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Ci siamo. Impaginiamo questo numero 
all’inizio dell’ultima settimana di campa-
gna elettorale. Domenica 25 maggio, dalle 
7 alle 23, i 5950 sovizzesi aventi diritto al 
voto saranno chiamati ad eleggere il nuovo 
Sindaco, giunta e consiglio comunale che 
avranno l’onore e l’onere di amministrare il 
nostro paese per il prossimo quinquennio. 
Si voterà anche per le elezioni europee, 
ma inevitabilmente l’interesse della maggior 
parte dei nostri concittadini è per la sfida tra 
i cinque candidati e liste che stanno ormai 
per concludere una campagna elettorale 
sostanzialmente corretta, anche se la stan-
chezza inizia inevitabilmente a farsi sentire.
Innanzitutto rivolgiamo un ringraziamento 
per la serata dello scorso sabato 17 maggio: 
più di quattrocento persone hanno sfidato 
l’aria “fresca” (per usare un eufemismo) del 
dopocena per assistere alla presentazione 
dei candidati che hanno accettato di rispon-
dere alle domande preparate dalla nostra 
redazione. Grazie quindi in primis a Dino, 
Gianpaolo, Manuel, Marilisa e Gianni per il 
vostro impegno e cortesia nel rispondere, 
con uno stile e rispetto reciproco che hanno 
dato una ottima impressione di voi a tutti 
gli ascoltatori. Grazie infinite agli amici della 
Pro Loco Sovizzo, a Alberto Girardello, a 
Gian Urbani ed alla fioreria Denise per il 
preziosissimo supporto nella logistica della 
serata. Grazie agli amici e lettori che hanno 
collaborato alla redazione della scaletta e 
delle domande. Grazie infine al numeroso 
pubblico che, con una partecipazione così 
significativa, ha reso la serata ancora di più 
una autentica festa di democrazia ed infor-
mazione.
Ora la parola passa agli elettori. Il compito di 
Sovizzo Post è da sempre quello di informar-
vi e dare voce a tutti in maniera imparziale: 
ci sembra di esserci riusciti anche in questa 
occasione. Nonostante molte persone siano 
disgustate da tanto malcostume nella politi-
ca, noi ci permettiamo di invitarvi ad andare 
a votare: partecipare alla scelta dei propri 
amministratori a livello locale rappresenta 
un momento di autentica democrazia, cer-
tamente uno dei più importanti. Un atto 
d’amore, fiducia e speranza verso il nostro 
bellissimo paese di Sovizzo, soprattutto se ci 
fa schifo quello che succede a Roma!
Non vi rubiamo altro spazio: avete moltis-
simo da leggere. Nel prossimo numero vi 
daremo nel dettaglio risultati, commenti e 
prime interviste. Che vinca il/la migliore, che 
vinca soprattutto tutta Sovizzo!
Un abbraccio e buon voto a tutti da 

Paolo Fongaro
e la Redazione
di Sovizzo Post

 EVVIVA GLI SPOSI! 

Sono passati venticinque anni da un giorno 
fantastico, il 13 maggio del 1989. Lei, Patrizia, 
ragazza di Sovizzo Colle e lui, Cristiano, gio-
vane di San Daniele si conobbero ad una 
festa e da lì il destino li volle insieme. Si 
presero per mano e senza timori affidarono 
al Signore il loro amore. Loro due sull’altare 
attorniati dal bianco dei fiori. Le voci tre-
mavano, la promessa a quel dito, la vita fra 
dolci confetti e a volte, l’amaro del riso. In 
quel giorno proclamarono che l’amore da 
entrambi cercato l’avevano trovato nell’altra 
persona. Appena sposati, escono dalla chie-
sa, belli, giovani ed emozionati. Una pioggia 
di riso li attende, un futuro, una vita insieme, 
e delle foto, consegnate ad un album incor-
niciato d’amore. Passati sono gli anni, ma 
i loro giovani cuori sono rimasti gli stessi. 
Oggi nel giorno del vostro Venticinquesimo 
anniversario vi ringraziamo perché con la 
vostra unione e il vostro amore ci avete 
donato la vita e ci avete fatto vedere cos’è 
l’amore vero. Quel sentimento che vi lega 
ancora e che vi rende così unici e inseparabi-
li. Tantissimi auguri da

Veronica e Samantha

Ci uniamo alle parole emozionate delle figlie 
brindando alla gioia di Patrizia e Cristiano: che 
la Provvidenza vi doni ancora tantissime sod-
disfazioni, salute, prosperità ed entusiasmo. Ad 
multos annos!

 OSMA STAMPI: 
 PRECISAZIONE 

Sabato sera ho citato l'Osma Stampi, con 
la quale mi sono sentito in seguito. Tengo 
a precisare che  il progetto OSMA PLAST 
RO è finalizzato all'ulteriore consolidamento 
dell'attuale posizione di mercato che con-
sentirà all'azienda di continuare a crescere 
sul territorio di Sovizzo  e Costabissara, e 
che  non è previsto alcun  trasferimento dei 
90 dipendenti in Romania.

Manuel Gazzola

 SCRIVE L’ASD CALCIO 
Sono giorni caldi di campagna elettorale e, 
visto che le varie liste stanno esponendo i 
loro programmi elettorali, mi permetto di 
dire alcune cose. Con la passata amministra-
zione c’è sempre stato dialogo e, sapendo le 
loro difficoltà, abbiamo rinunciato a qualsiasi 
tipo di richiesta a favore di altre realtà. Tant’è 
vero che l’ASD Sovizzo ha ricevuto in tutto 
dal comune circa 2.000 euro in 4 anni come 

contributo per il torneo Savoini. A ciò si può 
aggiungere (anche se erano interventi di 
manutenzione straordinaria) il rifacimento 
di una caldaia e la sostituzione della pompa 
del pozzo artesiano. Tutte le altre spese, sia 
di manutenzione ordinaria (il nostro vec-
chio consiglio aveva rinunciato al contributo 
del comune a fronte di una quota parte di 
finanziamento per la realizzazione dei campi 
da calcetto. Clausola che onestamente con-
sidero sia stata assurda e vessatoria) che 
straordinaria sono state a carico della nostra 
associazione.   
È importante far presente che le strutture 
esistenti sono sì recenti ma, come ormai è 
evidentissimo, sono inadeguate, male rea-
lizzate e in pessimo stato nonostante la 
cura continua.  Ciò comporta costi e disagi 
importanti.  Non si può continuare così, 
tutte le società a noi vicine hanno strutture 
e campi migliori.   
Spogliatoi con piastrelle che si staccano, 
senza aerazione adeguata, docce con evi-
denti segnali di infiltrazioni, recinzioni allo 
sfascio, impianto di illuminazione con con-
tinui problemi di rotture, campo 2 realizzato 
maldestramente che, nonostante le conti-
nue e costosissime cure, diventa presto un 
campo di patate (è diventato famoso in 
provincia) e via dicendo sono i problemi che 
ci troviamo ad affrontare e risolvere quasi 
quotidianamente.
Non è possibile lavorare così. L’obiettivo di 
una società come il Sovizzo è quello di fare 
sport in un ambiente accogliente e sano.  Ed 
è quello che tutte le persone che ci aiutano 
sia economicamente che con il lavoro (e 
sono veramente tante) vogliono. È impro-
ponibile che buona parte del denaro che 
si raccoglie e molto tempo siano dedicati 
alla sistemazione di impianti che non sono 
neppure di nostra proprietà. Invito perciò 
chi vuole candidarsi a condurre il paese per 
i prossimi anni a prendere in considerazione 
quanto detto prima e a inserire nel pro-
prio programma un intervento sostanziale e 
serio.  Attenzione però; promettere in cam-
pagna elettorale non costa nulla e dire che si 
farà qualcosa senza sapere come non è serio.  
Esigeremo quello che prometterete.  
Ho pensato molto se in campagna elettora-
le fosse opportuno fare presente anche le 
esigenze dell’ASD Sovizzo; non è mia inten-
zione schierarmi o criticare una parte piutto-
sto che un’altra. Il mio è semplicemente un 
grido di allarme, sarebbe un peccato perdere 
persone che hanno fatto di noi un punto 
fermo della vita di Sovizzo.  Credetemi però, 
buttare soldi e tempo con la sensazione di 
essere realmente soli e senza futuro non è 
gradevole. È vero che ci sono molte realtà a 
Sovizzo ma i nostri numeri sono importanti: 
circa 190 ragazzi da piccoli amici ad Allievi, 
35 giocatori juniores e prima squadra e circa 
60 amatori suddivisi in 12 squadre, 3 delle 
quali regionali. E che dire delle manifesta-
zioni che organizziamo:  torneo Piccoli Amici 
“Lino Cecchetto” (2006 - Vicenza e Cittadella 

tra gli ospiti), torneo Savoini per esordienti 
(2001 e 2002 – Udinese, Padova, Cesena, 
Vicenza, Cittadella e altri), il torneo delle 
contrade intitolato a Manuele Goracci,  la 12 
ore di pallavolo e calcetto, concerti...  Sono 
tutte cose che animano la vita di Sovizzo e, 
anche se sono prevalentemente rivolti a chi 
ama il calcio, sono momenti di aggregazione 
importanti, soprattutto per i ragazzi giovani 
e le loro famiglie. Veder sparire tutto que-
sto dopo anni di lavoro sarebbe veramente 
triste.

