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Torniamo in edicola nel giorno della 
Candelora. "Dall'inverno semo fora" cita 
il proverbio.... Dalle temperature non si 
direbbe, però quell'ora di luce in più che ci 
stiamo godendo fa già pregustare i primi 
presagi della bella stagione. In effetti il 
tempo vola, ma grazie a Dio i piloti siamo 
noi.
Il tempo di Carnevale è ormai agli sgoccio-
li: l'appuntamento per tutti è alla grande 
sfilata della prossima domenica 10 gen-
naio, kermesse che ha ritrovato l'antico 
splendore grazie all'impegno e la pas-
sione degli amici della Pro Loco cui va il 
nostro ringraziamento.
Nello scorrere il calendario l'occhio poi 
cade immancabilmente sul giorno di San 
Valentino: festa soprattutto commercia-
le, comunque occasione per rivolgere un 
augurio affettuoso a tutti gli innamorati.
Restando sempre nel tema del veloce 
scorrere del tempo, abbiamo dedicato 
notevole spazio ad una foto eccezionale 
scattata dall'alto nemmeno cento anni 
fa. Grazie alla segnalazione dell'amico 
Luigino Caliaro potrete verificare l'incredi-
bile cambiamento del nostro paese rispet-
to ai primi anni venti del secolo scorso.
La politica è sempre più protagonista di 
queste colonne, soprattutto in ambito 
locale. È evidente che, piano piano, si stan-
no riscaldando i motori in vista della tor-
nata amministrativa del prossimo anno.
Non vi rubo altro spazio: grazie al nuovo 
formato Sovizzo Post è decisamente più 
leggibile!
Un abbraccio a tutti e buona lettura da

Paolo Fongaro
e la Redazione di Sovizzo Post

 UNA RISPOSTA 
 A VIGNAGA 

Rispondo a nome dell’Amministrazio-
ne, quale Assessore al Bilancio, a quanto 
superficialmente affermato dall’ex sinda-
co Vignaga: “...Nelle assemblee sul bilan-
cio di previsione si assiste alla elencazione 
di tutta una serie di numeri ed intenti, 
difficilmente comprensibili...”.
Certamente non è facile illustrare una 
materia difficile come quella del bilancio. 
Nelle pubbliche assemblee ci siamo sfor-
zati al massimo per rendere chiari i dati: 
così li abbiamo raggruppati per settore, 
effettuando una vera e propria rielabora-
zione in modo da tradurre la loro incom-
prensibilità tecnica in una forma più acces-
sibile a tutti. Ogni anno i “centri di costo” 
analizzati sono stati: gestione amministra-
tiva, polizia locale, ambiente e territorio, 
lavori pubblici e manutenzioni, cultura, 
scuola e istruzione, politiche sociali, piano 
degli investimenti, il tutto supportato, per 
maggiore chiarezza e partecipazione, da 
materiale di video proiezione. La scelta di 
procedere in questo modo non è derivata 
da disposizioni normative, ma dalla preci-
sa volontà dell’Amministrazione di massi-
ma trasparenza possibile. Evidentemente 
ciò ha comportato un lavoro impegnativo 
per l’Assessorato e gli uffici di compe-
tenza. Ci risulta, comunque, che chi ci 
ha seguito nelle varie assemblee lo ha 
apprezzato. L’illustrazione non si è limitata 
alle “aride” cifre, ma una parte consistente 
della stessa è stata dedicata, anno dopo 

anno, all’informazione di varie problema-
tiche emergenti e all’ascolto dei cittadini. 
Ad esempio nel 2012 abbiamo parlato 
diffusamente dell’IMU (22 lucidi solo per 
questo argomento), nel 2011 della mano-
vra finanziaria con i tagli dei trasferimenti 
e le novità fiscali (15 lucidi), nel 2010 del 
Patto di stabilità e così via sin dall’inizio 
del nostro mandato. 
Per quel che concerne poi le erronee 
affermazioni di Vignaga a proposito della 
piazza, dello sforamento del Patto e del 
cosiddetto “avanzo”, spiace constatare che 
chi è stato sindaco per 5 anni faccia confu-
sione e comunichi inesattezze, anche per-
ché si è parlato molto e diffusamente di 
questi argomenti: in Consiglio Comunale, 
in Giunta, nelle assemblee specifiche, sui 
notiziari, sui giornali. È estenuante dover 
ancora ritornare su questi argomenti, sot-
traendo energie da utilizzare in modo più 
proficuo, pertanto riteniamo che si debba 
intervenire su questo argomento per l’ul-
tima volta.
Lo sforamento del Patto è già stato fatto 
durante l’amministrazione Vignaga (allora 
sì che “le penali erano sopportabili”) nel 
2007, ed è stato causato dai pagamen-
ti della scuola materna. La normativa di 
allora ci ha permesso di “rientrare”, ma 
questo ha comportato per noi, oggi, con-
seguenze negative nella determinazione 
dell’obiettivo del Patto di stabilità cor-
rente, richiedendoci maggiori sacrifici in 
termini di risorse. Questo perché proprio 
il 2007 (anno dello sforamento) è tuttora 
punto di riferimento, nella norma finan-
ziaria, come base di calcolo per la deter-
minazione dell’obiettivo (cioè del “bonus” 
in attivo con cui dobbiamo rispettare il 
Patto, in aggiunta all'obbligatorio raddop-
pio delle risorse). Nel 2009 le sanzioni pre-
viste per lo sforamento sono state ben più 
gravi e ogni anno sono state aumentate 
fino ad arrivare a oggi. La riprova di que-
sto? Nessun comune limitrofo dal 2009 ha 
osato sforare il Patto!
Aggiungiamo una notizia di stampa di 
questi giorni: la Corte dei Conti piemon-
tese ha condannato amministratori e 
funzionari del Comune di Alessandria a 
rispondere anche dei “danni erariali” per 
lo sforamento del Patto.
E arriviamo all’ultima, errata affermazione 
di Vignaga: investire l’avanzo per la Piazza. 
L’avanzo di amministrazione, in termini 
finanziari, rappresenta la somma al termi-
ne dell’esercizio delle giacenze di cassa (+), 
dei crediti (+) e dei debiti (-). In altri termini 
è un risparmio pubblico, ovvero l'ecce-
denza di risorse rispetto alle previsioni di 
spesa per i servizi da erogare. L’avanzo 
del 2008 (ultimo anno di amministrazione 
Vignaga) è stato di 81.634,84 €, quello del 
2009 (anno d’inizio della nuova ammi-
nistrazione) è stato di 7.610,93 €. Cifre di 
modesta entità, che non possono comun-
que essere utilizzate per opere ma solo, 
eventualmente, per estinguere mutui.
L’importo di circa 3,5 milioni di €, citato 
dall’ ex sindaco Vignaga, non è avanzo 
bensì debito, che in termini tecnici con-
siste nelle opere pubbliche regolarmente 
finanziate da corrispondenti entrate, nel 
tempo, (quindi anche durante le passate 
amministrazioni) e diventate residui pas-
sivi a causa delle regole del Patto (quel-
le per cui, per finanziare un’opera, devo 
introitare la cifra necessaria un anno e 

