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In questo numero la politica torna a
farla da padrona, però ci siamo presi un
po’ di spazio per salutare un carissimo
amico, Giuseppe “Beppino” Righetto che
ha raggiunto in cielo il figlio Simone.
Continuate a leggerci dal Paradiso ed
vegliare su di noi…
Mancano dieci settimane alle prossime
elezioni amministrative: il 25 maggio
voteremo per eleggere il nuovo sindaco
di Sovizzo, contestualmente al rinnovo
del parlamento europeo. Premesso che
la situazione è ancora “in movimento” e
non si escludono quindi sorprese dell’ultimo minuto, abbiamo effettuato una
piccola inchiesta anche consultando
alcuni dei protagonisti della vita politica
sovizzese. Questa è dunque la situazione
al momento di chiudere il giornale.
L’Arca lo ufficializzerà a breve, ma ormai
è certa la ricandidatura di Marilisa Munari
la quale tenterà di sfatare un tabù che per gli amanti delle statistiche - perdura
dal 1990. Dalle elezioni di quell’anno non
si assiste infatti alla riconferma dello stesso sindaco in due mandati consecutivi:
Sergio Romio, Renato Ruffini, Augusto
Peruz, Lino Vignaga e appunto Marilisa
Munari si sono succeduti negli ultimi ventiquattro anni svolgendo – ovviamente
per motivi e situazioni diverse – un solo
mandato. A sfidare l’attuale Sindaco ci
saranno sicuramente altre quattro liste.
Tra le prime a presentarsi ufficialmente
troviamo “La Terra di Sovizzo”, lista civica che propone Manuel Gazzola come
candidato sindaco. Il PD sovizzese non
si presenterà con una lista autonoma,
ma sta dialogando con altre liste in vista
di un probabile apparentamento: voci
sempre più insistenti parlano di un possibile accordo con Gazzola e “La Terra di
Sovizzo”. Il centrodestra sovizzese (Forza
Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Veneto
Stato) sta limando gli ultimi dettagli per
presentare la propria compagine: ad
oggi però non siamo in grado di anticipare il nome del candidato sindaco.
Abbiamo contattato anche i promotori
del Movimento 5 Stelle a Sovizzo che si
sono presentati nello scorso numero di
questo giornale: ci hanno confermato
che il gruppo locale è ancora in fase
di strutturazione ed al momento non è
quindi possibile presentare una propria
compagine.
Come potrete leggere anche nel comunicato che pubblichiamo più avanti, verrà
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prossimamente presentata una nuova
lista civica che vede tra i suoi referenti Gianni Pretto, l’attuale consigliere di
minoranza Massimiliano Cracco e Renato
Pilastro. Una quinta lista sarà poi guidata da Fabrizia Tonello: l’idea iniziale era
di presentare una compagine formata
solo da donne, ma visti i limiti imposti
dalla legge (che impone il 30% di rappresentanza di genere) questa lista rispetterà le “quote azzurre”, comunque con
una impronta – come dichiara Fabrizia
Tonello – estremamente femminile e non
certo femminista. Infine l’attuale consigliere di minoranza Pierluigi Cecchinato dopo aver preso visione di candidature e
programmi degli altri schieramenti - non
esclude di presentare una propria lista.
Lo ripetiamo questa è la situazione al
15 di marzo: magari dietro l’angolo ci
sarà qualche sorpresa… magari una spettacolare discesa in campo della Rorida
Pratolina, sempre che i soliti poteri forti
non impediscano anche per questa tornata a Sua Eccellenza Giacomo Senzaltro
di candidarsi sbaragliando qualsiasi
avversario.
Scherzi a parte, la legge ha imposto un
robusto taglio alle candidature: oltre al
sindaco ci saranno solo dieci posti per
squadra. Il che comporta inevitabilmente
un maggior carico di lavoro per chi verrà
eletto… Ci permettiamo di raccomandare a tutti i futuri candidati di mantenere
sempre un atteggiamento improntato al
bon ton e rispetto reciproco: visti i tempi
che stiamo attraversando il nostro paese
ha bisogno di tutto tranne che un clima
astioso che lascia inevitabilmente dietro
di sé ferite assai lunghe da rimarginare.
Sovizzo Post, dal suo primo numero, è
aperto ad ospitare le opinioni di tutti:
non esitate e… fatevi sentire!
Paolo Fongaro
per la Redazione
di Sovizzo Post

A PROPOSITO
DI PEREQUAZIONI
Circa sedici anni fa ho lottizzato un terreno a Sovizzo Colle, acquistato nel 1988
come prossima lottizzazione. Invece trascorsero ben undici anni prima di poter
vedere realizzato il sogno di costruirmi
la casa. Su questa lottizzazione esisteva una convenzione con il comune che
prevedeva una perequazione del terreno
pari al 30% del valore: al comune quindi
bisognava dare o il 30% del terreno o il
corrispettivo monetizzato. Da subito mi

Il SORRISO DI BEPPINO

A volte mi domando se sia possibile riassumere la vita di una persona in una singola, semplice parola. Per Beppino non
è solo facile, anzi è inevitabile riuscirci.
Perché la sua intera esistenza si racchiude tutta in un luminoso, indimenticabile
SORRISO. Quello di un uomo meraviglioso, molto più grande nel cuore piuttosto
che nelle parole.
I tuoi primi ottant’anni, carissimo
Beppino, sono stati tutti ricamati con un
filo straordinario: proprio il tuo sorriso.
Fin da piccolo - grazie alle tue radici che
ti hanno scolpito nel DNA il profumo
del pane e del sacrificio - hai imparato
il significato di vocaboli come fatica,
sudore, dedizione ed impegno. Pure per
questo le sfide che la vita ti presentava
avevano il sapore di qualcosa da affrontare con naturalezza, meglio ancora
con un sorriso sulle labbra. Perché ti sei
accorto fin da bambino - anche grazie
alla tua tempra - che una risata intelligente va a braccetto con l’ironia: e dal
loro connubio nasce una soave spensieratezza che trasforma anche gli scogli
più pericolosi in isole da conquistare e
da cui poi lanciare lo sguardo verso il
futuro.
Lo hai dimostrato anche nella salita più
ardua della tua vita, quando per un suo
incomprensibile disegno Nostro Signore
ha chiamato prematuramente a sé il
tuo e nostro indimenticabile Simone.
Anche in quei momenti tremendi riu-

