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Ben ritrovati. Abbiamo appena soffiato sulle prime nove 
candeline di Sovizzo Post e con l’occasione vi ringrazia-
mo per l’affetto con cui continuate a seguirci in questa 
lunga avventura nel segno dell’informazione libera (e 
gratuita) a Sovizzo.
Una piccola novità: un angolo dedicato agli aforismi che 
verranno di volta in volta selezionati dall’acuta fantasia 
dell’amica Eleonora. Eleonora chi? Siccome siamo un po’ 
sadici, per ora non ne riveliamo il cognome, anche se di 
Eleonore a Sovizzo non ne vivono così tante. O si tratta 
magari di uno pseudonimo? Staremo a vedere….
Un abbraccio all’amico Dario e tutta la sua grande 
famiglia per la scomparsa di mamma e nonna Regina 
Manfron, il cui sorriso resterà per sempre nei nostri 
cuori. Ci stringiamo con grande affetto anche ai tanti 
amici colpiti dalla recente alluvione: non mancheranno 
di certo diverse iniziative per dimostrare concretamente 
la nostra solidarietà.
Tornando a cose più lievi... Siamo già in novembre ed 
a poche ore dalla stura delle prime bottiglie di vino 
novello: vin novo e maroni, profumo di inverno e di caldi 
abbracci davanti ad un fuoco scoppiettante! Vi auguria-
mo di trascorrere i prossimi giorni nella gioia che solo i 
sapori ed affetti più autentici sanno donare!

Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

 CARO GIANNI… 
...senza dilungarmi oltre sul significato di "ordinanza" 
per il quale hai già ben illustrato tu, ti assicuro che per 
"trasudare" il mio amor patrio e per il tricolore non ho 
bisogno di scomodare Parise. Mi sento molto veneto e 
ne sono fiero, ma sono prima di tutto fiero di essere ita-
liano! Tenendo conto che nella Storia tutto è opinabile, e 
posso essere con te d'accordo sul cumulo di menzogne 
riguardanti il Risorgimento italiano, evidentemente tutte 
le Guerre e le Battaglie per la conquista della Libertà pre-
sentano i due lati della stessa "medaglia". Rimane il fatto 
che dal 1946 siamo una Repubblica Unica ed Indivisibile. 
Concludo precisando che da oltre dieci anni sul terrazzo 
di casa mia sventola il Tricolore!
Un caro saluto e grazie per l'ospitalità

Mirco Scarso

 A PROPOSITO DI P.A.T. 
Il P.A.T., (Piano di Assetto del Territorio) di Sovizzo è in 
dirittura d’arrivo. È stato un percorso complesso, che ha 
visto il Comune impegnato in un dialogo continuo con 
la Regione (che ha posto via via condizioni diversificate 
alla sua stesura) e con la Provincia. Proprio quest’ul-
tima con l’adozione del P.T.C.P. (Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale) ha posto ulteriori vincoli 
che riguardano anche il territorio di Sovizzo. Il vincolo 

principale riguarda il cosiddetto “ambito figurativo” 
a tutela delle Ville Venete, che, oltre a comprende-
re sostanzialmente tutta la Valle dell’Onte, riguarda 
un’ampia zona di Montemezzo. Tale vincolo ristringe 
ulteriormente le possibilità di ampliamento edificatorio 
in questa zona e ha obbligato l’Amministrazione a rive-
dere la pianificazione inerente al PAT, anche per altre 
questioni. Il Comune, con propria nota del il 4/8/2010, ha 
in ogni caso formulato le proprie osservazioni in merito 
ad alcuni aspetti del P.T.C.P. In ogni caso il 14 e il 16 set-
tembre l’Amministrazione ha indetto degli incontri con 
tutte le associazioni e enti portatori di interessi diffusi 
per la concertazione del documento preliminare ineren-
te al PAT (incontri a cui, della minoranza, ha partecipato 
solo il consigliere Bonini). In questo periodo si stanno 
definendo le ultime problematiche per giungere alle 
assemblee di presentazione alla cittadinanza del PAT e 
alla successiva adozione.
A proposito di quanto affermato nell’intervento a firma 
del sig. Andrea Ghiotto, pubblicato nel precedente 
numero di Sovizzo Post, sono necessarie alcune precisa-
zioni. Purtroppo non si ha ben chiaro cosa il PAT andrà 
a definire ed individuare. In particolare il PAT non dà 
indicazioni in termini di superfici delle linee di sviluppo. 
Quindi è erroneo chiedere quanto sarà ampia la nuova 
espansione, perché appunto si tratta di linee svilup-
po. Solo il Piano degli Interventi (P.I.), di competenza 
del Consiglio Comunale, andrà a definire nel dettaglio 
l’ambito delle sviluppo e soprattutto quantificherà l’edi-
ficazione. Così pure non è altrettanto chiaro che la gran 
parte degli accordi tra Amministrazione e privati verran-
no stipulati dopo l’approvazione del PAT e del P.I. 
Entriamo poi nel dettaglio di diverse opere. 
Prolungamento di via Pasubio:  l’appalto è stato con-
cluso il 15/9/2010 per un importo di 286.000 euro, a 
cui si devono aggiungere i 600.000 euro previsti per 
il secondo stralcio. Costo totale ipotetico (in base al 
Piano Opere Pubbliche): 886.000 euro e non 1.820.000 
come dichiarato nell’articolo. Tale cifra, infatti, risale 
al progetto originario del 2008, che prevedeva opere 
molto più ampie e che è stato ridimensionato. Il PAT, 
nella sua versione ultima, non prevede nessuna area di 
espansione edificatoria a sud di via Pasubio. Bretella di 
Via Valdiezza: è ferma in “Vi.abilità”, quindi è di compe-
tenza della Provincia che, dopo aver portato l’opera in 
sede d’appalto, l’ha bloccata per rispettare il suo Patto 
di Stabilità. Domanda: perché chi scrive l’articolo dice 
che la pratica “è ferma nel settore viabilità”? Così si è 
(volutamente?) creata ambiguità, senza far chiaramen-
te comprendere che si tratta della Società Vi.abilità 
della Provincia di Vicenza e non degli uffici comunali. 
Tangenziale di Peschiera: la Provincia ha comunicato 
che è tornata al progetto originario più vicino all’abita-
to. Il PAT indica, quale area di sviluppo, la piccola zona 
compresa tra l’abitato esistente di Peschiera e la futura 
bretella, che oltretutto dovrà comprendere un’adeguata 
area di rispetto dalla nuova strada. Fattoria ex “Brincio”: 
l’Amministrazione sta lavorando per realizzare il proget-
to di trasformazione del complesso in una struttura con 
finalità sociali. A prescindere da tale realizzazione, il PAT 
prevede un’area di sviluppo a nord di via IV Novembre e 
ipotizza un ambito perequativo che comprenda proprio 
la fattoria in esame. Si ribadisce che il PAT non individua 
aree “di espansione”, ma semplicemente linee di svilup-
po ove il centro abitato può ampliarsi: infatti con tale 
termine si indica un’edificabilità potenziale, i cui para-
metri, in termini di consistenza edilizia e di modalità di 
attuazione, saranno compito del Piano degli Interventi 
(P.I.) e quindi del Consiglio comunale.
Una riflessione finale: per amore di trasparenza in ogni 
Consiglio Comunale è diventata prassi che il Sindaco 
fornisca sue “Comunicazioni”, quale aggiornamento 
dell’attività amministrativa e dello stato dei progetti. Se 
questo è il risultato di tale trasparenza, pur desiderando 
di essere ulteriormente chiari si ha la netta sensazione 