altrettanti soldi l’anno successivo per pro-
cedere con i lavori, in aggiunta al "bonus"). 
Vale la pena rammentare che, nel 2009, le 
entrate di parte straordinaria destinate ad 
investimenti sono state solo di 496.519,12 
€ (poco più di 1/6 di quelle dell’anno pre-
cedente): segno della crisi che si è abbat-
tuta come una mannaia su tutti noi. 
La cifra di tale “debito” negli anni si è 
ridotta in base alle possibilità di sblocco 
dei pagamenti, man mano che la nostra 
politica di risparmio ci ha permesso di 
realizzare le entrate e attualmente è di 
3.160.000 €. Ma, attenzione, si tratta di 
cifre impegnate per specifiche opere ben 
definite, cifre che non potevano e non 
possono assolutamente essere “girate” a 
diverse destinazioni (ad esempio per la 
piazza, tema sentito ma che, oggi, non 
può trovare l’ingente copertura finanzia-
ria perchè le entrate devono servire a rea-
lizzare le opere già in itinere: ad esempio 
se vogliamo terminare via Pasubio - già 

finanziata con 410.000 € - devo introitare 
altrettanti 410.000 € nuovi per realizzare 
l'opera rispettando così il Patto). 
Un’ultima precisazione: l’effettiva spesa 
per i semafori del Colle è stata di euro 
13.000 € (e non 20.000 € come afferma 
Vignaga) coperta per 10.400 € circa da 
finanziamento regionale a fondo perdu-
to; lo spostamento degli stessi sarà fatto 
in economia, utilizzando anche il nostro 
personale.

L’Assessore al Bilancio
Giancarlo Rigoni

 LA CANDIDATURA DI 
 FABRIZIA TONELLO 

Sono Fabrizia Tonello, consigliere comu-
nale di Sovizzo per la Lista Civica “Per 
servire Sovizzo”. La mia militanza più che 
decennale per la destra Italiana si è raf-
forzata negli ultimi due anni con l’impe-
gno che ho assunto all’interno del partito 
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Con la scomparsa di Bepi Michelin se ne va 
definitivamente un altro pezzo da novanta 
della storia del nostro paese, di una Sovizzo 
che purtroppo ormai non c’è più. Bepi era 
uno di quei personaggi inconfondibili che 
tutti conoscevamo almeno di vista: fonte 
di mille aneddoti per la bizzara simpatia, 
ma soprattutto per la silenziosa generosità 
e la miniera di doni che rilucevano – spesso 
nascosti – nel suo grande cuore. Se ne è 
tornato Lassù e ora brinda con gli angeli, 
come lui avrebbe voluto: fino all’ultimo in 
sella al suo destriero a due ruote, con il collo 
avvolto dall’immancabile foulard dalle 
tinte sgargianti, sempre pronto a cimen-
tarsi in discussioni memorabili, apostrofa-
ti da un immancabile “Vu’”, quel “Voi” di 
antica memoria. Bepi ed il suo personaggio 
erano di tutti, fosse anche solo per quella 
incredibile schiera di episodi che lo hanno 
visto protagonista indiscusso. Immagini 
che ciascuno conserva nel suo cuore: con 
inscalfibile allegria ed ora con l’inevitabile 
sapore della nostalgia per un tempo defi-
nitivamente passato. Accompagniamo con 
una certezza le parole commosse dell’ami-
co  Antonio Peretti: alla tua, caro Bepi, per 
sempre in mezzo a noi!

Come se il tempo non fosse mai passato, 
i ricordi vanno a ritroso negli anni set-
tanta, tornavo a casa  lungo la salita che 
porta al Colle dopo la curva del capitello, 
sentivo cantare, una bici sgangherata ed 
un uomo forte e deciso tornava a casa 
dopo dieci ore di lavoro con in mano 
un demolitore, il fatidico “motopicco”, 

lui solo riusciva  a domarlo per costruire 
il futuro di oggi dove il lavoro manuale 
oramai diventa ricordo.  “Toso - mi diceva 
- quanti ani gheto?”  io dicevo "sedese 
Bepi", e magari dopo un bicchiere in com-
pagnia si lasciava andare alle sue canzoni, 
ironico simpatico, un vero personaggio. 
Io mi ricordo bene tutti gli altri al Colle, da 
Joanin a Gelindo, a Berto a Genio Cavala, 
esuberanti, pieni di vita, allegre persone 
che oggi non trovi più. Nel mondo di 
internet non c'è più posto per loro ma il 
segno lo hanno lasciato nei nostri cuori. 
Grazie Bepi per la tua spontaneità, per il 
tuo coraggio, la tua simpatia, tante volte 
ho ripetuto le tue frasi che diventano 
oggi inno alla vita di un  tempo passato 
ma sempre presente...