scivi a regalarci un sorriso, spingendo il
tuo cuore oltre un dolore che ridurrebbe qualunque padre in un vascello alla
deriva. Invece in questi ultimi diciassette
anni non ti ho mai sentito gridare contro
il cielo, anzi: in chiesa ti osservavo spesso piegare le ginocchia e racchiudere il
tuo sguardo pensoso tra le mani, forse
cercando nella preghiera risposte e consolazione. Poi quelle mani tornavano a
riaprirsi, per lasciare nuovamente posto
al tuo sorriso.
Non lo so se tu abbia ricevuto risposte
alle tue domande. Però riuscivi a declinare nei tuoi gesti quello che Dio dona
e svela solo a chi ha un cuore buono,
semplice e puro. Così regalavi un sorriso
salutando tutti, nessuno escluso: dal più
caro degli amici al semplice conoscente
che ti incrociava mentre pedalavi e ti
gustavi con sguardo sornione le carezze
del vento. Un sorriso di speranza e di
ascolto per chi si confidava con te in un
momento di difficoltà, un sorriso per chi
voleva condividere qualche gioiosa soddisfazione, perché era impossibile non
volere bene ad un uomo sempre pronto
a spalancare le porte della sua casa e del
suo cuore. Un sorriso mentre si parlava
del tuo adorato ciclismo, di sport o di
politica. Un sorriso saggio davanti alla
tanta mediocrità che ci circonda. Un
sorriso quando ti davi da fare, spesso in
silenzio, con quell’umiltà che si trasforma in esempio ed autorevolezza: tratti
tipici dei grandi Alpini. Un sorriso irresistibile anche per le tue umane debolezze, per i tuoi inevitabili limiti, per il tuo
fisico sempre più fragile che però nulla
poteva contro il tuo amore per la vita, la
famiglia ed il piacere di alzare sempre un
brindisi al futuro.
Infine il sorriso più bello di tutti: quello
che tu e Simone vi siete regalati mentre
ti aspettava a braccia aperte in cima
a quella scala che lui ti ha calato dal
Paradiso. A “Stairway to Heaven”, come
cantano i Led Zeppelin che tante volte
abbiamo ascoltato a casa tua...
Grazie di tutto ed insegnaci a sorridere
come te, carissimo Beppino, in primis
con Mamma Liliana, Mauro e Michela
con le loro meravigliose ragazze. Sara,
Anna e Chiara: voi siete i suoi fiori più
belli. Aiutaci a sorridere con il cuore, più
che con le parole. E ora che tu e Simone
vi state tenendo per mano, vegliate
sulle nostre vite, sulle nostre famiglie.
Mostrateci sempre il vostro sorriso che si
specchia - ora e per sempre - nel sorriso
di Dio...
Paolo
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sembrò irrazionale il sovraccarico di questo onere per una famiglia che viveva di
stipendio fisso e che con sacrifici acquistava un terreno, che tentava di costruirsi
la casa grazie a mutui con tassi bancari
a quei tempi molto alti. Chiesi quindi di
poter parlare con un amministratore per
poter avere lumi in merito. Fu fissato un
incontro con un certo Gianni Pretto che
faceva l’assessore e forse anche vicesindaco di Sovizzo. È possibile che sia la stessa persona che ora scrive su Sovizzo Post
l’articolo: “sempre più caro fabbricare”?
A quel tempo mi disse che nella lottizzazione appena partita i proprietari
avrebbero dovuto rapidamente pagare
la “perequazione”, riferendo che eravamo
fortunati perché nelle lottizzazioni previste dalla sua amministrazione la perequazione era del 40%. Al mio grande disagio
e difficoltà nel pagare la somma richiesta
dal Comune mi sono sentito rispondere
che se non avevo i soldi potevo rinunciare a lottizzare il terreno e quindi non
realizzare il sogno di vivere con tutta
la famiglia a Sovizzo. Mi sarei aspettato
delle agevolazioni, ad esempio il dilazionamento della somma visto che anche il
valore catastale del terreno nel frattempo fu triplicato.
A cosa servivano a quel tempo le perequazioni? Non mi risulta ci fossero nei
comuni i problemi economici di adesso… Serviva a fare cassa o a qualcosa
di diverso? E le vaste lottizzazioni predisposte a quei tempi erano ideate come
si dice per far restare in paese i figli dei
Sovizzesi? A proposito della lottizzazione
di Sovizzo Colle, per una serie di vicende
arrivò a compimento 11 anni dopo l’acquisto del terreno, iniziando a costruire
la casa solo nel 1999. Unico vantaggio fu
che, per fortuna, ho avuto tutto il tempo
di risparmiare i soldi per pagare la carissima perequazione (al comune sono stati
versati nel 1998/99 140 milioni delle vecchie lire per lottizzare 2100 metri, oltre
gli oneri di urbanizzazione), ma questa è
un’altra storia che alcuni sovizzesi hanno
ancora ben presente nella memoria.
Renzo Gennaro

Nuova Civica
Adesso! Sovizzo
Siamo un gruppo di cittadini attivi per
portare idee che migliorino il paese e
l’ascolto è il nostro basilare principio.
Parlando con la gente capiamo che per
certi aspetti Sovizzo è ancora un buon

La laurea di Mimino
Da tempo non abita più a Sovizzo,
ma sicuramente è rimasto nel cuore
di tanti amici che – come noi – continuano a volergli bene, soprattutto
per il suo grande cuore così buono e
generoso.
Lo scorso 11 marzo Gerasimo “Mimino”
Frascino ha tagliato il traguardo della
laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, discutendo la tesi in diritto
amministrativo "L'amministrazione
locale alla prova della crisi economica.
Profili di comparazione tra il processo
di riforma degli enti locali in Spagna e
in Italia” con relatrice la Prof.ssa Maria
Paola Guerra.
Al carissimo Mimino auguriamo tanta
felicità e tutte le soddisfazioni che
certamente si merita, nella vita e nel
lavoro. Ad maiora, Dottore!
Paolo e la Redazione

paese, è tuttavia il tempo di preservarlo
e di trovare soluzioni concrete ai problemi che la gente quotidianamente incontra. “Semplicemente concreti” potrebbe
essere un nostro slogan e per esserlo fino
in fondo dobbiamo far correre le buone
idee con persone capaci e volenterose,
per tale motivo abbiamo dato vita al
coordinamento di una nuova lista civica, incaricati per questo compito sono:
Massimiliano Cracco, Renato Pilastro e
Gianni Pretto. Ecco i punti cardine che ci
guideranno per la formazione del programma: tutela dell’ambiente e cura del
territorio (Ad esempio stop ad ulteriori
grandi lottizzazioni); potenziamento e
valorizzazione della rete associativa e
sociale; contenimento delle spese comunali a vantaggio dei cittadini. Siamo già
da ora aperti al confronto con la popolazione, l’obiettivo è offrire ai sovizzesi una
proposta civica chiara e pragmatica pronta per amministrare il paese. Info: adesso.sovizzo@virgilio.it seguiteci anche su
Facebook “Adesso Sovizzo”.
Nuova Civica – Adesso! Sovizzo

