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Dopo una bella pausa torniamo in edicola con l’ultimo 
numero della stagione 2009-2010. Ci lasciamo alle 
spalle mesi davvero impegnativi, sotto molti punti 
di vista. Sfogliando gli ultimi numeri ripenso ai tanti 
amici che ci hanno lasciato, ma soprattutto sorrido 
con dolcezza rimirando le tenere fotografie dei bam-
bini che sono arrivati riempiendo i nostri cuori di gioia 
e speranza. Toccare la carta azzurra del n. 154 mi fa’ 
ancora battere forte il cuore di emozione…
Finalmente è ora di vacanze. Qualcuno le ha già ter-
minate, altri sono pronti a partire, altri ancora per 
mille motivi diversi se ne resteranno a casa. Il nostro 
bellissimo paese ha comunque molto da offrire anche 
nei mesi estivi, soprattutto grazie all’impegno di tanti 
volontari che con immenso amore e dedizione alliete-
ranno le prossime settimane con appuntamenti che 
profumano di tradizione, entusiasmo e continue novità. 
Riempie di orgoglio e speranza vedere quanti giovani 
si diano da fare concretamente per il nostro paese: 
sporcandosi le mani, mettendoci la faccia e dando 
un esempio bellissimo ai loro coetanei. Complimenti 
a questi ragazzi ed altrettante felicitazioni con gli 
adulti che hanno saputo seminare e coinvolgerli con 
autorevolezza.
Terminiamo con degli importanti ringraziamenti. 
Innanzitutto agli sponsor che con il loro contributo 
fondamentale consentono al nostro giornale di esi-
stere ed a voi di leggerlo gratuitamente. Un abbraccio 
pieno di riconoscenza ai tanti amici di Sovizzo Post, in 
particolare Valeria Cavaggion e Gianluigi Dalla Vecchia 
che con straordinaria disponibilità ne curano da sem-
pre la distribuzione. Non basterebbero tutte le lodi 
del mondo per Alberto Zordan, con Valentina e tutta 
la sua famiglia ed i vari collaboratori: senza di lui, la 
sua amicizia ed il sempre magnifico lavoro Sovizzo 
Post semplicemente non ci sarebbe. Infine il grazie 
più grande, quello più bello di tutti perchè profuma di 
amore, di casa, di futuro... Un bacio a Marta, a Carola 
ed a Giacomo: i miei tre quarti, la mia vita.
Augurandovi buone vacanze, terminiamo con una 
piccola sorpresa e regalo multimediale. Andate subito 
sul nostro sito www.sovizzopost.it, accendete le casse 
e premete play nella pagina principale: resterete a 
bocca aperta!
Un abbraccio a tutti, arrivederci a settembre e… fatevi 
sentire!!!!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post  

 CRESCE L’UNITà PASTORALE 
Nelle ultimi giorni dello scorso giugno il Vescovo 
di Vicenza mons. Cesare Nosiglia ha comunicato, 
come ogni anno, gli avvicendamenti e le modifiche 
nell’organigramma della diocesi. Alcune importanti 
novità coinvolgeranno le parrocchie del nostro comu-
ne dal prossimo settembre. Iniziamo da Tavernelle: 
Don Giorno Derna saluterà la comunità tabernulense 
per trasferirsi a Villanova di San Bonifacio. Al suo 

posto arriverà Don Danilo Meneguzzo. Importanti 
cambiamenti coinvolgono anche Montemezzo: Don 
Giuseppe Marangoni è in partenza e dal prossimo 
autunno sarà alla guida della comunità di Belvedere 
di Tezze sul Brenta. Contestualmente le parrocchie di 
Montemezzo e Valdimolino entreranno da settembre a 
far parte dell’Unità pastorale di Sovizzo, che sarà ser-
vita da don Francesco Strazzari (come parroco) e dai 
collaboratori pastorali don Giovanni Cecchetto, don 
Arrigo Grendele, don Lorenzo Broggian e don Marcello 
Toniolo (parroco emerito di Zermeghedo residente in 
via Vigo). Nei mesi futuri l’équipe presbiterale pre-
disporrà un itinerario pastorale unitario nel rispetto 
delle singolarità delle parrocchie: un cammino uni-
tario, senza assorbimenti o fusioni di parrocchie. Un 
augurio ai sacerdoti ed ai laici impegnati nella ancora 
più grande Unità pastorale che ora abbraccia quasi 
tutto il territorio di Sovizzo: che il buon Dio li ispiri ed 
assista nei multiformi impegni in favore della vita spi-
rituale e sociale delle nostre comunità. Ad maiora!

La Redazione

 NOVITà NEL PDL 
Abbiamo ricevuto una importante notizia che riguarda 
il PDL di Sovizzo.  È stato nominato il nuovo coordi-
natore della locale sezione del Popolo della Libertà: 
si tratta di Bruno Cremon, consigliere comunale e 
referente di Forza Italia prima che questa confluis-
se nel partito guidato dal Presidente del Consiglio 
Berlusconi. Cremon, impegnato da decenni nella 
politica sovizzese, sarà affiancato col il ruolo di vice 
da Antonino Antronaco. A Settembre contiamo di darvi 
qualche altra notizia in merito al nuovo direttivo.

