servire la nostra comunità. Parla di Sociale 
con delle nuove idee per aiutare chi è in difficoltà; 
delle Associazioni alle quali va data una sede nel 
cuore del paese; di anziani, di giovani, di disabili, 
con delle proposte concrete e fattibili; dei dipendenti 
comunali con ruoli chiari e ben definiti. Della Piazza 
Manzoni, in riferimento alla quale si deve far valere 
la forza di tutti i cittadini, gli attuali amministratori, 
prima di essere eletti, erano contro le lottizzazioni, 
poi hanno lottizzato il più possibile, adesso intendono 
lottizzare anche la Piazza centrale del Paese (fer-
miamoli mentre siamo ancora in tempo); delle nostre 
strutture in disuso da recuperare e affidarle alle varie 
associazioni, di bloccare nuove lottizzazioni. I parchi 
vanno completati e mantenuti da tutti i sovizzesi. La 
viabilità; servono strade  per risolvere i vari problemi 
in Via Pasubio, Via del Cornale, Via Risorgimento, 
Peschiera e togliere subito il gran traffico in Piazza 
Manzoni. 
La lista “PER SERVIRE SOVIZZO” è per la concretezza 
e contro lo sperpero, così come l’abbiamo visto in 
quest’ultimi 5 anni.  Il loro motto è “servire i citta-
dini”, non servirsi della politica per avere dei chiari 
tornaconti privati: vedasi lottizzazione S.Daniele o 
lottizzazione Sovizzo Colle… caso strano le due per-
sone coinvolte (dinosauri della politica) sono in lista; 
uno nell’Arca e l’altro con la Lega. Cari amici, il 6/7 
giugno siamo chiamati a scegliere: possiamo dare la 
nostra preferenza a persone che intendono servire 
il nostro bel Paese o a persone che si servono della 
politica per scopi personali (parrucconi della vecchia 
politica). A Voi la scelta! Nell’occasione volevo ras-
sicurare il lettore Antonio Baldo, che il PD locale è 
in gran forze in lista nell’Arca, vi sono almeno due 
dirigenti ed alcuni aderenti. L’Arca e il PD a Sovizzo 
giocano solo a nascondino.

Antonino Antronaco, Coordinatore PDL 
e Consigliere Comunale uscente
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 IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST 
 RISPONDONO DINO BONINI, MARILISA MUNARI E FABRIZIA TONELLO 

Sicuramente ricorderete il questionario che proponevamo qualche stagione fa: riadattato con alcune apposite domande per l’occasione, lo abbiamo proposto ai quattro candidati Sindaci chie-
dendo loro di cimentarsi in quello che apparentemente è un gioco, ma in realtà consente di conoscerli meglio, soprattutto dal punto di vista umano.
L’unico che, senza dare spiegazioni, non ha voluto rispondere al nostro giornale è stato Augusto Peruz: non ne comprendiamo il motivo, ma rispettiamo comunque la sua scelta.
Abbiamo elencato le risposte dei candidati nel rigoroso ordine alfabetico dei cognomi: DB (Dino Bonini), MM (Marilisa Munari) e FT (Fabrizia Tonello); si sono espressi in maniera più o meno 
sintetica, ma a giudizio della Redazione sono riusciti tutti e tre a dipingere un efficace ritratto di sé stessi. Anche per questo li ringraziamo, oltre che per la cortesia di aver dedicato – in giorni 
inevitabilmente frenetici come questi – un po’ del loro tempo al nostro giornale ed ai suoi numerosi lettori, cittadini che stanno per scegliere il nuovo sindaco di Sovizzo. Buona lettura!