Il presidente ASD
Sovizzo Calcio

Gianmaria Pasqualotto
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Novità 2013 “Physio TT”
macchina di ultima generazione
per il dimagrimento localizzato

Ricordati di
DONARE

IL SANGUE!

 SOVIZZOINCARNE 2014 
Domenica 25 maggio non sarà solo giorno 
di seggi ed elezioni. Sarà anche una grande 
festa popolare di sapori ed amicizia grazie 
a Sovizzoincarne 2014: ecco l’emozionata 
presentazione inviata per tutti voi da parte 
degli organizzatori. Noi ci saremo: aspettia-
mo anche tutti voi!

Carissimi,
vi scriviamo pieni di entusiasmo per invi-
tarvi a Sovizzoincarne2014 a Sovizzo in 
Via Martiri della Libertà, domenica 25 
Maggio 2014 dalle 11 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 insie-
me; 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 ani-
mata 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!
Ci saranno anche i giudici di “Mas’cerChef 
Sovisso” con i loro grembiuli a scopo 
benefico. Fate sapere a tutti che parte-
ciperete sulla pagina dell'evento sulla 
nostra pagina Facebook… e invitate i 
vostri amici.
Vi aspettiamo Domenica 25 Maggio! 

La famiglia Nogara
e gli organizzatori

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



Come ampiamente prevedibile, la quasi tota-
lità del materiale che pubblichiamo in questo 
numero riguarda le imminenti elezioni ammi-
nistrative. Per non far torto a nessuno abbiamo 
usato l’ordine con cui le liste saranno indi-
cate nella scheda elettorale: Pretto, Gazzola, 
Fortuna, Bonini e Munari.

 CON PRETTO SINDACO - 
 ADESSO! SOVIZZO 

1) Sovizzo vuole cambiare maniera di ammi-
nistrare? Siamo pronti! Partiremo con il piano 
di riduzione delle tasse e delle spese: 10% in 
meno di addizionale irpef, 10% in meno dei 
costi dei rifiuti, 30% in meno dei costi della 
politica e della dirigenza. Nel 2016 faremo 
una verifica del programma: riconsegne-
remo le chiavi del Comune se non saremo 
riusciti a tagliare le tasse. 2) Sovizzo vuole 
potenziare il sociale? Ci siamo! Continueremo 
la collaborazione con la ONLUS Sportello di 
Coordinamento delle Attività Sociali (alcune 
persone del nostro gruppo sono già state 
parti attive nello Sportello) perché il sociale 
non ha colori politici. 3) Giusti spazi per le 
associazioni? Il vecchio municipio divente-
rà “Casa delle Associazioni” con all’interno 
“Spazio Giovani”, la Biblioteca non sarà spo-
stata e la ProLoco avrà una struttura fissa. 
4) Aiutare le giovani generazioni ad entrare 
nel mondo del lavoro? Ci attiveremo per 
promuovere e finanziare stage formativi in 
collaborazione con le aziende del territorio. 
5) Sovizzo ha bisogno di nuove lottizzazioni? 
No, tuteleremo l’ambiente, riqualificheremo 
l’esistente, applicheremo il Piano Casa inte-
gralmente e permetteremo alle famiglie di 
costruire in maniera agevolata un’abitazione 
per i propri figli. 6) Adesso! Dopo 10 anni di 
Arca è giusto cambiare? Sì, date fiducia a chi 
ha le carte in regola per amministrare con 
buon senso il paese, a chi non sarà condizio-
nato dalle segreterie di partiti, a chi conosce 
la storia di Sovizzo, a Giovanni Luigi Pretto 
con il Movimento Civico – Adesso! Sovizzo, 
l’unica vera alternativa, competente e con-
creta. Buon voto a tutti!

Movimento Civico – Adesso! Sovizzo

   
 SOVIZZO A 

 SENSO UNICO? 
Alcuni mesi fa l’amministrazione mostrava ai 
consiglieri di maggioranza e di minoranza, 
attraverso una riunione informale, alcune 
ipotesi viabilistiche riguardanti soprattutto 
Sovizzo centro; una minima parte di quelle 
soluzioni è stata attuata qualche giorno fa: il 
senso unico in via Martiri D.L. , tutto il resto è 
in attesa di decisioni politiche e sono nuovi 
possibili sensi unici. Personalmente ritengo 
che Sovizzo sia ancora una zona vivibile 
(rispetto ai paesi limitrofi), tuttavia la viabili-
tà in questi anni ha navigato nella precarietà, 
alcuni esempi?  L’incrocio del senso unico di 
Via Risorgimento (da anni provvisorio) l’in-
tersezione di San Daniele (cambiata e ricam-
biata) oppure i semafori di Sovizzo Colle 
(messi e poi spostati). Adesso è ora di pen-
sare al futuro; Sovizzo diventerà un labirinto 
a senso unico? Non è la soluzione giusta per 
un paese che, salvo rare eccezioni, può rima-
nere con strade a doppio senso. Un senso 
unico non è sempre sbagliato ma… sposta 
il traffico in altre zone (più metri di strada da 
percorrere e più inquinamento) crea sicura-
mente disagi ai residenti, incentiva le auto 
a correre (offrendo agli automobilisti una 
pista libera dai veicoli provenienti dal senso 
opposto). Alcune delle liste che si propon-
gono ai cittadini per amministrare il paese 
affermano che per migliorare la viabilità 
serve un’ulteriore analisi dei flussi del traffi-
co, forse non tutti sanno che in questi anni 
sono già stati fatti vari studi (anche recenti) e 
non c’è bisogno di spendere ancora soldi per 
altre carte, serve solo un po’ di buon senso 
che non sempre è un senso unico! 

Massimiliano Cracco
(Consigliere Comunale e candidato per 
il Movimento civico – Adesso! Sovizzo)

 SIAMO PRONTI 
Credo che fare politica onestamente signi-
fichi preoccuparsi anzitutto che la gente 
capisca le cose come stanno. Se questo non 
avviene c'è un problema di trasparenza, e 
ovviamente anche di correttezza. Il cittadino 
ha il diritto di sapere come stanno le cose 
e di scegliere senza che questa sua scelta 
venga manipolata. Credo che le parole siano 
importanti. Chi dice "partecipazione" deve 
consentire alla sua comunità di partecipare 
almeno alle scelte più importanti. E il "rin-
novamento" è possibile solo se il vecchio 
accetta di passare la mano al nuovo. Chi è 
già dentro dovrebbe occuparsi, anzi pre-
occuparsi, che le stesse opportunità siano 

assicurate anche ai suoi figli e ai suoi nipoti.
Ma prima di tutto devono farlo quegli stessi 
figli e nipoti, alzando la testa e cominciando 
a lavorare per il proprio futuro con forza e 
coraggio. Noi siamo qua. Siamo competenti, 
se lo vorrete amministreremo bene. Credo 
che potremo rendere il paese più unito, e 
proiettarlo in avanti. Tutti noi crediamo che 
bisogna andare avanti, e non indietro, per-
chè se non andiamo avanti, se continuiamo 
a chiuderci, allora perdiamo la speranza. 
I nostri figli hanno bisogno di speranza, e 
hanno bisogno di coerenza. Basta parole 
vuote. Se ti impegni a fare qualcosa come 
amministratore e poi non lo fai, tu non hai 
il diritto di ripresentarti. Crediamo - e credo 
io - che le difficoltà facciano parte del gioco. 
Patto di stabilità, responsabilità dei tecni-
ci, normativa, non ci si può nascondere. Si 
affrontano le proprie responsabilità a viso 
aperto, mettendoci la faccia. Un Sindaco 
deve essere un Sindaco. Se ci vorrete, siamo 
pronti.