che tali comunicazioni vengano strumentalizzate.
Il Sindaco e la Giunta

 L’ARCA: 
 RINNOVATO IL DIRETTIVO 

Il 7 ottobre 2010 l’Assemblea del Movimento Arca ha 
proceduto al rinnovo dei suoi organi statutari. Nuovo 
Coordinatore è stato eletto Saverio Sebastiani, mentre 
nel Gruppo di Coordinamento (Direttivo) sono stati 
nominati Giacomo Benetti, Simone Caderbe, Elisabetta 
Nicolin Renzo Gennaro e Corrado Ghiotto. Il Comitato 
dei Garanti è ora composto da Renato Ruffini, Paolo De 
Zorzi e Paolo Frigo. Nel corso della prossima Assemblea 
verranno nominati i nuovi Referenti di Zona. Si è trattato 
di un rinnovo partecipato ed all’insegna della continuità. 
Il nuovo gruppo direttivo vuole essere interprete dei 
bisogni autentici dei cittadini di Sovizzo, contribuire alla 
loro realizzazione anche attraverso un corretto e propo-
sitivo sostegno all’attività dell’Amministrazione comuna-
le. La persistente situazione di crisi ci offre sicuramente 
una grande opportunità per riscoprire la dimensione del 
sociale, il valore della cultura e soprattutto l’importanza 
dei rapporti umani. Anche nelle realtà del territorio c’è 
bisogno di una politica di confronto e di dialogo, non 
certo di scontro. Chi alimenta la conflittualità tra le per-
sone o tra le compagini sociali pensando di far politica è 
fuori dal tempo e non fa altro che allontanare il cittadino 
dalla vita pubblica e dalla politica stessa. È il momento di 
ripensare alla politica come ad un servizio a favore della 
gente da svolgere in maniera disinteressata. Ebbene, 
a dispetto di ogni pulsione meramente affaristica, a 
Sovizzo questo oggi è stato possibile con l’Amministra-
zione comunale Munari espressa dal Movimento Arca. 
La fantapolitica, i paroloni, il chiacchiericcio, le vantate 
capacità di trovare - ma solo a parole - la soluzione ai 
problemi, l’inclinazione ad ingenerare dubbi e sfruttare 
ogni possibile argomento per radicalizzare lo scontro 
tra le parti non premiano più ed hanno sempre più vita 
breve in quanto finiscono là dove inizia l’intelligenza 
della gente. 