Toni Peretti

 L’ULTIMO PERSONAGGIO 
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accettare la candidatura alla Camera dei 
Deputati per Futuro e Libertà. Sono fiera 
ed orgogliosa di poter dare il mio mode-
stissimo contributo ad un grande proget-
to politico di destra sociale e legalitaria. Io 
farò la  mia parte: confido che gli Italiani 
facciano la loro.
FUTURO E LIBERTÀ, il nostro centro destra: 
volti nuovi, programmi nuovi, stimoli 
nuovi. L’unica cosa vecchia… i nostri valo-
ri: noi ci crediamo!

Fabrizia Tonello

 DA “SOVIZZO LIBERA” 
Abbiamo deciso di chiedere gentilmen-
te anche noi, come gruppo consiliare, 
ospitalità su Sovizzo Post con l’obiettivo 
di  arricchire il confronto democratico, 
di mettere al corrente i lettori sul nostro 
impegno e di rispondere a qualche arti-
colo che direttamente o indirettamente 
ci chiama in causa. Iniziamo informando 
sul nostro pensiero e sulle nostre istanze 
scritte riguardanti VIABILITÀ, PIAZZA E 
BIBLIOTECA che, quale gruppo consilia-
re, abbiamo inviato all’Amministrazione 
comunale: 1) La realizzazione di una “rin-
ghiera-barriera” protettiva fronte Scuola 
Materna lungo il marciapiede (da incrocio 
don E. Munari al passaggio pedonale in 
Viale degli Alpini) quale ostacolo all’at-
traversamento improvviso della strada 
di qualche bambino, magari sfuggito di 
mano ai genitori. - 2) La sistemazione 
dell’incrocio e dell’Area davanti la Chiesa di 
San Daniele. All’attuale Amministrazione 
comunale si chiede di impegnare la cifra 
risparmiata per il  ribasso d’asta, ineren-
te l’appalto del secondo stralcio di Via 
Pasubio (circa 100.000 €) in opere da anni 
sollecitate dai Cittadini della contrada San 
Daniele e condivise dall’allora assessore 
Scalco Roberto quali: - la creazione di un 
incrocio rialzato con abbellimento dell’a-
rea antistante la Chiesetta di San Daniele; 
- la messa in sicurezza dell’uscita della 
pista ciclabile esistente con relativo colle-
gamento della stessa con il marciapiede, 
che dovrebbe essere sistemato fino all’an-
golo della residenza successiva, strettoia 
compresa; - l’intervento su Via San Daniele 
(zona trattoria da Franz – curva perico-
losa zona incrocio Via San Daniele-Via 
Collesello) per rallentare la velocità degli 
autoveicoli e per mettere in sicurezza i 
pedoni. Abbiamo accolto con favore il 
fatto che, anche se dopo anni, si sia giunti 
all’ultimo atto per il collegamento di Via 
Pasubio con Via San Daniele. In qualità di 
consiglieri ci siamo prodigati per tenere 
costantemente vivo e urgente “il dovere di 
completamento” di Via Pasubio, in quanto 
legato alla viabilità di tutto il paese di 
Sovizzo, nei confronti della Giunta, dell’as-
sessore all’urbanistica Luigino Fortuna 
(dimostratosi nei nostri confronti sempre 
gentile e disponibile all’ascolto) e degli 
uffici comunali. - 3) la necessità di dota-
re Sovizzo di un “centro paese” che si 
possa definire tale: una Piazza Manzoni 
dignitosa per i Sovizzesi. A tal proposito 
riteniamo necessario intervenire subito 
sulla viabilità della Piazza,  studiando-
ne un nuovo assetto, in funzione anche 
del completamento della “Bretella della 
Valdiezza”. L’obiettivo primario è l’elimina-
re dal centro di Sovizzo il traffico in attra-
versamento. Oggi  “Piazza Manzoni” oltre 
a parcheggio per le auto è una strada e 
un’area pericolosa per i pedoni (non esiste 
un attraversamento pedonale che colleghi 
il parcheggio a Est con quello a Ovest)! 4) 
“…Sovizzo Libera”, come più volte segna-
lato durante i Consigli comunali, è decisa-
mente contraria allo spostamento della 
BIBLIOTECA in Via IV Novembre. La volon-
tà dell’Amministrazione Munari di sposta-
re la Biblioteca, se vista superficialmen-
te, potrebbe risultare “interessante” (si 
andrebbe a rivitalizzare un edificio storico 
come l’ex municipio e Via IV Novembre), 
ma analizzando la scelta dello spostamen-
to della Biblioteca con più attenzione, 
ci conferma che questa Amministrazione 
non crede più in un’idea di Piazza, per 
cui il centro di Sovizzo sia contenitore 
di effettivi servizi. Non dimentichiamo 
poi che la Biblioteca in Via IV Novembre 

non è il massimo dal punto di vista della 
logistica: mancano adeguati parcheggi e 
la zona non è, in termini di viabilità, sicura 
per i ragazzi che dovranno raggiungerla 
in bici o a piedi. Concludiamo affermando 
che il pensiero di Sovizzo Libera è voler 
offrire futuro al nostro Paese, ma  con 
scelte partecipate e purtroppo diverse da 
quelle che oggi l’Amministrazione ci sta 
proponendo. L’Amministrazione su scel-
te così importanti quali lo spostamento 
della Biblioteca o l’approvazione della 
Variante di Via Cordellina (già approvata 
dalla maggioranza consiliare dell’Arca) in 
cui si prevede la costruzione di una fab-
brica alta 15 m, lunga 200 m, profonda 50 
m (mostro edilizio!) non avrebbe dovuto 
essere “decisionista”!  Noi riteniamo che, 
per interventi importanti che possono 
cambiare il territorio e la vita delle perso-
ne, ci sia il dovere etico di interessare la 
popolazione, chiamandola ad una “par-
tecipazione attiva” prima della decisione 
definitiva.  La partecipazione attiva della 
popolazione non va confusa con informa-
zione dei cittadini su decisioni già prese! 