Manuel Gazzola - Terra di Sovizzo

 SOVIZZO DEMOCRATICA - 
 INSIEME SI PUò: 

 PERCHé VOTARLA 
Domenica 25 Maggio la parola va ai Cittadini: 
a loro spetta il compito di indicare il nuovo 
Sindaco di Sovizzo e quello di eleggere il 
nuovo Parlamento Europeo. A nostro avvi-
so, questa seconda scadenza democratica 
assume un rilievo di gran lunga superio-
re alle Elezioni Amministrative. Il Partito 
Democratico di Matteo Renzi è l’unica forza 
politica impegnata a costruire un’Europa 
dei Popoli, del lavoro, dei diritti civili. Il pro-
getto europeo ci ha garantito, dopo due 
tragiche guerre mondiali, 70 anni di pace, 
benessere e tutela dei diritti fondamentali. 
In questi ultimi anni la scelta di politiche 
orientate eccessivamente al rigore, dovuta 
alla presenza in Parlamento di una maggio-
ranza di centro-destra (Popolari e Liberali) 
ha prodotto risultati che sono contrari ai 
valori fondanti dell’Unione ed alle idee e ai 
progetti del Partito Democratico. La risposta, 
sbagliata, di molte forze politiche populiste 
è stata quella di diffondere la paura e l’odio, 
senza alcuna proposta concreta di riforma. 
E’ possibile, invece, un’Europa diversa che 
si fondi su una crescita intelligente, sosteni-
bile e solidale e che punti ad aumentare le 
opportunità di sviluppo e di occupazione, 
in particolare per le giovani generazioni. E’ 
il progetto di Europa che propone il Partito 
democratico, fondato sulla speranza e sul 
cambiamento. Noi vogliamo che prevalga 
questa Europa e ci impegniamo per questo: 
perché ne possa trarre beneficio l’Italia, il 
Veneto e la nostra Sovizzo. Chiediamo di 
votare Partito Democratico per cambiare 
verso all’Europa: serve una’Unione Europea 
dei Popoli che crei lavoro, armonizzi i siste-
mi fiscali, abbia una politica estera comu-
ne, affronti il tema dell’immigrazione dal 
sud del mondo. Chiediamo di votare Partito 
Democratico per cambiare verso all’Italia. Il 
Governo Renzi sta andando nella direzione 
giusta. Finalmente, dopo oltre vent’anni di 
palude, diminuiscono le tasse e si restitui-
scono 80 euro in busta paga da maggio 2014 
a dipendenti, pensionati e cassaintegrati; 
diminuisce l’IRAP del 10% alle imprese; sono 
state eliminate le Province come enti elettivi; 
sono stati eliminati i rimborsi elettorali ai 
partiti. Come richiamato all’inizio, domenica 
prossima saremo chiamati anche ad eleg-
gere il Sindaco. Vi chiediamo di scegliere 
Gianpaolo Fortuna perché è una persona 
per bene, capace, onesta e competente. I 
Candidati della Lista “Sovizzo Democratica” 
sono stati scelti per la loro serietà e com-
petenza. Noi riteniamo che la presenza di 
questa Lista sia il vero valore aggiunto alla 
realtà politica sovizzese. Oggi giorno fare 
una politica “buona” sembra sia più difficile 
che toccare la luna con un dito. Ecco. Noi 
della lista “Sovizzo Democratica” vi chiedia-
mo invece di credere in questa possibilità, 
sfruttando le nostre personali competenze 
e la nostra serietà civica ed etica per darci 
l’opportunità di ridisegnare il paese dentro 
i paletti della promozione socio-culturale, 
della sostenibilità ambientale ed energeti-
ca, della cultura, dell’inclusione sociale, ma 
anche dell’innovazione, ingrediente essen-
ziale per il futuro delle nuove generazioni. 
Siamo l’unica forza politica che si presenta 
a queste elezioni amministrative: con tutti i 
pro e i contro che ciò significa. Il “contro” di 
una politica sfilacciata da corruzione, perso-
nalismi e opportunismi che dopo tanti anni 
ha abbattuto gli entusiasmi e l’impegno 
anche dei più convinti. 
Il “contro” di promesse dette, ridette e mai 
portate a buon fine, che ha logorato la 
fiducia anche di chi ha sempre fermamente 
creduto nelle istituzioni e nella loro capa-

cità di creare una “buona vita” ai propri 
cittadini. Ma a prevalere deve essere il “pro”. 
Quello cioè di ricominciare proprio a livello 
locale con una “buona” politica, fatta di 
nuove opportunità (soprattutto per giovani 
e fasce deboli di popolazione), di responsa-
bilità condivise, di equità fiscale, di cultura 
diffusa e rispetto dei diritti primari.  Il “pro” di 
un programma politico-amministrativo che 
fa del superamento di logiche meramente 
localistiche il suo punto di forza, nonché l’u-
nica via percorribile per superare emergenze 
e criticità sociali e ambientali. Il “pro”, infine, 
di una “visione 2020” che pensa al governo 
del territorio in un’ottica a lungo termine il 
più possibile integrata con le opportunità 
di crescita, non solo locali, ma soprattutto 
nazionali ed europee. Ed infine il "pro" che 
è anche il nostro motto: insieme si può. Non 
uno slogan di facciata ma una frase che rias-
sume tutta la nostra coesione e condivisione 
di valori. Ma non sarà solo una condivisione 
fra i componenti della nostra lista, noi voglia-
mo estendere tale predisposizione all'unità a 
tutti i cittadini perché l'apertura intellettuale 
e la voglia di dialogo possono superare qual-
siasi ostacolo e portare a risultati importanti, 
quindi: INSIEME SI PUO!= Siamo l’unica Lista 
presente con una chiara e trasparente iden-
tità politica. I Candidati Sindaco delle Liste 
civiche si sono arrampicati sugli specchi per 
non dire chi voteranno alle Elezioni Europee. 
Noi del Circolo Pd ci siamo autofinanziati i 
costi contenuti della campagna elettorale e, 
concludendo, ci sorge spontanea una rifles-
sione. Abbiamo ricevuto nelle nostra case, in 
queste ore, il fascicolo della “Guida ai servizi 
socio-sanitari” del Comune che comprende 
in buona parte i servizi della Medicina di 
gruppo integrata e delle Associazioni pre-
senti sul territorio. Un bello spot elettorale 
per L’Arca. Ci chiediamo, per trasparenza, 
con quali risorse sia stato finanziato questo 
fascicolo di 40 pagine patinate. Ci auguria-
mo non con i soldi dei Cittadini di Sovizzo. 
Attendiamo fiduciosamente conferma.

