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Siamo arrivati al penultimo numero prima
delle elezioni amministrative ed europee
del prossimo 25 maggio. Visto il moltissimo
materiale arrivato in Redazione da parte
delle varie compagini politiche locali, abbiamo scelto di impaginarlo in un unico spazio
seguendo l’ordine con cui sono estratte le
diverse liste. Abbiamo omesso di indicare
i nomi dei candidati consiglieri: lo spazio
è veramente tirato e poi non mancherete
di trovarli elencati in volantini, social network, manifesti oppure nel sito del nostro
Comune. L’ultima edizione di questo giornale prima delle elezioni sarà in edicola al
massimo mercoledì 21: pertanto avvisiamo
chi volesse mandarci del materiale che il termine tassativo per la consegna è il prossimo
sabato 17 maggio.
Il 17 sarà una data particolare anche per un
altro motivo: siamo riusciti a convincere tutti
i cinque i candidati a partecipare ad una
serata organizzata dal nostro giornale (come
potrete leggere nella locandina qui a fianco).
Gestire un dibattito garantendo uguali spazi
con cinque candidati nella medesima serata risulterebbe impresa improba anche per
Bruno Vespa. Pertanto abbiamo optato per
una formula diversa: per assicurare il massimo rispetto della par condicio, tutti i candidati avranno medesimi tempi e domande
per presentare compagini, proposte e programmi. Se non ricordo male è la prima volta
che accade nella storia di Sovizzo... Ancora
un ringraziamento quindi ai cinque candidati ed i loro staff, in vista di quella che tutti
vogliamo sia una festa di partecipazione
popolare, conoscenza dei futuri amministratori e concreta democrazia.
Infine due appuntamenti: innanzitutto un
augurio immenso a tutte le Mamme per la
tradizionale loro festa della seconda domenica di maggio. E poi non dimenticate che
il 25 di maggio non è solo l’election day…
Segnatelo sul calendario: proprio in quella
domenica arriverà SOVIZZOINCARNE 2014!!
Buona lettura ed un abbraccio a tutti da
Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

LA LAUREA DI LAURA…
“Il giorno 02 aprile 2014 si è laureata LAURA
ZAMBERLAN (ex ondina sovizzese) presso
l'univesità degli Studi di Verona, facoltà di
lingue e letterature straniere. Corso di laurea
magistrale in lingue per la comunicazione turistica e commerciale discutendo la
tesi "Corporate Social responsability" con
il relatore Prof.ssa Silvia Vernizzi. Con gioia
lo annunciano la mamma Claudia, il fratello
Ivan e sicuramente il papà Graziano, che da

• A CURA DI PAOLO FONGARO •
lassù ha contribuito al raggiungimento del
110 con lode! Auguriamo a Laura di avere
altre mille e più di tali soddisfazioni nella
vita.

… E DI VALENTINA

Caro Sovizzo Post, sono VALENTINA XOTTA
e ti allego la foto del giorno della mia laurea,
in compagnia di Ruggero e nostra figlia
Marianna. Per me la Laurea è condivisa a pari
merito con loro perché con loro ho condiviso
sacrifici, tempo e soddisfazioni nel percorso
di studi. Mi sono laureata lo scorso 9 Aprile,
presso l’Università degli Studi di Padova, in
Scienze Infermieristiche con una tesi intitolata “Revisione di uno strumento di rilevazione
del rischio di cattivo sonno nell'anziano: la
Scala Biazzi”.
Rivolgiamo alle novelle Dottoresse i nostri più
vivi complimenti. Abbracciamo in particolare
l’amica Valentina: grazie per l’esempio che – a
fianco di Ruggero e la vostra Marianna – ci hai
dato in questi ultimi anni di studio e sacrifici,
autorevole dimostrazione che con l’impegno,
l’entusiasmo e la determinazione si possono
raggiungere mete meravigliose… in attesa di
sempre più belle notizie nella vita e nel lavoro!
Ad maiora, Dottoresse!
Paolo e la Redazione

UNA PRECISAZIONE
Il Movimento politico di Forza Italia – Sovizzo
non è presente in alcuna lista per l’elezione
del prossimo sindaco ed amministrazione
comunale di Sovizzo. Pertanto, nel rispetto
di tutti i candidati, Forza Italia invita i propri
simpatizzanti a votare secondo coscienza.
Chi vorrà votare per Forza Italia potrà invece
farlo sulla scheda per l’elezione del parlamento europeo dove è presente la nostra
candidata Amalia Sartori. Vota Forza Italia e
scrivi Sartori!
Bruno Cremon
presidente del Club Forza Italia
Sovizzo

UN NUOVO BANDO

• PALESTRA
• SAUNA

• PISCINA
• SQUASH

Novità 2013 “Physio TT”

macchina di ultima generazione
per il dimagrimento localizzato
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"L’Amministrazione per giungere all'approvazione dell'attuale PI n°1 ha pubblicato un
avviso dove chiedeva ai cittadini di comunicare manifestazioni di interesse per una
trasformazione urbanistica di aree e concludere a tal fine accordi perequativi “pubblico/privato”. Complessivamente sono stati
sottoscritti 23 accordi a fronte di 87 richieste
inizialmente pervenute; alcune di esse non si
sono potute accogliere perché contrastanti
con il PAT, in altri casi l'accordo non è stato
concluso per scelta del proponente. Con
la sottoscrizione si è voluto “redistribuire”
parte del vantaggio economico conseguito
dal privato alla collettività attraverso la perequazione, fissata al 25% dell'incremento
di valore derivante dalla nuova previsione
urbanistica. Viste le attuali generali diminu-

zioni dei valori di mercato degli immobili e
per agevolare le esigenze abitative di coloro
che non possono usufruire del cosiddetto
“Piano Casa”, l'Amministrazione Comunale
ha recentemente approvato e pubblicato un
nuovo bando che introduce alcune innovazioni per andare incontro alle esigenze delle
famiglie.
Il nuovo bando, propedeutico ad una prossima variante al PI che questa Amministrazione
intende promuovere, introduce la possibilità
di abbattimento della percentuale perequativa dal 25% al 10% a patto che: 1) siano accordi per esigenze abitative del richiedente o di
familiari fino al 2° grado di parentela; 2) si
voglia costruire entro il limite di 500 m (circa
170/180 mq); 3) tali immobili siano “vincolati”
per 10 anni (non si possono cioè né vendere, né costituire su di essi diritti reali); 4)
il richiedente e/o beneficiario sia residente
nell’immobile stesso. Questa nuova ulteriore
possibilità sarà offerta anche ai cittadini che
hanno già sottoscritto un accordo all'interno
dell'attuale PI, previa sottoscrizione di un
nuovo accordo che acquisterà efficacia solo
all'approvazione del nuovo PI e se l'intervento edilizio non è già stato avviato. Il nuovo
bando, che scadrà il 30.09.2014, è scaricabile
dal sito del Comune (www.comune.sovizzo.
vi.it”) nella sezione “Urbanistica - Edilizia
- Territorio - Comunicazioni”. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tecnico Comunale (tel. 04441802122).
Cordiali saluti
Ing. Luigino Fortuna
Assessore Edilizia Privata

