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A tre settimane dalle prossime elezioni ammi-
nistrative, dopo la scadenza dei termini per 
la presentazione delle liste, siamo in grado di 
pubblicare ufficialmente tutti i protagonisti che 
si sfideranno nella tornata del prossimo 26 mag-
gio. Non dimentichiamo poi che saremo chiamati 
alle urne anche per il rinnovo del parlamento 
europeo: nel prossimo numero del 18 maggio 
riepilogheremo orari ed istruzioni per come vota-
re tramite il consueto vademecum elettorale.
Tornando a Sovizzo, nella scheda troveremo 
due liste. Pur con tutto il rispetto dei social 
network, permettetemi una considerazione di 
natura squisitamente personale. Nei miei primi e 
riservati sondaggi "esplorativi" di questi giorni, 
ho l'impressione che molti concittadini non si 
siano ancora fatti una idea su chi scegliere. Ci 
sta: la campagna è partita un po' tardi rispetto 
ad altre analoghe occasioni del passato, le liste 
sono appena state ufficializzate ed i programmi 
diffusi solo qualche giorno fa. A chi mi chiede 
lumi, mi permetto di dare la medesima rispo-
sta. Innanzitutto entrate nel sito del Comune 
di Sovizzo (www.comune.sovizzo.vi.it): a circa 
metà della pagina iniziale troverete un paio di 
link che vi permetteranno di leggere e farvi una 
idea sui programmi ufficiali presentati dalle due 
liste. Sarà naturale che sorgano in voi domande 
e curiosità. Per questo vi invito a partecipare 
alle assemblee pubbliche organizzate dalle due 
compagini: ve ne daremo sinteticamente conto 
in fondo al paginone dedicato alle foto dei pro-
tagonisti che sicuramente saranno disponibili a 
chiarire, spiegare, raccontare. Sarà l'occasione 
per stringere loro la mano e guardarli negli 
occhi. E magari ringraziarli tutti per l'impegno 
che indubbiamente ci stanno mettendo.
Non dimenticate poi un appuntamento tra i 
più importanti, proprio quello organizzato da 
Sovizzo Post. Vi invitiamo tutti il prossimo 
sabato 18 maggio alle ore 20.45 in piazzet-
ta Pozza - davanti all'ufficio postale - per un 
incontro in cui intervisteremo i due candi-
dati alla carica di Sindaco. C'è ancora tempo 
perché possiate suggerirci via mail le vostre 
domande per conoscere meglio i loro programmi 
o anche solo per qualche curiosità. Facciamo 
tutti gli scongiuri del caso, ma se il tempo non 
fosse clemente l'incontro si terrà nella sala delle 
conferenze del municipio.
Come già accennato, il prossimo numero uscirà 
sabato 18 maggio e sarà l'ultimo prima delle ele-
zioni, proprio in concomitanza con il confronto 
tra i candidati. Li "torchierò" amichevolmente 
con un corposo questionario per farli conoscere 
meglio ai nostri lettori. Mi permetto solo una 
raccomandazione, già espressa in altre occasio-
ni. Ora stiamo per entrare nei giorni più caldi 
della campagna elettorale e mi appello a tutti 
perché si mantenga uno spirito costruttivo ed 

improntato al rispetto reciproco. È inevitabile 
che la stanchezza e la tensione portino a qualche 
scivolone, ma non si dimentichi che stiamo per 
decidere del futuro di Sovizzo: è un momento 
solenne e decisivo, da vivere con maturità, 
amore per il nostro paese e con la consapevo-
lezza che il bene comune è più importante di 
qualsiasi schieramento.
Arrivederci alla sera del 18 maggio, al prossimo 
numero e buona riflessione a tutti.
Un abbraccio e buona lettura da

Paolo Fongaro
con la Redazione

di Sovizzo Post

 CIVICI PER SOVIZZO 
Civici Per Sovizzo vuole condividere con i citta-
dini la scelta, presa da tutti i propri componen-
ti, di non partecipare all'attuale competizione 
elettorale. Il cammino di formazione del gruppo 
e successivamente della lista ha incontrato diffi-
coltà di vario tipo. Nonostante il numero minimo 
necessario per la lista fosse stato raggiunto, 
visto l'ormai poco tempo rimasto a disposizione 
si è presa la decisione di cui sopra.
Vogliamo ringraziare le molte persone incontrate 
in questi giorni che si sono dette interessate ai 
nostri principi ed alla nostra proposta. A loro 
ed a tutti gli altri cittadini vogliamo far sapere 
che Civici per Sovizzo continuerà a far cresce-
re il proprio progetto costruendo proposte ed 
osservazioni da sottoporre agli amministratori 
del paese. Quanti volessero far parte del gruppo 
o conoscerci meglio possono scrivere a civici-
persovizzo@gmail.com o seguirci alla pagina FB 
Civici per Sovizzo. 

Il coordinatore del gruppo,
Fabio Belluzzo

 VIABILITÀ DEL CENTRO 
Chiediamo ospitalità a Sovizzo Post per dare 
alcune informazioni sulla viabilità del centro di 
Sovizzo. Innanzi tutto quella sulla nuova piaz-
za: in questi mesi abbiamo avuto moltissime 
persone che hanno espresso la loro opinione, 
ciascuna con le sue motivazioni valide. Finché 
non viene attuato il secondo stralcio del piano 
particolareggiato, con una strada che colleghi 
via Manzoni con via Risorgimento, diventa dif-
ficile non prevedere un senso unico sulla nuova 
piazza. È tuttavia importante tutelare l'opera 
e la sua fruibilità pedonale. Allo scopo di con-
dividere l'idea di una sperimentazione per un 
mese, venerdì 26 aprile si è tenuta una riunione 
a cui erano stati invitati vari tecnici, il consi-
glio comunale, alcune associazioni. Presenti sei 
componenti della maggioranza e Cracco della 
minoranza, due rappresentanti dell'Associazione 
Commercianti e due della Proloco, quattro tec-
nici del territorio e tre componenti della parroc-
chia, si è condivisa a maggioranza una soluzione 
“salomonica”, che cerca di conciliare le esigenze 
dei residenti, quelle dei commercianti e dei cit-
tadini in generale. Per un mese sarà consentito 
il senso unico direzione sud-nord con i seguenti 
limiti: 30/h, protezione su entrambi i lati tramite 
“panettoni” con catene, divieto per camion e 
bus, chiusura al traffico tutti i giorni dalle 20 alle 
7.30 del mattino e dalle 20 del sabato alle 14 
del lunedì. Il tram manterrà il percorso attuale, 
così si esaudirà la richiesta di molti residenti 
della zona di San Daniele - asilo Curti - Colle 
finora meno serviti. L'inizio sarà da lunedì 6 