Coordinamento Circolo Pd Sovizzo
http://sovizzo.pdvi.it/

 LISTA IL QUADRIFOGLIO 
Gentili lettrici e lettori di Sovizzo Post, 
sono Roberto Cracco e come consiglie-
re uscente ed ora candidato con la lista 
"QUADRIFOGLIO" volevo chiedervi gentil-
mente un minuto di attenzione in vista delle 
prossime elezioni comunali del 25 maggio. 
Siamo una lista di centrodestra supportata 
da Lega Nord, Forza Italia, Veneto Stato e 
Fratelli d'Italia e siamo, come cinque anni fa, 
gli antagonisti dell'Arca per vincere le elezio-
ni. Cinque anni fa ci avete premiati con quasi 
1400 voti e per una manciata di consensi 
non abbiamo potuto amministrare il Paese. 
Per tutti quelli che ci hanno già seguito nei 
nostri incontri e per quelli che ci seguiranno 
nei prossimi mancanti ribadiamo la nostra 
contrapposizione sia culturale che operativa 
alla lista dell'Arca. Siamo un gruppo ben 
assortito, con competenze in tutti i reparti 
e liberi da ogni legame esterno che ci possa 
anche in futuro condizionare. Sono stato 
spinto a scrivere questo articolo sopratutto 
dai colleghi candidati consiglieri della nostra 
lista per informarvi di alcune cose che a noi 
non piacciono, che non vorremmo assolu-
tamente andassero fatte ma che L'Arca ha 
già messo in cantiere o si sta preparando 
per farlo e da noi ovviamente bocciato in 
Consiglio Comunale.
1- NUOVA LOTTIZZAZIONE VIA 4 NOVEMBRE
Siamo nettamente contrari sia per l'ubica-
zione di tale area, sia perchè il comune 
non ha bisogno di crescere ulteriormente 
con conseguenze poi per le varie strutture 
che diventeranno tra qualche anno insuffi-
cienti (vedi scuole, impianti sportivi, ecc.) e 
sia anche per il nuovo traffico generato da 
tale lottizzazione che si dovrà incanalare in 
vie strette e già congestionate come via 4 
novembre e limitrofe.
2-SPOSTAMENTO DELLA BIBLIOTECA NEL 
VECCHIO MUNICIPO
Siamo nettamente contrari per vari moti-
vi: prima di tutto per i costi più elevati di 
gestione che comporta sempre un distac-
camento rispetto all'unità principale, secon-
do per la mancanza di parcheggi adeguati, 
terzo perché non ha senso rendere disagiato 
un servizio che prima trovavano nella casa 
comunale vicino a tutti gli altri servizi e 
quarto per l’alto costo dell’intervento nel 
municipio vecchio (700 mila euro) che oltre 
alla necessaria manutenzione del tetto (era 
necessaria solo quella con costi nettamen-
te contenuti) prevede appunto un grosso 
aumento dei volumi per spostare la bibliote-
ca e costituire, a detta dell’amministrazione 
attuale, un polo museale e culturale (non so 
cosa esporremo?!)   
3-REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA COME 
LA VUOLE FARE L’ATTUALE LISTA USCENTE 

DELL’ARCA
Siamo nettamente contrari perché cementi-
ficare la piazza vuol dire rovinare irrimedia-
bilmente tale sito.
Su questo terzo punto devo aprire una 
parentesi in quanto l'iter di questa piazza 
che vuol fare questa amministrazione mi ha 
visto costantemente impegnato in Consiglio 
Comunale in una battaglia di contrarietà 
assoluta. Partiamo dall'inizio: a pochi giorni 
dalla fine del mandato Vignaga (maggio 
2009) in tutta rapidità con una delibera di 
Giunta viene approvato un progetto di piaz-
za firmato anche dall'attuale Sindaco Munari 
che a quell'epoca era assessore. Venutone 
a conoscenza il nostro gruppo Lega Nord-Il 
Popolo di Sovizzo (in corsa per le elezioni del 
giugno 2009) riesce in tempo utile prima di 
terminare la campagna elettorale a distribui-
re un volantino ai cittadini dove li informava 
di tale progetto che devastava in maniera 
irrimediabile tale sito, cuore del paese. Siamo 
stati accusati di avere divulgato un volantino 
falso che tale però non si è rivelato. Nei 
vari interventi fatti in Consiglio Comunale io 
questo provvedimento continuavo a chia-
marlo “Delibera” e il Sindaco Munari invece 
si ostinava a dire che era soltanto "una presa 
d'atto", un indirizzo che la Giunta Vignaga 
(di cui Lei faceva parte) voleva lasciare alla 
nuova amministrazione che avrebbe vinto 
le elezioni in pratica “un indicazione di come 
sarebbe a loro piaciuta la piazza” (parole 
dette dal nuovo Sindaco Munari succeduto 
a Vignaga nella lista dell'Arca e che tra l’altro 
era una delle tra le tante ipotesi possibili 
per la futura piazza e quindi non era una 
delibera ma un semplice indirizzo lasciato 
alla nuova amministrazione) avendo rivinto 
l’Arca questo progetto ha quindi continuato 
ad andare avanti! Continuando a pressare 
il sindaco su tale "atto di indirizzo" come lo 
chiamava Lei e "Delibera" come la chiamavo 
io, il Sindaco stesso ha finalmente ammesso 
in Consiglio Comunale: "non pensavo che 
questa presa d'atto fosse così vincolante!” 
(ecco quindi che la si può chiamare delibera) 
e alla mia successiva considerazione che 
quindi allora le avevano fatto firmare un 
atto senza che sapesse quello che firmava, 
mi rispose di “sì” con un cenno di capo. Ho 
sempre riconosciuto pertanto l'onestà del 
Sindaco, ma questo non toglie che anche se 
ha ammesso ciò, poi ha proseguito imper-
territa per tale strada, segno che anche a 
Lei piaceva tale atto di indirizzo visto che 
da assessore l'aveva firmato! Ora, anche se 
lentamente, le cose stanno proseguendo 
e l'amministrazione ha ridotto i volumi ma 
sempre di costruzione di palazzi stiamo par-
lando! Nel Consiglio Comunale del 18-02-
2014 dal verbale si legge che la proposta è 
sempre quella di abbattere gli edifici con-
tenuti nell'ambito e cioè (copio il testo del 
verbale stesso, parla il geom. Bacchiocchi su 
intervento assessore Fortuna): "dovrò dare 
un nome e cognome tanto per identificarli: 
costruzione Colombara o della sua società, 
poi ci sono gli edifici dove attualmente risie-
de l'ACRI, poi c’è uno studio professionale e 
la casa della dottrina, così pure evidenziati 
in giallo indicando che per questi edifici 
la proposta attuale, e sottolineo attuale, 
è quella di prevedere la demolizione, così 
come è prevista la demolizione anche per 
l'ex scuola materna Curti" Continua poi "que-
sto non tanto perché si voglia procedere in 
tal senso, quanto più che altro per limitare 
le possibilità di intervento attuali su questi 
edifici". Insomma si dice che non è scontato 
che si proceda in tal senso (abbattimento 
dell'ex scuola materna Curti) ma comunque 
si limitano le possibilità di intervento in 
quanto potrebbero essere abbattuti dato 
che la proposta per la piazza lo prevede! 
Al posto degli edifici abbattuti verranno 
quindi innalzate delle costruzioni ridotte in 
volumetria rispetto al progetto iniziale. Ad 
ogni richiesta di spiegazione di riduzione dei 
volumi nessuno dell’Arca risponde e comun-
que sempre di grosse costruzioni sulla piazza 
stiamo parlando e questo non ci piace.
4-RIPRISTINO DELL’INCROCIO SAN DANIELE 
ALLA SITUAZIONE PRECEDENTE
Vi riportiamo per dovere di trasparenza una 
cosa secondo noi grave successa nel penul-
timo Consiglio Comunale. Quanto successo 
denota purtroppo la mancanza di umiltà 
di questa amministrazione nell'ammettere 
i propri errori. Mi spiego: dalla minoranza 
viene presentata una mozione da mette-
re ai voti che richiedeva di ripristinare l'in-
crocio di San Daniele come era un tempo. 
Questo per: la pericolosità dell’incrocio 
stesso, per il prolungarsi nel tempo della 
sperimentazione (i birilli e la provvisorietà 
sono sempre pericolosi) e per i lunghi tempi 
necessari all’amministrazione per effettuare 
l’intervento risolutivo che hanno in mente 
(centomila euro, anche qui ci sarebbe da 
valutare se l’idea dell’Amministrazione sia 
la più corretta). Al voto favorevole di tutta 
la minoranza compatta, rispondeva l'ammi-



nistrazione con la totale contrarietà di tutti 
i consiglieri e assessori aventi diritto di voto. 
Bene, sapete comunque già invece cos'è 
successo pochi giorni fa a San Daniele: visto 
che siamo in piena campagna elettorale e 
le elezioni sono imminenti come d'incanto 
l'amministrazione agisce in modo opposto a 
quello che aveva votato lei stessa e ripristina 
la viabilità come richiesto nella mozione pre-
sentata dalla minoranza accollandosi quindi 
i meriti di tale intervento, solo per acconten-
tare le lamentele dei cittadini di quella zona. 
Sappiate che in Consiglio Comunale avevano 
espresso voto contrario!
Mi scuso del tempo che vi ho rubato, ma 
l'iter della piazza era doveroso farlo sapere 
ai cittadini e questo ultimo comportamento 
sull'incrocio di San Daniele è il coronamento 
del pressapochismo e improvvisazione che 
ha avuto questa amministrazione riguardo la 
viabilità del paese e soprattutto denota che 
ammettere un errore o fare un passo indietro 
non fa parte del DNA di questi amministra-
tori. Ora comunque i cittadini sanno come 
sono andate le cose.
Gianluca Gardini, Roberto Antico, Valentina 
Zamberlan (Candidati Consiglieri Comunali 
nella lista "Quadrifoglio Sovizzo") presenti 
tutti al penultimo Consiglio Comunale (come 
cittadini uditori), rimasti esterrefatti dal com-
portamento dell’amministrazione, mi hanno 
spinto a scrivere questo articolo. Grazie e 
Cordiali Saluti.