* Il tratto principale del mio carattere 
DB: La decisione e la fermezza; MM: Lo stare bene 
insieme agli altri; FT: La bontà

* La qualità che preferisco in un uomo
DB: L’educazione ed il rispetto; MM: L’ironia intelligen-
te; FT: L’onestà

* La qualità che preferisco in una donna
DB: Dolcezza, femminilità e intelligenza; MM: La gene-
rosità spontanea; FT: L’onestà

* Che cosa apprezzo negli amici
DB: Che siano veramente tali, soprattutto nel momento 
del bisogno; MM: La sincerità e la simpatia; FT: La 
lealtà

* Il mio pregio più grande
DB: Lascio che siate voi a dirmelo; MM: La sensibilità 
fiduciosa verso gli altri; FT: La pazienza

* Il mio più grande difetto
DB: A volte rischio di essere un po’ troppo inflessibile; 
MM: Il non saper dire di no a una richiesta di aiuto; FT: 
Mi emoziono troppo

* Il momento più felice della mia vita
DB: Il mio matrimonio e la nascita dei miei due figli; 
MM: La nascita delle mie due figlie; FT: La nascita dei 
miei figli 

* Il momento più triste della mia vita
DB: Quando, ancora ragazzino, persi mio padre; MM: 
Quando ho perso le persone care, in particolare il nostro 
amico Chicco; FT: L’ultima notte con mio papà, esatta-
mente un’anno fa

* Cosa ero solito sognare avrei fatto da grande
DB: Diventare un uomo, lavorare e metter su famiglia; 
MM: L’insegnante di lettere; FT: La cantante

* La cosa più cara che possiedo
DB: La mia famiglia; MM: L’affetto dei miei cari; FT: I 
miei figli

* In chi mi trasformerei se avessi la bacchetta magica
DB: Mi accontento di quello che sono, con i miei pregi e 
i miei difetti; MM: In me stessa, ma un po’ più alta per 
guardare finalmente negli occhi la mia amica Giovanna; 
FT: Giorgia, la cantante 

* La persona che più ammiro
DB: Sicuramente mia moglie; MM: Mio padre, che ha 
dedicato la vita al suo paese disinteressatamente; FT: 
Mio marito

* Chi ringrazio Dio di non essere
DB: Anche le persone apparentemente peggiori 
nascondono un tesoro; MM: Una persona ipocrita; FT: 
Un’ipocrita

* Il paese in cui vorrei vivere
DB: A Sovizzo, paese che voglio migliorare; MM: Sovizzo, 
volendo con un pezzetto di montagna di Lastebasse ed 
uno scorcio di mare d’Abruzzo; FT: Sovizzo

* Il mio colore preferito
DB: Il verde, colore del mio partito, e il blu profondo 
dell’oceano; MM: Il giallo; FT: L’azzurro

* Il capriccio che non mi sono mai tolto
DB: Un’automobile sportiva decappottabile; MM: Fare 
una crociera nel Mediterraneo; FT: Una suite a Parigi

* L'ultima volta in cui mi sono arrabbiato
DB: In campagna elettorale, anche se non era una gros-
sa arrabbiatura; MM: Qualche giorno fa, per una man-
canza di rispetto nei miei confronti; FT: Per l’ipocrisia 
riscontrata durante la campagna elettorale

* L’ultima volta che ho pianto
DB: Alla laurea di mio figlio; MM: Domenica scorsa, 
di commozione durante la cresima di mia figlia; FT: 
Vedendo i funerali in Abruzzo

* Chi vorrei che fosse il mio angelo custode
DB: Va benissimo quello che mi ha dato il buon Dio; MM: 
I miei angeli custodi sono i miei nonni e mio fratello 
Gianluca; FT: Ce l’ho: il nonno Tony 

* Il politico che stimo di più
DB: Zaia e Maroni hanno lavorato piuttosto bene; MM: 
Alcide De Gasperi; FT: Sul territorio l’amica Elena 
Donazzan

* Quando mi sono sentito orgoglioso di essere italiano
DB: In molte occasioni, ad esempio guardando la nostra 
protezione civile; MM: Sempre: quando vedo la nostra 
terra e la nostra gente, quando spiego la storia e l’arte 
italiana in classe, quando vado ai raduni degli alpini con 
papà; FT: Quando ho pianto per la strage di Nassiriya