maggio, così la prossima Amministrazione potrà 
verificare la bontà della soluzione e decidere se 
confermarla o meno.
Tornando poi all'incrocio di Via Roma-Via 
Marconi, si ricorda che la richiesta di realizzare 
un marciapiede in tale area risale già al 2006, 
quando l'attuazione della lottizzazione Curti 
prevista dalla giunta Peruz ha determinato la 
domanda pressante dei nuovi residenti di uscire 
in sicurezza dall'area sia verso via Marconi che 
verso via Roma (uscita “pilastroni”). Tale richie-
sta si è sommata a quella di chi da sempre abita 
sul lato nord di via Roma, privo di marciapiede e 
a rischio in uscita su una strada molto trafficata. 
Per lo stesso motivo e per snellire il traffico l'Am-
ministrazione Munari ha realizzato la bretella in 
Valdiezza creando una nuova rotatoria e il tratto 
di strada che la congiunge alla rotatoria presso 
Costantin. Anche in questo caso si è optato per 
una soluzione “salomonica”, che non toglie il 
traffico dal paese ma dà strumenti di agevolazio-
ne per tutti (bretella, marciapiede, eliminazione 
freccia continua). Il perfezionamento dell'opera 
tramite una nuova centralina elettronica, nuovo 
semafori “intelligenti” e nuove “spire rilevatraf-
fico” potrà consentire un transito più scorrevole 
in sicurezza. Si è consapevoli dei disagi creati 
durante i lavori, ora il tutto andrà a regime con il 
controllo della polizia municipale. Cordiali saluti

Il Sindaco
e la Giunta comunale

 INCOMPETENZA SUL 
 PIANO DELLA PIAZZA 

Come ho avuto modo di spiegare su Sovizzo Post 
del 30 marzo 2019, anche su mia richiesta, la 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Verona 
con lettera del 12 marzo 2019 ha richiesto al 
Comune tutta la documentazione relativa al 
piano particolareggiato perchè il Comune non 
aveva chiesto il parere preventivo (obbligatorio). 
Con rammarico ho evidenziato come questa 
Amministrazione, penso come non mai nella 
storia di Sovizzo che seguo da tanti anni, si sia 
comportata così, facendo vedere ai cittadini solo 
le cose "belle" che possono portare consenso e 
guardandosi bene dal far vedere tutta la verità 
che però il sottoscritto ha il dovere morale 
di mettere in evidenza perchè è giusto che i 
cittadini sappiano tutto: anche questa volta ho 
dovuto più volte bussare alle porte del Comune 
per avere le informazioni del caso.
Fatta questa premessa, espressa con un pò 
di rammarico perché, come ripeto, le infor-
mazioni complete dovrebbero essere date con 
naturalezza al pubblico e senza che questo 
faccia una sorta di "caccia al tesoro", deside-
ro informare che la Soprintendenza di Verona 
dopo avere esaminato il piano particolareggiato 
finalmente trasmesso dopo espressa richiesta, 
ha emesso il proprio autorevole parere in data 
01.04.2019, ricordando che il Comune avrebbe 
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re un'area pedonale, chiusa al traffico (ammessi 
solo i pulmini scolastici ed i mezzi di soccorso), 
davanti alla scuola; creare un senso unico a 
tempo (in orario di entrata ed uscita da scuola) 
in Via Alfieri che preveda una svolta obbligatoria 
a sinistra in Via Verdi. Prevedere divieto di acces-
so in Via Alfieri da Via Roma. Via Verdi diventa 
a senso unico in uscita su via Roma; permettere 
la sosta solo ai fruitori degli esercizi pubblici 
(negli orari di entrata ed uscita da scuola), negli 
stalli davanti alla cartolibreria Athena; le auto 
provenienti da Via Alfieri potranno entrare nel 
parcheggio esterno alla scuola e ritornano o su 
via Alfieri o su Via Manzoni; le auto provenienti 
da Via Manzoni potranno entrare nel nuovo par-
cheggio della scuola e ritornano su Via Manzoni; 
presenza di un Nonno Vigile su via Roma/via 
Verdi e di un Nonno Vigile su via Manzoni/via 
Alfieri;  nel primo periodo di introduzione del 
piano viabilistico, sarà garantita la presenza 
della Polizia Locale.
La terza ipotesi su cui aprire un confronto riguar-
da la seguente soluzione viabilistica: creare 
un'area pedonale, chiusa al traffico, davanti alla 
scuola; creare un senso unico a tempo (in orario 
di entrata ed uscita da scuola) in Via Alfieri 
(imbocco da via Roma) fino all’incrocio con Via 
Manzoni, con obbligo, per chi proviene dalla 
Scuola, di senso obbligatorio di marcia verso lo 
STOP della Farmacia (chi proviene da via Verdi 
su Via Alfieri ha l’obbligo di svolta a destra). Per 
chi proviene dalla Farmacia, ovvero imbocca Via 
Alfieri, da Sud, potrà proseguire fino all’incrocio 
con Via Manzoni, con una svolta obbligatoria a 
destra e possibilità di accedere al parcheggio 
della Scuola, su via Marconi; le auto provenienti 
da Sud su Via Alfieri potranno entrare nel par-
cheggio esterno alla scuola e ritornano o su via 
Alfieri o su Via Manzoni; le auto provenienti da 
Nord di Via Alfieri potranno parcheggiare, tem-
poraneamente, negli stalli davanti alla Cartoleria 
Athena e davanti alla Scuola; le auto provenienti 
da Via Manzoni potranno entrare nel nuovo par-

cheggio della scuola e ritornano su Via Manzoni 
oppure svoltare a sinistra su Via Alfieri in direzio-
ne della Farmacia; Presenza di un Nonno Vigile 
su via Roma/via Verdi e di un Nonno Vigile su via 
Manzoni/via Alfieri; nel primo periodo di intro-
duzione del piano viabilistico, sarà garantita la 
presenza della Polizia Locale.
In qualsiasi caso o soluzione si inviterà tutti i 
genitori a parcheggiare le loro auto a distanza 
dal plesso scolastico, usufruendo in particolare 
degli ampi parcheggi della zona polisportivo/
campo da calcio, raggiungendo a piedi le scuole.