Roberto Cracco con Gianluca Gardini, 
Roberto Antico e Valentina Zamberlan 

- Candidati Consiglieri Comunali 
nella lista "Quadrifoglio Sovizzo"

 IL QUADRIFOGLIO 
 E GLI ANZIANI 

Cari lettori di Sovizzo Post, la politica dovreb-
be sempre essere al servizio del Cittadino, 
mai viceversa. In questi ultimi giorni di cam-
pagna elettorale sembra che ci sia parecchia 
confusione e che circolino molte voci, non 
sempre veritiere. Secondo una di queste, 
sarebbe intenzione del "Quadrifoglio" sfrat-
tare l'Associazione Anziani dalla ex scuola 
materna in caso di vittoria: nulla di più falso. 
Vorrei ricordare come, in occasione della 
precedente campagna elettorale, fra le cose 
che avremmo realizzato in caso di vittoria ci 
fosse un investimento di oltre mezzo milione 
di euro da destinare proprio alla ristruttura-
zione dell'ex scuola materna per farne un 
Centro Anziani adeguato al nostro paese. 
E le altre liste? Che cosa intendono real-
mente fare? La posizione dell'attuale ammi-
nistrazione sembra tanto chiara quanto di 
pubblico dominio: per rendersene conto, 
basta leggere quanto pubblicato a pagina 
10 del loro (non del nostro!) programma. A 
pagina 10 del programma dell'attuale ammi-
nistrazione, infatti, troviamo scritto: Il nostro 
sogno, creazione di un centro diurno per 
anziani presso la Corte ex-Meneguzzo. L'Arca 
ha programmato un piano d'interventi, ren-
dendo fabbricabile un'area dietro la fattoria 
Fancon, dalla cui perequazione potrebbe-
ro entrare nelle casse comunali circa 1,4 
milioni di euro. Per che cosa potrebbero 
essere usati tutti questi soldi? Nel consiglio 
comunale del 18/02/14, l'attuale sindaco 
ha dichiarato che l'acquisto del Brincio (di 
proprietà della famiglia Fancon) compor-
terebbe una spesa di circa 800.000 euro. E 
poi? 1.400.000 – 800.000 = 600.000 euro. 
Basterebbero 600.000 euro per ristruttura-
re il Brincio? Purtroppo, ci sembra una pia 
illusione. E la piazza dell'Arca? Prevede sì 
o no il Centro Anziani presso l'ex scuola 
materna? La risposta, purtroppo, sembra 
essere negativa: è prevista (lo ripetiamo: non 
da noi!) la sua demolizione per far posto a 
un fabbricato destinato a uso commerciale. 
Sempre nel consiglio comunale sopracita-
to, il geometra Bacchiocchi ha dichiarato 
che non è possibile spendere dei soldi per 
l'ex scuola materna, poiché tale struttura 
dovrà essere demolita (!). Infine, ecco qua 
l'articolo 7 della convenzione che discipli-
na il rapporto fra il Comune di Sovizzo e 
l'Associazione Anziani: "L'uso dell'immobile 
potrà, altresì, venir meno per sopravvenute 
motivazioni di interesse pubblico e/o altra 
destinazione o utilizzo dell'immobile mede-
simo che il Comune dovrà comunicare con 
raccomandata a.r. almeno 6 mesi prima dalla 

data indicata. L'amministrazione comunale si 
impegna a trovare, di comune accordo con 
l'Associazione, un'adeguata sistemazione in 
altra struttura all'interno del Comune per 
proseguire il proseguimento dell'attività". 
Fossi stato io il Presidente dell'Associazione 
Anziani, avrei chiesto d'inserire nel contratto 
una penale a carico del Comune, almeno 
pari alla spesa sostenuta dall'Associazione 
Anziani per i lavori in corso, da esercitare in 
caso di risoluzione anticipata del contratto. 
Spero che i fatti qui riportati possano aiutare 
a chiarire quali siano le reali intenzioni del 
"Quadrifoglio", che non vuole assolutamente 
sfrattare l'Associazione Anziani, la cui sede, a 
noi, piace lì dove si trova attualmente: presso 
l'ex scuola materna, nel centro di Sovizzo. 
Secondo noi, non avrebbe alcun senso por-
tarla in periferia, come sembra essere nei 
piani altrui. Cordiali saluti 

Dino Bonini 
Candidato sindaco

Lista “Quadrifoglio” 

 ROMINA GIURIATO 
 SI PRESENTA 

Romina Giuriato, tesserata nel movimen-
to politico "Veneto Stato" e candidata a 
Consigliera per la lista civica "Il Quasrifoglio" 
a sostegno del candidato sindaco Dino 
Bonini, si propone all'attenzione della popo-
lazione di Sovizzo. Questo un mio breve 
profilo personale: sono nata a Montecchio 
Maggiore il 19.10.1971, risiedo a Sovizzo in 
via Roma 121, lavoro come insegnante pre-
caria, sono laureata in Filosofia e laureanda 
in Teologia e mamma di Petra, 16 anni, stu-
dentessa.
Mi propongo ad un incarico nell'ambito 
dell'amministrazione comunale di Sovizzo in 
quanto credo di avere competenze e attitu-
dini legate al mondo del sociale, in particola-
re a quelle problematiche legate alla disabi-
lità, e cosciente del fatto che lo stato centrale 
romano si appropria in modo indebito e 
parassitario di risorse economiche che, se 
lasciate nel territorio in cui vengono prodot-
te, servirebbero a dare al Comune di Sovizzo 
una qualità di vita paragonabile alle migliori 
società europee. Sono convinta che il siste-
ma italiano sia drammaticamente fallito e 
non più riformabile; Veneto Stato si fa por-
tavoce di una rivoluzione sociale, pacifica, 
legale ma determinata e che persegue l'indi-
pendenza del Veneto rispetto ad un sistema 
romanocentrico oramai antistorico e anacro-
nistico. Credo sia sotto gli occhi di tutti come 
l'Italia non sia più in grado di produrre quelle 
riforme che potrebbero inserirla con dignità 
nell'ambito della Comunità Europea. Chiedo 
quindi ai cittadini di Sovizzo un voto "utile" 
per tale percorso pacifico e "rivoluzionario" 
di civiltà e di democrazia, mettendo al servi-
zio degli stessi i miei valori, i miei ideali e le 
mie competenze.

Romina Giuriato
Candidata Consigliere

nella civica " Il Quadrifoglio"

 ORA TOCCA A VOI, 
 CITTADINI 

Dopo cinque anni di duro lavoro in 
Amministrazione e dopo mesi di impegno 
per preparare e presentarvi con serietà il 
nostro programma, ora il futuro di Sovizzo 
torna giustamente nelle vostre mani. Sta 
a voi scegliere chi amministrerà e lo dico 
con tutto il rispetto per le persone che si 
sono impegnate in altre liste. La forza della 
lista “L’ARCA” non è tanto il suo candidato 
Sindaco, quanto lo splendido gruppo che 
la sostiene. L'Arca è una squadra che lavora 
da anni, disinteressatamente, per il bene del 
paese, ed è formata da tante e tante persone. 
Non abbiamo partiti, sponsor, finanziatori: 
siamo noi, con i nostri ideali e la  nostra 
tenacia, a portare avanti un progetto di qua-
lità della vita per Sovizzo. Quello che, nono-
stante la crisi, abbiamo realizzato, è stato 
efficacemente riassunto nel riepilogo della 
nostra attività amministrativa recapitato in 
ogni famiglia. E' un opuscolo che – mi preme 
ricordarlo – non è costato nulla ai cittadini, 
perché l'abbiamo pagato di tasca nostra. 
Dalle immagini e dagli scritti vi accorgerete 
che abbiamo ottenuto finanziamenti e rea-