La Redazione 

 DALLA LEGA NORD 
Abbiamo avuto la notizia che il nostro alleato Bruno 
Cremon è stato nominato coordinatore della locale 
sezione del PDL. A lui e ai suoi più stretti collabora-
tori facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. 
Veniamo ora ad alcune considerazioni di politica 
nazionale. La forte crescita della Lega ha cominciato a 
togliere il sonno a qualcuno che fonda il proprio potere 
sulla distribuzione di risorse da cui, successivamente, 
ricava consenso. La Lega, a nostro avviso, ha raccolto 
e sta raccogliendo consenso perché è il solo partito 
che vuole cambiare realmente l'organizzazione del 
nostro paese. Il nostro progetto di federalismo, a 
parole accettato da molti, non è evidentemente voluto 
da varie forze che, da moltissimi anni, continuano a 
dissipare fondi pubblici. Ecco, allora, si afferma che 
il progetto costerà molto di più di quanto dovrebbe 
far risparmiare, non si capisce come quelli che affer-
mano tali ragioni, abbiano potuto calcolarne i costi. 
Nello stesso PDL si sta giocando una battaglia fra 
Berlusconi e Fini che è addirittura pericolosa per il 
partito. Non si è mai visto l'occupante della terza cari-
ca istituzionale dello Stato criticare, ormai giornal-
mente, il proprio governo. Dobbiamo ricordare che nel 
2006 Fini, Casini e Follini erano già contro Berlusconi 
e non lo appoggiarono nella campagna elettorale vinta 
poi da Prodi. Addirittura Fini e Casini cercarono di 
accordarsi per un nuovo partito, ma la caduta di Prodi 
cambiò le cose. Fini mollò Casini e Berlusconi vinse 
nuovamente le elezioni. Ora è assolutamente neces-
sario procedere con le riforme dello Stato. Dobbiamo 
bloccare l'aumentare del debito pubblico, far ripartire 
l'economia, razionalizzare le spese. Il tempo dello 
spreco è finito. Chi lavora contro il Nord ha gettato 
la maschera, ormai tutti li conoscono. Questi signori 
che hanno sempre lavorato per il proprio tornaconto 
personale non possono pensare di fermare il cammino 
della Lega.

A tutti i nostri concittadini auguriamo buone vacanze.
Lega Nord

Sezione di Sovizzo

 IL BILANCIO DI UN TRIENNIO 
Sono trascorsi tre anni da quando sono stato eletto 
Coordinatore del movimento l’ARCA; a settembre  
sarà rinnovato il direttivo e chi lo rappresenterà. 
L’esperienza di coordinatore è stata per me estre-
mamente positiva: ho avuto modo di conoscere tante 
persone che amano Sovizzo dedicando da anni il loro 
tempo per un suo sviluppo sostenibile.  Ancora molto 
vive sono le emozioni provate nell’ultima campagna 
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 BENVENUTI LUCA E NICOLE!  
"Ogni bimbo che nasce è un ponte verso il cielo". 
Con queste significative parole di Giovanni XXIII 
papà Stefano, mamma Ester e la sorellina 
Maristella ci annunciano con gioia che lo scorso 
11 maggio è nato il piccolo LUCA SCHIAVO.

La primavera del 2010 rimarrà davvero indimen-
ticabile anche per gli amici della famiglia Cisco. 
Dopo aver festeggiato i quarant’anni di matrimonio 
di Luigi e Luciana, l’8 giugno la cicogna è planata 
festosamente portando con sé una bellissima 
bambina di nome NICOLE. Mamma Daliana e papà 
Cristian ce la presentano con immensa felicità, 
circondati dall’affetto gioioso dei neo nonni e di 
tanti amici.

Anche noi partecipiamo a questo momento di letizia, 
abbracciando idealmente anche tutti gli altri bambini 
del nostro paese, in particolare quelli che abbiamo 
avuto il piacere di ospitare nelle colonne di questo 
giornale nell’ultima stagione di Sovizzo Post. Cari 
Luca e Nicole, che il buon Dio vi custodisca e vi doni 
serenità, salute ed entusiasmo nell’affrontare la vita, 
godendo ogni giorno delle soddisfazioni che illumine-
ranno il vostro cammino. Ad multos annos!

La Redazione

BUONE
VACANZE!

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



vità del comune e l’attuale sindaco Munari dovrebbe 
essere compianta. Invece è questo il  momento di 
lavorare, di cercare idee nuove perché, come l’Europa, 
stiamo cambiando strada. 
Quali le idee e quali i problemi da risolvere? Diverse 
sono a mio giudizio le priorità. Più sostegno alle 
famiglie, creando occasioni per risolvere i bisogni 
dei ragazzi e degli anziani. Inoltre creare occasioni di 
incontro tra chi cerca lavoro e chi lo richiede potrebbe 
essere una efficace strada da percorrere in questa 
situazione di stallo occupazionale dovuto alla crisi. A 
livello di Arca stiamo cercando di costruire risposte  
pensando e sperimentando progetti spesso unici nel 
loro genere, mai attuati da altri comuni. Non siamo 
infallibili, ma ce la stiamo mettendo tutta. I riscontri 
positivi – ed anche le critiche – ci rincuorano: sono 
segno di vivacità.
Attualmente lavoro fuori regione  per cui nel prossimo 
direttivo Arca probabilmente avrò un ruolo marginale; 
continuerò comunque a dare il mio contributo perché 
rimane forte in me il desiderio di essere utile per 
il mio paese e mantenere un legame di amicizia e 
condivisione di idee con gli altri amici. Faccio infine 
una proposta: se qualcuno desidera confrontarsi e 
discutere di politica locale, anche attraverso Sovizzo 
Post, mi rendo disponibile ad un sereno dibattito: 
l’importante è che non siano le solite critiche all’ita-
liana tipo “ogni cosa che fanno gli altri è sbagliata per 
principio”. Ragioniamo insieme sul futuro, lavoriamo 
sul presente rimboccandoci le maniche ed impegnia-
moci a costruire un paese migliore. Un cordiale saluto 
a tutti!