I consiglieri di “Sovizzo Libera” 
Cracco Massimiliano e 

Cecchinato Pier Luigi

 UN PASSO PIù IN Là 
Riflettendo sull’articolo del coordinamen-
to ARCA nello scorso numero di Sovizzo 
Post, ho immaginato quanto possa essere 
semplice per la gente lasciarsi affascinare 
dal qualunquismo. Mi spiego meglio. È 
facile convincimento definire “mala-poli-
tica” o “teatrino della politica” tutta la 
politica fatta salva però, la propria locale 
e amministrativa, la quale è esempio di 
trasparenza, partecipazione, correttezza, 
attenzione agli sprechi, insomma: La per-
fezione. Credere e ambire alla perfezione 
non è sbagliato. Sorge però spontaneo 
il dubbio e la domanda. È tutto poi così 
perfetto nella politica amministrativa dei 
“piccoli” Comuni? Spesso come il prover-
bio insegna “fidarsi è bene, non fidarsi è 
meglio”.  Guardare solamente alla propria 
amministrazione con autosufficienza con-
trapponendola ai cattivi esempi di poli-
tica nazionale (sia chiaro che non voglio 
giustificarne alcuno) è un facile esercizio 
di stile, giustamente non mi aspetto nulla 
di diverso da parte del Coordinamento 
Arca; è una visione miope che guarda 
solamente a come l’erba del proprio giar-
dino cresca verde, ignorando ciò che sta 
fuori dal recinto. Uscendo dall’ipocrisia 
ognuno dovrebbe essere onestamente 
consapevole che la propria azione non 
sempre può essere la migliore possibile. 
E con un po’ di sana autocritica capire e 
(forse) ammettere i propri errori, per poi 
andare avanti. Sono convinto che come 
vi sono molte persone che danno il loro 
positivo contributo impegnandosi nel 
volontariato, nell’arte, nello sport o nel 
proprio lavoro, vi sono molte (non abba-
stanza forse) persone oneste e cariche di 
buoni principi che scelgono di impegnarsi 
anche nella politica a livello più ampio 
del piccolo Comune. Personalmente credo 
nell’impegno civico e politico, oltra alla 
responsabilità di Consigliere Comunale, 
sono stato attivo come comitato a soste-
gno della candidatura di Matteo Renzi 
(A Sovizzo alle primarie del PD ha vinto 
considerevolmente). Invito pertanto i cit-
tadini, in particolare i giovani, a rimanere 
informati e partecipare alla politica, è l’u-
nico modo per cercare di controllare chi 
ci amministra e governa, ricordando che i 
“rappresentanti del popolo” non dovreb-
bero considerarsi “padroni assoluti” ma 
semplicemente governanti al servizio dei 
cittadini, sempre. So per esperienza che 
non è facile impegnarsi, spesso siamo 
delusi dai comportamenti di molti,  alcuni 
miei amici mi ricordano che chi ha potere 
e privilegi non li perderà, che la politica 
spesso è una “cosa sporca”, rispondo loro 
“avete ragione”, ma aggiungo: Quando 
ho avuto o quando avrò la possibilità di 
migliorare e cambiare le cose, io ci ho pro-
vato e ci proverò.

Massimiliano Cracco

 APPUNTAMENTI DEL PD 
"I temi della legalità e della moralità pub-
blica, insieme a quello del lavoro, sono in 
cima al nostro programma e non possono 
essere interpretati in chiave di fazione. 
Questi sono temi su cui devono unirsi le 
forze sane del Paese" continua a ripetere 
il nostro segretario e candidato premier 
Pierluigi Bersani. Il Circolo Pd di Sovizzo-
Gambugliano, in collaborazione con i cir-
coli della nostra zona, dopo l’iniziativa 
del 31/1 scorso sul tema: “L’Italia giusta 
riparte da lavoro, equità e giustizia socia-
le” con la presenza di GIORGIO SANTINI, 
Vice-segretario della CISL nazionale e 
candidato per il Pd al Senato e PAOLO 
MONACO, Direttore del CNA di Vicenza 
(Confederazione Nazionale Artigianato), 
ha in programma le seguenti iniziative 
in vista delle Elezioni Politiche del 24/25 
Febbraio prossimi: i lunedì 4, 11 e 18 feb-
braio dalle 8 alle 12, nei pressi del mercato 
di Piazza Manzoni, verrà allestito un gaze-
bo con la presenza di alcuni candidati; 
infine giovedì 21 febbraio alle ore 20.30 
presso la sala conferenze del municipio 
si terrà un incontro pubblico sul tema 
“Welfare, territorio e ambiente e le scelte 
innovative del Pd (presenza di donne, 
giovani e primarie)”. 

Coordinamento PD
Circolo di Sovizzo-Gambugliano

http://sovizzo.pdvi.it/
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FUTURO E LIBERTÀ. Ho condiviso imme-
diatamente quel “dito alzato” di Fini… 
”Che fai, mi cacci?”…, decisione di grande 
onestà morale, di rifiuto al tradimento dei 
tanti valori di un certo elettorato di centro 
destra.
Il PDL, sempre più legato ormai in un 
abbraccio con la Lega, ha definitivamente 
espulso la cultura politica Nazionale, lega-
litaria e liberal-popolare di cui era porta-
trice AN. Non si tratta più di continuare 
a dire che Fini aveva ragione, anche se la 
realtà di quanto è accaduto è ben chiara, 
ma di ricomporre la diaspora intorno a lui, 
unico leader riconosciuto di una destra 
Italiana ed Europea, una destra formata 
da una comunità politica e umana oggi 
umiliata e dispersa dalla cacciata collettiva 
dalle liste, per mano di Berlusconi, di quasi 
tutti gli ex AN.
Ritengo che l’espulsione prima di Fini 
e del gruppo dirigente di FLI, ed oggi 
della gran parte dei parlamentari ex AN, 
impongano già da ora l’inizio di un pro-
cesso politico di riaggregazione dell’area 
della destra Italiana, ora completamente 
oppressa. Quasi mai in politica abbiamo 
sentito un leader disposto ad ammettere 
i propri errori.  Contrariamente invece, 
Fini ha più volte ribadito il suo errore di 
valutazione nei confronti di un possibile 
percorso democratico all’interno del Pdl. 
Solo gli stupidi sono convinti di non sba-
gliare mai! Adesso occorre ricostruire una 
grande area di destra politica e culturale, 
che abbia in comune i valori del Ppe. Noi 
siamo la vera forza patriottica e sociale 
della nostra attuale coalizione.    
È per questi motivi che ho deciso di 

 AUGURI PAPà 
I figli di Maurizio Carlotto ci hanno invia-
to questo simpatico e toccante messag-
gio. Anche noi ci uniamo al clima di festa 
della loro famiglia: auguri Maurizio, ad 
multos annos!