* Quando mi sono vergognato di essere italiano
DB: Non sono mancate le occasioni, ma gli altri non 
sono molto migliori di noi, anzi; MM: Quando accadono 
fatti di cronaca drammatici che deturpano la dignità 
italiana; FT: Quando ho letto gli indecenti striscioni “10-
100-1000 Nassiriya”

* Sovizzo è…
DB: Un paese, il mio paese; MM: Il paese che amo e 
dove ho scelto di vivere con la mia famiglia; FT: Un 
gatto sornione

* Perché i cittadini dovrebbero darmi la loro fiducia
DB: per la competenza, i candidati, il tempo a dispo-
sizione e l’appoggio della Lega; MM: L’esperienza, i 
risultati, il programma e la qualità della squadra: poi 
sono esile di corporatura, ma tenace di carattere!; FT: 
Perché sono una donna decisa

* La cosa che più mi piace di Sovizzo
DB: L’essere un paese realmente a misura d’uomo; MM: 
La capacità di accogliere chi viene da fuori mantenendo 
le sue caratteristiche di paese; FT: Sovizzo

* La cosa che mi piace di meno di Sovizzo
DB: Quando arrivai a Sovizzo c’era molto più verde; 
oggi vedo sempre più cemento; MM: Il pericolo che 
diventi una periferia di Vicenza; FT: Quello che potrebbe 
diventare

* Se diventassi Sindaco quale sarebbe la prima cosa 
che farei?
DB: Ridisegnare la viabilità del paese; MM: Andrei a 
trovare i cittadini di Sovizzo che sono in casa di riposo: 
mio papà da sindaco lo faceva, ricordo il sorriso di 
quelle persone; FT: Valutare attentamente le risorse 
finanziarie.

* Se fossi costretto a scegliere il candidato/a di un’al-
tra lista, chi voterei?
DB: Per fortuna non sono costretto; MM: Quello più 
sincero e preparato; FT: Fabrizia Tonello 

* L’avversario/a che temo di più
DB: Rispetto tutti, ma non temo nessuno; MM: 
L’avversario sleale; FT: Nessuno

* Qual è la cosa di cui Sovizzo ha più bisogno
DB: Migliorare la qualità della vita di tutti i giorni; MM: 
Sostenere le famiglie; poi la piazza con un’adeguata 
viabilità: è a buon punto grazie all’Amministrazione 
“ARCA”; FT: Buon senso e praticità

* In quale altra nazione mi piacerebbe vivere
DB: Nella vicina e verde Austria; MM: Se proprio dovessi 
in Grecia; FT: La Spagna

* Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
DB: In caso di necessità, sacrificare la vita; MM: Tutto 
quello che ho fatto per mio marito; FT: Tutto quello che 
ho già fatto

* La mia mania
DB: Nessuna in particolare; MM: Sorseggiare una tazza 
di caffè in un’ora; FT: I sandali allo scoccare della pri-
mavera

* Vino e piatti preferiti
DB: Niente vino: sono astemio; poi lasagne e tiramisù; 
MM: Il pasticcio di zia Maria con un Refosco dal pedun-
colo rosso; FT: Lugana e risotto con il pesce

* La mia stagione preferita
DB: L’autunno; MM: La primavera; FT: L’estate

* La qualità che vorrei avere
DB: Essere sempre corretto, mite e giusto; MM: Avere il 
pollice verde: i miei fiori chiedono vendetta!; FT: L’arte 
oratoria

* La mia qualità nascosta
DB: Cercate di scoprirlo!; MM: La tenacia; FT: Votatemi 
e lo saprete

* Il difetto che temo non correggerò mai
DB: Quello che si misura con la bilancia; MM: I miei 10 
minuti di ritardo; FT: La passionalità