Dott. Renzo Gennaro

 QUANTA IPOCRISIA! 
Ho chiesto ospitalità a Sovizzo Post per esprimere uno 
sfogo personale ed il rammarico per come le forze 
politiche di Sovizzo vivono l’attuale momento storico 
dell’Italia ed in particolare del nostro paese. Se le 
prese di posizione del PDL e della Lega devono essere 
lette come "informazione" alla cittadinanza siamo ben 
lontani, purtroppo, dallo spirito che dovrebbe animare 
le forze propulsive della nostra società. Si legge infatti 

tra le righe una volontà di "distruggere" l’antagonista 
politico solo per il fatto che gli elettori non hanno pre-
miato quella parte, mentre non ci si rende conto che 
solo lavorando insieme si potrà uscire da una situa-
zione molto grave. Gettare discredito, magari con una 
facile ironia, non porta da nessuna parte, anzi crea 
ulteriori divisioni senza contribuire alla crescita di 
una collettività nella quale le forze attive devono dare 
l’esempio. Se l’esempio è quello che leggiamo siamo 
di fronte a posizioni ipocrite, messe nero su bianco 
solo per partito preso (e non è un caso che si parli di 
partito…) e senza alcun progetto di crescita.
Si accusa l’Amministrazione di immobilismo, ma 
senza aggiungere che i vincoli, oggi ancora più duri, 
del patto di stabilità impongono di non fare più niente 
se non sopravvivere. A tale proposito invito il lettore a 
riflettere su questa affermazione: l’Amministrazione 
non si deve giudicare per il numero delle nuove strade 
o delle nuove lottizzazioni (sono finiti quei tempi!), 
bensì per la capacità di mantenere quello che si ha 
ed eventualmente tentare di migliorare la qualità dei 
servizi resi ai cittadini e quindi della vita. Si accusa 
l’Amministrazione di aver aumentato le tasse, ma 
senza aggiungere che, seppur lievemente ritoccate 
alcune imposte, risultano essere le più basse di tutta 
la Provincia. Si accusa l’Amministrazione di voler 
aumentare di molto le tariffe per la raccolta e smal-
timento dei rifiuti senza però aggiungere proposte 
alternative che consentano la continuità del servizio. 
Si accusa l’Amministrazione di aver volutamente "silu-
rato" alcuni componenti della maggioranza (dopo 
averne sfruttato i voti), ma senza aggiungere che 
queste persone si sono chiamate fuori da sole con 
decisioni unilaterali che, per fortuna, possono ancora 
prendere visto che fino a prova contraria siamo in 
un paese democratico. È l’ipocrisia che muove certi 
personaggi e il motivo principale è la consapevolez-
za di aver perso le ultime elezioni anche perché la 
maggioranza degli elettori ha preferito riproporre una 
compagine che comunque sia ha cambiato il modo di 

elettorale: ben 4 liste e circa 70 candidati, disposti a 
lavorare per il paese. Queste forze nuove, soprattutto 
quelle che non sono riuscite a essere maggioranza, 
non devono disperdersi o demotivarsi, tantomeno 
cercare di farsi valere o sentire solo per polemizzare, 
ma hanno sempre la possibilità di mettersi in gioco 
per dare una mano e cercare soluzioni per il bene 
comune. Nei contatti pre-elettorali abbiamo avvicinato 
tutte le forze politiche del paese. Si è tutti dell’idea che 
amministrare di questi tempi sia davvero un’impresa 
ardua e difficile. Vista l’attuale congiuntura, credo che 
le forze politiche che non hanno la responsabilità di 
guidare Sovizzo possano ritenersi fortunate a non 
dover affrontare problemi come il patto di stabilità, 
la disoccupazione e la crisi economica delle famiglie, 
drammi che coinvolgono anche il nostro paese.
Io faccio parte ancora di quelli che hanno visto nascere 
il movimento quando nel 2004 l’ARCA vinse le elezioni 
e trovò nelle casse parte dei proventi derivanti dalle 
lottizzazioni Visonà e Curti lottizzazioni avviate da pre-
cedenti amministrazioni: a quel tempo il presupposto 
per fare opere pubbliche era quello di consumare 
territorio e lottizzare. L’Arca del 2004 doveva decidere 
quali erano le priorità per il paese, tenendo però conto 
che non si sarebbe potuto continuare a consumare 
altro territorio a discapito delle generazioni future. Si 
è deciso per l’ampliamento delle scuole medie, una 
nuova struttura per l’asilo le piste ciclabili piuttosto 
che il famoso traforo. Solamente dopo due anni di 
amministrazione Vignaga viene istituito il patto di 
stabilità: in parole povere non è più possibile utilizzare 
i soldi che hai in deposito, ma solo quelli che riesci a 
racimolare nel corso dell’anno. Siamo arrivati all’as-
surdo di avere in banca i fondi per l’asilo che procede-
va per stralci e si è dovuto recuperare denaro nuovo 
per pagare l’opera pur avendoli  già pronti prima della 
edificazione. Il patto di stabilità non è un problema 
solo dei comuni Italiani ma è un problema europeo 
ed è servito a  fermare i debiti accumulati dai comuni 
che sperperavano denari pubblici. Giustamente l’am-
ministrazione Vignaga su questo punto, come molti 
altri comuni, è stata attendista, sperando che le cose 
potessero cambiare. Ma la crisi che tutti stiamo pro-
vando ha portato a ulteriori tagli per i comuni. Questa 
situazione sembrerebbe in grado di paralizzare l’atti- 0444/551722
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L’ultimo scherzo me lo hai gioca-
to nel momento in cui te ne sei 
andato, inforcando la tua bici per 
tornartene lassù proprio mentre 
ero lontano da casa e sarebbe 
stato troppo problematico il mio 
ritorno. In fondo ci eravamo già 
salutati, quando ormai avevi nello 
sguardo la serena certezza di 
aver combattuto fino in fondo la 
buona battaglia e conservato la 
fede, quando il tuo fisico di accia-
io era ormai solo un ricordo e ti 
accarezzavo le mani con una deli-
catezza tra noi inconsueta; quella 
che riservavi alle tue amate rose, 
mentre io scorgevo nei tuoi occhi 
i fiori antichi di una vita lunga e 
operosa, cercando di imprimerli 
nella memoria… Quasi con la paura che un soffio 
in più potesse definitivamente sbriciolarne i petali 
accogliendoli per sempre nel vento.
Per l’anagrafe eri Lino Berti, Cavaliere al merito 
della Repubblica italiana. Per me sei Bortolo, il mio 
Zio Bortolo. Non uso l’imperfetto, perché sei e rima-
ni vivo nel cuore di tanti, al di là della Fede e della 
certezza che un giorno sarai lassù ad aspettarci. 
Hai solcato la mia memoria dalla più tenera età: 
solo una esile rete divide le nostre case. E proprio 
questo confine appena percettibile rendeva consuete 
e memorabili le nostre lunghe chiacchierate mentre 
sistemavi il tuo orto con una strategia quasi militare, 
con i pomodori e le tegoline sull’attenti a rendere 
omaggio ad un generale che curava la sua casa con 
un ordine e dedizione d’altri tempi. Oppure quando 
mi mostravi orgoglioso i tartufi che avevi trovato gra-
zie al fiuto infallibile di Diana e Lilly, le tue cagnette a 
cui mancava solo la parola… Sono certo che c’erano 
anche loro ad accoglierti e scodinzolare festanti 
quando ti sei presentato lassù con la tua maglia gial-
la come quella indossata dai Campioni sotto l’Arco di 
Trionfo. Hai amato lo sport ed in particolare il cicli-
smo con una passione di eterno innamorato, dalle 
grandi salite del Tour de France alla nostra Piccola 
Sanremo che ti ha visto impegnato e protagonista 
per tante edizioni. Oltre ad amarlo, tu lo sport lo pra-
ticavi, eccome! La bici, il calcio, la caccia, le ferrate 
e scalate in montagna, le marce e le maratone, alla 
fine delle quali avevi anche il coraggio di farti qualche 
tiro di sigaretta grazie ad un fisico eccezionale che ti 
ha consentito di farti beffe degli anni che passavano 