A te papà, che il prossimo 29 Gennaio 
ne hai fatti 50! A te che sai sempre 
scherzare. A te che sembri tutto d’un 
pezzo e, invece, sei un pezzo di pane. 
A te che tutto sai aggiustare. A te che 
tanto ci hai insegnato, ci stai insegnan-
do ed ancora ci insegnerai a lungo. A 
te che ci rendi, giorno dopo giorno, 
sempre più orgogliosi di te. A te, a cui 
vogliamo tanto bene. A te, papà, for-
muliamo tantissimi auguri di
BUON COMPLEANNO!

Valentina ed Andrea

 IL CARNEVALE 
 A SOVIZZO!! 

È divertente... è irriverente... è esplosi-
vo.... È il Carnevale di Sovizzo! Tenetevi 
liberi domenica 10 febbraio 2013... è 
pronta per partire la terza edizione del 
rinato Carnevale di Sovizzo! Carnevale 
giovane, ma dall'antica tradizione che 
risale fin dal 1975. Dopo la meraviglio-
sa giornata di festa dell'anno scorso 
vi aspettiamo ancor più numerosi per 
poter stare insieme con nuove sorpre-
se, musiche ed intrattenimenti.
Come ogni anno avremo molti carri 
e gruppi anche di altri comuni... nes-
sun vuol perdersi lo spettacolo! Infatti 
media partner dell'evento sarà per la 
prima volta Radio Vicenza ascoltabi-
le dalle frequenze 100.300Mhz. Ad 
accompagnare il corteo avremo la gra-
dita presenza dell'Arrigo Pedrollo Band 
di Sovizzo Colle e la Banda Rossini 
di Sovizzo  che ci accompagneran-
no durante tutto il percorso. La sfilata 
partirà alle ore 14.00 dal Parcheggio 
del Palasport lungo via Don Emilio 
Munari, viale degli Alpini, via Cavalieri 
di Vittorio Veneto, via Roma, via Alfieri. 
Come l'anno scorso si potrà assistere 
l'arrivo dei carri e dei gruppi, presso 
Piazza Manzoni, in cui la Pro Loco ha 
allestito il palco delle premiazioni e 
dove verrà eletto il vincitore del Trofeo 
del Carnevale 2013. Non mancheranno 
gli stand gastronomici per degustare 
frittelle e altri dolci di carnevale. Non 
vediamo l'ora di ritrovarci assieme a 
questo appuntamento divenuto ormai 
imperdibile!

Pro Loco Sovizzo



2013, varie ed eventuali. Già dalle ore 
20,00 e per tutta la serata, ci sarà la possi-
bilità di iscriversi o di rinnovare la tessera 
alla Pro Loco. Vi aspettiamo numerosi. 

La Pro Loco Sovizzo

 UTAP SOVIZZO: 
 IL NUOVO MEDICO 

 Sono il dott. Nicola Sorella e prenderò il 
posto della dott.ssa Aloisi presso l'UTAP 
di Sovizzo. Inizierò la mia attività profes-
sionale l'11 febbraio 2013. Da quel giorno, 
11 febbraio, tutti gli assistiti della dott.ssa 
Aloisi che desiderano eseguire la scelta 
del nuovo medico, lo possono fare recan-
dosi presso il Distretto Socio-Sanitari di 
Creazzo, dove verrà attivato un percorso 
preferenziale per questa operazione.

 Dott. Nicola Sorella

 PROPRIO SCADUTI… 
Questo lo spettacolo che molto spesso 
si presenta alla cittadinanza e, soprat-
tutto, a noi che abitiamo nella palazzina 
adiacente alla farmacia. Di certo vi è coin-
volta la cattiva educazione e una buona 
parte di stupidità di coloro che, di fronte 
al contenitore pieno, con “nonchalance” 
rilasciano i medicinali sia con le confezioni 
originali sia con il sacchetto utilizzato per 
il trasporto. Senza parlare delle volte in cui 
lasciano “distrattamente” cadere “molto 
educatamente” nel nostro giardino guan-
ti, sacchetti, carte…. 
Possibile che non si riesca a capire che nei 
bidoncini ci devono andare i medicinali 
scaduti?!?! Posso capire che alcuni prodot-
ti (ad es. fiale, supposte…) sarebbe meglio 
che fossero riparati nella scatola originale, 
ma poi… Io chiedo, ai concittadini ed alle 
autorità competenti, l’uso del buon senso 
e gli interventi necessari affinché questo 
spettacolo abbia a cessare nel più tempo 

possibile e a non ripetersi più. Grazie a 
tutti per quanto verrà posto in atto per 
evitare che davanti ai nostri appartamenti 
ci si debba trovare a convivere con spetta-
coli del genere.