Il Gruppo di Coordinamento Arca 

 ANCORA SUI  RIFIUTI 
La questione dell'aumento della tariffa per i rifiuti merita 
qualche chiarimento, anche per evitare strumentalizza-
zioni di comodo. 
Come è stato sempre chiarito dall'Assessore all'Am-
biente (anche sul Giornale di Vicenza del 26 ottobre 
2010), la società Agno Chiampo Ambiente preposta allo 
smaltimento dei rifiuti e subentrata ad MBS, ha verificato 
la tariffazione in occasione dei piani finanziari 2010 ed 
è così emerso che Sovizzo, nel corso degli ultimi anni, 
aveva pagato una tariffa molto più bassa rispetto agli 
altri Comuni con analoghe caratteristiche, gestiti da 
ACA. Già a Giugno nel Periodico dell’Amministrazione la 
cittadinanza era stata informata sulla questione Rifiuti: 
in particolare era stato comunicato che Agno Chiampo 
Ambiente intendeva “aumentare del 40% circa la tariffa 
per l’anno 2010”. 
Nello scorso mese di luglio, su Sovizzo Post l’Assessorato 
all’Ambiente aveva aggiunto che, quanto agli “aumenti 
previsti per il 2010”, l’Amministrazione si sarebbe ado-

SOVIZZO POST
Redazione: Via Olimpia, 16 · 36050 Sovizzo (VI)
Telefono 0444 551616

Cartoleria, 
testi
scolastici
per tutte
le scuole, 
giornali, 
fotocopie a 
colori, libri, 
giocattoli

Via degli Alpini, 49
· SOVIZZO ·

tel. 0444 551921

RICARICHE
TELEFONICHE

RICARICHE
TELEFONICHE

· web: www.sovizzopost.it   · e-mail: redazione@sovizzopost.it 

· RICARICHE TELEFONICHE DI TUTTI
 I GESTORI e CARTE SERVIZI
· SUPERENALOTTO
 WIN FOR LIFE e WIN FOR LIFE GOLD
· RICARICHE SKY e
 DIGITALE TERRESTRE
· PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM
 ENEL - TIM
· RICARICHE CARTE (POSTEPAY)
orario continuato dalle 8.00 alle 24.00

DA MANFRON
Via Alfieri, 44/46
36050 Sovizzo (VI)
Tel. 0444/551960
 0444/379239
www.ristorantemanfron.com

 L’AFORISMA DI ELEONORA 
"Da una donna che ti rivela senza problemi il suo 

peso e la sua vera età puoi aspettarti di tutto".

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



perata perché gli stessi fossero assorbiti con una certa 
gradualità. In effetti ACA ha ripartito gli incrementi della 
Tariffa tra il 2010, (con aumento del  19,81%)  e gli anni 
2011-2013 (per l’ulteriore 20%). Ma ciò che va assoluta-
mente chiarito è che l’aumento, in valore  assoluto, è pari 
a 155.870,00 euro e NON di 600.000,00 euro!
Il mancato pagamento dell’IVA, non dovuta sulla tassa 
Rifiuti secondo quanto stabilito da una recente senten-
za della Cassazione, ha consentito poi di contenere al 
minimo l’aumento per i nuclei familiari. E dal momento 
che Sovizzo aveva una suddivisione delle percentuali tra 
utenze domestiche e non domestiche (attività produt-
tive in genere) molto diversa dagli altri comuni di ACA, 
tale percentuale è stata rivista, in sede di approvazione 
del Bilancio di Previsione del 6 aprile scorso, modifican-
do le utenze domestiche (percentuale abbassata dal 71 
al 65%) e utenze non domestiche (aumentata dal 29 al 
35%). 
L’Assessore Centofante, peraltro, ha già incontrato rap-
presentanti e titolari delle attività produttive, essen-
do senz’altro doveroso che nelle sedi opportune (es. 
assemblea del 3/11/10) vengano date spiegazioni a tutti i 
fruitori del servizio e soprattutto a coloro che sono stati 
maggiormente interessati dagli aumenti. Resta fermo 
che ben potrà cercarsi ogni diversa soluzione, non esclu-
sa quella di affidare il Servizio ad altro gestore, ma natu-
ralmente a condizione che siano contenuti i costi per chi 
deve pagare e che nello stesso tempo sia mantenuto un 
buon livello di qualità del servizio.
Dare cifre in modo così disinvolto (come è stato fatto nel 
precedente numero di Sovizzo Post) può essere perico-
loso, in quanto ingenera immotivata preoccupazione ed 
allarme sociale e senso di ingiustizia per chi è chiamato 
a pagare.

Il Coordinatore de 
L’Arca - Partecipazione e Rinnovamento

 PIAZZA Sì O NO 
Visto l’ultimo numero di Sovizzo Post, nel quale sembra 
si risvegli il confronto politico sui problemi del nostro 
paese, desidero anch’io dare un minimo contributo. Mi 
sorprende decisamente quanto leggo sul progetto della 
nuova Piazza del paese. Dopo più di 30 anni in cui se ne 
parla, dopo i vari tentativi di dare al paese un dignitoso 
centro meritevole di questo appellativo, dopo tanti 
studi ed Assemblee Pubbliche in cui si prospettavano 
possibili soluzioni (concordate anche con sottoscrizioni 
delle parti interessate), dopo aver posto le basi per arri-
vare ad una stesura di un piano particolareggiato (che 
è un piano urbanistico non un progetto architettonico 