inesorabili fino a soli pochi mesi 
prima che te ne andassi. Qual 
era il tuo segreto? La tempra, il 
coraggio ed il cercare di trovare 
il dritto anche nei tornanti della 
vita. Oltre alla fucina della fatica, 
a partire da certe esperienze in 
guerra come la tua evasione dal 
carcere sullo stretto di Messina, 
prigioniero destinato ai campi di 
concentramento, ed il tuo ritorno 
a piedi a Gambugliano attraverso 
tutta l’Italia in neanche un mese, 
fuggiasco e con la febbre a 40 per 
la malaria. Allora ti si gonfiava 
il petto mostrandomi l’encomio 
firmato dal Generale Alexander 
mentre io scattavo sull’attenti. 
Quanti ricordi, quante risate, con 

la spensieratezza di anni che non potranno più tor-
nare, ma che conservo come gemme che nessuno 
riuscirà mai offuscare.
Tutti ricordano la tua allegria, le battute fulminanti, 
le burle micidiali. Davvero straordinaria era però la 
tua capacità di scherzare o reinventarti all’istante in 
qualcun altro per prenderti bonariamente gioco degli 
altri. Non eri un bugiardo, ma semplicemente un 
attore straordinario. Lo si capiva da come ti rivolgevi 
a chi suonava il campanello a casa tua per vende-
re qualcosa, mentre tu candidamente affermavi di 
essere il giardiniere. Oppure quando – incontrando 
qualche ignaro forestiero – raccontavi con dovizia di 
particolari di essere un galeotto in libertà vigilata e 
domicilio coatto. 
Grazie per l’allegria che hai seminato lungo tutta 
la mia vita, per il nostro cameratismo, per avermi 
portato da bambino (anche se inizialmente bendato) 
in una delle tue macchie segrete di bosco in cerca di 
tartufi, per tutto il bene che ci hai voluto e per come 
continuerai ad amarci anche attraverso Zia Iole e 
tutta la tua famiglia. Quando mi hanno telefonato 
dicendomi che eri tornato a pedalare lassù, ho alzato 
gli occhi al cielo per vedere se riuscivo a scorgerti 
da qualche parte. Non c’erano nuvole, solo un gab-
biano che volava altissimo affrontando il maestrale. 
Sembrava mi stesse salutando… “Se vedemo doman 
de sera / de drìo alla latteria / alle cinque”: solo tu 
conoscevi i gesti per mimare questo nostro saluto. 
Grazie Bortolo, Arrivederci Zio Linooooooo!! 

Paolo

 IL RIPRISTINO 
 DELLA FONTANA 

Con l’apposizione di una targa ed una breve ceri-
monia di ringraziamento è stato ufficialmente con-
cluso il restauro della Fontana Vaccaro in Contrada 
Gavasso di Sovizzo. L’opera è stata portata a termi-
ne da Alpini del Gruppo di Sovizzo, che per alcune 
settimane hanno dedicato il loro tempo libero al 
ripristino di questo antico manufatto, un tempo 
preziosa risorsa pubblica per l’approvvigionamen-
to idrico, punto di riferimento per le lavandaie e 
luogo di incontro sociale, poi caduto in disuso nel 
corso degli ultimi anni, dimenticato e lasciato in 
declino. Anche se il sito non è più praticato come 
una volta, la fontana ora si presenta nella sua 
armonia originaria, fornisce freschissima acqua 
sorgiva, documenta una struttura semplice ed effi-
cace nel suo equilibrio, frutto di sapienza e perizia 
popolare, e testimonia ancora una volta l’attenzio-
ne delle Penne Nere per il proprio territorio. Su un 
angolo del manufatto è stata issata la significativa 
“frasca” e i contradaioli hanno voluto offrire ai 
volontari Alpini la tradizionale “zanzèga”.