DAL PROGETTO GIULIA
Queste righe per informare che il Centro “Il
Dono” ha ripreso l’attività. Dove? Nel solito
posto, in Via IV Novembre 12. La novità di
quest’anno è che per accedervi si dovrà
passare sotto una galleria speciale… creata
per non bagnarsi in caso di pioggia: provare
per credere! Gli orari per portare il vestiario
rimangono sempre gli stessi: il martedì dalle
9.00 alle 11.00 ed il giovedì dalle 14.30 alle
16.30. Vi aspettiamo!
Ai primi di maggio 2014 sono stati consegnati i primi 14 quintali di tappi di plastica.
Vogliamo condividere la soddisfazione con
tutte le persone che si sono attivate per
questa raccolta, il cui ricavato servirà per
l’acquisto della farina e del riso per la missione di padre Anthony, in Bangladesh. Un
ringraziamento a tutti!
Il Direttivo

CERCANDO LAVORO
Caro Sovizzo Post, chiediamo ospitalità per
dare alcune informazioni ai nostri cittadini.
Vista la crisi economica, abbiamo dedicato
la serata del 28 aprile all'incontro "Cercando
lavoro", dove sono stati presentati i progetti che ci coinvolgono da tempo come
Amministrazione l’uno accanto alla Provincia
e a 112 comuni ("Patto Sociale del Lavoro")
e l’altro accanto a 15 comuni vicentini riuniti
attorno al capoluogo ("Cercando il lavoro").

presenta

UNA SERATA
CINQUE
CANDIDATI
Per la prima volta tutti i candidati
alla carica di Sindaco di Sovizzo

DINO BONINI
GIANPAOLO FORTUNA
MANUEL GAZZOLA
MARILISA MUNARI
GIOVANNI PRETTO
si presentano
in un unico appuntamento
alla popolazione ed agli elettori

SABATO 17 MAGGIO 2014
ore 20,45
piazzetta davanti alle Poste
Municipio di Sovizzo
In caso di maltempo
l’incontro si terrà nella vicina
Sala delle conferenze del Comune
La Redazione ringrazia la
Pro Loco di Sovizzo
e gli altri amici che collaborano
alla realizzazione dell’evento
Vi segnaliamo pertanto i seguenti siti per
le opportune informazioni o per contatti: pattosociale.lavoro@provincia.vicenza.
it e www.cercandoillavoro.it oppure è possibile avere informazioni presso l'Ufficio
Sociale del Comune. Dal momento poi che
l'Italia nasce per clima e risorse con una
vocazione agricola, da molto tempo stiamo
lavorando alla promozione dei nostri prodotti tipici: infatti è stato avviato l'iter per il
riconoscimento dei prodotti DE.CO, mentre
con i comuni dell’area Agno-Chiampo abbiamo realizzato un progetto di promozione
turistica del territorio e i suoi prodotti dal
titolo "Le Valli del vino e del racconto". Inoltre
vi segnaliamo un’interessante opportunità
per imprenditori agricoli o aspiranti tali. Sul
BURV n. 45 pubblicato lo scorso 24 Aprile, in
riferimento al Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto, è stata deliberata l’apertura
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IN ATTESA DI UNA RISPOSTA…
Chiedo gentilmente spazio a Sovizzo Post
per informare e chiarire in merito ad un
progetto che – come spesso e purtroppo
accade per gli spazi attigui alla parrocchia
e la casa del giovane di Tavernelle – trova
grandi difficoltà nella sua realizzazione.
Personalmente credo meriti di essere illustrato ai cittadini e lettori di questo giornale.
Nella prima foto è possibile verificare l’attuale panoramica: la parete del bocciodromo – ancora al grezzo – si affaccia al
campetto da calcio, separata da un viottolo di ghiaino spesso ricoperto di erbacce.
Avendo dedicato negli anni scorsi tanto
tempo e risorse alla realizzazione del bocciodromo (oltre alla sistemazione di altri
locali e spazi attigui), mi sono offerto di
mettere in ordine ed abbellire (a costo
zero per la parrocchia) la zona: una ipotesi che è possibile immaginare realizzata
nella seconda foto. La parete del bocciodromo può quindi essere dipinta anche
con dei murales (quelli della foto sono solo
un esempio, per nulla vincolante), pavimentando poi il viottolo che divide dalla
zona sportiva di cui verrebbe anche sistemata la recinzione. Il progetto ha riscosso
il consenso da parte di autorità ed uffici

consultati in merito. Purtroppo anche in
questa occasione manca l’approvazione più
importante: quella della parrocchia che ad
oggi non mi ha degnato nemmeno di una
risposta. Pur essendo da sempre una persona molto concreta, abituata a darsi da
fare per realizzare in tempi stretti in primis
le iniziative a vantaggio della comunità,
mi rendo conto che esistono tempistiche
burocratiche che devono essere rispettate.
Se però alle numerose richieste di dialogo,
confronto o spiegazioni segue un assordante silenzio, mi chiedo allora quali siano i
motivi che spingono a non accettare le proposte concrete (soprattutto in tempi come
questi) di persone disposte a metterci del
proprio, mosse esclusivamente dall’amore
per la propria comunità.
Lo ripeto, non scrivo queste righe per attizzare polemiche: mi auguro che possano
contribuire a chiarire la situazione ed aprire
nuove porte al dialogo, così da poter rendere ancora più bella e funzionale una zona
così centrale e vitale per tanti nostri concittadini. In attesa di ricevere un riscontro da
chi di competenza, con l’occasione porgo a
tutti un cordiale saluto.
Giancarlo Roncolato

LISTA N. 1:

MOVIMENTO CIVICO
ADESSO! SOVIZZO
Candidato Sindaco:
PRETTO GIOVANNI LUIGI
Con Gianni Pretto Sindaco
Ridurre le spese per ridurre le tasse è il nostro
primo punto programmatico ed è anche l’altro
modo di governare un Comune. Amministrare
il Paese diversamente da questi ultimi anni è
il nostro obiettivo, come? 1)Tagliando le tasse
(irpef – Costi dei rifiuti – I.C.A.). 2) Tutelando e
mettendo in sicurezza il territorio. 3) Evitando
di spendere male le risorse pubbliche in scelte
viabilistiche frettolose o in investimenti poco
utili (vedi la decisione dell’amministrazione Munari di spostare la Biblioteca in Via IV
Novembre). 4) Facendo partecipare i cittadini
attivamente alla vita civica-politica del Paese
(ascoltandoli ed informandoli per tempo!). 5)
Riorganizzando gli uffici comunali. 6) Tagliando
le spese della dirigenza. 7) Fornendo strutture
stabili alle associazioni, ai giovani, alla ProLoco
8) Mantenendo e potenziando i servizi sociali.
9) Conferendo energie nuove alla cultura. 10)
Sostenendo le realtà sportive tutte! Comprese
quelle emergenti. Riteniamo di avere le giuste competenze per raggiungere gli obiettivi programmatici che in questi giorni stiamo
illustrando alla gente attraverso volantini ed
assemblee pubbliche, a questo proposito invitiamo la cittadinanza agli incontri pubblici di
presentazione della Lista “Movimento Civico
- Adesso! Sovizzo” - Martedì 13 Maggio presso le ex scuole elementari di Sovizzo Colle
(ore 20.45) - Mercoledì 14 Maggio in Sala
Conferenze del Comune di Sovizzo (ore 20.45).
“Movimento Civico – Adesso! Sovizzo”
LISTA N. 2:

TERRA DI SOVIZZO
Candidato Sindaco:
GAZZOLA MANUEL

dei termini di presentazione delle domande
per alcune misure dell’Asse 1. Le domande di aiuto previste sono le seguenti: 112
“Insediamento giovani agricoltori”; 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”
sia come 121 PGB che come azione aperta
a tutti i comparti; 111 azione 3 “Interventi
di formazione individuale in azienda”; 114
azione 1 “Servizi di consulenza agricola ricolti agli imprenditori agricoli”. La disponibilità finanziaria complessiva risulta pari ad €
60.000.000,00. La scadenza per presentare le domande è fissata per il 30/06/2014.
Per informazioni e chiarimenti http://www.
regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/tredicesimo-bando-generale-2014 .
Un grazie per la cortese attenzione
La Giunta Comunale