– forse alcuni dimenticano questo particolare) con la 
definizione su quanto si era, in linea di massima, definito 
con le parti in causa, ci troviamo ora ad una maggio-
ranza consigliare, come anche alla Lega Nord,  non  più 
interessate a proseguire concretamente nell’intento. In 
campagna elettorale entrambe le liste, pur con qualche 
distinguo, avevano promesso la realizzazione di tale 
opera; non vedo quali motivi sussistano per non proce-
dere. È certo che occorrono risorse, ora probabilmente 
non disponibili, ma è anche certo che i Comuni possano 
ricorrere al coinvolgimento dei privati quando si tratti di 
realizzare opere di un certa rilevanza. Nel caso particola-
re di Sovizzo, questo sarà indispensabile, altrimenti non 
avremo mai quanto si era prospettato: garantire degli 
spazi dignitosi per tutte quelle attività che erano state 
delineate e che saranno sempre più indispensabili per le 
future necessità della popolazione.
Chi amministra ora il paese ricorderà quanto si sia 
lavorato, a questo fine, nei 5 anni trascorsi e quanto si 
faceva riferimento al PAT (Piano Assetto del Territorio), 
in  particolare alle perequazioni derivanti dal Piano degli 
Interventi per avere una buona fetta delle risorse neces-
sarie. Ho casualmente sentito che, a proposito di PAT, si 
siano tenute ben due “Assemblee Pubbliche” nei giorni 
14 e 16 Settembre alle ore 17,30! Non so quanti ne fosse-
ro a conoscenza… Penso che sarebbe stato opportuno 
pubblicizzare un argomento di così  vasta importanza, 
altrimenti dov’è la partecipazione? Si tratta di decidere 
il futuro del paese! Pensavo che si sarebbe approvato 
almeno il PUT (Piano Urbano del Traffico) che sembrava 
propedeutico a questo nuovo strumento e che fosse isti-
tuita quella Commissione Territorio o il Forum (che era 
già stato formato), per sondare l’interesse delle catego-
rie produttive e professionali del paese. Erano passaggi 
che avevo sentito in campagna elettorale e che probabil-
mente, almeno mi auguro, saranno in dirittura d’arrivo. 
Forse una informazione  da parte dell’amministrazione, 
direttamente alla popolazione, non guasterebbe (per 
fortuna c’è Sovizzo Post), anche per sapere quali, delle 
tante promesse elettorali, sono ancora attendibili.                

Lino Vignaga

 IL PAESE ALLA ROVESCIA 
L’Italia sta vivendo una crisi economica e sociale, negarlo 
sarebbe da irresponsabili. Tutti i giorni assistiamo alle 
cronache di un paese paralizzato e incapace di affron-
tare il futuro con determinazione e speranza. La classe 
dirigente si fa la guerra a colpi di dossier e ricatti e perde 
tempo con lodi Alfano e pseudo riforme della giustizia. È 
innegabile che il cittadino sia stanco e deluso da questa 
classe dirigente, da qui le numerose forme di protesta 
nella quale (i politici) sono tutti pronti a dare da “squa-
dristi” a persone che fischiano quello o l’altro esponente 
della famosa “casta degli intoccabili”.
Sembra poi di essere di fronte ad un paese alla rove-
scia: si appiccica la parola libertà a tutto e poi non si 
aspettano “due minuti” per espellere una persona dal 
proprio partito e solo perché questa ha espresso del 
naturale dissenso (vedi caso Fini, Bocchino, Granata). 
Si parla spesso di giustizia e si va a proporre una legge 
chiaramente “ad personam” (vedi lodo Alfano). Si parla 
di legalità e si propone “il processo breve retroattivo” 
(ovvero amnistia mascherata). Si parla di missioni di Pace 
e si scopre che l’Afghanistan è ormai un altro “Vietnam”. 
Si parla di antimafia e poi qualcuno dice che Mangano, il 
famoso “stalliere”, è in realtà un eroe. Si parla di Veneto 
modello di sana amministrazione e si scopre che forse 
la sanità veneta ha un buco di 1 miliardo! Vogliamo poi 
discutere del federalismo e dell’autonomia del territorio? 
Ecco che ci si ritrova con nuovi tagli per i comuni come 
già un precedete articolo apparso in Sovizzo Post e 
firmato “Sovizzo Libera” ben ci spiegava. Insomma, non 
occorre molto per capire che così come stanno le cose 
non possono andar bene, occorre invece risvegliare la 
coscienza critica dei cittadini e riportare nella politica il 
sano confronto e il rispetto delle idee e delle regole.
Concludo con un augurio: spero che almeno in una real-
tà come Sovizzo vi sia tra le parti politiche poca testar-
daggine e maggior dialogo, perché se anche si fanno 
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 EVVIVA LINO E MARIA! 
Un momento di grande festa ha da pochi giorni 
rallegrato la famiglia di alcuni degli amici e sponsor 
storici di Sovizzo Post: lo scorso 24 ottobre MARIA 
TOMASI e LINO DOTTI hanno festeggiato i loro primi 
40 anni di matrimonio. Le figlie Paola e Lisa hanno 
allegato a questa bella foto un commosso augurio 
e ringraziamento ai propri genitori. Anche noi della 
Redazione ci uniamo a questo caloroso abbraccio, 
formulando agli sposi gli auguri più vivi per tanti 
altri gioiosi traguardi da tagliare assieme: ad multos 
annos! 

"Tantissimi auguri per il vostro quarantesimo anniver-
sario di matrimonio! Vi ringraziamo di averci insegnato, 
in tanti anni, cosa significa volersi bene e quanto sia 
importante il valore del matrimonio e della famiglia. 
Per noi siete stati e continuate ad essere una presenza 
fondamentale che ha dato valore alla nostra vita. Un 
abbraccio da Paola, Lisa, Alessandro, Fabio e la piccola 
Martina." 