Gianfranco Sinico

 L’ULTIMO SCHERZO 



fare politica a Sovizzo; non solo ha cambiato, ma ha 
anche invogliato a impegnarsi in politica facendo della 
partecipazione il suo cavallo di battaglia.
Una annotazione finale sul PD locale che, in quanto ad 
essere una forza propulsiva, risulta "non pervenuta". 
Le scarse e pretestuose prese di posizione di alcuni 
suoi aderenti durante le assemblee pubbliche a mio 
avviso vanno lette in una logica di esigenza di visibilità 
e vitalità, non certo come un contributo alla crescita 
del Paese. L’assenza di una presa di posizione è una 
logica conseguenza di quanto fatto nell’ultima campa-
gna elettorale: niente. Un cordiale saluto

Paolo Centofante

 PD SOVIZZO: 
 RINNOVATO IL DIRETTIVO 

Il 17 Giugno scorso, presso la sala Conferenze del 
Comune, si è svolta l’Assemblea degli iscritti al Partito 
Democratico del Circolo di Sovizzo-Gambugliano. 
All’ordine del giorno c’erano il rinnovo del Direttivo 
locale, l’elezione del Segretario del nostro Circolo e 
del Segretario Provinciale, organi che rimarranno 
in carica per il prossimi quattro anni. Per quanto 
riguarda il Coordinamento locale, molte sono le ricon-
ferme tra gli uscenti con l’aggiunta di alcune new 
entry. Il nuovo Direttivo è composto di 15 persone, 
rispettando l’alternanza di genere tra uomini e donne, 
più il Coordinatore. Hanno assunto questo incarico: 
Borghettini Emanuela, Bulato Paolo, Frigato Caterina, 
Dei Zotti Maurizio, Danieli Loretta, Marchese Stefano, 
Miolo Alda, Ruvolo Vincenzo, Cracco Margherita, 
Belluzzo Fabio, Bicego Roberta, Cecchinato Simone, 

Zaccaria Bianca, Fortuna Giampaolo e Cracco 
Massimiliano. L’Assemblea ha riconfermato la fidu-
cia per il periodo 2010-2014 al Coordinatore uscente 
Frizzo Giovanni, sostenuto da una lista unitaria costi-
tuita con il coinvolgimento di quasi tutti gli iscritti al 
partito. Nel presentare le linee-guida per il nuovo 
mandato, Frizzo ha sottolineato che non è in discus-
sione un cambiamento di linea politica, anche se alcu-
ne persone esprimono sensibilità e sfumature diverse 
che sono da considerare una ricchezza se finalizzate a 
rafforzare il Partito Democratico. Si tratta di costruire 
un gruppo determinato, capace di lavorare insieme, 
in grado di confrontarsi anche aspramente, ma con 
rispetto e lealtà. Il nuovo Direttivo sarà chiamato ad 
entrare nel vivo dei problemi che riguardano la vita 
amministrativa del nostro Comune, a confrontarsi con 
i cittadini e ad elaborare delle proposte nell’interesse 
di tutto il paese. Il Partito Democratico a Sovizzo – 
sottolinea ancora Frizzo – saprà ricavarsi uno spazio 
politico se sarà in grado di essere propositivo e di 
elaborare delle soluzioni efficaci. Il PD a livello locale 
è impegnato a confrontarsi e a dialogare con tutte 
le forze politiche e i movimenti che hanno a cuore il 
bene comune di questo territorio. Come partito non 
è interessato ad entrare in altri gruppi, associazioni 
o movimenti, ma vuole con questi confrontarsi e 
costruire delle alleanze, là dove è possibile individuare  
dei progetti condivisi e degli obiettivi comuni. È stato 
richiamato, infine, come - da chiari orientamenti 
nazionali e regionali – sia incompatibile far parte degli 
organismi dirigenti del PD e, allo stesso tempo, del 
direttivo di altri gruppi, movimenti e associazioni poli-
tiche locali che potrebbero entrare in competizione 
con il partito.

Il Coordinamento del Circolo PD
di Sovizzo-Gambugliano

Email: pdsovizzo@gmail.com

 SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
In merito alla recente modifica delle modalità e della 
frequenza di raccolta della frazione umida si segnala 
quanto segue:
- la modifica non è stata concordata con l'Ammini-

strazione Comunale in quanto è frutto di una scelta 
gestionale atta ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse 

dell'Azienda Agno Chiampo Ambiente che svolge il 
servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti;

- segnaliamo peraltro il fatto che il nuovo calendario è 
stato consegnato già stampato con parecchi errori e 
imprecisioni che hanno costretto l'Amministrazione 
ad intervenire direttamente per correggere le infor-
mazioni per i cittadini;

- il fatto di provvedere ad una raccolta infrasettima-
nale aggiuntiva per le località di pianura non va 
letta come un beneficio a favore di alcuni cittadini a 
scapito di altri; è solamente una politica che mira ad 
usare al meglio le risorse disponibili ed ottimizzare 
il conferimento della frazione umida alla Società 
che si occupa del compostaggio;

- Agno Chiampo Ambiente ha applicato le nuove 
modalità di raccolta in tutti i Comuni serviti e sola-
mente nelle zone di pianura gestisce la raccolta 
supplementare, anche per le evidenti difficoltà logi-
stiche legate ai territori collinari;

- la tariffa di igiene ambientale (TIA) che tutti i cit-
tadini pagano non viene calcolata sulla base delle 
modalità di raccolta e sulla frequenza del servizio; il 
calcolo prende in considerazione la parte fissa della 
tariffa che si applica moltiplicandola per i metri 
quadrati dell'utenza sommata alla parte variabile 
che viene individuata sulla base del numero di occu-
panti l'utenza.