IL SIT-IN DELl'ANFISC
Cari amici di Sovizzo Post, sono passati già
due anni dalla pubblicazione della mia storia
sulla malattia, esattamente il 07/04/2012, ed
è da tempo che devo scrivere a tutti Voi, ma
aspettavo qualche buona novità… Qualcosa
è cambiato ad una delle tre malattie di cui si
occupa l’ANFISC. Grazie agli Spakamasele,
al Sovizzo Gospel Choir, ai Crazy Parents, al
Coro Armonia del Colle, agli Alpini, al sindaco Marilisa Munari, al Comune di Sovizzo e
soprattutto anche a tutti Voi, il 14 marzo
2013 l’M.C.S (l'unica di queste tre malattie) è
stata riconosciuta ma purtroppo ad oggi
non è ancora stato individuato un centro di
riferimento per la ricerca e la cura. Un recente episodio avvenuto proprio al San Bortolo
ha messo in evidenza come le strutture
ospedaliere del vicentino non sono ancora
pronte e strutturare per affrontare questa
patologia tanto da non poter intervenire

in sicurezza, sebbene i medici facciano del
loro meglio. Ancora una volta noi malati di
Fibromialgia, Cfs/Me (encefalomielite mialgica) e M.C.S (sensibilità chimica multipla) ci
faremo sentire per far valere i nostri diritti.
Per non essere considerati malati di serie B e
poter finalmente accedere alle cure mediche
da parte del sistema sanitario nazionale.
LUNEDI’ 12 MAGGIO - giornata MONDIALE
dedicata a queste tre patologie - dalle 10
alle 12, verrà organizzato un sit-in di protesta
davanti all'Ospedale San Bortolo di Vicenza
per far in modo che non cali l'attenzione su
questo tema, perchè molte persone soffrono
ogni giorno, sempre di più, pur sapendo che
con un po' di buona volontà e impegno da
parte delle istituzioni sarebbe possibile dare
loro una vita migliore.
Sempre più vicentini e purtroppo anche
Sovizzesi, sono affetti da queste malattie
rare che non sono riconosciute e per questo i malati non possono ottenere le cure
necessarie che invece sono totalmente a loro
carico. La possibilità di curasi negli ospedali come tanti altri malati consentirebbe di
alleviare le loro sofferenze attraverso rapide diagnosi mentre approfondimento della
ricerca eviterebbe l'aggravarsi della malattia. Il sit-in al San Bortolo è organizzato da
Anfisc, l'associazione che da anni si batte per
ottenere il riconoscimento di queste malattie rare, che invita tutti coloro che sono sensibili nei confronti di questa causa a recarsi
il 12 maggio alle 10 davanti all'Ospedale per
far sentire la propria voce. (Informazioni:
Andrea Bezze, referente Anfisc 342 3932462).
Per chi il 12 maggio avesse mezz’oretta di
tempo… lo aspettiamo per lottare con me
e con tutti i malati. Come sapete, se questa
battaglia verrà vinta, non vincerò solo io,
ma anche molti bambini, per me ancora
più importanti! Aiutateci a vincere la nostra

La lista della Terra di Sovizzo
Siamo nati quasi nove mesi fa, quando dalle
righe di questo periodico Manuel Gazzola
ha scritto un appello, “Come vivere meglio a
Sovizzo”.
Vi abbiamo risposto in tanti, diversi per formazione e cultura, con in comune un grande
amore per Sovizzo e la voglia di lavorare insieme per valorizzarne le risorse.
Amiamo il nostro paese, ne vediamo la bellezza, ne gustiamo la genuinità, la semplicità,
il suo sapore ancora contadino nonostante lo
sviluppo.
Siamo la Terra di Sovizzo. Ecco una breve presentazione di ciascuno dei candidati.
Michela Cozza 35 anni, sposata, madre di una
bambina di 4 anni. Docente di Sociologia
dell’Innovazione presso l’Università di Trento,
intendo condividere concretamente le competenze sviluppate nella ricerca. Roberto
Rampazzo 31 anni, papà di Giosuè e Sveva.
Esperto di politiche economiche e di gestione
sostenibile del territorio. Per migliorare il nostro
stile di vita è importante partire dal modo in cui
abitiamo il nostro paese. Enrico Panato 33 anni,
libero professionista, geometra. Impegnarmi
significa per me innanzitutto conoscere il mio
paese e la gente che lo vive, per cercare di
valorizzarli. Marta Gallo 39 anni, vivo con Flavio
a Sovizzo Colle. Docente responsabile dell’organizzazione di eventi culturali e sportivi in
un Istituto Tecnico. Presidente di una rete di
Istituti che si occupa di educazione alla pace.
Roberto Busellato 50 anni, architetto e fondatore di una galleria d’arte con un laboratorio
di design e grafica. Padre di due bimbi, anche
per loro vorrei migliorare i luoghi belli del
mio paese. Andrea Vigolo 38 anni, sposato e
papà di Martino. Impiegato tecnico, appassionato di tecnologia a 360 gradi. Di solito alle
parole preferisco le azioni, per Sovizzo voglio
"fare la mia parte" in maniera concreta. Cristina
Fornasier 41 anni, madre di quattro figli. Lavoro
con i disabili, in particolare collaboro da anni
con una cooperativa sociale: restauro mobili
e organizzo centri estivi. Stefano Schiavo 47
anni, project manager. Innamorato del paesaggio e dei prodotti della nostra terra, base
per sviluppare il senso di appartenenza alla

battaglia!
Infine permettetemi di rivolgere un grandissimo, personale ringraziamento al Dott.
Lorenzo Rigoni: soprattutto per la sua grande umanità, per l’infinita disponibilità a qualsiasi ora e per l’aiuto a risolvere qualsiasi
problema o meglio dolore! Grazie mille ed
un abbraccio a tutti da
Stefania Griffante
(3478683815)