lizzato opere, ma anche che abbiamo dato 
una svolta al paese favorendo una nuova 
forma di collaborazione tra le Associazioni. 
Tuttavia non può essere messa per iscritto 
o impressa in immagini l'intuizione straordi-
naria dello Sportello di Coordinamento delle 
Attività Sociali: è un'idea lungimirante che 
ci ha permesso di portare avanti iniziative 
importanti, è il fiore all'occhiello del nostro 
mandato. Il mio grazie immenso a Sira Miola, 
Lucilla de Nale e Armano Bolzon e a tutti i 
volontari che hanno alimentato questo fiore, 
fino a farlo sbocciare. Pensate: i candidati di 
altri comuni, le Amministrazioni di altre real-
tà ci hanno contattati per “copiare” il nostro 
Sportello: in tutta la Provincia è considerato 
il fiore all'occhiello di Sovizzo! Noi ne siamo 
fieri perché esprime lo spirito sociale soviz-
zese. Anche per questo date fiducia a questa 
squadra: non abbiamo mire sul territorio, 
ma anzi vogliamo continuare a tutelarlo; 
abbiamo preparato un programma serio, 
fatto di progetti per i giovani e gli anziani; 
abbiamo persone di consolidata esperienza 
accanto a giovani competenti che vogliono 
imparare ad amministrare. Ma soprattutto 
abbiamo “i piedi per terra”: chi ha fatto la 
gavetta di questi cinque anni di terremoto 
economico ha senz’altro gli strumenti per 
gestire un Comune. Valutate quindi la com-
petenza delle persone, confrontate i diversi 
programmi e vedrete che votare “L'ARCA” è 
una garanzia! L’unico appello che mi sento di 
farvi è quello di andare a votare con la con-
sapevolezza che, in tempo di crisi, la stabilità 
e governabilità di un Comune si fonda sulla 
stabilità e governabilità del bilancio comu-
nale. Grazie e buon voto a tutti!

Marilisa Munari
Candidata Sindaco per “L’ARCA”

 A PROPOSITO DI 
 PIAZZA E BIBLIOTECA… 

Chiedo ospitalità a Sovizzo Post per alcune 
precisazioni su due argomenti molto dibat-
tuti in campagna elettorale, sui quali però 
sono stati “dati i numeri” sbagliati. Sono un 
assessore tecnico, di professione ingegne-
re e collaboro con molte amministrazioni 
pubbliche e, forse per una deformazione 
professionale, sono abituato a dare i numeri, 
ma esatti,  lasciando a voi cittadini le consi-
derazioni politiche.
Iniziamo con la piazza Manzoni. Nel 2005 è 
stata redatta una variante urbanistica con 
l’intenzione di valorizzare la visuale su villa 
“Curti”, sulla Chiesa e sul municipio. Nel 
2008, contestualmente alla approvazio-
ne della variante, il consiglio comunale ha 
approvato anche alcune convenzioni con i 
privati per definire le linee-guida della futu-
ra piazza, accogliendo alcune osservazioni 
pervenute sia dalla parrocchia che da alcuni 
cittadini. Nel maggio 2009, allo scadere del 
mandato, la precedente Amministrazione ha 
preso atto di una proposta di piano partico-
lareggiato (non vincolante) che ipotizzava la 
possibilità di realizzare la piazza in tre stralci 
esecutivi; il costo (stimato oltre i 7 milioni di 
euro) era in buona parte a carico del Comune. 
Altri tempi! L’attuale Amministrazione ha 
capito fin da subito che il drastico calo di 
entrate, dovuto alla crisi, avrebbe impedito 
di realizzare tale previsione di piazza e allora 
ha fatto ciò che le stava più a cuore: con 
il Piano degli Interventi ha ridotto di oltre 
il 30% le previsioni di cubatura, in modo 
da impedire progetti speculativi o strutture 
non coerenti con l'armonica urbanistica che 
caratterizza Sovizzo. Naturalmente in cam-
pagna elettorale talvolta si gioca “sporco” e 
chi pertanto sta diffondendo notizie diverse 
o è in malafede, o non ha capito le previsioni 
contenute nel recente Piano degli Interventi 
(gli atti sono consultabili nel sito o negli uffi-
ci comunali) che non prevede edifici enormi 
o colate di cemento. Il progetto definitivo 
della piazza Manzoni non esiste, noi abbia 
delle idee che, se rieletti, condivideremo 
come sempre con la popolazione tenendo 
conto di questi vincoli.
Altro argomento: la biblioteca. L'ex munici-
pio nel 2009 versava in una situazione critica: 
tetto lesionato, lucernario divelto, infiltrazio-
ni d'acqua. Ristrutturarlo richiedeva 100.000 
euro, ma tutto l'edificio era mal ridotto. Lo 
storico edificio, già sede municipale costru-
ita sui resti di una chiesa longobarda, abbi-

sognava quindi di un massiccio intervento 
di recupero. Considerata anche la necessità 
di reperire nuovi spazi per le associazioni, si 
è pensato di ristrutturarlo sfruttando tutti i 
bandi possibili, così da non gravare ecces-
sivamente il bilancio comunale e utilizzare 
altrove i soldi risparmiati con i finanziamenti 
eventualmente ottenuti. L'obiettivo è stato 
pertanto fare una biblioteca a norma (l’at-
tuale non è completamente accessibile ai 
portatori di handicap), più grande e quindi 
adatta a un paese di 7.500 abitanti (la biblio-
teca di Sovizzo è nata quando vi erano 4.500 
abitanti) e con spazi di aggregazione per i 
giovani (spazio pausa/snack e altro). Inoltre 
la collaborazione con il Sistema museale 
Agno-Chiampo e con il Museo di Bolzano 
valorizzerà con un piccolo museo il nostro 
sito archeologico, contemporaneo all'Uomo 
di Similaun. Abbiamo così realizzato il primo 
stralcio di lavori (€ 325mila, di cui 60mila 
finanziati dalla Regione) e stiamo comple-
tando il secondo che sarà ultimato entro 
luglio (€ 450mila, di cui 100mila finanziati 
da Avepa). Quest'estate quindi la biblioteca 
potrà aprire i battenti, mentre stiamo atten-
dendo un ulteriore finanziamento, richiesto 
assieme al Sistema museale Agno-Chiampo, 
per il completamento della parte didattica al 
piano terra. Alla fine avremo una biblioteca 
– centro studi, mentre al posto dell'attuale 
biblioteca porremo tutte le associazioni e 
la sede operativa della Protezione civile. Da 
ultimo, il già programmato abbattimento 
della ex casa del segretario darà un adegua-
to parcheggio e uno spazio verde. Ringrazio 
della cortese attenzione e cordiali saluti

Ing. Luigino Fortuna
Assessore ai Lavori Pubblici

 UNA BELLA ESPERIENZA 
Ci ho pensato un bel po’ prima di accingermi 
a scrivere queste righe, per varie ragioni, ma 
poi ha prevalso l’esigenza di condividere 
qualche pensiero. Tra qualche giorno ter-
minerà il mio quinquennio come Assessore 
allo Sport e alla Pubblica Istruzione nella 
Giunta ARCA capitanata dal Sindaco Marilisa 
Munari. A dire il vero quando cinque anni fa 
ho assunto questa responsabilità, pur consa-
pevole del ruolo e dell’impegno che andavo 
ad affrontare, non immaginavo quanto cari-
co di lavoro mi aspettava, quanti proble-
mi da gestire, quante cose a cui pensare… 
Ad un certo punto del percorso, dovendo 
affrontare anche la malattia di mio padre, 
confesso che per un momento avevo pen-
sato di fare un passo indietro e di affidare 
il ruolo a qualche altro consigliere ARCA: 
però il supporto ed il sostegno di Marilisa, 
di Giancarlo Rigoni, di Paolo Garbin, Paolo 
Centofante e di Luigino Fortuna e di tutta 
l’ARCA mi hanno permesso di superare quel 
difficile periodo e di continuare il mio lavoro 
in favore della comunità.
Che bilancio traggo dall’esperienza di que-
sti cinque anni? Assolutamente positivo! 
Attraverso il ruolo di Assessore allo Sport e 
alla Scuola ho potuto conoscere ed apprez-
zare tantissime persone di Sovizzo che con 
la loro passione, impegno e voglia di fare 
contribuiscono, ognuno nel loro ambito, 
a rendere migliore il nostro paese. Voglio 
quindi ringraziare pubblicamente tutti quelli 
che mi hanno aiutato negli ultimi cinque 
anni, chi mi ha dato suggerimenti, chi mi 
è stato vicino ed anche chi mi ha criticato, 
perché attraverso le loro critiche ho potuto 
crescere e migliorare. Non voglio fare troppi 
nomi: non basterebbe una intera pagina di 
Sovizzo Post, ma voglio comunque ricordare 
tutte le Associazioni Sportive di Sovizzo, la 
Polisportiva, l’ASD Calcio Sovizzo, il Basket 
Sovizzo, il Tennis Sovizzo, il Volley Sovizzo, 
il Gruppo Calcio Colle-Vigo, l’UC Sovizzo, il 
Rugby Sovizzo, le Pro Loco e tutte le altre 
Associazioni presenti sul territorio. Un per-
sonale ringraziamento al Dirigente dell’I-
stituto Comprensivo Scolastico di Sovizzo, 
Prof.ssa Ometto, per il costante dialogo e 
la  proficua  collaborazione: con lei ringrazio 
poi tutte gli insegnanti, il personale ATA, la 
Segreteria scolastica che in questi anni mi 
hanno permesso di svolgere al meglio il mio 
lavoro. Non voglio dimenticare le Fondazioni 
Curti e Corà, la Signora Anita, la signora 
Rita, le Direttrici, le insegnanti, i rappresen-
tanti del Comune all’interno dei CdA delle 