A MISURA D’UOMO
Un vecchio sovizzese certamente fuori
dagli schemi ci ha fatto conoscere l'accoglienza del territorio di Sovizzo, le nostre
dorsali collinari come le dita di una mano
aperta. Noi non abbiamo colli che chiudono i nostri abitati, come invece per
Creazzo e Montecchio: dal Colle come
dal Piano, da Tavernelle, da Peschiera, da
Montemezzo, dal Vigo, noi siamo rivolti
alle Piccole Dolomiti, a Cima Marana, al
Carega, al Pasubio.
Certamente il nostro territorio è privilegiato rispetto ad altri nel circondario.
Ricordiamo che non abbiamo importanti assi di traffico che ci attraversano. Sovizzo giustamente evoca un buon
luogo in cui stare, un luogo genuino, e lo
evoca perchè lo è. Abbiamo certamente
qualcosa di importante su cui costruire un modello di sviluppo che valorizzi
finalmente le risorse della nostra terra, e
che dia opportunità in modo trasversale
a diverse categorie lavorative.
Stiamo radunando e accogliendo attorno
a noi le competenze tecniche necessarie
a integrazione delle nostre, abbiamo attivato diversi tavoli di lavoro, stiamo mappando il territorio. Abbiamo attivato Start
Up Sovizzo, un'officina che intendiamo
rendere generatore di idee e sviluppo
economico per il nostro territorio. È una
cosa che da un lato offriamo ai nostri giovani sovizzesi, e dall'altro attrae energie
da fuori, ed è già in moto: la prima serata
è stata un successo, sei tavoli di lavoro
e molta energia, la seconda per chi è
interessato sarà il 2 aprile, sempre alle 19
alla Grola. Se amministreremo continueremo in questa direzione, cominciando
con il dare spazi gratuiti per le sedi delle
giovani attività che collaboreranno con
il Comune, a partire dal capitolo ottenimento finanziamenti pubblici e privati.
Ma oggi non ci concentriamo sull'economia, nonostante quanto stiamo per
raccontare abbia una sua ricaduta anche
su questo. Ma appunto, non parliamo di
soldi. Parliamo invece di vivere bene dentro ai nostri abitati. Sovizzo è già bella,
ma può diventare una perla, ne ha le
potenzialità, e per farlo deve solo seguire
la sua vocazione. I colli possono scendere
al piano. Il verde dei colli può invadere di
alberi tutti i nostri insediamenti.
Nei decenni ci siamo ritirati dalla strada
alla corte, fino al giardino sul retro. È un
cane che si morde la coda: il residente si
ritira, e abbandona le strade al veicolo,
per il quale quelle strade cominciano a
venire disegnate. È un fenomeno che è
avvenuto quasi ovunque, ma rispetto
al quale da tempo è già stata invertita
la rotta. Così come il XX secolo è stato
quello della costruzione dei nostri insediamenti, il XXI è ovunque quello della
loro riqualificazione. Anche noi dobbiamo tornare a fare vivere le nostre piazze
e le nostre strade, invece che solo attraversarle. Dobbiamo tornare a farle pulsare come una volta della vita del paese.
Ovviamente sotto sotto abbiamo ancora
fame di questo.
Purtroppo siamo indietro rispetto alla

EVVIVA IL CARNEVALE!

Per fortuna che la Pro Loco di Sovizzo era
in crisi… Ci permettiamo un po’ di facile
ironia per rivolgere un pubblico plauso
agli amici della Pro Loco per lo straordinario pomeriggio di festa in occasione
della sfilata dei carri mascherati. Un sole
meraviglioso ha baciato la fronte delle
tantissime persone che si sono radunate
lungo tutto il paese, in un clima di festosa
amicizia che riscaldava davvero il cuore.
Complimenti a tutti i partecipanti, alle
bellissime maschere, ai generosi volontari,
ma soprattutto alla Pro Loco ed al nuovo
direttivo che in pochissimo tempo hanno
allestito in maniera impeccabile questa
riuscitissima manifestazione. Un abbraccio in particolare ad Enrico - giovane ed
entusiasta neopresidente - ed a Giorgio
che gli ha ceduto il testimone continuando
comunque il suo impegno nel direttivo. Vi
ringraziamo tutti, uno ad uno, con l’auspicio che sempre più concittadini traggano
da momenti come questo l’ispirazione ed il
desiderio di dedicare un po’ del loro tempo
ad associazioni come la Pro Loco, fatte
da persone che lavorano duro e senza
interessi personali per il bene del nostro
bellissimo paese. Ad maiora!
La quarta nuova edizione del Carnevale
di Sovizzo è stata a dir poco splendida!
Il sole e il calore di tutti i partecipanti al
primo grande evento dellanno hanno
reso l'atmosfera magica ed unica.
Una grande famiglia si è radunata in
piazza per condividere una giornata meravigliosa: gli ingredienti sono