comunità, fondamentale anche per i miei due
figli. Elisa Freato 36 anni, sposata e madre di
Tobia. Illustratrice, la mia grande passione è la
pittura e per questo insegno. Tra le iniziative
che ho curato anche una mostra in Villa Curti
a Sovizzo; voglio essere cittadina attiva. Silvia
Pellizzaro 43 anni, sposata e madre di tre figli.
Questa è la prospettiva con cui interpreto il mio
lavoro di architetto: l’attenzione a sviluppare
ambienti sicuri e stimolanti per i più piccoli e
per le famiglie. Flavio Apolloni 45 anni, docente
di lettere al liceo e all’Università degli adulti.
Organizzo eventi e laboratori teatrali per la
scuola e il territorio. Le mie passioni: fotografia
e poesia, sguardo e cura per i particolari quotidiani, anche del mio paese. Antonio Andreella
43 anni, sposato e padre di 2 figli, sono un
imprenditore industriale di Tavernelle. Voglio
contribuire a migliorare il mio paese con la mia
ventennale esperienza aziendale.
Ecco infine la presentazione del nostro candidato sindaco. Manuel Gazzola, ho 39 anni
che è l'età media della lista di cui sono candidato sindaco. Sono sposato e padre di tre
bellissimi bambini, David, Liam e Mia. Sono
esperto in riqualificazione urbana e questo mi
ha permesso di conoscere dall'interno numerose Pubbliche Amministrazioni nel Veneto e
di coglierne problematiche ed eccellenze. Mi
occupo di progettazione di opere pubbliche,
del loro finanziamento attraverso l'ottenimento di contributi regionali, di direzione lavori, di
pianificazione. Recentemente ho cominciato a
collaborare con la Fondazione Cuoa, costruendo corsi specialistici per professionisti, dipendenti pubblici e amministratori. Amo inoltre
insegnare ai ragazzi, convinto dell'importanza
di questo lavoro.
Siamo certamente, tutti noi della Terra di
Sovizzo, persone rivolte al futuro. Quella gallina colorata che è il simbolo del nostro gruppo contiene un'energia grande e la sprigiona.
Venite a conoscere noi e il nostro programma!
Saremo il 13 maggio all'auditorium delle scuole e il 14 a Tavernelle, alla casa degli Alpini.
Sempre alle ore 21. E come sempre, continuate
a seguirci.
Terra di Sovizzo
I tesori delle terre de l’Onte
Domenica 11 maggio cammineremo a piedi
lungo i sentieri e le gallerie vegetali dei colli
di Sovizzo: 5 km con 10 tappe dove lasciarsi sorprendere da installazioni artistiche e da
musicisti, cantanti e attori che faranno risuonare storie e leggende nascoste negli scorci
naturali del paesaggio. Tra gli esperti saranno
presenti Faustino Fanton, Dina Tamiozzo, p.
Albino Michelin, autore di “Conoscere Sovizzo”.
All’arrivo, al Vigo, Festa con musica di “Nereo &
Friends”. Rientro a Sovizzo (circa 4km) previsto
verso le 16.30. La partecipazione è libera. Ore
8.30: ritrovo presso il Parco di San Daniele,
Via degli Alpini, 80, Sovizzo. Ore 9.00: partenza. l ristoro e il pic nic finale sono garantiti con preiscrizione a: Flavio Apolloni cell.
328-8990880/ flavio.apolloni@inwind.it, Marta
Gallo cell. 349-5743544/ martagal@libero.it.
Terra di Sovizzo

LISTA N. 3:

SOVIZZO
DEMOCRATICA (SD)
Candidato Sindaco:
FORTUNA GIAMPAOLO
La lista si presenta
Sì. Il Partito Democratico (PD), nella sua espressione locale di coordinamento di circolo e di
assemblea degli iscritti, ha deciso di partecipare alle elezioni amministrative di domenica 25
maggio con una lista propria, contrassegnata
dal simbolo “Sovizzo Democratica (SD). Insieme
si può”, e dal candidato Sindaco Gianpaolo
Fortuna. Una decisione ragionata, e non certo
priva di vivace discussione e confronto interno.
Alla fine, però, quello che ha prevalso è stato
il desiderio di portare avanti, anche a livello
locale, le istanze di quel progetto riformista,
nato nel 2007 con Walter Veltroni, che propone
di ripensare la realtà del nostro Paese secondo
nuove forme di sostenibilità, innovazione, cultura e inclusione sociale.
Ecco. Questa è stata indubbiamente la molla
che, a dispetto dell’evidente frammentazione

GIOCHI DEL COLLE 2014
I ragazzi del Gruppo Sportivo Sovizzo Colle
Vigo vi aspettano numerosi nelle serate dal
15 al 31 maggio 2014, presso il campo sportivo parrocchiale di Sovizzo Colle, per trascorrere un paio d’ore in allegria e sostenere
i bambini partecipanti alla quattordicesima
edizione del torneo di calcio "Giochi del
Colle" (categoria pulcini). Le partite si gio-

dell’attuale tornata elettorale a Sovizzo (ben
cinque le liste che scenderanno in campo!), ci
ha spinto a presentarci con la nostra specifica
connotazione politica: la voglia, cioè, di coinvolgere anche la nostra comunità in un’idea
possibile di società nuova, in una visione della
politica capace di riaccendere gli entusiasmi,
perché lontana da troppo facili demagogie
e pericolosi personalismi, quanto vicina ad
una democrazia aperta, promotrice di nuove
opportunità e concrete responsabilità, divise
e condivise. “Sovizzo Democratica” è l’unica
forza politica del territorio sovizzese che possa
fare riferimento diretto ad un partito (il PD) istituzionalmente riconosciuto dalla Costituzione.
In quanto tale, può fare da cassa di risonanza
delle necessità territoriali nell’ambito della programmazione politica generale a lungo termine, oltre che contribuire al miglioramento del
paese di Sovizzo nella più ampia prospettiva
dell’idea riformista dell’Italia e dell’Europa portata avanti dal PD nazionale.
Lo strano, in fin dei conti, sarebbe stato il
contrario; e cioè che SD (Sovizzo Democratica)
“non” avesse accettato la sfida di scendere in
campo per concorrere a salvaguardare un prezioso bene collettivo, com’è appunto la nostra
comunità e il livello di benessere generale cui
giustamente aspira.
Ciò non toglie che la scelta che l’elettore di
Sovizzo è chiamato a fare domenica 25 maggio non sia delle più semplici. Tant’è che nel
segreto dell’urna si troverà a districarsi tra liste
civiche e aggregati spontanei di cittadini che,
se da una parte testimoniano l’urgenza e la
voglia diffusa di rinnovamento, dall’altra generano perplessità. Una su tutte, ad esempio, la
“transumanza” da una lista all’altra di persone,
più o meno note a livello locale, che, forti
dello sgretolarsi della classica antitesi “destra” e
“sinistra”, sono convinti (contro ogni evidenza)
che la diversa interpretazione della realtà non
incida sull’agire politico e, dunque, sulle azioni
concrete da intraprendere.
“Sovizzo Democratica” è soggetto politico con
chiari punti di riferimento. Quando la si sceglie,
si sa cosa si vuole sostenere: l’eguaglianza delle
opportunità e dei diritti umani e civili, la partecipazione diffusa, lo spirito di comunità inteso
come “ricostruzione di quel legame fiducioso
negli altri che è la garanzia della sicurezza e
della buona vita di ciascuno.”
Per tutto ciò, e per il programma di sviluppo
territoriale, promozione umana e sociale e tutela ambientale che intende realizzare, la lista
“Sovizzo Democratica” potenzialmente può
recuperare una percentuale di elettori delusi e
disaffezionati dalla politica tradizionale. D’altro
canto, si propone di fare sintesi tra le differenti
visioni programmatiche presentate dalle liste
civiche, nel convincimento che il modello vincente per superare il dualismo tra politica e
società civile sia anche quello di esaltare i valori
aggiunti dell’uno e dell’altro e trarne la soluzione migliore. Ed è per questo che lo slogan con
cui “Sovizzo Democratica” si presenta alle prossime amministrative è “Insieme si può”.
Lista “Sovizzo Democratica” (SD)
Il candidato Sindaco di Sovizzo Democratica
Sono Gianpaolo Fortuna, candidato Sindaco
alle elezioni amministrative di domenica 25
maggio per la lista “Sovizzo Democratica”.
Anche se vivo a Sovizzo da più di vent’anni,
non sono molto conosciuto: colpa, forse, del
mio carattere, pacato e poco incline alla visibilità “a tutti i costi”, e del mio stile di vita sobrio
ed essenziale. Ora, però, che con entusiasmo
ho accettato di fare da capofila dell’avventura
elettorale della lista “Sovizzo Democratica”, mi
fa piacere presentarmi brevemente agli abitanti di Sovizzo. Sono nato nel 1944 a Roncà (VR),
dove i miei erano sfollati a causa dei bombardamenti. Finita la guerra e ritornati alla vita "normale", ho sempre vissuto a Vicenza e dal 1993
mi sono trasferito a Sovizzo. Mi sono diplomato
all'Istituto Tecnico Industriale Rossi, e per 40
anni sono stato capo reparto nel settore metalmeccanico. Nel 2003 mi sono ritirato dal lavoro
e da allora "faccio" il casalingo, per la gioia di
mia moglie Anna (medico anestesista dell’Ospedale di Arzignano/Montecchio Maggiore) e
dei miei due figli, Lorenzo (27 anni) e Caterina
(22 anni). Ho molti interessi. Canto come basso
nel coro “Piccole Dolomiti” di Sant'Agostino
(già coro SAV); studio inglese oramai da otto
anni e frequento l'Università degli adulti e
anziani di Sovizzo.
La mia passione, però, resta l’impegno politico.
Fin da giovane, ho condiviso valori e modelli di