 L’ARCA SOVIZZO 2.0 
Il Candidato Sindaco Paolo GARBIN 

  RORIDA PRATOLINA: 
 IL SABOTAGGIO 

Era evidente che avremmo dato fastidio. Con 
tutto il rispetto per le altre liste si era capito 
da tempo che non ci sarebbe stato scampo per 
nessuno e che la straordinaria compagine de “La 
Rorida Pratolina – Movimento Paraculo” avreb-
be raccolto percentuali di consenso superiori 
(sondaggi alla mano) al 75%.
Accade invece l’incredibile. Una squadraccia 
di sgherri capitanati da poteri occulti hanno 
sabotato – proprio nella mattina dell’ultimo 
giorno valido per la presentazione delle liste – la 
bicicletta di Sua Eccellenza Giacomo Senz’altro, 
pronto a presentarle gli incartamenti con pro-
gramma e nomi dei candidati. La Digos sta inda-
gando nella massima riservatezza, ma si sussurra 
che siano stati tagliati entrambe le camere d’aria 
del mezzo, foderato poi di ossocollo e crema al 
lardo tartufato per stordire il Grande Leader, 
oltre che con un vistoso adesivo di Marilda 
Donà a i tempi d’oro: il tutto per distrarlo ed 
offuscarne la mente di Grande Leader pronto a 
presentarsi per scrivere la Storia. Dopo l’iniziale 
stordimento, sua Eccellenza si è precipitato in 
municipio per consegnare i documenti, ma è 
pervenuto 15 secondi dopo lo scoccare del ter-
mine ultimo: gli inflessibili dipendenti – nel più 
ferreo rispetto delle regole – non hanno potuto 
far altro che sbarrare le porte. Si sussurra che 
molti piangessero.
E adesso? Quale lista si impegnerà per costruire 
la seggiovia di Via Costalunga ed inaugurare il 
servizio di mongolfiera di linea per il trasporto 
degli anziani da e per Montemezzo? Chi realiz-
zerà la pacifica annessione di Gambugliano, chi 
proporrà il referendum perché Sovizzo diventi la 
terraferma delle isole Bahamas e cambi nome 
in “Libertina sull’Onte – Terme?” invece di 
Sovizziano o Gambugliazzo?. Chi potrà garantire 
una sanità efficiente e campagne di prevenzione 
dedicate alle gentildonne, con le consulenze gra-
tuite del famoso ginecologo Miro Lapassera? Chi 
si impegnerà per la cultura, con lo spostamento 
della biblioteca e del relativo patrimonio librario 
nella vecchia sede scolastica di Montemezzo, 
con conseguente riqualificazione della frazione, 
mentre l’attuale edificio di Via IV Novembre da 
destinare a “Casa dell’Amore” di classe A, con 
giardino estivo sull’Onte, piano bar e ristoran-
tino da chiamare “Casino del’Onte e Bisonte”? 
Chi si impegnerà a portare presto le Olimpiadi 
Invernali al Colle – Vigo – Montemezzo o dif-
fondere il tipico e celeberrimo dolce “putàna 
speltina?”. 
Non vi colga la disperazione, cari concittadini: 
la Rorida pratolina è più forte che mai e non 
mancheranno in futuro occasioni per riscuotere il 
vostro inarrestabile sostegno: “Semper Rorida!”

Il Popolo della Rorida

 IL CONVEGNO DI VERONA  
Attraverso la TV e la stampa ho seguito anch'io 
il recente Convegno di Verona che aveva come 
tema LA FAMIGLIA. Ho superato gli 80 anni e 
quindi sono vissuto in una famiglia di altri tempi, 
in una famiglia che molti dei partecipanti al 
Convegno hanno definito, in senso dispregiativo, 
di tipo medioevale. Eravamo in cinque fratelli, 
tre maschi e due femmine e oltre ai genitori è 
vissuto con noi quasi fino alla sua morte, un 
carissimo zio, fratello di papà e non sposato. 
Eravamo quindi una famiglia di otto persone. 
Finchè ero bambino ricordo che viveva con noi 
anche il nonno paterno al quale tutti volevano 
un mondo di bene, che Lui naturalmente ricam-
biava.
Ripensando a quegli anni posso dire che la 

mia è stata veramente una famiglia fortunata! 
Allora però le famiglie erano più o meno tutte 
così: padre, madre, figli, nonni e qualche volta 
anche qualche altro parente. Ora la situazione 
è cambiata, e di molto. Sul Giornale di Vicenza 
del 02.04.2019 trovo scritto che nel Comune 
di Vicenza il numero medio dei componenti le 
singole famiglie è di 2,11 persone e le famiglie 
con un solo componente sono il 42,5 per cento 
del totale.
Nel Convegno di Verona si è parlato tanto di 
diritti acquisiti, cioè di divorzio e di aborto. Si 
è detto che la donna ha diritto allo studio e al 
lavoro come l'uomo. Se però la donna decide di 
restare a casa dal lavoro e fare la mamma, quali 
aiuti riceve dalla società, dallo Stato? Nessuno 
o quasi. Chiacchiere e chiacchiere! E poi quasi 
tutti si lamentano per il calo demografico. Delle 
persone anziane con i problemi dell'età e maga-
ri, delle famiglie con i figli che hanno problemi 
anche gravi e di tante altre situazioni famigliari 
pesanti, a Verona chi ne ha parlato? 
E, a parere mio, c'è anche un'altra realtà che 
si sta sempre più diffondendo. I matrimoni, sia 
civili che religiosi, sono in forte calo perchè i 
giovani, in numero sempre maggiore, vanno a 
convivere senza sposarsi. Un mio amico, che 
vive a Milano ed è padre di sei figli, mi diceva 
che a Milano ormai non si sposa più nessuno. 
Vanno tutti a convivere. Mi domando: quali 
le conseguenze, che tipo di società ci sarà nel 
futuro prossimo? "Ai posteri l'ardua sentenza".
È stato quello di Verona un convegno che mi ha 
profondamente deluso, anche perchè i politici 
che ci governano riescono a litigare anche su 
argomenti così importanti.

Ing. Antonio Fongaro

 RICORDO DI 
 ROBERTO POZZA 

Il Gruppo Alpini Sovizzo ha promosso per sabato 
29 giugno 2019 una trasferta in corriera in Alto 
Adige, per la precisione a Campo Tures, nei 
pressi di Brunico. La finalità principale di questa 
iniziativa consiste nell’omaggio che vogliamo 
recare alla memoria dell’Alpino Roberto Pozza 
di Sovizzo Colle, il quale, militare di leva del 
6° Reggimento Alpini della Brigata Tridentina, 
morì a 23 anni il 29 giugno 1959 insieme al 
commilitone Rodolfo Passamani di Bressanone 
durante le operazioni di soccorso alla popolazio-
ne locale colpita da un’alluvione. Nel luogo della 
tragedia, lungo la statale della Valle Aurina, 
sorge un cippo commemorativo, dove, in coin-

cidenza con l’anniversario, vogliamo rendere 
onore al nostro Concittadino ricordando il suo 
sacrificio e portando un cuscino floreale. In 
considerazione del significato di questa pro-
posta, contiamo sulla adesione di una nutrita 
rappresentanza della nostra Comunità. Dopo la 
Commemorazione, sono state organizzate delle 
visite a siti di interesse turistico ed un pranzo in 
un caratteristico ristorante locale. La quota indi-
viduale di partecipazione è stata fissata in euro 
55.00. Per informazioni ed adesioni si possono 
contattare, fino ad esaurimento posti, Mauro 
Giuriato (334.3983300) o Vittorio Colombara 
(0444.551745 - 340.6414334).