La struttura ha ottenuto il Patrocinio 
del Comune di Sovizzo che prevede 
uno sconto per tutti i residenti

Direttore Sanitario Dr. Fiocca Vincenzo

• Fisioterapia
• Osteopatia
• Massaggi
• Nutrizionista
• Tecar®
• Termoterapia
• Ultrasuono
• Ionoforesi
• Elettrostimolazione

Fondazioni. Ringrazio infine i genitori, gli 
sportivi, tutte quelle persone che in questi 
anni mi hanno aiutato a realizzare ed orga-
nizzare incontri, manifestazioni e serate per 
qualificare sempre più e sempre meglio lo 
sport e l’istruzione a Sovizzo.
Mi rendo conto che rimane molto da fare. 
Da amante dell’attività fisica, penso in par-

ticolare al mondo dello sport. Ho letto con 
attenzione la lettera pubblicata recentemen-
te, sul sito dell’ASD Calcio, dove il presidente, 
nonché caro amico Gianmaria Pasqualotto 
lamenta alcune situazioni di difficoltà, in 
particolare negli impianti. Non è sicuramen-
te questa la sede per fare promesse: l’unica 
certezza è che le associazioni sportive non 
devono sentirsi sole, soprattutto in momenti 
di difficoltà come questi in cui chi ammini-
stra è costretto ad una rigida scaletta di pri-
orità. Come in passato l’ARCA ha supportato 
il calcio a Sovizzo attraverso determinate 
opere (vedasi la realizzazione condivisa dei 
due campi da calcetto per dare una fonte 
d’introito alla Società), sono convinto che, 
chiunque amministrerà Sovizzo nei prossimi 
cinque anni, avrà il dovere di continuare 
a sostenere - con impegno, sensibilità e 
creatività - il non indifferente patrimonio 
in persone, atleti e strutture che in molti ci 
riconoscono. Infatti abbiamo avuto il piacere 
e l’onore di ospitare società professionisti-
che di rilievo come ad esempio di recente 
la Nazionale spagnola di Calcio femminile o 
squadre di serie B e C, segno evidente che le 
strutture di Sovizzo sono apprezzate anche 
a livelli superiori.
A questo punto saranno i cittadini con il loro 
voto del 25 maggio a giudicare se dare anco-
ra fiducia all’ARCA. Di una cosa sono però 
certo: ce l’abbiamo messa tutta, cercando 
sempre di fare del nostro meglio, nell’inten-
to di dare delle risposte e delle soluzioni per 
le persone ed i problemi che via via abbiamo 
incontrato nel tempo. Grazie ancora a tutti 
di questa bellissima esperienza di vita… per 
Sovizzo e con Sovizzo! Un abbraccio e buon 
voto a tutti da 

Diego Carlotto 
 

 SCRIVE PAOLO GARBIN 
Nella serata dedicata ai candidati sinda-
co sono stato elogiato per il lavoro svolto 
nel settore Sociale ed in particolare nello 
Sportello! Peccato che elogiare un elemento 
della squadra dimenticando chi ha permesso 
che tutto ciò fosse possibile, è assolutamen-
te scorretto. Mi riferisco, in primis, a TUTTI 
i volontari dello Sportello, alla presidente 
Sira Miola e al coordinatore Armano Bolzon. 
Vorrei dire ai candidati Sindaci Gazzola e 
Pretto che non è così automatico e scontato 
scindere l’operato dello Sportello dall’ammi-
nistrazione comunale Munari. Lo Sportello, 
nato dalla lista L’ARCA, ha ottenuto ottimi 
risultati e non è detto che gli stessi possa-
no essere replicati con una giunta di altro 
colore. Non c’è scritto da nessuna parte 
che possa dare gli stessi frutti di questi 
cinque anni con un’altra Amministrazione! 
Pensando ad una metafora calcistica: tutti 
hanno creduto che il connubio allenatore/
squadra –  Guardiola/Barcellona, una volta 
divisi, entrambi si sarebbero comunque 
ritrovati in una finale di Champions League, 
invece i fatti ci dicono che entrambi sono 
usciti anzitempo. Pertanto, caro elettore 
Sovizzese, considera ciò quando sarai nel 
segreto della cabina elettorale… 
Mi sia concesso, per concludere, un giudizio 
sui candidati: Pretto è il vecchio che avanza; 
Bonini loda la costituzione americana ma 
Sovizzo è in Europa, parla di “santi” che ha 
a Venezia e da Venezia senza ‘’santi’’ noi 
abbiamo vinto tutti i bandi proposti dalla 
giunta Zaia; Gazzola poteva essere la novità, 
ma da quando ho saputo che è lui l’autore 
della viabilità a Creazzo con le rotatorie "a 
brufolo" e gli spartitraffico con l’albero (dove 
si è incastrato l’autobus AIM) ha perso tanti 
punti. Infine Fortuna, un vero signore nel 
dibattito, peccato sia portavoce di una lista 
(Sovizzo Democratica = Partito Democratico) 
per cui fare il bene di Sovizzo è costituire una 
lista non con lo scopo di vincere le elezioni 
ed amministrare, bensì con l'unico intento di 
non fare rieleggere la giunta Munari! 

Paolo Garbin
Assessore ai Servizi

Sociali ed Associazioni 

 UN CONSIGLIO 
 AGLI ELETTORI 

Il 25 di Maggio cesserà la mia decennale 
esperienza amministrativa nel Comune di 
Sovizzo. Esperienza vissuta da assessore, nel 
primo quinquennio, e da capogruppo di 
maggioranza nel secondo. Non mi dilun-
gherò ad illustrare i risultati ottenuti dalla 
compagine Arca perché il Sindaco Marilisa 
Munari lo farà, con dovizia di particolari, 
negli incontri previsti con la popolazione e 
attraverso gli opuscoli che verranno reca-
pitati alle famiglie. Non essendo più vin-
colato in prima persona posso fare delle 
considerazioni sul contesto delle compagini 
che si apprestano a scendere in campo  per 
proporre il loro candidato alla carica di primo 
cittadino di Sovizzo. Mi fanno specie certi  
dejavu, perennemente in jeans, che si pro-
clamano paladini dell’ambiente e del suolo 
dopo aver fatto parte, in passato, di ammi-
nistrazioni che hanno operato scelte quan-
tomeno discutibili sull’uso del territorio. O 
l’aspirante sindaco dello spadone, ora patròn 
di una leguminosa, che, mentendo spudo-
ratamente, ipotizza interventi macroscopici 
dell’Arca sulla futura piazza sapendo benis-
simo, perché discusso in consiglio comunale, 
che il progetto piazza è ancora tutto da 
discutere. Ma tant’è, dopo aver perso pezzi 
importanti della sua formazione usa tutti gli 
espedienti pur di ritagliarsi uno spicciolo di 
visibilità e credibilità. Per non parlare poi dei 
voli pindarici della gallinella variopinta, raz-
zolando terra terra dice di aver trovato i fondi 
necessari e favoleggia di realizzare la piazza 
entro brevissimo tempo bypassando, tout 
court, gli altri partecipi e il patto di stabilità. 
Chiacchiere e distintivo direbbe qualcuno. 
Buon ultimo il partito della sinistra storica, 
i militanti locali, a corto di strategie, usano 
uno stucchevole pseudo logo per cercare di 
attirare consensi, e c’è da capirli essendo il 
loro programma striminzito, come del resto 
la loro compagine, si gioca con il trompe-
l’oeil per accalappiare gli sprovveduti che 
ancora credono a questi giochetti. 
Per concludere, il mio consiglio ai Sovizzesi 
è di guardare realisticamente e con senso 
critico quello che è stato fatto in questi 
ultimi dieci anni e, giudicando i fatti, di fare 
l’opportuna scelta. Il mio timore consiste nel 
fatto che, se dovesse cambiare la guida nel 
nostro comune, tutto il reticolo di relazioni 
e di volontariato che sta operando a tutti i 
livelli e che ha portato a conseguire eccel-
lenti risultati, riconosciuti anche in ambito 
nazionale, si sciolga creando disagi non tra-
scurabili per la qualità della vita nella nostra 
comunità. Buon voto a tutti! Ricordando 
che… “chi lascia la strada vecchia”…