società della Sinistra; e, ancora di più oggi che
ho accettato di candidarmi come Sindaco, sono
convinto che un partito, se impostato sull’onestà e trasparenza dell’agire, come su idee
di condivisione, responsabilità e uguaglianza
delle opportunità, possa davvero fare molto
per la crescita socio-culturale ed economica di
un paese. Per questo, sono iscritto da qualche
anno al Partito Democratico (PD), e ora mi propongo perché le mie speranze di una “meglio
società” entrino nel cuore di tutti i sovizzesi.
Quando circa vent'anni fa si è trattato con
mia moglie di scegliere un posto dove trasferirci definitivamente e che fosse vicino al suo
luogo di lavoro per problemi di reperibilità per
l'ospedale, abbiamo scelto Sovizzo per la sua
incantevole cornice naturale, la sua tranquillità
e l’ospitalità degli abitanti. Inaspettatamente,
ci siamo trovati in mezzo a tanti altri “Fortuna”
che con noi condividono una vita genuina,
semplice e onesta: in una parola, autentica. Ed
è pensando a loro che mi sento legittimamente
un “sovizzese”, capace di portare avanti con
entusiasmo e passione le istanze di un paese
accogliente per le sue bellezze naturali, ma
soprattutto per l’animo dei suoi cittadini.
Gianpaolo Fortuna

i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale, che
l'Italia utilizza solo per circa il 50% di quanto
messo a disposizione.
È proprio per questo motivo che noi della lista
"Quadrifoglio" abbiamo voluto inserire all'interno del programma elettorale una voce ben
precisa, ovvero la creazione di un osservatorio
sulle politiche dell'Unione europea. Attraverso
uno studio competente e approfondito del
meccanismo di funzionamento dei bandi europei si possono infatti reperire molte più risorse
di quante ne abbiamo a disposizione in questo
difficile momento storico, permettendo così
all'ente comunale di ridare ai cittadini, sottoforma di servizi ed infrastrutture, almeno un parte
di quello che questi, attraverso le tasse, conferiscono all'Unione europea. L'attenzione alla
dimensione europea non può più essere superficiale e limitata all'ordinaria amministrazione,
modus operandi che invece ha caratterizzato
questi ultimi anni. Le condizioni economiche
del Paese non ce lo permettono più. Le risorse
economiche vanno reperite altrove. Per questo
noi del Quadrifoglio proponiamo a Sovizzo
un'attenzione maggiore e più competente per
gli affari europei: è arrivato il momento di
riprenderci ciò che ci spetta!
Valentina Zamberlan
Lista civica "Quadrifoglio"

LISTA N. 4:

Il Quadrifoglio ha il piacere di invitare la cittadinanza ad i seguenti appuntamenti: Martedì 6
Maggio ore 20:45 c/o il parco in Via Castegnini
di Sopra a Sovizzo Colle; Giovedì 8 Maggio ore
20:45 c/o la P.zza del Donatore a Tavernelle;
Lunedì 12 Maggio ore 20:45 c/o il ristorante "al
Castello" di Montemezzo; Mercoledì 14 Maggio
ore 20:45 c/o il parco dietro la Chiesetta a S.
Daniele; Giovedì 15 Maggio ore 20:45 c/o la
piazzetta in via Marinai d'Italia a Peschiera;
Martedì 20 Maggio ore 20:45 c/o la piazzetta
in via Brigata Cadore in zona Curti; Mercoledì
21 Maggio ore 20:45 c/o la sala consigliare per
l'incontro finale; Venerdì 23 Maggio ore 20:30
spritz di fine campagna elettorale all'Amabile
Cafè. Infine i sosteniori del Quadrifoglio invitano la cittadinanza ai seguenti appuntamenti:
Venerdì 9 Maggio ore 20:45 c/o la sala consigliare con l'on. Mara Bizzotto; Venerdì 16 Maggio
ore 20:30 c/o la sala consigliare con “Veneto
Stato”

QUADRIFOGLIO
Candidato Sindaco:
DINO BONINI
Il Quadrifoglio si presenta
Gentili lettori e gentili lettrici del Sovizzo Post,
a scrivervi sono i candidati consiglieri comunali della lista civica "Quadrifoglio". Vorremmo
spendere due parole riguardo la nostra corsa
nella prossima competizione elettorale.
Innanzitutto, la nostra lista supporta la candidatura a sindaco di Dino Bonini, capogruppo
nell'uscente consiglio comunale. All'interno
della squadra sono presenti anche altri candidati con esperienza amministrativa alle spalle: abbiamo cercato di mantenere un certo
equilibrio tra esperienza e novità, in modo
da non incorrere nelle problematiche tipiche
delle liste o troppo nuove o troppo vecchie. Nel
"Quadrifoglio" trovano altresì ampia rappresentanza tutte le frazioni di Sovizzo: è essenziale
avere sempre il polso della situazione, in ogni
angolo del paese. Chi se non un residente
potrebbe farlo?
Il "Quadrifoglio" presenta inoltre un'altra particolarità. Le quote rosa le abbiamo prese fin
troppo sul serio, e abbiamo dovuto introdurre
le quote azzurre. La maggior parte dei candidati sono infatti donne. E non donne qualunque,
inserite in lista per dovere legislativo più che
per volontà.
Per concludere, prima di presentare brevemente i candidati e gli appuntamenti organizzati
dal "Quadrifoglio", vorremmo spendere un'altra
parola sulla rappresentanza "lavorativa" all'interno della lista. In ossequio al principio della
massima rappresentanza, abbiamo ritenuto
opportuno candidare persone con professionalità (e competenze) diverse, che spaziano
dal lavoro autonomo, all'esercizio della libera
professione, al commercio, al lavoro casalingo,
al pubblico impiego e allo studio.
Non abbiamo la pretesa che queste righe possano convincere i sovizzesi a donarci la loro
fiducia, votandoci alle elezioni del 25 maggio.
Per questo vi invitiamo ufficialmente ad una
serie di incontri, durante i quali potrete approfondire la nostra conoscenza e i punti specifici
del programma elettorale.
Come si usa salutare da queste parti, ad maiora!
I candidati consiglieri
Roberto Cracco, Romina Giuriato, Lorella
Pozzobon, Natascia Peruzzi, Silvia Tessaro,
Marco Mioli, Chiara Maria Ronzan, Stefano
Massignan, Roberto Antico, Gianluca Gardini,
Loredana Pavia e Valentina Zamberlan
Osservatorio sull’UE
Ormai siamo abituati a pensare alla nostra
appartenenza all'Unione europea come un
peso, come qualcosa che chiede, chiede e chiede senza mai dare, ma non è così. L'Ue rimane
ancora una fonte importante di opportunità
e risorse, che molto spesso non sanno essere
colte da chi avrebbe il compito di farlo. Per fare
un esempio più preciso basti pensare ai FESR,