Mimmo Bracco

 RADICI 
Domenica, tramonto di pioggia. Rovisto 
tra le "cinafrusaglie" della termitica cre-
denza dei miei, sposto alcune riviste 
mai consultate e noto un esile libricino 
di Renato Piccolo intitolato "Tavernelle; 
origini, storia, cultura". Mi soffermo su 
alcune testimonianze fotografiche, stralci 
di memoria che in un istante avvolgono 
ed intrecciano un passato straniero al mio 
presente, definendo, pagina dopo pagina, 
una nitida linea del tempo. Immediate e 
turbolente le mie riflessioni. Chi sapeva 
a cosa andavate incontro? Genti, luoghi, 
strade perdute per sempre; il vuoto è stato 

attività svolte nell’anno 2012 e portare 
il loro contributo di idee. Verranno poi 
illustrate le attività che sono in program-
ma quest’anno, e alla fine si terminerà 
con un brindisi di buon augurio per tutti. 
Per questo i lavori inizieranno alle 20,30 
con il seguente ordine del giorno: relazio-
ne annuale del Presidente, approvazione 
bilanci, presentazione attività previste nel 

 ASSEMBLEA 
 PRO LOCO SOVIZZO 

La Pro Loco di Sovizzo invita tutti i soci, le 
Associazioni, il mondo del volontariato e i 
cittadini di Sovizzo all’assemblea annuale 
– fissata per il prossimo lunedì 4 febbraio 
presso la sala conferenze del municipio 
di Sovizzo - per sentire l’andamento delle 

Nel corso delle ricerche storiche 
per il mio prossimo libro sugli 
aeroporti e reparti del Regio 
Esercito Italiano che hanno inte-
ressato il territorio vicentino, mi 
sono "imbattuto" in una serie 
di foto scattate dal Ten. pilota 
Domenico Fabris, un ufficiale in 
servizio con la 121° Squadriglia 
di Ricognizione equipaggia-
ta con velivoli biposto SAML di 
costruzione nazionale. Il reparto  
venne trasferito sull'aeroporto di 
Sovizzo, provenendo dalla base 
originale di Verona,  verso la metà 
di dicembre del 1917 rimanendo 
stanziato sul campo situato pres-
so la "Contrà dea Vecia" fino al 16 
aprile 1918, quando si spostò sul 
nuovo campo di Castelgomberto. 
Tra le foto del fondo storico, quel-
la che ho selezionato oggi per i 
lettori di Sovizzo Post, scattata 
presumibilmente nella primavera 
del 1918, risulta di gran lungo la 
più interessante e storicamente 
importante, dal momento che 
consente chiaramente di apprez-
zare la composizione dell'abitato 
di Sovizzo poco meno di un seco-
lo fa. La foto appartiene all'archi-
vio di Renzo Catellani al quale va 
il mio più sentito ringraziamen-
to per la concessione di utilizzo 
della foto su Sovizzo Post

Luigino Caliaro

 QUASI UN SECOLO FA… 

Lo scherzo è riuscito alla perfezione. 
Tessendo pazientemente una tela fitta di 
tranelli, gli amici Diego Carlotto e Gianni 
Sandri - assieme agli altri organizzatori 
dell'evento - mi hanno attirato nella trap-
pola ed io, allenatissimo organizzatore di 
scherzi e sorprese, ci sono cascato come 
un pollo. Segno inevitabile dell’età che 
avanza! Avrei dovuto intervistare – così 
mi era stato richiesto – il valoroso Stefano 
Ruaro.... e invece al termine della riusci-
tissima edizione del “Podio dell’atleta” mi 
è stato consegnato addirittura il tapiro 
d’oro per la mia ultima, rocambolesca 
avventura alla maratona di New York. 
Un gesto che mi ha riempito il cuore 
di emozione, allegria e riconoscenza. 
Soprattutto per quella fantastica squadra 
di amici che mi hanno accompagnato a 
correre la mia maratona “Numero Zero” 
nonostante la cancellazione all’ultimo 
istante della gara ufficiale. In tanti mi 
hanno chiesto di raccontare nei dettagli 
quell’esperienza semplicemente ecce-
zionale: vi chiedo di aspettare ancora 
qualche mese, quando potrete leggere 
la fatica letteraria a cui sto lavorando a 
quattro mani con il mio carissimo amico 
e “guru” Paolo Zorzi. E il tutto sarà per 
Giulia ed i bambini sostenuti dall’omoni-
ma associazione. 
Nel tapiro c’era scritto “Ritenta, sarai più 
fortunato”. E da ex sedentario convertito 

ai piaceri dello sport, non riesco più a 
smettere con la sana attività fisica! Il pro-
gramma per il 2013 è già pronto: il pros-
simo 17 marzo 10 km alla StraVicenza, 
il 2 giugno i 30 km della bellissima ed 
impegnativa “Cortina – Dobbiaco”, infi-
ne il 27 ottobre giocherò in casa nella 
spettacolare maratona di Venezia: 42.195 
metri per portare il bacio di tutta Sovizzo 
alla Perla della Laguna Veneta che tutto il 
mondo ci invidia.
La carne al fuoco è tanta: nella maglietta 
da gara, oltre al logo di Sovizzo Post, c’è 
scritto in grande il nome di Sovizzo: è il 
segno visibile che vi porto tutti nel cuore! 
Ancora grazie a tutti e, ovviamente, ad 
maiora!

Paolo

 ATTAPIRATO! 



La casa dell’acqua
È attiva anche a Sovizzo la “casa dell’ac-
qua”. Il servizio offre la possibilità ai cit-
tadini di rifornirsi di acqua sicura e filtrata 
al costo di 5 centesimi al litro, con o senza 
gas, abbattendo soprattutto il consumo 
di plastica perché è possibile riutilizzare 
vecchie bottiglie. Per usufruire del ser-
vizio basta inserire l’importo desiderato 
nella macchina o acquistare la tessera (che 
potrà essere ricaricata sempre alla macchi-
na) presso:  la tabaccheria Trentin, in via 
Roma a Sovizzo, o la ferramenta Legumi di 
Via dell’Artigianato sempre a Sovizzo.

Io sono la protezione civile
Il Gruppo Volontari Protezione Civile di 
Sovizzo organizza per giovedì 7 febbra-
io alle ore 20.30, nella Sala Conferenze 
Comunale, un incontro dal tema “Io sono 

la protezione Civile”. Relatori della serata 
la dott.ssa Chiara Garbin e Mauro Padrin 
(pc ANA Creazzo). L’ingresso è libero.