Lisa e Paola Dotti

 CHE MERAVIGLIE!!! 
Dopo nove anni passati a redarre Sovizzo Post è 
naturale avere qualche momento di stanchezza e 
scarso entusiasmo. Quando però, aprendo la mail, 
si trovano messaggi come quelli sottostanti… passa 
tutto!

“In questi giorni, passando per Via Roma, in molti 
avranno notato un festoso alternarsi di fiocchi rosa 
ed azzurri: abbiamo voluto dare il benvenuto ai nostri 
gemellini ASIA e MARCO GHIOTTO, nati il 22 settembre 
scorso. Vogliamo condividere la nostro gioia anche con 
gli amici e lettori di Sovizzo Post: ecco i nostri due angeli! 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci 
sono sempre stati vicini!

Mamma Stefania e Papà Massimo”

“Siamo dei recenti nuovi cittadini di Sovizzo. Da quando 
ci siamo trasferiti qui leggiamo sempre con piacere il 
vostro giornale che ci aiuta a entrare un po' nello spirito 
del paese. Adesso la nostra famiglia è cresciuta e quindi 
volevamo presentarvi il nuovo arrivato: ANDREA PRIMO 
DANIELI, nato il 26 settembre scorso, proprio durante 
la festa di San Michele (La mamma ci avrebbe tenuto 
tanto a vedere la festa, ma quel giorno è stata "un po' 
affaccendata in altre faccende")! Cari saluti e un grazie 
per il vostro impegno in questo progetto che è molto 
utile per tutte le nuove famiglie che vivono in paese.

Roberta Stefano e Andrea Primo”

“Asia è lieta di  annunciarvi  che martedì 12/10/10 un  
raggio  di  luce  di nome MATTIA è entrato nella  famiglia 
SAMBUGARO. Nonni, zii, zie, mamma, papà e sorellina 
ne sono veramente felici!

La piccola Asia”

Per immagini e messaggi così belli non serve alcun 
commento aggiuntivo… Evviva Asia, Marco, Andrea 
Primo e Mattia: che il buon Dio vi custodisca, conti-
nuando a lungo a donare a voi ed alle vostre belle 
famiglie tutta la grande gioia che meritate! Ad mul-
tos annos!



“piccole” cose e non riforme della scuola o della giustizia 
si cerchi almeno di farle e farle bene.

Massimiliano Cracco 

 NUOVI SERVIZI 
 DELLO SPORTELLO 

Presso i locali "ex vigili" sede dell'Associazione "Sportello 
di coordinamento delle attività sociali" vengono erogati 
gratuitamente i seguenti servizi : 
1) Sportello Consumatori: è aperto dalle ore 10,30 
alle 12.00 di ogni lunedì ed è gestito dal Sig. Corrado 
Magliocco. L'Unione Nazionale Consumatori delegazio-
ne di Vicenza, al fine di tutelare i consumatori, ha istituito 
presso il Comune di Sovizzo uno sportello consumatori, 
impegnandosi a fornire una consulenza gratuita ai citta-
dini/consumatori di Sovizzo per la risoluzione delle varie 
problematiche consumistiche che affliggono spesso 
il cittadino in qualità di consumatore. In particolare: 

telefonia e servizi connessi, garanzia e sicurezza dei pro-
dotti, contratti, recesso e clausole vessatorie, pubblicità 
ingannevoli e comportamenti professionali scorretti.
2) Lo SPI (sindacato pensionati della CGIL) oltre che 
difendere gli interessi collettivi dei pensionati a tutti i 
livelli (ente locale, regione, stato) con la tutela collettiva, 
grazie al lavoro di tanti iscritti volontari organizza nel 
territorio, per la tutela individuale, delle permanenze 
(recapiti), presso delle sedi messe a disposizione dai vari 
comuni, per aiutare i propri iscritti e anche i non iscritti, 
a districarsi nelle varie incombenze di carattere previ-
denziale e fiscale. Lo SPI ha un recapito presso l’ex sede 
dei Vigili Urbani, ed è aperto ogni mercoledì dalle ore 
09,00 alle ore 11,00 referente il Sig. Alessandro Scarso. Il 
pensionato incaricato  consiglierà quali pratiche attivare 
presso il CAAF per formulare il 730, per il RED, per la suc-
cessione, per l’ISEE (indice della situazione economica 
equivalente) che serve per poter fruire alle esenzioni 
ticket  farmacologici, per la riduzione del canone telefo-
no, per il contributo affitto abitazione, per la riduzione 