quasi totalità dei Comuni veneti. Chi si
vuole spostare a piedi o in bicicletta lo
fa quasi sempre a suo rischio e pericolo. È sbagliato. Quasi tutti in macchina
vogliamo andare velocemente al lavoro,
e tornare velocemente a casa. Questo è
normale. Ma questo non impedisce che si
possa disegnare una rete sicura tra i principali luoghi pubblici, i poli dei negozi e i
parchetti di quartiere.
Oggi manca una visione organica del
sistema delle strade e degli spazi pubblici.
Vi aiuteremo a costruirla insieme, sabato
29 marzo in un piacevole pomeriggio in
cui i sovizzesi che parteciperanno metteranno sui tavoli le proprie idee per muoversi dentro Sovizzo. Noi vi supporteremo e canalizzeremo al meglio le vostre
energie. Casa del Giovane di Tavernelle,
ore 16.00. Famiglie comprese.
Ancora 2 cose. Primo: stiamo per lanciare
SonDaSovizzo, un sondaggio per chiedere il parere dei sovizzesi su biblioteca,
piazza e molto altro. È un'opportunità
per ognuno per partecipare in qualche
modo alle decisioni del proprio paese.
Secondo: molti sanno che stiamo parlando veramente con tutti, bando alle
ideologie, andando in cerca del contributo che ognuno può dare allo sviluppo
di Sovizzo. Ognuno ha un pezzo del puzzle, è così. Lavoriamo insieme! Facciamo
delle cose invece che perderci nella vecchia politica, è molto più entusiasmante.
Continuate a seguirci.
Terra di Sovizzo - Manuel Gazzola

DUE OBIETTIVI
RAGGIUNTI
Eccoci qui per condividere con voi cittadini due risultati a proposito della
biblioteca. Il primo riguarda il “conteni-

stati pochi e semplici: tanta simpatia,
una spruzzata di goliardia e tantissimo divertimento per i grandi e piccini.
Organizzare tutto in pochissimo tempo
è stato veramente un'impresa, ma grazie
alla collaborazione di tutti, la pro loco è
riuscita a regalare al paese ancora una
volta un importante momento di unione
e di Comunità.
I partecipanti sono stati 22 tra carri e
gruppi. Il premio speciale della Giuria
per il carro più rappresentativo dello
spirito del Carnevale: WoodStock Return
del Gruppo Monte-Villa di Montemezzo
e Altavilla Vicentina; premio al miglior
carro del Paese: Madre natura del
Gruppo San Daniele; terzo classificato:
i frutti della terra della Scuola infanzia
Selva di Trissino e Nogarole, secondo:
Dusty della scuola materna San Bortolo
di Arzignano, primo premio al carro
Hotel Transilvania delle scuole Bellini e
Fogazzaro di Chiampo.
I ringraziamenti sono doverosi: all’amministrazione comunale in ogni suo ufficio,
ai gruppi alpini di Sovizzo e Tavernelle,
il Gruppo comunale protezione civile, il
gruppo scout. Speriamo che lo spettacolo offerto e il calore che abbiamo cercato
di diffondere, sia utile ad avvicinare altre
persone all'Associazione Pro Loco. Non
ci stancheremo mai di dire che siamo
aperti a tutti, a tutti coloro che vogliono
dare un qualsiasi contributo a far crescere ed unire la nostra bella Comunità.
Il direttivo della Pro Loco

tore”: abbiamo ottenuto il contributo di
100.000 euro per il secondo stralcio di
ristrutturazione dell’ex municipio finalizzato alla nuova biblioteca e all'aula museale. All’interno, infatti, del PIA.R ACCESS
(Progetto Integrato di Area Rurale)
abbiamo partecipato al Bando riaperto della Misura 323/A “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” (DGR
888 del 4/6/2013) e siamo stati l'unico
comune assegnatario. Questo contributo
si somma a quello per il primo stralcio di
60.000 euro, ottenuto grazie alla Legge
Regionale n. 18 del 2011, a riprova del
fatto che l'Amministrazione, in questi
anni di crisi economica, si è mossa a 360°
per trovare fondi e risorse. I lavori dell'ex
municipio sono di imminente ripresa e la
nuova biblioteca di Sovizzo, più ampia,
finalmente a norma e funzionale, a breve
sarà una bella realtà.
L’altro risultato riguarda il “contenuto”:
“Il Paese dei libri”, iniziativa dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con
la Biblioteca di Sovizzo, ha ottenuto un
riconoscimento nell'ambito del “Premio
Gutenberg 2013”. La giuria dell'Associazione Italiana del Libro ha infatti segnalato questa nostra proposta culturale,
iniziata nel 2008: grazie a tale riconoscimento potremo utilizzare liberamente il logo del “Premio Gutenberg 2013”
nell'ambito delle nostre attività, come
anche diffondere i nostri progetti attraverso il sito dell'Associazione Italiana del
Libro.
Nel salutarvi una riflessione: è bello constatare che la fatica (è stato arduo concorrere al PIA.R ACCESS, vista la complessità
dei bandi AVEPA) e la qualità del nostro
lavoro (“Il Paese dei libri” è una proposta
culturale apprezzata anche nel territorio
circostante) ottengono risultati concreti.
Il Sindaco e la Giunta
comunale di Sovizzo

LETTERA ALLA REGIONE
Chiediamo ospitalità a Sovizzo Post per
la pubblicazione della lettera inviata al
Presidente della Regione Veneto Zaia e
all’Assessore ai Servizi Sociali Sernagiotto,
in relazione al bando regionale per il
contrasto alle situazioni di emergenza
sociale:
Egr. Sigg., molte sono le iniziative che
la Regione Veneto ha posto in essere, in
questi ultimi anni, per contrastare la gravissima crisi economica in atto. Iniziative
tutte meritevoli, affiancate da un’intensa e complessa attività realizzata dalla
nostra amministrazione comunale che ha
sempre posto al centro della propria attività la tutela ed il rispetto della famiglia e
della persona. Spiace purtroppo constatare però che il bando per il contrasto alle
situazioni di emergenza sociale è risultato per questa amministrazione solo
un dispendio di energie e risorse senza
portare alcun beneficio per i nostri cittadini. Su 54 domande presentate infatti,
è stato assegnato un solo contributo di
€. 1.995,39 a fronte di un'attività comunale consistita in 10 giorni di lavoro di
tre addetti per la raccolta domande e 10
giorni di lavoro di un addetto per l’istruttoria, senza contare fotocopie, stampe e
tutta l’attività telefonica post bando, con
conseguenti costi e spese a carico della
Comunità. All’incapacità di soddisfare
quanti hanno fatto domanda del bando
regionale, il nostro comune ha rimediato
con un proprio bando. Delle 53 famiglie
che sono state escluse dalla graduatoria
del bando regionale emergenza sociale,
25 famiglie con figli hanno ottenuto un
contributo dai 150 € ai 1.000 € a seconda del nucleo familiare. Sicuramente le
difficoltà economiche a cui cerchiamo
di far fronte a livello comunale sono presenti anche a livello regionale e ciò ha
determinato uno stanziamento economico ridicolo per il bando emergenza
sociale. Si auspica che in futuro somme
così esigue a fronte della grande richiesta
non siano utilizzate in nuovi bandi, ma
servano, eventualmente, ad accrescere i
fondi messi a disposizione per i bandi già
in essere, al fine di evitare di creare solo
illusioni ai cittadini e spese per le amministrazioni locali. Distinti saluti
Il Sindaco di Sovizzo
Marilisa Munari
L’Assessore ai Servizi Sociali
Paolo Garbin