LISTA N. 5:

L’ARCA
Candidata Sindaco:
MUNARI MARILISA
L’Arca: candidati e programma
Ecco ora la lista dei candidati consiglieri che
“correranno” sotto il simbolo della Lista “ArcaPartecipazione e Rinnovamento” con Marilisa
Munari, candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali. Al sorteggio in Commissione elettorale circondariale la Lista Civica Arca è risultata la n. 5. Ecco i nomi: Giancarlo Rigoni, Armano
Bolzon, Simone Caderbe, Diego Carlotto, Enrico
Dalla Motta, Alessandro Dalla Vecchia, Stefano
Dani, Fabio Ghiotto, Fabiola Lovato, Cinzia
Mosele, Elena Peron, Sara Ruffini.
Una squadra di dodici persone che mette insieme esperienza amministrativa, rappresentatività del territorio e volti nuovi e giovani per
il bene di Sovizzo. Come? Lo si potrà vedere
leggendo il programma amministrativo della
Lista Civica “L’Arca”, presentato in Comune ed
affisso nella Bacheca Comunale. Un programma concreto e di contenuti che in 18 pagine
affronta con comptetenza i vari aspetti della
vita sovizzese a cui si vogliono dare risposte: dal
TERRITORIO (compresa la sicurezza) all’URBANISTICA, ai LAVORI PUBBLICI, all’AMBIENTE (Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile, miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti
di riscaldamento negli edifici pubblici e privati,
diffusione del fotovoltaico, informazione e diffusione di buone pratiche per il risparmio energetico), alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE, al BILANCIO
COMUNALE, ai SETTORI IMPRENDITORIALI
(esercizi di vicinato, rivitalizzazione Centro
storico, mercato del contadino, creazione di
uno sportello del lavoro per gli imprenditori
ecc.) alle POLITICHE SANITARIE (Salute e Sanità
Territoriale), alle POLITICHE sociali (Giovani,
Terza e Quarta età, Sportello Studenti, Sportello
Giovani, Politiche per l’invecchiamento attivo,

ecc.), alla SCUOLA, alla CULTURA, allo SPORT.
Con questo programma l’Arca mette ancora
una volta al centro del proprio impegno la
QUALITÀ DELLA VITA ED IL BENE COMUNE della
collettività per realizzare, con la condivisione
attiva di tutta la cittadinanza, un progetto
di rinnovamento del vivere sociale, culturale,
economico ed amministrativo del nostro paese.
D’altra parte, anche nell’ultimo mandato l’Arca
ha dato prova di grande e concreta fattività.
Un Opuscolo di fine mandato fa la sintesi di
tutti i lavori e delle molteplici attività realizzate dall’Amministrazione uscente. Per saperne
di più può tornare utile la consultazione in
Internet del nuovo sito Arca all’indirizzo www.
arcasovizzo.it ove è possibile trovare Lista, foto
dei candidati, Programma e tanto altro ancora.
Accedere per credere!
Non solo. Il Gruppo Arca e tutti i simpatizzanti si trovano in amicizia il 16 maggio alle
20.30 presso la Trattoria “Il Giardino” in via dei
Martiri a Sovizzo. Sul territorio, poi, ci saranno
gli Incontri per la campagna elettorale Arca
in cui sarà possibile conoscere la squadra dei
candidati consiglieri Arca assieme al candidato
Sindaco Marilisa Munari. Ecco il calendario degli
incontri, tutti dalle 21.00 alle 23.00: lunedì 12
Maggio Piazzetta Peschiera dei Muzzi; mercoledì 14 Maggio Piazza Michelin, Sovizzo Colle;
giovedì 15 Maggio, Piazzetta a Montemezzo;
lunedì 19 Maggio, Parco di San Daniele e relativa Piazza; mercoledì 21 Maggio Piazzale della
Chiesa, Tavernelle. Il ciclo di incontri Arca si
concluderà con la serata di giovedì 22 Maggio
in Sala Conferenze a Sovizzo.
Il Coordinatore “Arca”
Saverio Sebastiani
ed il Gruppo di Coordinamento
ADELANTE PEDRO…
È molto confortante rilevare un sincero avvicinamento ed una tangibile partecipazione
all’impegno amministrativo, in vista delle prossime elezioni comunali, di giovani sia del gruppo ARCA che di altri gruppi. Uno di questi, Terra
di Sovizzo, nell’ultimo numero di Post (“È ora di
fare la piazza”) dice, fra l’altro: “….I soldi per ciò
che bisogna fare ci sono, ma bisogna saperli
spendere”.
Questa affermazione m’impone d’intervenire, non tanto per l’esperienza, ma per la mia
anagrafica che - ahime! - non è più quella
di un giovanissimo… Cicerone diceva: "temeritas est videlicet florentis aetatis, prudentia
senescentis" (evidentemente la temerarietà è
propria dell’età fiorente, la saggezza lo è della
vecchiaia). Il portavoce del gruppo, quando
dice che i soldi ci sono, forse voleva dire, parafrasando, che i soldi ci saranno se il Comune
riuscirà a vendere quello che rimane delle sue
proprietà immobiliari, se il mercato riprenderà,
se si troveranno equi accordi sostenibili con le
parti, se non interverranno nuove leggi finanziarie che stravolgeranno i programmi di bilancio, se... altro... Oppure pensava ad una “tassa
di scopo”? Se invece il giovane interlocutore
intendeva proprio dire che i soldi ci sono già,
uno sopra l’altro, temo che egli si riferisca alla
cassa di euro 2.586.000, presente alla fine del
2013. Se così fosse egli sarebbe incorso in un
grave errore concettuale e di non conoscenza
della normativa finanziaria. Questi fondi sono
infatti dovuti a “residui passivi”, cioè “soldi
buoni” destinati ad opere, rimasti temporaneamente “in mosina” per le note regole del Patto
di Stabilità.
Come più volte precisato in questi anni e già
noto a chi ci ha seguito, ma che ripetiamo
per gli ultimi arrivati, si tratta di fondi che
hanno una destinazione definita e che non
possono essere utilizzati per altri scopi. Per la
Piazza sono stati previsti stanziamenti in bilancio proprio per esprimere una precisa volontà
politica dell’Amministrazione al riguardo, ma
tali poste non sono state “finanziate” per il
calo delle entrate. L’attuale Amministrazione è
consapevole (e lo ha programmato) che, avendo risolto le altre problematiche tra cui quella
della viabilità, il prossimo tema sul tavolo sarà
quello della piazza: tema che dovrà valutare i
delicati equilibri pubblico-privati, le situazione congiunturale, la sostenibilità ambientale e
finanziaria del progetto e, appunto, le possibili
entrate straordinarie. In conclusione, per dirla
con un altro Nostro Grande: “Adelante Pedro,
con judicio”! Un sincero augurio di buon lavoro
a tutti i candidati.
Giancarlo Rigoni
Vice Sindaco ed
Assessore al Bilancio