Il problema è trovare l’aggettivo giusto senza scivolare troppo 
nella retorica. Non è semplice descrivere serate come quella che i 
nostri commercianti hanno organizzato lo scorso 14 ottobre in Villa 
Curti. “Sovizzo nel piatto” è stato celebrato in un contesto mozza-
fiato dove il nuovo direttivo e tanti operatori si sono presentati alla 
popolazione, alle più di duecento persone che hanno avuto l’accor-
tezza di prenotarsi per prime visto che le richieste avevano in fretta 
superato di gran lunga la soglia di quattrocento. 
Erano presenti autorità ed alcuni ospiti, ma soprattutto c’era la 
gente di Sovizzo che è rimasta a bocca aperta per quello che è 
stato un incontro semplicemente meraviglioso, un evento tra i più 
riusciti a memoria degli entusiasti partecipanti. Innanzitutto per il 
clima di serenità e sincera cordialità tra le decine di esercenti che 
si sono impegnati nell’offrire i frutti più invitanti delle rispettive 
attività per imbandire una sorta di abbraccio collettivo e brindisi al 
futuro, in barba alla crisi ed i mille problemi di chi opera nel com-
mercio. C’era chi rimaneva a bocca aperta entrando per la prima 
volta in Villa Curti, chi assaporava di vero gusto le tante prelibatez-
ze offerte, chi decantava l’elegante allestimento, chi applaudiva 
festosamente le coinvolgenti esibizioni di rock and roll acrobatico 
e tango argentino, chi si lanciava in danze sfrenate fino a tardi. Però 
la cosa più bella, quella che rimarrà a lungo nella memoria di tutti 
è stato il privilegio di ammirare l’impegno di tanti commercianti 
che dovrebbero essere concorrenti ed invece hanno lavorato come 
colleghi. Anzi, con l’entusiasmo e l’armonia di veri e propri amici. 
Ognuno ha dato il meglio di sé. A cominciare dai membri del 
direttivo (mi perdonino tutti gli altri che non cito direttamente) che 
meriterebbero un ritratto ciascuno, ma che abbiamo fissato nella 
nostra mente con simboliche istantanee: la grinta travolgente della 
vulcanica Tiziana Nogara, gli occhi lucidi per l’emozione di Patrizio 
Nogara, il grande e caloroso sorriso di Antonia Zamberlan, la con-
tagiosa ed allegra soddisfazione di Francesca ed Eleonora Tovo, poi 
Matteo Meneguzzo e Massimo Garbin uniti in una allegra sinfonia 
con gli altri cuochi in cucina... Senza scordare tutti gli altri: chi ha 
lavorato dietro a i fornelli, i fornai, i pizzaioli ed i pasticceri; chi ha 
preparato pizze ed antipasti nell’antico porticato; chi ha servito in 
tavola e nei grandi saloni superbamente allestiti; chi ha cantato, 
ha suonato ed ha ballato; chi semplicemente ci ha messo la faccia 
lavorando magari dietro le quinte. Per non dimenticare nessuno 
vi invitiamo a leggere i nomi delle numerose aziende che hanno 
così ben collaborato al successo della manifestazione: a scorrere la 
lunga lista ci si accorge che a Sovizzo non manca nulla in quanto a 
proposte commerciali! Infine – last but not least - abbracciamo con 
tantissimi complimenti Denise Pastorello, giovane neo presidente 
dei commercianti, una ragazza che tra le pieghe di un’indole dolce 
e gentile rivela una decisa dose di grinta: sarebbe un peccato 
tagliare l’intervista che ci ha concesso a nome del direttivo, quindi 
le riserveremo uno spazio adeguato nel prossimo numero. “È stato 
- racconta Denise - un successo di tutti, frutto dell’armonia e l’amici-
zia di un gruppo giovane e rinnovato, con tante idee ed entusiasmo 
e soprattutto un immenso amore per il nostro paese: desidero fin 
d’ora ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di 
una serata che rimarrà nella memoria di molti. Un evento che rap-
presenta concretamente il nostro entusiasmo e voglia di crescere 
insieme”. Appuntamento quindi al prossimo numero.
In tanti mi hanno chiesto di rivolgere, tramite le mie righe, un rin-
graziamento pieno di complimenti a tutti gli organizzatori: lo faccio 
davvero volentieri. Voto finale a Sovizzo nel piatto? Un bel dieci:  
con la lode solo se gli organizzatori si impegneranno a ripetere la 
serata l’anno prossimo! 

Paolo Fongaro

 SOVIZZO NEL PIATTO 

 EVVIVA IL 1970!! 
Eccoci qui a inviare la foto della festa della nostra 
mitica classe 1970. È stata una festa bellissima, riusci-
tissima, grazie anche alla grande partecipazione dei 
coscritti (eravamo una quarantina!). È stato per tutti 
emozionante rivedere compagni e amici che non si 
vedevano da circa una ventina d'anni...!
Alla prossima!

Isabella Dalla Grana



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

Tel. 0444 376537 
Cell. 333 7159756

tassa rifiuti, per i vari bonus gas/energia, per la richiesta 
di rimborso del canone della depurazione, per chi non 
era collegato a un depuratore, e ogni altra ulteriore pre-
stazione sociale utile in questo periodo di crisi.
3) Servizio "Relazione d'aiuto alla Persona" tenuto dal 
Dott. Vittorio Ambrosioni ogni terzo lunedì del mese 
dalle 9.00 alle 12.00. Questo servizio  si propone di incon-
trare persone in difficoltà, di offrire una consulenza e di 
indicare soluzioni in diverse problematiche: rapporti di 
coppia, rapporti con figli e  parenti, relazioni con gli altri, 
liti e controversie, problemi nel mondo del lavoro, cause 
di separazione e divorzio, disagio personale.
Per qualunque informazione contattare il 
0444/1802160.