* Qual è il peccato capitale che rischio di più
DB: La gola; MM: Esiste il peccato di chi lavora troppo?; 
FT: La gola

* La pazzia più grossa che ho fatto
DB: Non credo di aver mai fatto pazzie: ho corso qualche 
rischio calcolato; MM: Organizzare una megafesta a 
sorpresa per i 50 anni di mio marito; FT: Girare l’Europa 
in moto e tenda

* La cosa che mi fa più paura
DB: La morte dei miei cari; MM: La solitudine delle 
persone tra l’indifferenza della gente; FT: La povertà, 

in tante forme

* In amore cerco…
DB: Il bene delle persone che amo: mia moglie e i miei 
figli; MM: La sintonia e la complicità; FT: La complicità

* Il mio sogno ricorrente
DB: Dare il mio modesto contributo per migliorare il 
mondo; MM: Un sogno ad occhi aperti: immagino come 
rendere felici le persone a cui tengo; FT: Spiaggia e 
mare blu

* Il mio incubo peggiore
DB: La morte delle persone che amo; MM: Soffro di 
vertigini: sogno di camminare in bilico su un muro altis-
simo; FT: Non ne ho

* Mi fa sempre ridere…
DB: Mia moglie, la compagna della mia vita; MM: 
L’ironia di mio marito Angelo; FT: I Simpson

* Il mio film preferito
DB: Blade Runner di Ridley Scott; MM: Orgoglio e pre-
giudizio di Joe Wright; FT: L’ultimo dei Mohicani

* L’attore che più mi piace
DB: Sean Connery; MM: Tom Cruise a pari merito con 
Robert Redford; FT: Jack Nicholson

* L’attrice che più mi piace
DB: Nicole Kidman; MM: Meryl Streep a pari merito con 
Keira Knightley; FT: Francesca Neri

* L’autore letterario che preferisco
DB: John Steimbeck e i libri di Bruno Vespa; MM: In 
poesia Leopardi, in prosa Svevo; FT: Stephen King

* Il libro che mi ha davvero entusiasmato
DB:“I promessi sposi”; MM: “Siddharta” di Herman 
Hesse; FT: “Mai senza mia figlia” di Betty Mahmoody

* Il libro che sto leggendo ultimamente
DB: “Mondo senza fine” di Ken Follett; MM: “Vivere per 
raccontarla” di Gabriel Garcìa Marquez; FT: “Il caccia-
tore di aquiloni”

* La canzone che fischio più spesso sotto la doccia
DB: Sotto la doccia non fischio, anche per rilassarmi; 
MM: “Alta marea” di Venditti (a parte che è arduo 
fischiare sotto la doccia, con i capelli lunghi che ho…); 
FT: “Viva” di Ligabue

* Il cantante, musicista o gruppo musicale preferito
DB: Il “Va pensiero” di Giuseppe Verdi; MM: Eagles, Pink 
Floid, Venditti; FT: Bono degli U2

* Il personaggio storico che preferisco
DB: Gesù Cristo, anche se di certo non ha fatto una gran 
bella fine, almeno su questa terra; MM: Giovanni Paolo 
II e Gandhi; FT: Francesco D’Assisi

* Il mio sport preferito
DB: Certamente il calcio; MM: Lo sci; FT: La pallavolo

* La mia squadra del cuore
DB: Sicuramente la Juventus, fin da ragazzino; MM: Il 
Vicenza, ma dovrei dire Inter per rispetto di mio marito; 
FT: Tutte quelle della Pallavolo Sovizzo che non ce’ più

* Sono credente? Praticante?
DB: Sì, anche se dovrei praticare un po’ di più; MM: 
Cerco di mettere in pratica il Vangelo, la strada è ancora 
lunga; FT: Si