DAGLI “AMICI
DI PESCHIERA”
In merito all'articolo del precedente Sovizzo Post relativo al "Parco a
Peschiera" ci sentiamo in dovere, in qualità di "Associazione Amici di Peschiera
Montemezzo", di rispondere al sig. Enrico
Dalla Motta.
Si premette che come tutti i cittadini di
Peschiera sei stato invitato, tramite volantinaggio nell'estate scorsa, alla spontanea
collaborazione alle attività dell'associazione stessa. Siamo spiacenti di non aver
potuto togliere con premura il "presunto"
albero di Natale e quant'altro poteva
ostacolare l'uso dell'area verde del parco,
purtroppo il persistere del maltempo
ha fatto slittare questo intervento per
non arrecare danno al terreno. Tutte le
opere provvisorie allestite erano comunque state posate ad opera d'arte con le
dovute transenne e in maniera che non
fossero di pericolo a nessuno. L'artefice
di tutto questo è appunto l'"Associazione
Amici di Peschiera Montemezzo". Il parco
è stato dato in gestione dal comune a
questa associazione, pertanto è un parco
pubblico gestito da privati volontari.
Quello citato come "ricovero attrezzi" è
un wc a disposizione di tutti gli utenti del

parco visto e considerato che il comune non ha messo a disposizione nulla a
parte l'area. L'altra struttura denominata
"tenda" è una struttura provvisoria che
l'associazione si è costruita finanziandola
per consentire lo svolgersi di altre piccole manifestazioni durante l'anno, oltre
alla sagra di agosto. In merito ai pali che
sostengono i fari, siamo in attesa di ricevere l'allaccio Enel per eventuali eventi
notturni. Precisiamo inoltre che la stessa
associazione da oltre 40 anni si è presa
carico di esigere un'area verde per avere
un parco a Peschiera!
Elenchiamo le opere che sono state
finanziate dal gruppo stesso per il parco:
l'acquisto del trattorino rasa-erba per
tagliare l'erba del parco e il relativo servizio di sfalcio, le 2 porte da calcetto, la rete
da pallavolo, il presunto ricovero attrezzi
come wc per il parco, il collegamento
fognario, il trattamento anti usura della
piastra polivalente.
Visto e considerato che esigi un parco
migliore, essendo anche tu un cittadino
di Peschiera teniamo in considerazione
i tuoi suggerimenti per la sistemazione
delle strutture visto che il comune non ci
ha mai assegnato una zona di deposito,
considerando il fatto che quello in essere
è solo una minima parte delle strutture in
possesso e tutte le altre sono presso privati. Ringraziamo Sovizzo Post per l'ospitalità e approfittiamo per comunicare a
tutti che ci stiamo muovendo per la prossima edizione della Sagra di Peschiera dei
Muzzi per poter offrire ogni anno gustose
novità e spettacolo!
Associazione Amici di
Peschiera Montemezzo

UNA PRECISAZIONE
Cari amici di Sovizzo post, premesso chiaramente che non intendiamo polemizzare con nessuno, ci preme comunque dare
una corretta informazione sull'increscioso "incidente" accaduto lo scorso lunedì
10 marzo. In occasione dell'incontro con
l'autrice Maria Pia Veladiano, per la presentazione della sua ultima e brillante
fatica “Quanto tu resisti, Vita” sono venuti
a mancare i libri destinati a tutti coloro
che ne fossero interessati! Non avendo
ricevuto formalmente alcun incarico per
provvedere alla fornitura di tali volumi,
decliniamo ogni responsabilità oggettiva
sull'accaduto. Respingiamo fermamente
altre versioni di facciata volte a portarci
discredito. Tuttavia da parte nostra, pur
incolpevoli, ci scusiamo in primis con
la Dott.ssa Veladiano e parimenti con il
pubblico presente. Il nostro miglior viatico non che essere il rimanere al servizio
di tutti nel migliore dei modi possibili.
Ringraziamo la redazione per averci concesso questa opportunità e porgiamo a
tutti i nostri cordiali saluti.
Mariarosa e Dino della
Cartoleria 2M - Sovizzo

GRAZIE RAFFAELLA!

Raffaella De Mori conclude un periodo di dieci anni a servizio del nostro
paese. La vediamo in foto, sempre solare,
nella veste di Operatore Socio Sanitario.
Dieci anni a Sovizzo! Otto nell’assistenza
domiciliare, negli ultimi due al Centro
anziani della Cooperativa Primavera 85.
Ora lascia Sovizzo: il mancato rinnovo
del suo contratto di lavoro vede offrire

Questa volta tocca a me presentare
una ricetta per Mas’cerChef Sovisso.
L’iniziativa è stata molto apprezzata ed
abbiamo ricevuto più di qualche prenotazione per i grembiuli che, lo ricordiamo, contribuiscono ad aiutare l’associazione Progetto Giulia.
Mi avvalgo dei consigli e dell’esperienza culinaria di una amica e cuoca straordinaria, affettuosamente ribattezzata
MagaMagò. Le ho chiesto di propormi
qualcosa di semplice, adatto anche a chi
non è propriamente un artista dietro i
fornelli. Eccovi quindi le istruzioni per
preparare un sontuoso maiale al latte. La
pietanza è però apparentemente facile: i
dettagli e la passione fanno come sempre la differenza!
Buon appetito e grazie a MagaMagò!
Paolo Fongaro