Gianni Sandri

 RASSEGNA CORALE 
Il Coro San Daniele è lieto di invitare tutti 
i lettori di Sovizzo Post alla serata corale 
in programma per il prossimo sabato 24 
maggio alle ore 20.45 presso la chiesa par-
rocchiale di Sovizzo al Piano. Oltre al Coro 
San Daniele saranno presenti il Coro IMV 
Istituto Musicale Veneto città di Thiene (vin-
citrice del primo premio al concorso vocale 
di Vittorio Veneto) e per il secondo anno 
Vocality laboratorio corale patrocinato dal 
Comune di Sovizzo (con l’iscrizione di oltre 
sessanta coriste/i). Vi aspettiamo numerosi!

Il Coro San Daniele

 RANCIO ALPINO 
Salve, Amici! Con piacere vi informo che, 
rinnovando una simpatica consuetudine, 
il Gruppo Alpini di Sovizzo ha organizza-
to anche quest’anno il “Rancio Alpino”, 
un incontro conviviale aperto alle Penne 
Nere, ai loro familiari e agli amici, con spe-
cialità gastronomiche ed intrattenimen-
to. L’appuntamento è per sabato 31 mag-
gio, alle ore 20.00, nel cortile interno di 
“Casa Roncolato”, sede della Cooperativa 
Primavera ’85 (Sovizzo – Via Via IV Novembre 
23). In caso di avversità atmosferiche l’in-
contro si terrà nel capannone della Pro 
Loco al Parco dello Sport. Le prenotazioni 
si accettano sino ad esaurimento posti e, 
comunque, non oltre domenica 25 maggio. 
Per informazioni e adesioni (quota pro capi-
te euro 15,00) sono a disposizione: Mauro 
Giuriato (0444.536390-348.4421159), Vittorio 
Colombara (0444.551745-340.6414334) 
e Gianfranco Sinico (0444.536035 – 
346.0932562). Arrivederci e… passaparola!

Gianfranco Sinico - Gruppo Alpini Sovizzo

 AIDO & JAZZERCISE 
Anche quest’anno l’AIDO con il patrocinio 
del Comune di Sovizzo promuove Jazzercise 
all’aperto. Lo scopo associativo dell’AIDO è 
la promozione della donazione degli organi 
anche attraverso la promozione di attività 
attinenti la salute. In questo caso sostenia-
mo il movimento quale elemento essenziale 
per mantenere un buon stato di salute e 
benessere fisico. Il Jazzercise è il primo e ori-
ginale fitness dance program: ogni 60 minuti 
di allenamento sono una combinazione di 
danza e tonificazione muscolare su musica 
attuale e varia! Vi aspettiamo dunque tutti 
i Lunedì di Giugno e Luglio alle ore 20 pres-
so la piastra polifunzionale di Montemezzo 
(sotto la chiesa). Per informazioni ed iscrizio-
ni: mail: miki.trilly@alice.it – tel 3485807541.

Gli organizzatori

 CIRKOLAB 
Viktor ha il piacere di invitare tutti i sovizzesi 
a CirkoLAB, con il mini saggio finale dei gio-
vani allievi che consiste in una breve dimo-
strazione – spettacolo delle abilità acquisite 
durante il laboratorio. Appuntamento quindi 
per mercoledì 28 maggio alle 18.30 presso la 
palestra delle scuola elementare di Sovizzo 
capoluogo. Viktor ed i suoi allievi vi aspetta-
no numerosi!

Viktor

 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'avve-
nuta partecipazione al voto. Gli elettori 
possono votare solo se la loro tessera con-
tiene spazi disponibili. Si ricorda che per le 
elezioni del 25 maggio (europee ed ammi-
nistrative) 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 vec-
chia, per il rilascio del duplicato. L'Ufficio 
Elettorale è aperto: martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 18.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 
18.30; domenica dalle 7.00 alle 23.00

Elezioni amministrative 2014: voto 
domiciliare e voto assistito
Possono essere ammessi al voto domicilia-
re per le prossime consultazioni elettorali 
del 25 maggio, gli elettori affetti da parti-
colare infermità che ne renda impossibile 
l'allontanamento dalla propria abitazione.
Gli elettori interessati devono presentare 
entro giovedì 15 maggio 2014, al Comune  
nelle cui liste elettorali sono iscritti, una 
dichiarazione attestante la propria volon-
tà di esprimere il voto presso l'abitazione 
in cui dimora. La domanda di ammissio-
ne al voto domiciliare va presentata in 
carta libera e deve contenere l'indirizzo 
dell'abitazione in cui l'elettore dimora e 
un recapito telefonico.   Deve inoltre alle-
gare copia della tessera elettorale e il 
certificato medico rilasciato da un medi-
co appositamente designato dai compe-
tenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale. 
Per gli elettori fisicamente in difficoltà 
la legge prevede che possano esprime-
re il voto con l’assistenza di un elettore 
della propria famiglia o, in mancanza, di 
un altro elettore liberamente scelto, pur-
ché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste 
elettorali in un qualsiasi Comune. Questi 
elettori possono richiedere all’ufficio 
elettorale che sia apposta la sigla “AVD 
“diritto voto assistito” sulla tessera eletto-
rale personale. Con questo timbro potrà 
essere ammesso al voto con l’aiuto di un 
accompagnatore, senza necessità di esi-
bire al seggio la certificazione medica. Per 
maggiori informazioni contattare l’Ufficio 
Elettorale del Comune di Sovizzo: telefono 
0444.1802136-39.

Servizio comunale di trasporto ai seggi 
di elettori con problemi di deambula-
zione
Domenica 25 maggio dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 18.00 un incaricato del 
Comune sarà disponibile per il servizio di 
trasporto ai seggi degli elettori con pro-
blemi di deambulazione. Per ottenere tale 
servizio, ai fini organizzativi, gli interessati 
dovranno fare richiesta entro venerdì 23 
maggio avvisando l’Ufficio Elettorale del 
Comune: tel. 0444.1802137 – 0444.1802139

Contributo Regionale "BUONO 
TRASPORTO”, anno scolastico – forma-
tivo 2013-2014
Per informazioni: URP Comune di Sovizzo 
telefono 0444.1802100 - Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Sovizzo telefono 
0444.1802115-16, aperto lunedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.30 e martedì dalle 16.00 
alle 18.30

 L’ANGOLO VERDE 
Uno degli itinerari più belli tra Sovizzo 
e Montecchio - da percorrere in bici, di 
corsa o passeggiando con tutta calma - è 
il giro della Carbonara: luoghi incantevoli 
dove la natura sembra ancora farla da 
padrona. Da qualche tempo, proprio in 
fondo alla piccola valle, è stato allestito 
un piccolo punto di ristoro - self service, 
L’Angolo Verde. Ora è quindi possibile 
dissetarsi o temprare il fisico con uno 
snack, così da gustare ancor meglio le 
meraviglie che ci circondano. Buon giro 
della Carbonara a tutti!