* La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di 
parlargli a quattr’occhi
DB: Scusa, saresti così gentile da spiegarmi tutto quello 
che sai? ; MM: Perché così tanto dolore nel mondo? ; FT: 
“Chi prende l’Inter, dove mi porti e poi dì, soprattutto, 
perché?” (Luciano Ligabue)

* Il mio motto
DB: Fare bene, fare presto; MM: Domani è un altro 
giorno; FT: La realtà è quella che è.. e non quella che 
vorresti

* Come vorrei morire
DB: Di vecchiaia; MM: Serenamente, tenendo per mano 
chi amo; FT: Sorridendo

* Se avessi la bacchetta magica…
DB: Non avendola, preferisco agire; MM: Eliminerei il 
Patto di Stabilità dal bilancio del Comune; FT: Griderei 
“Bidibi, bobidi, bum!” e avvererei tanti sogni

* Come mi immagino il futuro
DB: Molto difficile, soprattutto per le nuove generazioni; 
MM: Sono un’ottimista per natura, comunque vada lo 
vedo sereno; FT: Non lo immagino: vivo il presente al 
meglio!



dare al futuro, con entusiasmo, per risolvere i problemi 
concreti del quotidiano e costruire una migliore qualità 
della vita. È una speranza e un progetto, per i quali Ti 
chiedo di impegnarti con il tuo voto.
Vi ricordo, infine, l’appuntamento di venerdì 5 giugno alle 
21.00, presso la piastra polivalente di Sovizzo, per la Festa 
di chiusura della campagna elettorale. Sarà una splendida 
serata di solo divertimento e musica, promesso!!

Roberto Magaraggia
Candidato consigliere lista “Per servire Sovizzo”

 LA PREFERENZA 
 PER LA DIFFERENZA 

Il Partito Democratico alle elezioni Europee parla di 
Europa. A molti sembrerà ovvio, ma la realtà è che, fra 
tutti i partiti schierati, il Partito Democratico è l’unico che 
abbia presentato un serio programma per le elezioni. Noi 
Giovani Democratici riteniamo l’Europa una grande oppor-
tunità, un contenitore di culture differenti che convivono e 
si sviluppano assieme. Vogliamo un’Europa capace di pro-
iettarci nel mondo con concretezza ed efficacia, pensiamo 
ad una politica comune per l’immigrazione e la sicurezza, 
per la cooperazione allo sviluppo, per un armonico svi-
luppo economico ed una efficace rete di infrastrutture. 
È perciò fondamentale poter eleggere persone che cre-
dano veramente nell’efficacia del sistema Europa, non i 
“trombati” (Mastella, Strano,…) della politica nazionale e 
locale. O peggio eleggere chi illude i cittadini con la propria 
candidatura quale “uccello da richiamo” come l’attuale 
Presidente del Consiglio. Invitiamo quindi a votare PD con i 
suoi candidati. Tra le tre preferenze consentite, noi Giovani 
Democratici di Sovizzo ve ne suggeriamo una, la 38enne 
Debora Serracchiani. Con lei abbiamo avuto un interes-
sante incontro lo scorso 22 maggio a Vicenza e questo è, in 
sintesi, il suo programma. Investire sulla formazione e la 
ricerca per trattenere in Italia i talenti, sviluppare l’occu-
pazione e sconfiggere il precariato, sostenere le piccole e 
medie imprese, allineandoci agli altri sistemi fiscali euro-
pei snellendo i tempi della burocrazia. Rendere accessibili 
a tutti i giovani i cosiddetti “viaggi-studio” fonte importante 
di formazione culturale-lavorativa. Sviluppare energie rin-
novabili e prendere provvedimenti più incisivi per la tutela 
del clima, preservare e valorizzare la montagna, il nostro 
patrimonio naturale e paesaggistico, risorsa per il turi-
smo. Fermare il lavoro nero e la tratta di uomini e donne, 
sviluppare una politica europea di controllo dei confini 
dell’Unione. Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli 
immigrati regolari. Realizzare le grandi infrastrutture e 
sviluppare le reti di telecomunicazione per rendere il nord 
est cuore economico e culturale dell’Europa. Crediamo 
la politica abbia bisogno di persone nuove e coraggiose, 
è per questo che invitiamo a dare la preferenza a Debora 
Serracchiani perché, citandola, “…abbiamo bisogno di una 
nuova generazione politica che non è solo una questione 
anagrafica ma è una questione di mentalità… ci illudiamo 
se crediamo che il cambiamento avvenga spontaneamen-
te, noi dobbiamo conquistarlo!”