Quindi non esistono cittadini di serie A e di serie B 
quantomeno per l'applicazione della tariffa. Esiste 
invece un disagio per i cittadini delle zone collinari 
per quanto al conferimento della frazione umida. 
L'Amministrazione si è già fatta carico di eviden-
ziare questa problematica e ne seguirà l'evoluzione 
per verificare se quanto atteso da Agno Chiampo 
Ambiente si tradurrà in effetti benefici sia per la qua-
lità che per il costo del servizio.
Per quanto agli aumenti tariffari previsti per il 2010 
l’Amministrazione sta conducendo serrate trattative 
con Agno Chiampo Ambiente Srl con l’intenzione di 
arrivare ad un compromesso che permetta da una 
parte la continuità di un servizio indispensabile e 
dall’altra una composizione della tariffa che consenta 
di assorbire gli aumenti richiesti con una certa gra-
dualità al fine di non appesantire oltremodo i bilanci 
delle famiglie e delle imprese di Sovizzo. La situazione 
di Agno Chiampo Ambiente Srl è molto pensante: il 
2009 si chiude con una perdita che di fatto azzera il 

È del 26 giugno 1959 l’ultima lettera inviata dall’Alpi-
no Roberto Pozza alla famiglia. Contava i giorni: ne 
mancavano 38 all’alba. Ma quella lettera fu prece-
duta da un angoscioso telegramma che, nella notte 
di lunedì 29 giugno, informava della sua morte la 
Stazione dei Carabinieri di Montecchio Maggiore. 
Roberto Pozza era in forza al Battaglione Bassano 
del Sesto Reggimento Alpini – Brigata Tridentina. 
Insieme ad altri 150 compagni di naia era stato 
inviato nei pressi di Campo Tures, dove il torrente 
Aurino in piena stava minacciando la sicurezza della 
popolazione. 
La sciagura, nella quale perse la vita anche il com-
militone Rodolfo Passamani da Bressanone, avvenne 
il lunedì pomeriggio verso le 15,30 a Campo Tures. 
I due stavano tentando di arginare le rive del fiume 
con tronchi d'albero: il grosso picchetto di ferro, cui 
era attaccata la fune di sicurezza, ad un tratto cedet-
te ed i due Alpini vennero scagliati fra i vortici del 
torrente. I loro corpi vennero recuperati a valle dopo 
molti giorni. La Gente della Valle Aurina, in segno di 
riconoscenza, fece erigere un monumento proprio 
nel luogo della tragedia. Costruito con pietre di 

quelle montagna, venne inaugurato ad un anno dalla 
disgrazia, proprio cinquant’anni or sono. 
Nella ricorrenza, domenica 27 giugno il Gruppo 
Alpini Sovizzo ha organizzato una trasferta a Campo 
Tures, per rendere omaggio alla memoria di Roberto: 
oltre alle Penne Nere, hanno partecipato i familiari e 
tanti sovizzesi guidati dal sindaco Marilisa Munari. 
La cerimonia di commemorazione, alla quale era 
presente anche una rappresentanza del Gruppo 
Alpini di Brunico, è stata resa possibile dalla colla-
borazione del locale Comando Carabinieri che, per 
mezz’ora, ha chiuso la statale al traffico. Il capogrup-
po Gianfranco Sinico ha esposto la rievocazione della 
vicenda, cui è seguita la deposizione di una corona 
di alloro sul cippo. Dopo la Preghiera dell’Alpino e le 
note del Silenzio d’ordinanza, la prof. Munari ha con-
cluso l’appuntamento con una apprezzata riflessione 
sul sacrificio vissuto dal giovanissimo Roberto Pozza, 
morto negli anni della gioia, anteponendo il bene 
della comunità al proprio diritto di vivere: un'abnega-
zione che in questi tempi ha molto da insegnarci.

Gianfranco Sinico

 W LA MAESTRA ANITA!! 
Eravamo davvero in tanti per la festa a sorpre-
sa che la scorsa domenica 6 giugno ha visto 
come protagonista Anita Belloro Bolzon, la nostra 
“maestra Anita” che con la fine dell’ultimo anno 
scolastico ha appeso il registro al chiodo dopo 
decenni di dedizione ed impegno nell’insegnamen-
to a Sovizzo. Decine di alunni delle diverse annate 
hanno voluto tributarle un omaggio carico di affet-
to in una cornice intrisa di festosa riconoscenza. 
Durante la festa – così bene organizzata dalla 
famiglia di Anita – la nostra maestra, emozionatis-
sima e commossa, ha avuto modo di abbracciare 
tanti ex alunni, accarezzando volti e sguardi di tanti 
amici che lei ha accompagnato nel suo delicato e 
prezioso ruolo di insegnante. Ognuno di noi serbe-
rà di lei un ricordo incancellabile, memorie pre-
ziose di chi ci ha tenuti per mano nei primi passi 
nel mondo della scuola. Grazie, carissima Anita: 
la nostra gratitudine è seconda solo all’affetto 
con cui ti auguriamo le ulteriori soddisfazioni che 
certamente costelleranno il tuo luminoso futuro 
di moglie, mamma e nonna. Siamo certi che non 
mancheranno le occasioni in cui potrai continuare 
a mettere a frutto i tanti doni preziosi che alberga-
no nel tuo cuore. Ad maiora!

Paolo ed i tuoi ex alunni

 CAMPO TURES CINQUANT’ANNI DOPO 



di Cogo Giorgio e C.
Via Alfieri 34
SOVIZZO (VI)

Tel. 0444 376537 
Cell. 333 7159756

patrimonio e che richiede un intervento da parte dei 
Comuni Soci. Oltre agli aumenti previsti per il 2010 
si sta giocando quindi anche la partita della coper-
tura delle perdite relative al 2009 alla quale il nostro 
Comune sembra abbia "contribuito" con un importo di 
euro 137.000.- visto che le tariffe applicate risultereb-
bero inferiori a quelle dei Comuni limitrofi raffrontabili 
al nostro. Alla data in cui scriviamo esiste una propo-
sta di ripiano parziale che vede a carico del Comune 
di Sovizzo l’importo di Euro 6.000.- circa e che è stata 
formalmente accettata dall’Amministrazione. Sarà 
cura dell’Amministrazione tenere informata la cittadi-
nanza sui futuri sviluppi della situazione.