Gruppo Alpini Sovizzo

 I SUOI PRIMI 
 QUARANT’ANNI 

L’8 settembre 1978 la scuola primaria “Gianni 
Rodari” di Tavernelle veniva inaugurata e pren-
deva vita la sua storia all’interno della nostra 
comunità. Per festeggiare questo traguardo le 
insegnanti e il Comitato genitori di Tavernelle 
hanno organizzato  una festa che si terrà dome-
nica 19 maggio con inizio alle ore 11 presso la 
scuola stessa. L’incontro prevede l’intervento 
delle autorità, un breve riassunto per immagini 
di questi quarant’anni e un festoso tuffo nel pre-
sente con l’intervento degli alunni. Al termine, a 
cura del Comitato dei genitori, ci sarà un buffet. 
Tutti coloro che vorranno festeggiare questo 
compleanno speciale potranno partecipare e 
portare il proprio personale ricordo. 

Le insegnanti di Tavernelle

 “ALA BIANCA” IN FESTA 
Cari amici, anche quest’anno noi del Fans Club 
“Nomadi Ala Bianca” festeggiamo l’anniver-
sario di fondazione del nostro club. Ventisei 
anni di poesia, amicizia e soprattutto musica. 
Pertanto vi invitiamo alla nostra cena presso il 
ristorante “Alla Campagna” di via Pranovi 52 
a Trissino. Allieteranno la serata gli amici della 
cover band Nomadi “Tutti a posto”. Avremo 
inoltre la consueta estrazione a premi. La quota 
di partecipazione è di 30 euro, tutto compreso. 
L’appuntamento è per le 19.30. Per prenotazioni 
ed ulteriori informazioni è possibile contattare 
Nereo (348.0967326), Sonia (349.8464338) e 
Moreno (347.0273359). Vi aspettiamo numerosi 
e partecipi come sempre.

Il direttivo

 L’AGENDA DELL’U.R.P.  
Spettacolo teatrale in occasione della 
festa della mamma
L’Assessorato alla Cultura in occasione della 
Festa della Mamma, invita allo spettacolo 
teatrale Enciclopedia della donna perfetta 
con Stefania Carlesso e Evarossella Biolo, 
venerdì 10 maggio 2019 alle ore 20.45 in 
Auditorium a Sovizzo. Ingresso libero. Info: 
tel. 0444.1802130 – e-mail: biblioteca@
comune.sovizzo.vi.it

Incontro con l’autore
Il Cenacolo di Lettura invita all’incontro 
con lo scrittore Giancarlo Marinelli, venerdì 
17 maggio alle ore 20.45 in Auditorium a 
Sovizzo. Con la partecipazione di Eleonora 
Tovo e Anna Postiglione. Ingresso libero

Concerto in Piazza
L’Assessorato alla Cultura e la Pro Loco di 
Sovizzo invitano domenica 19 maggio alle 
ore 20.45 al concerto del gruppo Onyx Side, 
nella Nuova Piazza Manzoni di Sovizzo. 
Ingresso libero

Contributo Regionale "Buono Scuola" 
anno scolastico-formativo 2018-2019
Per informazioni: http://www.comune.soviz-
zo.vi.it

PIAZZA MANZONI - SOVIZZO

UNIONE CICLISTICA SOVIZZO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

www.ucsovizzo.it

12ª TEENAGERS SOVIZZO

12ª TEENAGERS SOVIZZO

GARA CICLISTICA REGIONALE ESORDIENTI

Domenica 19 Maggio 2019
ore 15.00 - sovizzo (VI)

12° Tro
feo «CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA»

COMUNE DI
SOVIZZO

IN COLLABORAZIONE CON

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



me e alle osservazioni della cittadinanza. Se 
non venisse riadottato e venisse direttamente 
approvato, sia pur con le modifiche imposte 
dalla Soprintendenza, sarebbe una grave illegit-
timità perché non consentirebbe ai cittadini di 
formulare le proprie osservazioni su un progetto 
di piano radicalmente diverso rispetto a quello 
adottato in origine!!! Insomma un flop completo 
sul progetto piazza fatto con il criterio del “qual-
siasi cosa purché si faccia”. Anche stavolta cara 
Amministrazione vi dico che l'"eccitazione da 
campagna elettorale" non è una buona compa-
gna: la vostra incompetenza è evidente anche da 
come avete ridotto la viabilità in Paese. Ma alle 
prossime elezioni c’è la possibilità di chiudere 
con l’era Munari e cambiare con il nuovo di Erika 
Maran, ma stavolta gheafemo!

Giovanni Pretto
capogruppo di minoranza

 VIABILITÀ 
 DAVANTI ALLE SCUOLE 

Gentile Sovizzo Post, ringraziamo lo spunto del 
Sig. Gianfranco Fongaro che ha scritto sull'ulti-
mo vostro numero in merito all'annoso problema 
dell'arrivo e del deflusso degli studenti delle 
scuole di Sovizzo mettendo in “imbarazzo” la 
viabilità della zona. Tra l'altro, cosa non trascu-
rabile, tanti comportamenti non rispettosi delle 
regole seguite dagli altri, come la sosta vietata, 
sono insegnamenti diseducativi di un genitore 
verso i propri figli. Tali comportamenti, anche se 
possono essere ritenuti di lieve entità, andrebbe-
ro comunque sanzionati perlomeno per rispetto 
di chi segue le regole. Ecco che allora una 
maggiore presenza della Polizia Locale sarebbe 
anche un fatto educativo.
Vogliamo precisare che questo problema è uno 
di quelli che AscolTiAmo Sovizzo aveva già 
messo nel proprio programma elettorale sin 
dalla prima stesura. 
Evidenziamo in prima battuta che ogni decisione 
in merito ad una modifica della viabilità, non 
può comunque prescindere da un'attenta analisi 
dei flussi veicolari in arrivo alla scuola. Bisogna 