Giovani Democratici di Sovizzo
pd.nuovotempo@alice.it

 SCORRIDA: 
 QUANTA SOLIDARIETà! 

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la 
“SCORRIDA” che riscuote ogni volta di più sempre maggior 
consenso. Sono stati tantissimi i nostri concittadini che 
sabato 23 Maggio hanno deciso di trascorrere una serata 
in compagnia di sano divertimento. Il clima e l’allocazione 
sono stati i presupposti ideali per richiamare un pubblico 
mai visto prima, degna cornice a chi ci ha intrattenuto 
con simpatiche interpretazioni, ma anche cimentandosi 
in pezzi tutt’altro che facili. Riteniamo che la gran folla 
accorsa alla serata sia il migliore e più sincero ringrazia-
mento agli organizzatori, a coloro che hanno allestito le 
strutture e le strumentazioni, ai presentatori e agli attori 
della rassegna.
Quest’anno i “Crazy Parents”, organizzatori dell’even-
to, hanno pensato di attribuire un valore aggiunto alla 
serata invitando il pubblico a lasciare un segno concreto 
dell’apprezzamento ed indicando come beneficiaria l’As-
sociazione Progetto Giulia. Quanto raccolto (1.065 euro) ci 
è stato consegnato la sera stessa. Ci sentiamo in dovere 
di ringraziare pubblicamente gli amici dei Crazy Parents 
per avere, come in altre occasioni, pensato alla nostra 
Associazione. Infine un grazie che viene dal profondo del 
cuore a tutti coloro che hanno raccolto l’invito ed hanno 
contribuito ad aggiungere un ulteriore successo, non sem-
pre così scontato, quello della solidarietà. Grazie Crazy 
parents, grazie Sovizzo!