Giornata del ricordo per le vittime delle 
foibe
L’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Sovizzo, in collaborazione con la 
Biblioteca Civica, propone una performan-
ce teatrale con video proiezione dal titolo 
“Voci dall’Abisso”, a cura del “Laboratorio 
teatrale Komos” di Cornedo  Vicentino. 
L’appuntamento è venerdì 8 febbraio, alle 
ore 20.45 nell’auditorium delle scuole ele-
mentari di Sovizzo. Ingresso libero.

Elezioni politiche: comunicazioni 
dall’ufficio anagrafe
Il Sindaco informa che per le prossime 
consultazioni elettorali del 24 e 25 feb-

braio 2013 gli elettori affetti da gravissime 
infermità che si trovino in condizioni di 
dipendenza continuativa e vitale da appa-
recchiature elettromedicali possono esse-
re ammessi al “voto domiciliare” su richie-
sta. La domanda deve essere presentata 
entro il 4 febbraio 2013. Per informazioni:  
tel. 0444.18021136-137, email: anagrafe@
comune.sovizzo.vi.it

Interruzione dell’illuminazione pubbli-
ca in un tratto di Via IV Novembre
Per alcuni giorni a partire da martedì 5 
febbraio sarà disattivata l’illuminazione 
pubblica in parte di Via IV Novembre a 
causa di lavori di manutenzione. Il tratto 
interessato è quello compreso fra le inter-
sezioni con Via Olimpia e con Via Martiri 
della Libertà. 

 GLI SPAKAMASELE PER 
“DONNA INCONTRA” 

L’associazione Donna Incontra orga-
nizza una doppia giornata teatrale 
con il famoso gruppo sovizzese degli 
SPAKAMASELE. Vi invitiamo a parte-
cipare alla serata cabarettistica che si 
terrà sabato 16 gennaio alle ore 20.30 
e domenica 17 gennaio alle ore 17.00 
presso l’auditorium delle scuole ele-
mentari “Damiano Chiesa” in via Alfieri. 
Dopo il successo del precedente spet-
tacolo CAMBIACANALE, ci aspetta un 
nuovo ed esilarante spettacolo dal 
nome “CIRCO…STANZA” che verrà pre-
sentato dai fantastici sei componenti 
di questo amato e seguito gruppo di 
concittadini. Lo spettacolo è una rivi-
sitazione del mondo del circo vista 
ed interpretata in modo innovativo e 
divertente; lo spettacolo è per tutti, 
grandi e piccini  L’ingresso è gratui-
to ma ricordandoci anche del prossi-
mo abbiamo pensato di promuovere 
durante la serata e nel pomeriggio 
della domenica una raccolta fondi 
a favore della Caritas di Sovizzo che 
tanto si adopera nel territorio per far 
fronte a quante più richieste possibili. 
Vi aspettiamo numerosi per ridere e 
divertirci insieme.

Cinzia Mosele

 L’AGENDA DELL’URP 

riempito, il vecchio abbattuto. Rimane 
qualche misero dettaglio, ora di esube-
rante valore archeo-storico: un cippo di 
confine, l'oppressa Morosini, una finestra 
trilobata, la vetusta Colombaretta.... bri-
ciole. Per chi non ha partecipato al cam-
biamento è come rompere una continuità 
progenitrice, è come germogliare in un 
vaso, origini scelte ed imposte da chi, per 
me, le ha giudicate migliori. A cosa appar-
teniamo se non al nostro luogo natìo? 
Spengo quel sole che anima le mie radici 
appese, cerco una terra morbida dove 
lasciarmi cadere.

Fabrizio Miola

 PICCOLA SANREMO: 
 50 GIORNI AL VIA! 

Mancano ancora poco più di 50 giorni al 
via ufficiale della 47^ Piccola Sanremo che 
il prossimo 24 Marzo richiamerà a Sovizzo 
(Vi) i migliori elitè-under 23 per quella che 
è ormai da mezzo secolo la classicissima 
del calendario ciclistico riservato ai dilet-
tanti, ma l'UC Sovizzo sta già scaldando 
i motori in vista dell'edizione 2013 che si 
annuncia più luccicante che mai.
"I tempi non sono dei più facili ma, grazie 
al sostegno dei nostri partner, abbiamo 
già messo in cantiere la quarantasettesima 
edizione della Piccola Sanremo" ha annun-
ciato il presidente dell'Uc Sovizzo, Renato 
Finetti "Ricevuto l'ok dalla Federazione, in 
questi giorni abbiamo completato anche 
la lista delle squadre al via: saranno 24 e 
tutte di altissima qualità. Sono sicuro che 
sapranno dare spettacolo anche quest'an-
no sul tradizionale tracciato disegnato 
sulle colline beriche."
Una macchina organizzativa imponente, 
ricca di idee e della passione di tanti 
volontari, quella a disposizione di Renato 
Finetti, che anche quest'anno saprà sod-
disfare i tifosi più esigenti riservando loro 
una accoglienza tutta particolare: con-
fermato il consueto percorso che avrà 
nella salita di Vigo il proprio punto più 
spettacolare, infatti, sono già in rampa 
di lancio una serie di iniziative collaterali 
che offriranno agli appassionati delle due 
ruote alcuni imperdibili spunti culturali 
ed enogastronomici tesi a valorizzare le 
eccellenze locali. 
Tutto già pronto, quindi, in terra vicentina, 
per la competizione che quest'anno avrà 
anche il sapore dell'anteprima rispetto al 
Giro d'Italia che il 22 Maggio farà tappa 
proprio a Vicenza: in attesa della carovana 
rosa, l'appuntamento per tutti gli amanti 
delle due ruote, è fissato a Sovizzo, per 
Domenica 24 Marzo, il grande ciclismo sta 
per tornare! 