quindi armarsi di pazienza e contare da quali vie 
arrivano le auto verso la scuola. Per spiegarsi, se 
il flusso veicolare maggiore arriva dalla zona di 
Viale Degli Alpini, vietare il transito sulla parte 
finale di Via Alfieri e di Via Verdi, costringerebbe 
tutti ad una inversione di marcia. Potrebbe 
anche essere sufficiente vietare il transito in Via 
Verdi tranne che ai residenti.
È pensabile anche instaurare, per la mezz'ora di 
arrivo a scuola, un senso unico sempre su Via 
Alfieri in direzione Via Roma ma, repetita juvant, 
va fatta l'analisi del flusso veicolare inverso.
Le soluzioni di modifica temporanea sono state 
peraltro adottate a Creazzo e Montecchio 
Maggiore con buoni risultati. Bisogna anche 
dire che, per fare questo, si devono trovare delle 
risorse umane presenti negli orari interessati e 
questo può essere fatto in collaborazione con i 
genitori stessi.
Va inoltre incentivato il trasporto scolastico con 
i pulmini dalle frazioni e, magari, aprendo lo 
stesso anche ad altre vie del paese laddove vi 
sia un numero maggiore di bambini. In tal caso 
potrebbe anche scendere la quota per il traspor-
to scolastico in capo alle famiglie.
Qualora le soluzioni sopra menzionate non fos-
sero percorribili o sufficienti, l'intervento non 
può che essere strutturale. In un'ottica anche 
di ridefinizione e valorizzazione del centro del 
paese, potrebbe essere pensabile allargare Via 
Manzoni per creare parcheggi a lisca di pesce 
andando, in accordo con la Direzione Scolastica, 
a ridefinire e migliorare le aree verdi a disposi-
zione degli studenti.
Ulteriore idea potrebbe essere quella di cambia-
re l'entrata e l'uscita dalla scuola degli studenti 
cercando di sfruttare il più possibile il lato verso 
Via Manzoni anche per le elementari. 
Sovizzo, le proposte e le idee non mancano, la 
competenza neppure; sarà nostra cura, qualora 
fossimo la prossima Amministrazione, mettere 
in essere tutte quelle soluzioni utili per risolvere 
definitivamente il problema nel rispetto di tutti 
gli attori della questione.
Ci teniamo comunque a precisare, che qualsiasi 
modifica alla viabilità deve e può essere provata 
prima che la stessa diventi definitiva poiché, ulti-
ma viabilità docet, la soluzione potrebbe essere 
peggiore del problema!

Erika Maran Sindaco
AscolTiAmo Sovizzo

 PARCHEGGIO SELVAGGIO 
In risposta all’articolo scritto dall’Ing. Gianfranco 
Fongaro e pubblicato su Sovizzo Post del 
20.04.2019, premesso che nel precedente man-
dato abbiamo fatto un’assemblea pubblica con 
tutti i residenti, ma non siamo riusciti, a trovare 
una soluzione condivisa. Ora, relativamente 
all'annoso problema del traffico veicolare davan-
ti alla scuola di Via Alfieri, al parcheggio sel-
vaggio e per quanti vorrebbero portare i propri 
figli in classe, in auto, si propone innanzitutto di 
incontrare Preside, Insegnanti e Genitori perché 
tutti prendano coscienza del problema che tocca 
sicurezza, inquinamento, rispetto del codice 
della strada, incentivando, nel contempo: l’uso 
del piedibus, per chi abita vicino alla scuola; 
l’uso del pulmino per chi vive nelle frazioni; 
valutare anche l‘introduzione del car pooling 
scolastico.
Una volta portati a conoscenza e valutate tutte 
le possibili soluzioni ed alternative all’arrivo a 
scuola con la propria autovettura, presentare 
la seguente prima ipotesi di soluzione viabilisti-
ca: creare un’area pedonale, chiusa al traffico 
(ammessi solo i pulmini scolastici ed i mezzi di 
soccorso) davanti alla scuola; creare un senso 
unico a tempo (in orario di entrata ed uscita 
da scuola) che parte da via Alfieri, entrando da 
via Roma e svolta obbligatoria su via Verdi; via 
Verdi all’altezza della zona sportiva (parcheggio 
campo da calcio) sarà a senso unico pertanto 
non si potrà svoltare a destra da chi proviene 
da via Roma e vuole immettersi su via Verdi; 
permettere la sosta solo ai fruitori degli esercizi 
pubblici (negli orari di entrata ed uscita da scuo-
la), negli stalli davanti alla cartolibreria Athena; 
da via Alfieri (negli orari di entrata ed uscita 
da scuola) ci sarà il divieto di accesso su via 
Roma e su via Verdi; le auto provenienti da Via 
Alfieri potranno entrare nel parcheggio esterno 
alla scuola e ritornano o su via Alfieri o su Via 
Manzoni; le auto provenienti da Via Manzoni 
potranno entrare nel nuovo parcheggio della 
scuola e ritornano su Via Manzoni; presenza 
di un Nonno Vigile su via Roma/via Verdi e di 
1 Nonno Vigile su via Manzoni/via Alfieri; nel 
primo periodo di introduzione del piano viabi-
listico, sarà garantita la presenza della Polizia 
Locale.
La seconda ipotesi su cui aprire un confronto 
riguarda la seguente soluzione viabilistica: crea-

dovuto richiederlo prima dell'adozione (cosa 
che invece non ha fatto). Resta il fatto che nel 
metodo di questa Amministrazione o c'è una 
grande incompetenza, oppure c'è l'arroganza di 
muoversi con la presunzione di essere sempre 
nel giusto, ignorando che vi sono anche delle 
regole e degli Enti sovraordinati da consul-
tare per legge. Infatti la Soprintendenza ha 
decretato che il rustico di proprietà Trevimac 
(ex Colombara) NON POTRA' essere demolito. 
COMPLIMENTI cara Amministrazione per le pro-
messe populiste fatte circa la demolizione (che 
doveva essere fatta nell’ottobre dell’anno scor-
so!), COMPLIMENTI cara Amministrazione per 
avere progettato un piano particolareggiato con 
l'arroganza di chi se ne è fregato di acquisire il 
parere preventivo della Soprintendenza, la quale 
però vi ha colti con le "mani nella marmellata", 
COMPLIMENTI cara Amministrazione per avere 
ora un piano particolareggiato da rifare perché 
non demolendo più il rustico il piano stesso, 
a mio parere, dovrà essere riadottato, ovvero 
sottoposto nuovamente fin dall'inizio all'esa-
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Per uno dei ragazzi della mia generazione, 
cresciuto fin dai primi anni ottanta a “pane, 
Gazzetta dello Sport e Quattroruote” è stata 
una soddisfazione immensa. Non solo perché 
LORENZO GROPPO è un caro amico di vecchia 
data, un vulcano col sorriso sornione e con gli 
occhi che brillano di un entusiasmo contagioso 
mentre ti racconta del suo amore viscerale 
per la tecnologia e le sue continue, nuove 
meraviglie.
Lorenzo è anche un professionista affermato, 
sempre attento ad annusare in anticipo il 
vento di novità che tra qualche anno ciascuno 
di noi sperimenterà nella vita di tutti i giorni. 
Tra l’altro ricopre il ruolo di “Fleet Manager”, 
responsabile della flotta aziendale (auto e 
autocarri) per l’azienda “Pietro Fiorentini” di 
Arcugnano. Un compito assai delicato in cui 
– grazie ad un attento studio delle più recenti 
soluzioni proposte da una tecnologia in forte 
espansione, tra cui i sistemi ADAS e le soluzioni 
proposte da Mobileye - ha già raggiunto risul-
tati più che incoraggianti. Anche la redazione 
di “Quattroruote” - da sempre la "bibbia" degli 
automobilisti italiani - ha avuto notizia dello 