Associazione Progetto Giulia

 LE “ROTAIE” 
 DI VIA DEGLI ACERI 

Caro Sovizzo Post, mi rivolgo a te con questa formula non per-
ché ormai è diventata di uso comune, ma perché ti considero 
un’entità fisica sopra le parti, da cui pretendo imparzialità. Ho 
avuto il piacere di sfogliarti e leggerti per tanti anni e a ogni 
numero mi hai aggiornato su lieti eventi quali: matrimoni, bat-
tesimi e ricorrenze appartenenti a cuori e fatiche di persone 
volenterose. Libertà di stampa vuole però che venga data voce 
anche a talentuosi oratori che si scambiano battute, come se 
si trovassero a giocare su un campo da tennis. Questi parlano 
il più delle volte a nome loro o spesso e volentieri portavoce di 
associazioni e organizzazioni, qualcuno pretende addirittura di 
parlare per conto di una tipologia di albero del Sud-America. 
Tali persone potranno avere tutte le motivazioni e il diritto che 
ritengono opportuno per sfogare la loro rabbia repressa adole-
scenziale nei loro articoletti tumultuosi del dopo confessione. 
Ma concorderai con me, ne sono sicuro affezionato lettore che 
stai investendo questo minuto del tuo tempo per informarti e 
svagare la mente, spesso e volentieri faremmo anche a meno 
di ritrovarceli davanti. Questi articoli spesso mi sembrano più 
discorsetti incompiuti da bar, parafrasi senza valenza, profon-
da filosofia speculativa! E a cosa serve tutto questo? Ditemelo 
voi. A far passare il tempo che tanto inesorabilmente scorre. 
Conosco modi molto più creativi per far passare la monotonia: 
raccogliere i pissacani, vendemmiare, prendere in mano un 
libro. Attività che investono tempo, non lo fanno perdere, e 
certo lasciano un senso di appagamento. 
Lasciatemi ora scrivere riguardo ad un argomento concreto 
che merita di essere comunicato e non sbandierato ed usato 
per pure speculazioni demagogiche o politiche. La strada nella 
quale risiedo da ormai venti anni qui a Sovizzo, lungo la quale 
io e mia moglie decidemmo di investire quel capitale frutto di 
una vita di sacrifici, è oramai somigliante più ad una ferrovia 
che ad una normale strada residenziale. La chiamo ferrovia 
perché ne ha tutto l’aspetto. Cari lettori, se avete tempo, venite 
a farvi un’idea vostra della situazione, passate per Tavernelle. 
Troverete due solchi paralleli che scorrono al centro delle due 
corsie di marcia che hanno l’aspetto di due binari. Sono venuti 
quasi due anni fa a raccontarci che avrebbero riassettato le 
fognature, ma qui signori miei, da otto mesi a questa parte, 
i lavori che sono stati così fastidiosamente portati avanti, 
assomigliano più ad un primo stralcio di una moderna ferro-
tranvia diretta alla Marzotto di Valdagno. Forse sto sognando, 
ma pensavo l’avessero chiusa da tempo. La chiamo ferrovia 
anche perché, se dovessi mai un giorno percorre questa strada 
non sapendo di passare davanti a casa mia, di certo accelererei 
per paura di essere finito su un passaggio a livello ed essere 
travolto da una locomotiva in transito. Quei solchi simulano il 
rumore delle ruote sui binari alla perfezione. Per svago, o per 
disperazione non lo so, potrei decidere di installare una sbarra 
davanti al mio cancello e una di quelle deliziose campane che 
ti avvertono quando il passaggio del treno è imminente. Credo 
di potermela cavare con duemila euro. Altro che i 500 previsti 
a famiglia dalla attuale amministrazione per la costruzione 
delle famose vasche di raccolta dell’acqua piovana inclusivi 
dell’allacciamento alla nuova rete fognaria. Una perizia di 
un tecnico richiesta da noi residenti ha riscontrato che per 
i lavori che avrei dovuto eseguire anch’io nel mio giardino, 
sotto le adorate rose di mia moglie, ci sarebbero voluti almeno 
8.ooo euro. Lasciamo stare che mi viene da piangere. Ma che 
sia inteso, i soldi per l’attrezzatura ferroviaria li spenderei 
più volentieri, almeno li potrei ammortizzare dai viaggi a 
Gardaland con il mio nipotino. Io non credo alle parole, ma solo 
ai fatti. Non m’interessa di chiunque canta aria per le elezioni 
imminenti. Il degrado davanti alla mia casa e davanti alle case 
di altre 156 famiglie non ce lo meritiamo né noi, né le famiglie 
residenti nel Bangladesh. Non accetto promesse da voi che vi 
armate di politica, né saluti e strette di mano, so che tanto per 
voi io sono solo un voto da guadagnare ed una parola oggi vi 
costa meno che tra due mesi. Chissà se allora vi degnerete di 
salutarmi. Tanto a voi interessa solo costruire ferrovie incom-
piute da milioni di euro. Cosa devo ingegnarmi io oggi per far 
valere i miei interessi? Devo forse tirare su una lista anch’io 
e candidarmi alle prossime elezioni comunali?  Beh, mi pare 
che “così fan tutte”, recitava un film dei miei tempi. Si, fanno 
così proprio tutti, con l’unica differenza che io sopra il mio faz-
zoletto di terreno da 500 metri quadri, solo quello io possiedo, 
ho costruito nient’altro che la mia casa. Io sono un sovizzese 
armato di senso civico, voi se lo siete armatevi di senso prati-
co. Un viabilità sicura davanti alla mia casa per me che pago 
le tasse e sudo per il mio vivere e’ un diritto.  E fatemi il favore 
di smetterla di pubblicare i vostri discorsi da bar su un rispet-
tabile giornale informativo di paese: a lungo andare contribuite 
solo a fargli perdere di credibilità. Con cordialità