SOVIZZOINCARNE2014
Carissimi, vi scriviamo, pieni di entusiasmo, per invitarVi a Sovizzoincarne2014
a Sovizzo in Via Martri della Libertà, il
giorno 25 Maggio 2014 dalle 10 alle 16!
Perché Sovizzoincarne2014? Perché il
ricavato andrà in beneficienza al Centro
di Aiuto alla Vita per assistenza alle madri
in difficoltà e a La Città della Speranza
per la ricerca sulle malattie infantili, per la
voglia di fare festa insieme, per le specialità di carne preparate dagli amici macellai ed artigiani del gusto appartenenti
all’Associazione Butchers for Children e
provenienti da tutta Italia.
Ritroveremo la Scuola di Hamburger animata dall'Antica Osteria Al Castello di
Sorio di Gambellara. Vivrete l’animazione
di strada degli Spakamasele e la musica
dal vivo dei gruppi storici della manifestazione!
Vi aspetiamo domenica 25 Maggio!
La Famiglia Nogara

Lo abbiamo scritto anche prima: non prendete alcun appuntamento per domenica 25
maggio. Non solo per le imminenti elezioni, ma soprattutto per un appuntamento
immancabile, entrato a far parte nel novero delle più belle e partecipate tradizioni
sovizzesi. Ormai “Sovizzoincarne” non ha
bisogno di alcuna presentazione: Tiziana
Nogara, assieme alla sua famiglia e ad
uno staff affiatato di amici e volontari, riescono ad organizzare ogni due anno delle
giornate memorabili all’insegna dei buoni
sapori, della solidarietà e del gusto genuino
di stare insieme. Vi attendiamo quindi dalle
10 alle 16: sarà anche l’occasione per incontrare gli amici di Mas’cerChef Sovisso che
metteranno a disposizione (sempre a scopo
benefico) i loro mitici grembiuli!
La Redazione

garantire assistenza sanitaria alla popolazione e agli sfollati. Come sempre quando
c’è una guerra, è la povera gente a pagare
il prezzo più alto, sballottata da una parte
all’altra, impaurita, senza dimora, cibo e cure
minime. Come gruppo missionario ancora
una volta vogliamo rispondere all’appello
di Medici con l’Africa per dare un segnale
di vicinanza. Per questo, in occasione della
Festa della Mamma proponiamo un mercatino missionario “Viva la mamma” che
offre oggetti artigianali, realizzati a mano.
Un pensiero per le nostre mamme diventerà
un segno di solidarietà con chi sta vivendo
tragedie così grandi. Il mercatino sarà aperto
nei giorni 4 – 5 e 11 maggio dalle ore 9,00
alle ore 12,00 presso la parrocchia di S. Maria
Assunta di Sovizzo.
Gruppo Missionario “A piene mani”

MARATONA TEATRALE
Anche quest'anno la Proloco di Sovizzo, in
collaborazione con la Bottega delle fiabe,
è orgogliosa di presentare la maratona teatrale. Saliranno sul palco persone di varie
età: è stato bello vedere come si sono messi
in gioco, hanno faticato, costruito nuove
amicizie, ma soprattutto hanno raggiunto
una sicurezza da permettere loro di affrontare il palcoscenico con entusiasmo ed
allegria. Apriranno la maratona il gruppo
giovani adulti venerdì 9 Maggio alle ore
20,45 con “La vita è una cosa meravigliosa”. Proseguiamo con sabato 10 Maggio ore
20.45 il gruppo delle donne presenta “Na
moiere in....prestio”, un adattamento teatrale
della commedia latina di Plauto. Domenica
11 maggio alle ore 16.00 sarà il gruppo delle
elementari e medie a presentare “Peter Pan e
l'isola che non c'è”, una interpretazione della
storia classica dove tra voli magici, duelli e
pirati i ragazzi vivranno un'esperienza meravigliosa. Concludiamo questa carrellata di
spettacoli con il gruppo di terza media che
domenica 11 Maggio alle ore 20.45 presentano “Io sono Pinocchio”, attraverso la
fiaba classica i ragazzi si sono confrontati su
cosa è essere Pinocchio oggi. Aspettiamo un
pubblico numeroso pronto ad applaudire il
coraggio e la bravura di queste persone: da
parte nostra li ringraziamo per tutto quello che ci hanno regalato in questi mesi. A
presto!
Annamaria Sanson
Stefano Capovilla

CONCERTO GOSPEL
DI MAGGIO
cheranno a partire dalle ore 19.30 dei giorni:
giovedì 15/05, venerdì 16/05, lunedì 19/05,
martedì 20/05, giovedì 22/05, venerdì 23/05,
lunedì 26/05, giovedì 29/05; con giornata
conclusiva sabato 31 maggio (che in caso
di maltempo slitterà a domenica 01 giugno)
dalle ore 16.00 alle 21.00 e premiazioni finali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giorgio
Dalla Vecchia (tel. 0444 376365 – cell. 329
2058869).
Gli organizzatori

EMERGENZA SUD SUDAN
Diventato indipendente nel luglio 2011 il
Sud Sudan sta ora pagando la sua indipendenza dal Nord con continue guerriglie,
degenerate nel dicembre scorso in una vera
e propria guerra tra due etnie. Almeno mille
sarebbero le persone morte e più di 200 mila
quelle sfollate. In questa situazione precaria
e instabile l’ospedale di Yirol è l’unico riferimento per l’intera zona. In questo ospedale
ristrutturato nel 2006 l’associazione Medici
con l’Africa Cuamm di Padova offre il suo
intervento ai più deboli. Nonostante lo scoppio della guerra i volontari continuano a

Sabato 10 Maggio, il Sovizzo Gospel
Choir invita tutti ad una serata denominata "Concerto Gospel di Maggio".
Interpreteremo i brani più belli di lode a Dio.
Il tutto si svolgerà presso la stupenda cornice
della chiesetta di San Daniele, alle ore 20.30.
Vi aspettiamo numerosi per passare paio
d'ore in serenità.
Il Sovizzo Gospel Choir

FESTA
DELLA CLASSE 1943
Tutte le coscritte e i coscritti della classe
1943 sono invitati domenica 18 maggio a
trascorrere una giornata in compagnia e in
allegria. L’appuntamento è alle ore 11.15 per
la Santa Messa nella Chiesa S. Maria Assunta
di Sovizzo al Piano e a seguire alle ore 13.00,
il pranzo presso la Trattoria “Giardino”. Si
invitano in particolare tutti gli ex alunni
della maestra Elena Zanin per un aperitivo
alle ore 12.15 sempre al “Giardino”. Per le
iscrizioni si prega di telefonare a Fiorello tel.
347.8570573 oppure direttamente alla trattoria 0444.551013.
Gli organizzatori

L’AGENDA DELL’U.R.P.
Elezioni 2014: tessere elettorali

Si invitano gli elettori a controllare se sulla propria tessera elettorale siano esauriti gli spazi a
disposizione per certificare l'avvenuta partecipazione al voto. Gli elettori possono votare
solo se la loro tessera contiene spazi disponibili. Si ricorda che per le elezioni del 25 maggio
– europee ed amministrative – sarà sufficiente
un solo timbro. In caso gli spazi siano TUTTI
esauriti, gli elettori possono recarsi sin d'ora
all'ufficio elettorale del Comune, con la tessera
vecchia, per il rilascio del duplicato. L'ufficio
elettorale è aperto: lunedì, mercoledì, giovedì
e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, martedì dalle
16.00 alle 18.30.

Appuntamento con il cenacolo

Il gruppo di lettura “Il cenacolo – il piacere
della lettura” invita alla presentazione dei libri
IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO di André
Gide e LA LINEA D’OMBRA di Joseph Conrad,
martedì 6 maggio alle ore 20.30 in Biblioteca
Civica. Coordina la serata Anna Postiglione.
L’ingresso è libero.

Come si sono formate le dolomiti?