LEGNO. Poi lavare la padella, asciugarla,
mettere la carne, salare (meglio usare il
sale aromatizzato, si trova pronto ed è
fatto con sale, erbe e spezie), coprire con il
latte più la foglia d'alloro e l'aglio. Coprire
e cuocere dolcemente per un’ora circa.
Controllare la cottura con una forchetta: quando è cotto metterlo in un piatto.
Frullare il sugo rimasto: troverete grumi di
latte e siero: ricordatevi di togliere la foglia
di alloro e l’aglio eventualmente messo. Se
la salsa ottenuta risultasse troppo liquida
si aggiunge un cucchiaino di maizena, un
amido di mais addensante che non ha
sapore e non occorre cuocere. Al momento
di servire si taglia la carne a fettine, disporle a raggiera in un piatto da portata caldo e
versarci sopra la salsa caldissima. La carne
di maiale ama come contorno le patate cotte in qualsiasi modo - o verdure cotte. La
ricetta è semplicissima: è però importante
avere le pentole o padelle adatte di giusta
misura per la rosolatura senza grassi!
MAGAMAGÒ

Maiale al latte
Ingredienti per quattro persone:
500 gr. di sottofiletto di maiale in un sol
pezzo, latte intero quanto basta, una foglia
di alloro. Se piace uno spicchio d'aglio
schiacciato intero.
Procedimento:
Sigillare il pezzo di carne: prendere una
padella antiaderente, o meglio di acciaio doppio fondo, scaldarla SENZA GRASSI;
quando è calda adagiare la carne, lasciare qualche minuto a fuoco vivo e girarla
- quando di stacca - con un mestolo di

la sua dedizione ad altra realtà. Raffaella
desidera abbracciare il paese di Sovizzo e
tutte le persone che l’hanno conosciuta.
Saluta e ringrazia l’Assistente Sociale del
Comune di Sovizzo, i colleghi e lo staff
dirigente della Cooperativa Primavera 85,
per la collaborazione e l’opportunità di
arricchimento delle proprie competenze
professionali. Un abbraccio e un saluto
speciale lo rivolge ai suoi Utenti, dai quali
è molto amata. I sovizzesi e Sovizzo Post
salutano e ringraziano Raffaella!
La Redazione

UNA FESTA COL BOTTO!
Caro Sovizzo Post, ancora una volta
abbiamo fatto centro! Splendida è stata
la festa di Carnevale che il consiglio commercianti ha organizzato il 28 febbraio
scorso nella bella Villa Curti. Un grazie
sincero va a tutti i commercianti che
hanno collaborato aiutandoci tutta la
sera a servire gli ospiti; un grazie ad
Isabella che ha saputo in maniera magistrale far divertire i bambini con giochi
e lavoretti ed un grazie va ai tre gruppi musicali con le cui canzoni abbiamo
ballato e fatto trenini fino a tarda notte,
divertendoci e facendoci dimenticare
per qualche ora i tempi bui che stiamo
attraversando. Grazie infine a tutti coloro che sono venuti a divertirsi che ci
hanno permesso di ottenere anche un
risultato economico di esattamente €500
che devolviamo interamente all'iniziativa
"Mese della Solidarietà". Vedremo cosa ci
inventeremo la prossima volta...
Il consiglio commercianti
di Sovizzo

PIAN COI SASSI!
Caro Sovizzo Post, è con orgoglio, gioia,
simpatia, energia, allegria, e tutto quello
che finisce con... IA che gli SPAKAMASELE
hanno il piacere di presentare la loro
ultima fatica teatrale intitolata "PIAN COI
SASSI"! PIAN COI SASSI... ma che titolo
è? Cosa mai racconteranno questa volta
questi splendidi, affascinanti, carismatici, fichissimi, incredibili attori? Cosa mai
avranno "partorito" i cervelli di questi
visionari sovizzesi? Per scoprire tutto ciò
bisogna fare solo una cosa: cancellare
qualsiasi impegno già preso per il giorno
sabato 22 Marzo e recarsi alle ore 20.30
all’auditorium delle Scuole Elementari di
Sovizzo per vedere la loro ultima fatica
teatrale. Per chi fosse veramente impegnato per quella serata ricordiamo fin
d'ora che ci sarà una replica per domenica 23 Marzo dalle ore 17.00 sempre
presso Auditorium. Questo spettacolo è
incluso nella serie di iniziative promosse
dalla Caritas per il “mese della solidarietà”. Quindi vi diciamo fin d'ora: partecipate numerosi in modo da sostenere ed
aiutare chi veramente ha bisogno. Noi
degli SPAKAMASELE c'è la metteremo
tutta per farvi trascorrere un paio d'ore in
allegria: vi aspettiamo!
Gli Spakamasele

ALZABANDIERA
Cari Amici, lunedì prossimo, 17 marzo,
ricorre l'anniversario numero 153
dell'Unità d'Italia. Gli Alpini di Sovizzo
e di Tavernelle, insieme all'Amministrazione Comunale, lo ricordano con un

Alzabandiera nella piazzetta prospiciente il Municipio di Sovizzo, alle 10.30, in
compagnia della Banda Rossini e di tutti
coloro che vorranno unirsi a noi per l'occasione. Sarà ovviamente opportuno che
le associazioni vogliano assicurare la presenza delle proprie insegne e dei propri
gagliardetti. Passate parola ed estendete
per favore l'invito ad amici e conoscenti.
Grazie dell'attenzione e arrivederci.