Leonida Peserico

 TORNEO GIOVANILE DI TENNIS 
Con molto orgoglio e soddisfazione, la Federazione 
Regionale di Tennis ci ha concesso lo svolgimento di una 
tappa del “Circuito Giovanile Dunlop”, unica in Provincia di 
Vicenza, presso il nostro Circolo Tennis di Sovizzo. Questo 
torneo, dedicato ai ragazzi e ragazze di 10-12-14 anni, si 

svolgerà dal 13 al 21 giugno e vedrà protagonisti i migliori 
giocatori e giocatrici giovanili della regione, per una set-
timana densa d’incontri e di emozioni che si concluderà 
domenica 21 con tutte le finali e le premiazioni. Lo scorso 
anno, il torneo ha visto la partecipazione di oltre cento fra 
giocatori e giocatrici; quest’anno essendo terminata la 
scuola qualche giorno prima dell’inizio del Torneo, siamo 
fiduciosi che il numero degli iscritti supererà notevolmen-
te quello dello scorso anno. Invitiamo gli appassionati 
del tennis e particolarmente i ragazzi/e che hanno svolto 
quest’attività a scuola, con il progetto “Più sport @ scuola”, 
a essere partecipi durante la settimana d’incontri; l’ingres-
so al Circolo è gratuito.

Polisportiva Sovizzo Circolo Tennis

 CENA A.S. CALCIO SOVIZZO 
Chiedo ospitalità per comunicare a tutti i tifosi, simpatiz-
zanti, genitori, e soci che venerdì 12 giugno alle ore 20 si 
svolgerà la consueta cena sociale di fine stagione. Il luogo 
è come lo scorso anno la nostra sede di via Monte Superga 
presso gli impianti sportivi. Chi vuol partecipare è pregato 
di prenotare o direttamente in sede o allo 0444551480, 
numero della sede. In alternativa si prenota anche via mail 
scrivendo a assovizzo@gmail.com

Alessandro Belluomini
 

 GRAZIE GIAN! 
Grazie ad una segnalazione, ci siamo accorti di aver erro-
neamente scritto nello scorso numero che la festa in cui 
sono stati raccolti i fondi in favore della campagna “Sovizzo 
per l’Abruzzo” è stata preparata dal locale Motoclub. 
Anche gli amici centauri intendono invece sottolineare che 
lo sforzo organizzativo è di Gian Urbani e lo staff del suo 
bar, locale che ha invitato e dato spazio all’iniziativa bene-
fica. Grazie ancora all’amico Gian per l’ospitalità. 

Sovizzo per l’Abruzzo

 LUNA: 40 ANNI DOPO 
Venerdi 19 giugno alle ore 20,30 - presso la sala del centro 
diurno per anziani di Monteviale - l’Associazione "Carpe 
Diem" proporrà una breve rievocazione, con la proiezione 
di un breve filmato di repertorio e di alcune foto ufficiali 
della NASA, della missione Apollo 11 a quarant'anni di 
distanza dallo storico evento. Siete tutti invitati a parte-
cipare.

Associazione Carpe Diem

 CASTELLO IN MUSICA 
Il complesso strumentale "A. Pedrollo" di Sovizzo Colle 
- diretto dal maestro Santino Crivelletto - ha il piacere di 
invitarvi a "Castello in musica", concerto organizzato per 
venerdì 12 giugno 2009 alle ore 20.30 presso il cortile della 
canonica di Sovizzo Colle. Vi aspettiamo numerosi!

Complesso Strumentale "A. Pedrollo"