Assessorato all’ambiente

 LE ATTIVITà 
DELLO SPORTELLO 

Partono i corsi di sostegno scolastico dell’ Associazione 
“Sportello di Coordinamento delle attività sociali”: dal  
23 agosto al 10 settembre lo “Sportello di coordina-
mento delle attività sociali” organizza per gli alunni  
della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei 
corsi di sostegno scolastico per le seguenti discipline 
scolastiche: matematica, italiano, latino, inglese. I 
corsi avranno luogo nei locali delle associazioni (ex 
vigili) e potranno essere individuali o per piccoli grup-
pi;  gli orari e le modalità  verranno comunicati sulla 
base del numero di iscritti. Le iscrizioni dovranno 
essere effettuate presso lo sportello (locali ex vigili) 
nel mese di luglio: il lunedì mattina dalle 9.30 alle 
11.00 o il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 
18.00. Per informazioni rivolgersi a: De Nale Lucilla 
3477661103 - Bolzon Armano 3290660172  -  Pieropan 
Daniela 0444551626 - Miola Sira 3284023445 .
Sono iniziati con entusiasmo sia degli animatori che 
dei bambini anche i Centri estivi pomeridiani, in 
collaborazione con i Centri estivi parrocchiali presso 
la casa della dottrina di Sovizzo Piano. L’attività ha 
avuto un buon numero di adesioni a dimostrazione 
ancora una volta che lo sportello sta rispondendo alle 
esigenze delle famiglie di Sovizzo. Il “Piedibus” ha 
chiuso i battenti con la fine della scuola, ma ricomin-
cerà a settembre, la seconda settimana dopo l’inizio 
della scuola, con le stesse modalità di quest’anno. 
Se ci saranno richieste, e soprattutto accompagnatori 
volontari, si ipotizza la partenza di una quarta linea 
(capolinea in via IV novembre). 
Il progetto di “Pubblica Utilità” che lo sportello ha 
avviato  con i fondi regionali e comunali sta portando 
i suoi primi risultati: 6 persone disoccupate ad esem-
pio  svolgono ormai da più di un mese piccoli lavori 
di manutenzione, si sta ultimando la dipintura della 
cancellata delle scuole e la manutenzione della cicla-
bile del Mezzarolo. Con la speranza di continuare a 
svolgere un’ attività  importante per la nostra comuni-
tà i volontari dello sportello ringraziano tutte le asso-
ciazioni, gli autisti del piedi bus e l’amministrazione 
comunale per la collaborazione fino a qui data. 

Il direttivo

 COMPLIMENTI WIFIWEB! 
Fino a qualche anno fa i cittadini di alcune frazioni 
del paese (in particolare la zona di Peschiera e la 
Valdiezza) non potevano usufruire del servizio ADSL 
per la navigazione veloce in internet. L’amministrazione 
comunale ha allora stabilito un accordo con WIFIWEB, 
società che vede tra i suoi protagonisti gli amici soviz-
zesi Francesco Danese e Fabio Piazzon affiancati da 
Paolo Rizzetto. Così, grazie all’intervento di WIFIWEB, 
da circa tre anni è possibile usufruire in tutto il terri-
torio comunale della navigazione in internet a banda 
larga. Non solo: grazie sempre alla convenzione con il 
comune, le associazioni del nostro territorio possono 
accedere al servizio gratuitamente. 
Chi è WIFIWEB? Delle sue radici sovizzesi abbiamo 
già detto; basta poi accedere al suo sito www.wifiweb.
it per conoscerla meglio. È una società di recente 

padronanza e stima del proprio corpo aumentandone 
la femminilità e liberandolo dalla stress. Yoga: pratica 
conosciuta e tramandata da secoli, crea armonia 
ed equilibrio tra la parte fisica, mentale e spirituale 
dell'essere umano rendendo il corpo più forte e resi-
stente e può essere praticato senza particolari sforzi 
da tutti e a tutte l'età. Power Pilates: disciplina di alle-
namento  pensata e concepita per sviluppare la forza 
e la flessibilità muscolare, conferisce pieno controllo 
del corpo,  coordinazione della colonna vertebrale e 
degli arti, corregge la postura, sviluppa la vitalità fisi-
ca, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito.
Per la loro natura, la pratica di queste discipline è 
consigliata a qualsiasi età e non richiede alcuna pre-
parazione atletica. I corsi saranno tenuti da istruttori 
qualificati. La prima lezione di prova gratuita si svol-
gerà giovedi 16 settembre alle ore 18.30 per danza 
del ventre, 19.30 per lo yoga e alle 20.30 per il power-
pilates  e si terrà presso la palestra di Casa Roncolato 
(coop. Primavera '85) in via IV Novembre a Sovizzo. 
Per una migliore organizzazione è consigliato pre-
notarsi ai numeri 3471336201 Andrea o 3498228530 
Cristina oppure all'indirizzo e-mail armonia.asd@
libero.it . Vi aspettiamo numerosi!

Associazione Armonia

 CLASSE 1950 
La pattuglia degli irriducibili ha già messo giù alcuni 
picchetti per la festa della classe 1950. La data è stata 
fissata per mercoledì 8 settembre (che da noi è festi-
vo). Il programma prevede una escursione in moto-
nave sui luoghi più suggestivi del delta del Po (con 
pranzo a bordo a base di pesce). Seguirà una visita a 
Comacchio e goccio della staffa al ritorno a Sovizzo. È 
gradita la partecipazione, oltre che dei “cinquantini”, 
anche di coniugi e “morosi”. Presso l’edicola Athena 
(Via Alfieri n. 10 – tel. 0444.551963) Toni e Francesca 
sono a disposizione per informazioni dettagliate e per 
le adesioni, che si ricevono fino ad esaurimento posti.