UC SOVIZZO

 I VIAGGI DEGLI AMICI 
 DEL ‘40 

Il gruppo del ‘40 organizza il tradizionale 
viaggio di primavera che in 4 giorni (dal 
26 al 29 Maggio) ci porterà a visitare alcuni 
suggestivi luoghi delle Marche: Fermo, 
Ascoli Piceno, Offida, S. Benedetto del 
Tronto, Norcia e Castelluccio di Norcia, 
Ripatransone, Torre di Palme, Moresco con 
alloggio fisso a Porto S. Giorgio. Coloro che 
si volessero aggregare al gruppo saranno 
i benvenuti. Per informazioni telefonare, 
entro e non oltre il mese di febbraio,  al 
n.0444376063 (Lino Vignaga).  
Abbiamo anche pensato a chi preferisce 
un soggiorno con cure programmando 
di trascorrere 7 giorni in un albergo a 
4 stelle (Hotel President) ad ISCHIA dal 
22 al 29 Settembre, struttura molto ben 
attrezzata per qualsiasi trattamento ter-
male e non, anche con richieste USL. Sono 
a disposizione programmi dettagliati con 
l'elencazione di possibili escursioni nel 
tempo libero. Le prenotazioni si ricevono 
entro maggio telefonando a Lino Vignaga 

al numero sopra indicato.    
Gli amici del 1940

 GRAZIE DA SUOR SANDRA 
Qualche giorno fa è passata la nostra 
amica suor Sandra, proveniente dall’Alba-
nia. Ha apprezzato molto il nostro aiuto 
economico (circa € 1.000,00). Mi ha detto 
di ringraziarvi tutti e che, appena met-
terà in esecuzione l’acquisto delle muc-
che, invierà delle foto con un lettera di 
ringraziamento che desidererebbe fosse 
pubblicata su Sovizzo Post. Ha assicurato 
che lei e le sue consorelle ricorderanno 
tutti gli offerenti e le loro famiglie nelle 
preghiere. Un abbraccio e un grazie anche 
da parte mia.

Francesco Piva

 INCONTRI CON 
 IL TEOLOGO 

Martedì 5 febbraio alle ore 20.30 si terrà 
presso la casa della Comunità del Colle 
l’incontro con don Severino Dianich, uno 
dei più quotati teologi dei nostri gior-
ni, sul tema: “La confessione della fede, 
che significa credere?”, aperto a tutti, 
soprattutto non credenti e non praticanti. 
Venerdì 22 febbraio alle ore 20.30, presso 
la casa della Comunità del  Colle si terrà 
il 2° incontro con il teologo don Carlo 
Rocchetta con una riflessione sul tema 
della tenerezza nel rapporto tra uomo e 
donna, aperto a tutti in particolar modo 
ai giovani, alle giovani coppie di sposi, 
fidanzati, conviventi.

L’Unità pastorale 

 SALUTI DA GIANCARLO 
In questi giorni è arrivata a Sovizzo una 
missiva dall'Amazzonia brasiliana, con 
gli auguri di Buon Anno di Giancarlo 
Casarotto (qualcuno ne ricorderà la breve 
gestione della trattoria San Daniele). Era 
molto tempo che non si avevano sue noti-
zie, probabilmente a causa delle sue pre-
carie condizioni di salute. Informa infatti 
di essere reduce da un infarto. Vuole salu-
tare tutti gli amici di Sovizzo, in particolare 
Ivano Spillere, Genesio Baruffato, il dr. 
Renato Ruffini, Bruno "Marinaio" Nicolin, 
Sergio Romio e quanti lo conoscono.

 “IL VIAGGIO E LA META” 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Sovizzo in collaborazione con l’Associa-
zione Sportello di Coordinamento delle 
Attività Sociali invitano ad una serata di 
confronto e approfondimento sul tema 
del lavoro e dell’occupazione, martedì 
19 febbraio alle ore 20.30, nell’audito-
rium delle scuole elementari di Sovizzo. 
Interverrà il dott. Gaetano Carlotto, esper-
to di organizzazione e sviluppo delle risor-
se umane, titolare di una società di ricerca 
e selezione del personale, formazione e 
consulenza aziendale, che presenterà il 
libro “Il viaggio e la meta”, alcune pagine 
del volume saranno lette dalla signora 
Cinzia Mosele e la lettura accompagnata 

da proiezioni.
L’invito a partecipare è rivolto soprattutto 
ai giovani, in particolare a quelli che si 
stanno affacciando al mondo del lavoro.
“Il libro illustra lo stretto legame tra il per-
corso di crescita dell'autore e lo sviluppo 
della società in cui vive - un piccolo paese 
di provincia nel nordest - dai primi anni 
Cinquanta fino ai giorni nostri. Le con-
dizioni di ristrettezza economica di una 
collettività prevalentemente agricola, il 
conseguente fenomeno di emigrazione 
di massa, l'avvento del boom economi-
co, le ripercussioni del nuovo benessere 
sulla famiglia patriarcale, la diffusione del 
problema droga, le tensioni sociali del 
Sessantotto, l'impegno politico dei gio-
vani, il consumismo degli anni Ottanta, 
la comparsa degli effetti collaterali del 
modello neoliberista fanno da cornice alle 
vicende personali dello scrittore. In que-
sto contesto, alcuni significativi episodi 
di vita costituiscono l'occasione per intro-
durre temi di auto sviluppo che hanno 
dato un contributo rilevante alla formazio-
ne dell'autore.” Ingresso libero.

Gli organizzatori

 W I NOMADI! 
Un abbraccio che profuma di gratitu-
dine all'amico Nereo Carregari! Non 
occore dire chi siano "I Nomadi", storica 
band che quest'anno soffia sulle sue 
prime 50 candeline, con alle spalle una 
carriere semplicemente straordinaria e 
fitta di successi. Da storico supporter 
del gruppo, Nereo ha avuto l'onore di 
partecipare ad un incontro conviviale 
con la formazione capitanata da Beppe 
Carletti, fondatore del gruppo. In que-
sta occasione i Nomadi hanno volen-
tieri firmato un autografo dedicato al 
nostro giornale ed a tutti i suoi lettori. 
Li ringraziamo di cuore, complimen-
tandoci per le loro bellissime canzoni 
che da decenni riscaldano il cuore e 
la colonna sonora della nostra vita. 
Sempre Nomadi!