Il Sistema Museale Agno-Chiampo nell’ambito degli “Incontri tra natura e storia 2014”
propone in ogni comune aderente al Sistema
Museale una serata a tema. A Sovizzo l’appuntamento è per venerdì 16 maggio alle ore
20.30 nell’auditorium delle scuole elementari
di Sovizzo, con la conferenza dal tema “Come
si sono formate le Dolomiti?”, relatore il dott.
Nereo Preto del Dipartimento di Geoscienze
dell’Università di Padova. L’ingresso è libero.

Avviso pubblico: presentazione delle
manifestazioni d’interesse per la formazione del piano degli interventi (p.i.) n.2

L’Amministrazione Comunale ha deciso di
coinvolgere i cittadini alla fase operativa della
pianificazione del territorio. Per questo è possibile formulare, da parte dei soggetti priva-

AUTOEMOTECA
A SOVIZZO
Domenica 18 maggio dalle ore 8.00 alle
12.00, presso il municipio di Sovizzo, si terrà
l'uscita dell'autoemoteca. Un'ottima occasione per tutti gli aspiranti donatori di sangue
per diventare donatori effettivi. È necessario,
essere maggiorenni, portare la carta d'identità e la tessera sanitaria, non è necessario
il digiuno (basta non assumere uova, latte
e derivati). Al termine della donazione, la
Fidas Sovizzo offrirà la colazione! Vi aspettiamo numerosi. Per informazioni contattare
Stefano al n. 338 6643611.
FIDAS Sovizzo

PRO LOCO SOVIZZO:
CALENDARIO
E 5 PER MILLE
Come promesso cogliamo l'occasione per presentare il programma delle prossime manifestazioni, organizzate dalla Pro Loco, dopo il
festoso ed irriverente Carnevale. L'impegno
di quest'anno è quello di mantenere la continuità con ciò che è stato fatto in passato, e
già questo è un gran successo visto i tempi...
In questi giorni la scuola Bottega delle Fiabe
ha portato a compimento il suo bellissimo
percorso fatto di giovani e di non giovani, ma
soprattutto di emozioni che derivano dall'arte
della recitazione. Gli appuntamenti sono per il
7, 8 e 9 maggio, presso l'auditorium. Prossimo
appuntamento sarà il consueto ritrovo con
quel meraviglioso spettacolo offerto da un
angolo incontaminato del nostro territorio. Tra
luna, cielo stellato e le spurghe del Vigo, il 21
giugno si ripeterà per il terzo anno consecutivo
“Note di Luna Piena” nella notte del solstizio.
Per il 6 luglio stiamo lavorando assieme ad altri,
per dare risalto ad un altro punto naturalistico,
circondato dai colli e dalla generosa terra della
Carbonara, un nuovo incontro musicale: Suoni
dalla Carbonara.
In agosto non può mancare l'appuntamento riservato a chi vorrà trascorre le vacanze
nell'accogliente casa che la Pro Loco allestirà
nell'area degli impianti sportivi, dal 14 al 17. Le
porte verranno aperte a chi vorrà trascorrere
insieme a noi il periodo estivo, non solo per
ascoltare e ballare buona musica, ma anche per
assaporare i prodotti locali di Sovizzo. Sarà l'occasione speciale per ribadire il nostro piacere
di creare per ogni nostra manifestazione un
biglietto da visita per il nostro accogliente
territorio e per le sue importanti realtà produttive, agricole e commerciali. Solo alla Sagra
dell'Assunta o meglio alla Festa di Sovizzo e
dei Sovizzesi potrete gustarvi le leccornie della
nostra terra, guardando lo scenario stupendo
di uno dei nostri colli. Arriviamo poi ad ottobre
quando la natura vigorosa dell'estate da spazio
ai meravigliosi colori dell'autunno, e quando potremo prepararvi le squisite caldarroste

ti, proposte di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio in attuazione del PAT
per interventi di trasformazione urbana ed
edilizia per la formazione di un nuovo piano
degli interventi, così come previsto dall’art.
18 della LR 11/2004. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non
oltre il 30/09/2014 in carta semplice presso
l’Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando
preferibilmente lo specifico modello disponibile anche sul sito www.comune.sovizzo.vi.it
nella sezione Urbanistica-Edilizia-Territorio Comunicazioni.

Nonno mi insegni?

L’assessorato ai servizi sociali e l’associazione
Gemme invitano nonni, genitori e bambini ai
laboratori “Nonno mi insegni?”, quattro incontri divertenti e piacevoli realizzati in collaborazione con i nonni di Sovizzo. I laboratori si
svolgeranno di sabato dalle ore 10.30 alle ore
12.00 con il seguente calendario: sabato 19
aprile, sabato 3 maggio, sabato 10 maggio e
sabato 17 maggio.
Per informazioni e iscrizioni, telefonare a
Manuela Zorzi cell. 347-5755353 oppure inviare una mail a manuzorzi@gmail.com.

La Fibra Ottica a Sovizzo

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza alla presentazione del progetto
“Internet super veloce attraverso la Fibra
Ottica di Wifiweb a Sovizzo” che si terrà mercoledì 7 maggio ore 20.30 nella Sala Conferenze
del Comune di Sovizzo. Il progetto è realizzato
in collaborazione con la ditta Wifiweb.
La nuova rete in Fibra Ottica è il mezzo di telecomunicazione in assoluto più veloce e stabile
tra quelli oggi esistenti. Il sistema adottato per
la rete da Wifiweb arriva fino a case e uffici
e rappresenta l’unica tecnologia in grado di
sfruttare tutto il potenziale di Internet con una
trasmissione dati efficiente e più veloce, fino a
1Gbps e oltre.

che vi riscalderanno e che permetteranno di
aiutare e sostenere, come di consueto, alcuni
gruppi del paese. A dicembre non può mancare un altro fiore all'occhiello del nostro paese,
è ancora giovane, appena due anni di vita, ma
già dimostra tutta la sua forza e vigore: si tratta
del Mercatino di Natale, che riverserà festoso
nella piazza di Sovizzo e nelle vie, decine di
espositori e migliaia di visitatori. Questa piccola creatura ha poi anche le idee ben chiare:
vuole essere una vetrina per le realtà produttive del nostro territorio, (agricoltura, artigianato
e commercio). L'occasione di regalare a Natale
un prodotto di Sovizzo o che comunque derivi
dall'affascinante mondo dell'artigianato locale
e dai prodotti tipici della nostra terra vicentina, ci rende orgogliosi e soddisfatti. Oltre ad
impegnarci nelle luminarie natalizie, vogliamo
avere l'occasione di salutarvi tutti e farvi i
nostri migliori auguri di buone festività, con un
bicchiere di cioccolata e vin brulè, nella notte
del 24 dicembre. Il vostro calore e i vostri sorrisi
ci daranno la forza per continuare ancora una
volta, un altro anno di Comunità viva. E poi arriverà il 2015... con la Befana... che ci porterà, si
spera, a voi e noi della Pro Loco dei bei regali...
che da più di 30 anni stiamo aspettando!
Ah dimeticavamo: il quadro clinico della Pro
Loco è buono... però abbiamo certamente bisogno del vostro contributo! Vi invitiamo pertanto a devolvere il 5 per mille (che,
ricordiamo, non pregiudica la destinazione
dell’8 per mille allo Stato o alle varie Chiese)
alla Pro Loco. Basta quindi scrivere il nostro
C.F. 95008700217 nell’apposito spazio e sarete ancor più concretamente al nostro fianco.
Ancora grazie per la vostra attenzione e… alla
prossima!
Il Direttivo della Pro Loco Sovizzo

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