splendido lavoro che il nostro Lorenzo sta 
realizzando e lo ha intervistato nel numero di 
maggio appena uscito in edicola: è stato pro-
prio emozionante leggerlo a pagina 64! 
Ma di cosa tratta nello specifico? Il continuo 
progresso tecnologico ha visto negli ultimi anni 
le moderne automobili diventare veri e propri 
laboratori viaggianti dotati di sistemi elet-
tronici di assistenza alla guida sviluppati per 
tutelare al massimo l’incolumità di guidatore 
e passeggero. Questi ausili elettronici vengono 
indicati con l’acronimo ADAS, cioè Advanced 
Driver Assistance Systems, e con questa sigla si 
identificano tutti i dispositivi presenti sull’auto 
per incrementare il comfort di guida e i livelli 
di sicurezza.
Si parla quindi di dispositivi come, tra i tanti, 
i sensori pioggia, il sensore crepuscolare, il 
cruise control adattivo, la frenata automatica 
d’emergenza, i sensori di parcheggio, l’avviso 
di cambio corsia o il riconoscimento automatico 
dei segnali. 
“Grazie a questi sistemi – racconta Lorenzo – 
stiamo praticamente puntando ad azzerare il 
numero di incidenti: il salvare anche una sola 
vita è una soddisfazione che non ha prezzo. 
Senza poi dimenticare il risparmio di risorse per 
la drastica riduzione di contravvenzioni, ridu-
zione dei costi per i premi delle assicurazioni ed 
il ritorno di immagine per la nostra azienda che 
si dimostra all’avanguardia per quanto riguarda 
la sicurezza”.
Lorenzo ci conferma – con lo sguardo pieno 
di entusiasmo – che il futuro è alle porte: non 
mancheranno a breve altre occasioni per appro-
fondire con lui un tema così interessante e ricco 
di sviluppi per la vita di ciascuno di noi. 
Intanto… ad maiora, carissimo Lorenzo: anche 
in questa occasione siamo davvero fieri di te!

Paolo Fongaro

 UNA SQUADRA NUOVA PER UNA NUOVA SOVIZZO 
AscolTiAmo Sovizzo ha, nel suo nome, ogni elemento di questa lista, che si propone ai nostri 
concittadini come nuovo catalizzatore di energie e di progettualità, che parte dal basso e dalle più 
belle e vere emozioni che ti possono trasmettere il vivere quotidiano del paese e la voglia di dare 
un segnale forte di discontinuità.
Abbiamo puntato a trovare una squadra che possa dare al nostro paese quello che secondo noi 
manca: COMPETENZA ED ENERGIA. Un Sindaco che conosce la sua squadra e che sa far esprimere 
al meglio le capacità di ognuno dei suoi uomini, non è solo una carica ma un vero valore aggiunto 
per i suoi cittadini. La squadra. Sono delle persone straordinarie, tutte piccole grandi sfaccettature 
di un diamante che deve tornare ad essere la nostra Sovizzo, ognuno con le proprie esperienze ha 
partecipato alla creazione di questo grande progetto di rinnovamento.
Non vi nascondo che sono davvero molto orgogliosa della squadra che si sta mettendo già da questi 
mesi al servizio della nostra Sovizzo, sempre alla ricerca di nuove soluzioni ai problemi e soprattutto 
pronti ad ascoltare. Meritiamo di più: più vita, più sicurezza, più decoro, più attenzione ai nostri 
piccoli cittadini, più attenzione alle frazioni, più impegno e vicinanza al mondo dello sport!
Dispiegare queste energie e queste progettualità significa far tornare Sovizzo un Comune a misura 
di cittadino e per noi è fondamentale.
Faccio appello a tutti i nostri sovizzesi, affinchè percepiscano la nostra voglia di cambiare, la nostra 
voglia di portare una ventata di aria fresca e dinamica nella vita del Paese, ma quando dico nostra 
non mi riferisco solo alla squadra, ma alla volontà intera di un paese che cammina insieme e che si 

concentra in quello che c'è da fare. Un saluto dalla nostra squa-
dra! SOVIZZO SI CAMBIA! #GHEAFEMO!

Eika Maran
Candidata Sindaco

AscolTiAmo Sovizzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI: lunedì 06/05 ore 21.00 presso 
gelateria Eden in via Risorgimento - mercoledì 08/05 ore 21.00 
presso "La Grola" in via IV novembre - sabato 11/08 presentazio-
ne lista e programma - lunedì 13/05 ore 21.00 presso "Amabile 
Cafè" in Via Alfieri - mercoledì 15/05 presso "Gian Senso di Vino" 
in piazzetta Pozza. Ogni lunedì presenti con un gazebo presso il 
mercato di Sovizzo.

 L’ARCA SOVIZZO 2.0 È DI DESTRA O DI SINISTRA? 
Molti mi chiedono: ma “L'ARCA Sovizzo 2.0”, politicamente, da che parte sta? A destra o a sinistra? 
L'Arca Sovizzo 2.0 è una lista civica, una lista che non ha colori politici perché chi amministra un 
paese come Sovizzo sta a destra, al centro e a sinistra. Ogni iscritto dell'Arca ha le sue idee politi-
che, ma a nessuno è mai stato chiesto per chi votasse alle regionali, alle politiche o alle europee. 
Nell’Arca si sono sempre valutate le persone candidate in base alla loro disponibilità, correttezza e 
capacità. I miei compagni di lista sono persone umanamente meravigliose e tecnicamente preparate, 
sicuramente all’altezza di amministrare il nostro splendido paese: la più bella squadra che potessi 
desiderare! Anche per questo vi invito a venirci ad incontrare alle assemblee, a conoscerci, a raccon-
tarci delle vostre aspettative ed ascoltare le nostre proposte.
Personalmente posso dirvi di essere un uomo che crede nella democrazia nata grazie ai grandi 
ideali della Repubblica del secondo dopoguerra. Sono altresì un autonomista convinto ed appoggio 
il nostro Presidente Luca Zaia in questa sua battaglia ed anch'io ho votato a favore dell'autonomia 
del Veneto. 
Credo poi che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna siano tre regioni “locomotiva” per la nostra 
Italia: il PIL Italiano cresce se la loro produttività aumenta.
Solo attraverso una effettiva autonomia possiamo far ripartire l'Italia perché ogni regione virtuosa 
possa gestire - ancora meglio di quanto fa lo Stato - le materie che saranno loro delegate. Grazie ai 
risparmi di spesa potranno reinvestirli, nel miglioramento dei servizi ed in investimenti. Autonomia 
da attuarsi, garantendo anche il mantenimento dei fondi da destinare alle regioni del Sud, destinati 
a servizi di qualità e per gli investimenti infrastrutturali. Ritengo che l'autonomia dovrebbe essere 
imposta a tutte le regioni italiane. Molte potrebbero avere l'opportunità di riscattarsi, puntando su 
buoni amministratori. Alle regioni non virtuose le deleghe dovrebbero invece venire tolte ed essere 