Lo Sportello di Coordinamento 

 IL DEFIBRILLATORE 
Il defibrillatore a Sovizzo è stato fortemente voluto dai 
dottori Renato Ruffini e Antonio Lonedo medici di base 
dell’UTAP di Sovizzo.  Già nel 2004 si sono attivati per 
organizzare dei corsi, in collaborazione con l’USLL 6 e il 
responsabile del 118 di Vicenza, aperti a tutti i cittadini di 
Sovizzo, con lo scopo di formare e di istruire un gruppo 
di persone in grado di usare il “Defibrillatore Automatico 
Estenro” (D.AE.), dispositivo portatile usato per stimolare 
elettricamente un cuore in fibrillazione.
Il defibrillatore è infatti fondamentale per il pronto 
intervento in caso di arresto cardiaco: la defibrilazione 
è una manovra salvavita che deve essere effettuata al 
più presto, anche da soccorritori non sanitari purché 
preparati (non è necessario essere medici o infermieri), 
perché il “defibrillatore” è uno strumento “intelligen-
te”, che analizza automaticamente il ritmo cardiaco e 
stabilisce l’opportunità di una scarica elettrica. La teca 
con il defibrillatore posizionata all’esterno della sede di 
Sovizzo della Cassa Rurale e Artigiana di Brendola che 
sarà inaugurata sabato 30 ottobre 2010 alle ore 11.00, 
rappresenta il primo passo per raggiungere l’obiettivo 

guire poi, con un pullman locale, per Sintra - Cabo da 
Roca - Cascais - Obidos - Nazarè - Sitio – Batalha - Fatima 
- Tomar - Coimbra - Guimares - Braga - Oporto e rientro 
in aereo. Verso la metà di Settembre poi, ancora per 7 
giorni,  torneremo a visitare Roma. Attendiamo preno-
tazioni. Per ora, per chi fosse seriamente intenzionato 
a parteciparvi,  è sufficiente lasciare un vostro recapito 
con numero di telefono alla Cartoleria Athena dove tro-
verete già il programma della prima gita o telefonando 
al sottoscritto. Sarete successivamente contattati appe-
na raggiungeremo il numero sufficiente per confermare 
i viaggi. 

Lino Vignaga

 APRIAMO LE PORTE 
 ALLA GIOIA 

L'associazione DONNA INCONTRA orga nizza una serata 
a tema con la D.ssa  Consuelo Paggin, nota psicologa e 
psicoterapeuta che abbiamo avuto occasione di ascolta-
re lo scorso 22 ottobre; nel ringraziare quanti hanno par-
tecipato rinnovo l'invito per questa nuova serata a tema. 
L' argomento della serata verterà su come convertire ed 
incanalare la rabbia, o altre energie distruttive, in ener-
gia positiva. L'incontro avrà luogo all'Auditorium della 
scuola Elementare di Sovizzo, in Via Alfieri n. 1 alle ore  
20.45 del giorno venerdì 12 Novembre 2010. L'entrata 
è libera, l'ingresso gratuito: vi aspettiamo numerosi. A 
presto!                                                                                                             

Cinzia Mosele  

 MERAVIGLIE NATURALI 
 DEL WEST 

Una serata imperdibile per gli appassionati dei grandi 
parchi del mitico West americano: sabato 13 novembre 
alle ore 20,30 a Monteviale presso il Centro Diurno per 
Anziani l'associazione “Carpe Diem” ha organizzato un 
proiezione di diapositive su alcuni dei principali parchi 
naturali del deserto del Sud Ovest degli Stati Uniti. 
La proiezione sarà commentata dall’amico e fotografo 
Luigino Caliaro, autore delle immagini. La proiezione 
avrà come protagonisti alcuni dei luoghi più affascinanti 
del mondo: la Death Valley, Brice Canyon, Antelope 
Canyon, Monument Valley, Gran Canyon e White Sands. 
Siamo invitati a partecipare in gran numero!

La Redazione  

 FESTA DELLA CLASSE 1966 
Il prossimo venerdì 26 novembre gli amici del 1966 si ritro-
veranno per l’annuale festa della classe. L’appuntamento 
è fissato per le 20.30 presso la trattoria “Dalla Bianca” 
di Tavernelle: il costo della cena è stato fissato in 25 
euro a persona. E’ assolutamente vietato mancare: per 
informazioni e adesioni è possibile contattare Johnny al 
347 0964964 oppure iscriversi al gruppo di Facebook. Vi 
attendiamo numerosi!

Gli organizzatori

prefissato dai medici dell’UTAP ossia quello di posiziona-
re più defibrillatori esterni, in luoghi accessibili e molto 
frequentati del paese di Sovizzo (vicino o in prossimità 
di scuole, centri sportivi, piazze, supermercati), stimo-
lando l’interesse di altre persone a partecipare ai corsi di 
formazione per l’utilizzo corretto dello strumento e sol-
lecitando l’USLL a collaborare mettendo a disposizione 
personale qualificato in grado di affiancare le persone 
che già sanno usare il defibrillatore per aggiornamenti o 
promuovendo altri corsi di formazione per istruire nuovi 
volontari.