Gli amici del 1950

 TOUR IN VAL D'ORCIA 
Il coordinamento della classe 1940 organizza dal 25 
Settembre un tour in Toscana meridionale che in 
quattro giorni prevede la visita di tutte le località più 
caratteristiche da Siena in poi. Il programma detta-
gliato si può ritirare presso la Cartoleria Athena. La 
partecipazione è aperta a tutti: prenotatevi!

Lino Vignaga

 UN RINGRAZIAMENTO 
Un ringraziamento dal Gruppo Missionario di 
Montemezzo  ad Antonio Giuseppe Tonin per la  sua  
generosità e ancora un apprezzamento per la bella 
pubblicazione "Pensieri e colori".

formazione specializzata nella fornitura di servizi di 
connettività sia verso la rete internet che multisede.  
La maggior parte del lavoro della società è incentrato 
sulla tecnologia wireless, con una copertura che si 
estende ormai a tutto il vicentino. Realizza impianti 
di accesso alla propria rete proprietaria e su di essa 
implementa servizi di vario genere, dal semplice 
accesso ad internet a servizi telefonici, da sistemi 
di videosorveglianza a connessioni multisede. Punti 
di forza della società sono la capacità di adattarsi 
alle esigenze del cliente unite al continuo e costante 
aggiornamento della parte tecnica. Anche per questo 
sta riscuotendo ottimi riscontri in tutta la provincia. 
La società sta crescendo: nei nuovi locali a fianco di 
pQuadro – sempre gestita da Fabio Piazzon (www.
pQuadro.net) – sono in fase di preparazione nuovi 
ambienti che garantiranno ulteriori servizi come l’ela-
borazione dati.
Non mancheranno altre novità. Per esempio… cos’è 
una “piazza telematica”? Ne riparleremo a settembre. 
Ancora complimenti agli amici di WIFIWEB !!

La Redazione

 LA FIDAS INFORMA 
Purtroppo nel primo semestre di quest'anno le dona-
zioni di sangue hanno subito un forte calo. Le motiva-
zioni sono molteplici e di varia natura. Il centro trasfu-
sionale di Vicenza necessita urgentemente e in parti-
colare di sangue di gruppo 0 positivo e di 0 negativo. 
Preghiamo quindi tutti i donatori attivi di recarsi al 
centro trasfusionale quanto prima per poter sopperire 
a tale mancanza. Ricordiamo che prima della donazio-
ne non è idicato il digiuno anzi è consigliata una buona 
colazione. Ringraziamo anticipatamente tutti quelli 
che raccoglieranno queso invito. per saperne di più 
contattare 3483586916 Mauro grazie a presto.

Mauro Fini

 UNA MOSTRA IMPERDIBILE 
Per il prossimo 2 ottobre (è un sabato) abbiamo 
messo in cantiere una gita improntata alla visita 
di una speciale mostra di pittura allestita a Illegio, 
antico borgo nei pressi di Tolmezzo (Carnia/Udine). 
La rassegna si intitola “Angeli: Volti dell’Invisibile” e 
comprende una ottantina di capolavori dal Medioevo 
al Settecento, provenienti da prestigiose sedi museali 
di tutta Europa con opere di grandi maestri dell’arte di 
tutti i tempi come: Botticelli, Lippi, Savoldo, Tiepolo, 
Veronese, Melozzo da Forlì, il Ghirlandaio, Correggio, 
Gentileschi, Bernini, Rubens ed altri. La partenza è 
prevista alle 6.30 da piazza Manzoni con sosta “tec-
nica” e colazione a metà strada; mentre la visita alla 
mostra è programmata dalle 11 alle 12.30. Seguirà il 
pranzo in un ristorante tipico con specialità carniche. Il 
ritorno a Sovizzo è previsto intorno alle 19.00 circa. La 
quota individuale di partecipazione è stabilita in euro 
60,00 e comprende il viaggio in pullman, la colazione, 
il pranzo e l’ingresso alla mostra con guida. Per le 
prenotazioni è necessario rivolgersi all’Edicola Athena 
(Via V. Alfieri 10) presso cui effettuare il versamento di 
un acconto di 20 euro, per ogni posto prenotato, entro 
domenica 22 agosto 2010 o sino al completamento dei 
posti disponibili sul pullman. 

Quelli della Buona Notte

 PROVE GRATUITE 
 DI “ARMONIA” 

L'asd Armonia di Sovizzo ha come punto fondamenta-
le del suo statuto la promozione e la diffusione di tutte 
quelle pratiche ed attività psico-fisiche che tendono a 
favorire l'armonia di corpo-mente-spirito. Per questo 
ha deciso di proporre per il prossimo anno le seguenti 
pratiche. Danza del ventre: contrariamente a quello 
che comunemente si crede, non deve essere vista 
come arte di seduzione adatta solo alle giovani e snel-
le, ma come una disciplina olistica che fa acquisire 

 RADICI SOVIZZESI 
Alla fine di luglio la signora Lucinda Ferron di 
Porto Alegre (Rio Grande do Sul – Brasile), duran-
te la sua vacanza in Italia, ha voluto far sosta a 
Sovizzo, dove il nonno Rodolfo era nato nel 1883, 
un paio d’anni prima che la famiglia emigrasse 
in Brasile in cerca di fortuna. Lucinda ha visitato 
la chiesa di Montemezzo, dove il nonno era stato 
battezzato e dove ha avuto un cordiale incontro 
con il parroco don Giuseppe Marangon. È stata poi 
ricevuta in Municipio dal vice-sindaco Giancarlo 
Rigoni, con il quale ha riscontrato nei registri di 
stato civile la nascita dell’antenato, ricevendo pure 
una pubblicazione relativa al territorio di Sovizzo in 
ricordo dell’incontro.

La Redazione