commissariate con il preciso compito di risanare il loro bilancio. 
Dirò di più: forse il federalismo europeo sarebbe una soluzione 
alle difficoltà attuali, fermo restando che l’Europa auspicata da 
De Gasperi è una scelta ineludibile.

 Paolo Garbin
Candidato Sindaco
L’ARCA Sovizzo 2.0

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 10/05 Peschiera dei Muzzi  
(Piazzetta  Marinai d'Italia- ore 21:00) - 13/05 Sovizzo Colle 
(Sede Alpini- ore 21:00) - 14/05 Sovizzo  (Via Brigata Orobica - ore 
21:00) - 15/05 Montemezzo (Piastra Polifunzionale - ore 21:00) 
- 20/05 San Daniele (Parco San Daniele - Piazza - ore 21:00) - 
22/05 Tavernelle (Sede Alpini - ore 21:00) - 24/05 Municipio (Sala 
Conferenze - ore 21:00). Ogni lunedì presenti con un gazebo 
presso il mercato di Sovizzo.

 LORENZO SU QUATTRORUOTE! 

per tutta l’Unità Pastorale, 
che è una grande Famiglia

 Settimana dedicata alle Famiglie
Martedì 21 Maggio ore 20.30

Meditazione Genesi 1,27 “Maschio e femmina li creò”
incontro per meditare sul rapporto uomo e donna

Mercoledì 22 Maggio ore 20.30
Meditazione Luca 2,51-52 “Gesù stava loro sottomesso e cresceva”

incontro per meditare sul rapporto genitori e figli 
Entrambi gli incontri saranno tenuti presso la Chiesa di Santa Maria Assunta

da Fratel MichaelDavide Semeraro 
Monaco Benedettino, scrittore delle tematiche del nostro tempo

Durante la serata verrà offerto servizio Baby Sitter

Domenica 26 Maggio
ore 11.15  S. Messa animata dalle catechiste e dal coretto dei bambini               
   dell’Unità Pastorale presso la Chiesa Santa Maria Assunta 
ore 13.00  Pranzo comunitario presso il campo adiacente alla canonica                                                                           
ore 15.30  Giochi popolari per tutti, spettacolo di magia e molto altro ancora 

Prenotazione per il pranzo dal 1° al 17 di maggio fino ad esaurimento 
dei posti presso la segreteria dell’Unità Pastorale tel. 0444 551008

Fino alla terza media GRATIS - Adulti 10,00 EURO
**EVENTO PARROCCHIALE**

2019

CLAUDIO DANESE
68 anni - pensionato, 
già titolare d’impresa 

elettromeccanica familiare

GIORDANO DAL SASSO
42 anni - Impiegato 
Tecnico Comunale 

ANNA ORLANDI
37 anni - insegnante e musicista

SIRA MIOLA
58 anni - Insegnante 

Educazione Fisica

MATTIA ROSSETTO
31 anni - progettista elettrico nel 

campo dell’automazione industriale

SAVERIO SEBASTIANI 
60 anni - Avvocato

ERIKA MARAN
41 anni - Candidato Sindaco 

Office Manager 

PAOLO GARBIN
57 anni - Candidato Sindaco 
Responsabile Amministrativo

EMILIANO GHIOTTO
42 anni - impiegato ufficio 
tecnico settore siderurgico

PAOLO FRIGO 
67 anni - Imprenditore

ANTONIO PICCO
42 anni - socio e titolare 
di impresa stradale, di 

movimento terra ed edile

GIUSEPPE SCALZOTTO
25 anni - addetto alla 

gestione logistica 

CINZIA MOSELE 
52 anni - Moglie e Madre

ANDREA SCACCO 
26 anni - Project Manager Junior 

ROMINA GIURIATO
48 anni - insegnante 

FABIO GHIOTTO
50 anni - Caposquadra 

Vigili del Fuoco 

MONICA RONCADOR
45 anni - mamma e casalinga

FABRIZIA TONELLO
58 anni - direttore di filiale in 

un’azienda di trasporti e logistica

DENISE PASTORELLO 
45 anni - Impiegata

GIULIA TARGA
28 anni - Praticante Avvocato

MANUEL PEGORARO
41 anni - libero professionista 

nel settore dell’industria 
metalmeccanica

MARILISA MUNARI 
58 anni - Insegnate Scuola 

Media Superiore

NICOLA BEZZE
41 anni - elettricista specializzato 

responsabile di cantiere

PAOLO CENTOFANTE 
59 anni - Responsabile 

Amministrativo

STEFANO BRAVO
43 anni - ingegnere specializzato 

in ricerca e sviluppo

ANDREA CENZI 
33 anni - Dottore Commercialista 

e Revisore Legale dei Conti 



me e alle osservazioni della cittadinanza. Se 
non venisse riadottato e venisse direttamente 
approvato, sia pur con le modifiche imposte 
dalla Soprintendenza, sarebbe una grave illegit-
timità perché non consentirebbe ai cittadini di 
formulare le proprie osservazioni su un progetto 
di piano radicalmente diverso rispetto a quello 
adottato in origine!!! Insomma un flop completo 
sul progetto piazza fatto con il criterio del “qual-
siasi cosa purché si faccia”. Anche stavolta cara 
Amministrazione vi dico che l'"eccitazione da 
campagna elettorale" non è una buona compa-
gna: la vostra incompetenza è evidente anche da 
come avete ridotto la viabilità in Paese. Ma alle 
prossime elezioni c’è la possibilità di chiudere 
con l’era Munari e cambiare con il nuovo di Erika 
Maran, ma stavolta gheafemo!