48ª PICCOLA
SANREMO
Sarà un'edizione decisamente "social"
quella targata 2014 per la Piccola
Sanremo che il prossimo 30 marzo spegnerà ben 48 candeline. Gli organizzatori
della classicissima vicentina per elitè e
under 23, infatti, hanno aperto le porte ai
propri fans anche sulla rete inaugurando
il nuovo portale internet dedicato alla
Piccola Sanremo (www.piccolasanremo.
it), la pagina ufficiale Facebook (www.
facebook.com/piccolasanremo) e il profilo Twitter (#piccolasanremo).
Un dispiegamento di mezzi che permetterà alla competizione che continua a far
sognare le giovani speranze del ciclismo
italiano di essere collegata con il resto del
mondo per 365 giorni all'anno raccontando sulle piazze virtuali più popolate
del web tutte le notizie più curiose ed
interessanti; per conoscere tutti i dettagli
della Piccola Sanremo numero 48, però,
bisognerà attendere fino a sabato 15
marzo quando, nell'incantevole scenario
di Villa Bissari-Curti a Sovizzo (Vi), a partire dalle ore 9.30, patron Renato Finetti
presenterà tutte le novità messe in cantiere dall'UC Sovizzo per l'appuntamento
del prossimo 30 marzo.
Sarà quella l'occasione nella quale,
davanti alla consueta platea di autorità
e grandi ospiti del mondo del pedale, il
numero uno della società berica ufficializzerà tutti gli aspetti tecnici e organizzativi della Piccola Sanremo 2014: "Si tratta
di una tappa fondamentale nel cammino
di avvicinamento alla gara del prossimo
30 marzo" ha sottolineato il presidente
dell'UC Sovizzo, Renato Finetti "Un rito
al quale non vogliamo rinunciare. A partire da questo vernissage torneremo a
parlare di grande ciclismo a Sovizzo e lo
faremo raccogliendo sogni e aspettative
di alcune glorie del passato, dei possibili
protagonisti e del nostro sportivissimo
pubblico, in vista della competizione
che incoronerà il successore di Nicola
Gaffurini". Appuntamento dunque fissato
per sabato 15 marzo alle ore 9,30 a Villa
Bissari-Curti di Sovizzo (Vi) per la presentazione che farà scattare il conto alla
rovescia in vista della sfida di domenica
30 marzo!
Uc Sovizzo

Generazioni
in regola
L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’Associazione Gemme
propone, una serie di incontri formativi
rivolti a genitori e nonni, per parlare di
educazione e di regole. Gli incontri si
svolgeranno nell’auditorium elle scuole
elementari di Sovizzo, alle ore 20.30 nei
giorni: martedì 18 e martedì 25 marzo,
martedì 1, martedì 8 e martedì 15 aprile.
L’ingresso è libero.
M.G.I. – medicina di gruppo integrata
L’amministrazione Comunale e i medici di “Medicina di Gruppo Avanzata” di
Sovizzo invitano la cittadinanza a due
serate sul tema “dall’UTAP (unità territoriale assistenza primaria) alla M.G.I.
(medicina di gruppo integrata): nuova
organizzazione delle cure primarie territoriali”.
Gli incontri si svolgeranno: lunedì 17 marzo alle ore 20.30, nella Sala
Conferenze Comunale di Sovizzo; martedì 18 marzo alle ore 20.30, nella Casa del
Giovane di Tavernelle. Saranno presenti i
medici di base di Sovizzo e il dott. Paolo
Fortuna, direttore dei servizi sociali e
della funzione territoriale dell’ULSS 6 di
Vicenza.

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST
Nome e cognome:
MARIELLA LUNARDI

UNA SCRIVANIA SOTTO UNA FINESTRA
LUMINOSA CHE DÀ SUL VERDE E UN TEMPO
TRANQUILLO PER
SCRIVERE INDISTURBATA.

Professione:
INSEGNANTE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI
SOVIZZO E SCRITTRICE

Il mio incubo peggiore
DA PICCOLA: PRECIPITARE.

Il tratto principale del mio carattere
L’AFFETTUOSITÀ CON LE PERSONE A CUI
VOGLIO BENE.

Mi fa sempre ridere…
L’IRONIA. QUELLA PULITA, SOTTILE.

La qualità che preferisco in un uomo
LA PROFONDITÀ DI PENSIERI E SENTIMENTI,
ABBINATA A UN PIZZICO DI IRONIA.

Il mio film preferito
DUE, DI DUE EPOCHE DIVERSE: “I TRE GIORNI
DEL CONDOR” E “HARRY TI PRESENTO SALLY”.

La qualità che preferisco in una donna
LA LEALTÀ NELLE IDEE E NEI RAPPORTI.

L’attore che più mi piace
HO ADORATO ROBERT REDFORD, MI PIACE
MOLTO PIERCE BROSNAN.

Che cosa apprezzo negli amici
LA SINCERITÀ DEL LEGAME.

L’attrice che più mi piace
TROVO STRAORDINARIA BARBRA STREISAND
E NON SO RESISTERE ALL’IRONIA DI DIANE
KEATON. MI PIACE MOLTO ANCHE MEG RYAN.

Il mio pregio più grande
LA RICERCA CONTINUA DELLA COERENZA,
ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI.
Il mio più grande difetto
HO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA.
Il mio primo ricordo
UNA BAMBOLA DI PEZZA CHIESTA ALLA
BEFANA.
Il momento più felice della mia vita
GLI EVENTI LEGATI ALLA MIA FAMIGLIA.
Il momento più triste della mia vita
LA MORTE DI MIO PADRE CHE HO AMATO
IMMENSAMENTE, RICAMBIATA.
Cosa ero solita sognare avrei fatto da
grande
LA MAESTRA ELEMENTARE.

DOLORE DI UN’AMICA.

Chi vorrei fosse il mio angelo custode
HO GiÀ UN ANGELO CUSTODE.
Quando mi sono sentita orgogliosa di
essere italiana
OGNI VOLTA CHE AMMIRO LA BELLEZZA
ARTISTICA DEL MIO PAESE.
Quando mi sono vergognata di essere
italiana
QUANDO VEDO I FRUTTI DI QUESTA SOCIETÀ
CHE MI STA STRETTA.

La cosa più cara che possiedo
LA FEDE.

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
PENSO TUTTO IL LECITO.

In chi vorrei trasformarmi se avessi la bacchetta magica
IN NESSUNO. CREDO CHE UNO DEGLI
OBIETTIVI DELLA VITA SIA PROPRIO QUELLO
DI ACCETTARSI PER COME SI È.

La mia mania
AMO E RICERCO L’ARMONIA IN OGNI COSA.
Vino e piatto preferito
AGNELLO
E
PATATINE
ARROSTO
ACCOMPAGNATI DA UN BUON VINO ROSSO.

La persona che più ammiro
IN QUESTO MOMENTO PAPA FRANCESCO.

La mia stagione preferita
UNA VOLTA L’AUTUNNO, ORA LA PRIMAVERA.

Chi ringrazio Dio di non essere
UN’IPOCRITA.

La qualità che vorrei avere
LA SAGGEZZA.