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 CENSIMENTO GENERALE 
 DELL’AGRICOLTURA 

La rilevazione, realizzata in collaborazione con le Regioni 
e le Province autonome, si propone diversi obiettivi. 
Innanzitutto fornire un quadro informativo statistico 
sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello 
nazionale, regionale e locale; in secondo luogo consen-
tire l’aggiornamento del registro delle aziende agricole 
mediante l’integrazione di database di fonte ammini-
strativa; assolvere, in ultimo, agli obblighi di rilevazione 
stabiliti dai Regolamenti del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulle statistiche agricole strutturali, sui metodi 
di produzione e sulle superfici viticole.
Entro il 24 ottobre, l’Istat ha già provveduto ad inviare 
a tutte le aziende interessate, una lettera informativa, 
illustrante gli obiettivi, i tempi e le modalità di rileva-
zione. Nella lettera sono riportati l’indirizzo del sito 
web, l’indicazione del numero verde al quale rivolgersi 
per ottenere ulteriori informazioni sul censimento e le 
istruzioni per accedere al questionario on line, una delle 
novità 2010. Chi non volesse o non potesse optare per 
questa soluzione sarà contattato da un rilevatore che lo 
intervisterà e compilerà il questionario. La raccolta dei 
dati sarà effettuata nel periodo tra il 25 ottobre 2010 ed 
il 31 gennaio 2011 da un rilevatore munito di apposito 
tesserino di riconoscimento. I dati raccolti sono tutelati 
dal segreto statistico.

U.R.P. del Comune di Sovizzo

 MOTOCLUB SOVIZZO: 
 CENA ANNUALE 

Il Motoclub Sovizzo è lieto di informare tutti gli amici 
motociclisti ed i simpatizzanti che è stata organizzata 
l’annuale cena sociale per il prossimo sabato 20 novem-
bre alle ore 20 presso il ristorante “da Manfron”, sede 
della nostra associazione. Parleremo anche delle tante 
cose fatte e delle numerose attività che stiamo program-
mando. Abbiamo anche organizzato una divertente lot-
teria. Invitiamo a prenotare quanto prima: per adesioni o 
informazioni è possibile chiamare il 3277609973 oppure 
direttamente il ristorante al 0444551960. Vi aspettiamo 
numerosi!

Motoclub Sovizzo

 CONCERTO BENEFICO DELLA 
 “PALTAN BLUES BAND” 

Appuntamento con il blues vicentino domenica 14 
novembre alle ore 20.30 in auditorium delle scuole ele-
mentari a Sovizzo. Il concerto è curato dall’associazione 
Polisportiva di Sovizzo con il patrocinio del comune 
di Sovizzo. L’ingresso è libero. Il ricavato sarà devoluto 
all’associazione Progetto Giulia.

Gli organizzatori

 TOUR PORTOGALLO E ROMA 
Il Gruppo 40 ha programmato per il prossimo anno due 
meravigliosi Tour. Il primo di sette giorni giorni dal 25 
Aprile al 1 Maggio per visitare le più belle località del 
Portogallo. In aereo si raggiungerà Lisbona per prose-

 NUOVO GRUPPO MUSICALE 
Dopo Busseto, quest’anno il 16 e 17 ottobre il Nuovo 
Gruppo Musicale di Sovizzo ha deciso di rende-
re omaggio ad un altro grande musicista italiano 
recandosi, quasi come in pellegrinaggio, a Torre 
del Lago Puccini. Qui sono tumulate le spoglie di 
Giacomo Puccini, il celebre autore di Boheme, Tosca 
e Turandot. Sono stati due giorni straordinari, baciati 
dal sole, all’inesegna del divertimento e della reci-
proca compagnia. Hanno rappresentato una pia-
cevole pausa poiché l’autunno è solitamente un 
periodo impegnativo per tutti i gruppi musicali: e 
per noi lo è in maniera particolare visto che venerdì 
22 ottobre ci aspettava a Sossano una intensa serata 
di musica. Qui infatti abbiamo portato con successo il 
nostro spettacolo “Musicando”, due ore ininterrotte 
di canzoni vecchie e nuove del repertorio nazionale 
ed internazionale.
Il Nuovo Gruppo Musicale invita inoltre tutti i lettori 
di Sovizzo Post a festeggiare il Natale nel tradizionale 
appuntamento organizzato dalla sezione ANA di 
Sovizzo. Prendete già nota: vi aspettiamo tutti per 
il “Natale Alpino” il prossimo 13 dicembre presso 
l’auditorium delle scuole elementari!

Il Nuovo Gruppo Musicale

 LA COMPAGNIA 
 DEL TRIVELIN 

Sabato 30 ottobre, sotto l’egida della Pro Loco, torna 
sulla scena “La Compagnia del Trivelin”, formata da 
attori amatoriali della nostra zona. Questo gruppo 
teatrale è nato qualche anno fa sulla scia di un corso 
specifico predisposto dall’Università Adulti e coordi-
nato da Stefano Capovilla, il regista che tuttora segue 
la Compagnia coadiuvato da Annamaria Sanson. 
Dopo l’ormai lontano esordio con “Arsenico e vecchi 
merletti”, presentato anche in altri teatri della pro-
vincia, quest’anno i nostri hanno messo in scena “I 
fantasmi di Canterville”, che Capovilla ha con molto 
effetto realizzato ispirandosi al famoso “Canterville 
Ghost” di Oscar Wilde: i nuovi proprietari di un vec-
chio castello della campagna inglese si imbattono in 
strane ed inquietanti presenze che animano le loro 
notti… La prima dello spettacolo risale ad aprile di 
quest’anno ed è stata salutata da un ottimo successo 
di pubblico, in virtù della sua brillante comicità. 

Pro Loco Sovizzo