In quale altro paese vorrei vivere
PREMESSO CHE AMO L’ITALIA, NON MI
DISPIACEREBBE LA FRANCIA, IN PARTICOLARE
LA PROVENZA.

La mia qualità nascosta
LA STO CERCANDO.

La cosa più bella di Sovizzo
LA SCUOLA, OVVIAMENTE!!!
La cosa più brutta di Sovizzo
NON ABITANDOVI, NON SO ESPRIMERE UN
GIUDIZIO.
Il capriccio che non mi sono mai tolta
UN VIAGGIO PARTICOLARE CON META I PAESI
DEL NORD.
L’ultima volta che mi sono arrabbiata
CERCO DI NON FARLO, POTENDO.
L’ultima volta che ho pianto
RECENTEMENTE, CONDIVIDENDO

UN

QUANDO A SOVIZZO
SI VOLAVA…
“Ci sono prati che raccontano. Il campo,
dove si alzarono in volo i primi piloti, parla
di una Italia coinvolta nella Grande Guerra.
È una memoria importante, consegnataci
in eredità dalla storia. Sovizzo, il Comune,
i residenti non possono non saperlo”. Così
inizia il racconto della Prof. Dina Tamiozzo,
raccolto in un pieghevole - di pregevolissima fattura, anche dal punto di vista grafico
– che racconta la storia del campo di volo
di Contrà de la Vecia. Molti non lo sanno,
ma nelle fasi finali della prima guerra mondiale la valle dell’Onte fu teatro, per alcuni
mesi, di atterraggi e decolli dei primi, arditi
pionieri dell’aria. Una piccola squadriglia di
piloti eccezionali che si distinsero da subito
per il loro coraggio, partendo da quella
pista per bombardare l’Austria e Bolzano,
azione per cui vennero insigniti della medaglia di bronzo. Una storia durata pochi
mesi: nel maggio del 1918 l’Onte straripò
ed il piccolo aeroporto – irrimediabilmente
allagato – terminò le sue attività. L’opera
di Dina Tamiozzo è arricchita anche da
splendide immagini, tra cui le prime foto di
Sovizzo riprese dall’alto, oltre a scatti storici
che testimoniano il vertiginoso sviluppo del

L’autore letterario che preferisco
DIFFICILE FARE UNA SCELTA. HO AMATO
MOLTO TIZIANO TERZANI.
Il libro che mi ha davvero entusiasmato
HA INCISO NELLA MIA VITA “ESSERE O AVERE”
DI ERICH FROMM.
Il libro che sto leggendo ultimamente
AGATHA CHRISTIE.
La canzone che fischio più spesso sotto
la doccia
CANTICCHIO L’ULTIMO MOTIVO CHE MI È
RIMASTO IMPRESSO, SOLO QUANDO SONO
FELICE.
Il cantante o musicista che preferisco
SCELGO GINO PAOLI, PERCHÉ HA SCRITTO
CANZONI INDIMENTICABILI CHE HANNO
SEGNATO ALCUNI
ANNI DELLA MIA VITA.
La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di parlargli a quattr’occhi
PERCHÉ CI HAI LASCIATI LIBERI? NON VEDI
COSA COMBINIAMO OGNI GIORNO IN NOME
DELLA NOSTRA
LIBERTÀ?
È bello…
STARE CON SOFIA, LA MIA NIPOTINA DI SEI
MESI. IL MIO NUOVO AMORE.

Il difetto che temo non correggerò mai
FARE LA MAESTRA IN FAMIGLIA.

È brutto….
IL RITMO INCALZANTE DEI NOSTRI GIORNI, A
TUTTI I LIVELLI, IN TUTTI I SETTORI.

Qual è il peccato capitale che rischio di più
LA GOLA. HO UN DEBOLE TERRIBILE PER I
DOLCI.

Il mio motto
“PAZIENZA. IN QUESTA VITA, MARIELLA, CI
VUOLE TANTA PAZIENZA!”

La pazzia più grossa che ho fatto
MI STO ORGANIZZANDO.

Come vorrei morire
SAPENDO DI AVER COMPIUTO IL MIO
DOVERE.

La cosa che mi fa più paura
PERDERE I MIEI CARI.
In amore cerco …
…AMORE… ACCOGLIENZA PER Ciò CHE
SONO.
Il mio sogno ricorrente

nostro paese negli ultimi decenni. Un’opera
disponibile nelle nostre librerie e che consigliamo a tutte le famiglie, in particolare ai
giovani e gli studenti per conoscere sempre
meglio la storia di Sovizzo a cento anni
dallo scoppio della Grande Guerra.
Gentile Sovizzo Post, ho il piacere di
comunicarvi di avere dato alle stampe
il pieghevole “Itinerario turistico-didattico outdoor per la valorizzazione della
Grande Guerra a Sovizzo”, ausilio che
consente anche di svolgere una lezione
di storia locale con gli alunni degli istituti comprensivi di Castelgomberto e
Cornedo (dove insegno) e di altri istituti
che richiedono da ormai quindici anni la
mia collaborazione.
In occasione del centenario della Grande
Guerra, grazie a queste attività gli alunni potranno approfondire la storia del
loro ambiente, anche grazie alle immagini ed alla lettura del citato pieghevole:
chi ne fosse interessato può acquistarlo
al prezzo di 5,00 euro nelle librerie di
Sovizzo. Dal 1998 scrivo anche in merito
al campo di aviazione a Sovizzo: il mio
primo libro “La prima guerra mondiale
a Castelgomberto e Sovizzo” si onora
della presentazione dello storico e sena-

Se avessi la bacchetta magica….
ELIMINEREI IL MALE.
Come mi immagino il futuro
MOLTO COMPLESSO. SERVE UNA RINASCITA.

tore Prof. Gabriele De Rosa. Oltre alle
collaborazioni con giornali e riviste, parlo
ogni anno con oltre cinquecento alunni
delle scuole di Trissino, Castelgomberto
e Cornedo. Un caro saluto a tutti i lettori
di Sovizzo Post

Direttore Sanitario Dr. Fiocca Vincenzo

• Fisioterapia
• Osteopatia
• Massaggi
• Nutrizionista
• Tecar®
• Termoterapia
• Ultrasuono
• Ionoforesi
• Elettrostimolazione
La struttura ha ottenuto il Patrocinio
del Comune di Sovizzo che prevede
uno sconto per tutti i residenti