Giovanni Pretto
capogruppo di minoranza

 VIABILITÀ 
 DAVANTI ALLE SCUOLE 

Gentile Sovizzo Post, ringraziamo lo spunto del 
Sig. Gianfranco Fongaro che ha scritto sull'ulti-
mo vostro numero in merito all'annoso problema 
dell'arrivo e del deflusso degli studenti delle 
scuole di Sovizzo mettendo in “imbarazzo” la 
viabilità della zona. Tra l'altro, cosa non trascu-
rabile, tanti comportamenti non rispettosi delle 
regole seguite dagli altri, come la sosta vietata, 
sono insegnamenti diseducativi di un genitore 
verso i propri figli. Tali comportamenti, anche se 
possono essere ritenuti di lieve entità, andrebbe-
ro comunque sanzionati perlomeno per rispetto 
di chi segue le regole. Ecco che allora una 
maggiore presenza della Polizia Locale sarebbe 
anche un fatto educativo.
Vogliamo precisare che questo problema è uno 
di quelli che AscolTiAmo Sovizzo aveva già 
messo nel proprio programma elettorale sin 
dalla prima stesura. 
Evidenziamo in prima battuta che ogni decisione 
in merito ad una modifica della viabilità, non 
può comunque prescindere da un'attenta analisi 
dei flussi veicolari in arrivo alla scuola. Bisogna 

quindi armarsi di pazienza e contare da quali vie 
arrivano le auto verso la scuola. Per spiegarsi, se 
il flusso veicolare maggiore arriva dalla zona di 
Viale Degli Alpini, vietare il transito sulla parte 
finale di Via Alfieri e di Via Verdi, costringerebbe 
tutti ad una inversione di marcia. Potrebbe 
anche essere sufficiente vietare il transito in Via 
Verdi tranne che ai residenti.
È pensabile anche instaurare, per la mezz'ora di 
arrivo a scuola, un senso unico sempre su Via 
Alfieri in direzione Via Roma ma, repetita juvant, 
va fatta l'analisi del flusso veicolare inverso.
Le soluzioni di modifica temporanea sono state 
peraltro adottate a Creazzo e Montecchio 
Maggiore con buoni risultati. Bisogna anche 
dire che, per fare questo, si devono trovare delle 
risorse umane presenti negli orari interessati e 
questo può essere fatto in collaborazione con i 
genitori stessi.
Va inoltre incentivato il trasporto scolastico con 
i pulmini dalle frazioni e, magari, aprendo lo 
stesso anche ad altre vie del paese laddove vi 
sia un numero maggiore di bambini. In tal caso 
potrebbe anche scendere la quota per il traspor-
to scolastico in capo alle famiglie.
Qualora le soluzioni sopra menzionate non fos-
sero percorribili o sufficienti, l'intervento non 
può che essere strutturale. In un'ottica anche 
di ridefinizione e valorizzazione del centro del 
paese, potrebbe essere pensabile allargare Via 
Manzoni per creare parcheggi a lisca di pesce 
andando, in accordo con la Direzione Scolastica, 
a ridefinire e migliorare le aree verdi a disposi-
zione degli studenti.
Ulteriore idea potrebbe essere quella di cambia-
re l'entrata e l'uscita dalla scuola degli studenti 
cercando di sfruttare il più possibile il lato verso 
Via Manzoni anche per le elementari. 
Sovizzo, le proposte e le idee non mancano, la 
competenza neppure; sarà nostra cura, qualora 
fossimo la prossima Amministrazione, mettere 
in essere tutte quelle soluzioni utili per risolvere 
definitivamente il problema nel rispetto di tutti 
gli attori della questione.
Ci teniamo comunque a precisare, che qualsiasi 
modifica alla viabilità deve e può essere provata 
prima che la stessa diventi definitiva poiché, ulti-
ma viabilità docet, la soluzione potrebbe essere 
peggiore del problema!

Erika Maran Sindaco
AscolTiAmo Sovizzo

 PARCHEGGIO SELVAGGIO 
In risposta all’articolo scritto dall’Ing. Gianfranco 
Fongaro e pubblicato su Sovizzo Post del 
20.04.2019, premesso che nel precedente man-
dato abbiamo fatto un’assemblea pubblica con 
tutti i residenti, ma non siamo riusciti, a trovare 
una soluzione condivisa. Ora, relativamente 
all'annoso problema del traffico veicolare davan-
ti alla scuola di Via Alfieri, al parcheggio sel-
vaggio e per quanti vorrebbero portare i propri 
figli in classe, in auto, si propone innanzitutto di 
incontrare Preside, Insegnanti e Genitori perché 
tutti prendano coscienza del problema che tocca 
sicurezza, inquinamento, rispetto del codice 
della strada, incentivando, nel contempo: l’uso 
del piedibus, per chi abita vicino alla scuola; 
l’uso del pulmino per chi vive nelle frazioni; 
valutare anche l‘introduzione del car pooling 
scolastico.
Una volta portati a conoscenza e valutate tutte 
le possibili soluzioni ed alternative all’arrivo a 
scuola con la propria autovettura, presentare 
la seguente prima ipotesi di soluzione viabilisti-
ca: creare un’area pedonale, chiusa al traffico 
(ammessi solo i pulmini scolastici ed i mezzi di 
soccorso) davanti alla scuola; creare un senso 
unico a tempo (in orario di entrata ed uscita 
da scuola) che parte da via Alfieri, entrando da 
via Roma e svolta obbligatoria su via Verdi; via 
Verdi all’altezza della zona sportiva (parcheggio 
campo da calcio) sarà a senso unico pertanto 
non si potrà svoltare a destra da chi proviene 
da via Roma e vuole immettersi su via Verdi; 
permettere la sosta solo ai fruitori degli esercizi 
pubblici (negli orari di entrata ed uscita da scuo-
la), negli stalli davanti alla cartolibreria Athena; 
da via Alfieri (negli orari di entrata ed uscita 
da scuola) ci sarà il divieto di accesso su via 
Roma e su via Verdi; le auto provenienti da Via 
Alfieri potranno entrare nel parcheggio esterno 
alla scuola e ritornano o su via Alfieri o su Via 
Manzoni; le auto provenienti da Via Manzoni 
potranno entrare nel nuovo parcheggio della 
scuola e ritornano su Via Manzoni; presenza 
di un Nonno Vigile su via Roma/via Verdi e di 
1 Nonno Vigile su via Manzoni/via Alfieri; nel 
primo periodo di introduzione del piano viabi-
listico, sarà garantita la presenza della Polizia 
Locale.
La seconda ipotesi su cui aprire un confronto 
riguarda la seguente soluzione viabilistica: crea-

dovuto richiederlo prima dell'adozione (cosa 
che invece non ha fatto). Resta il fatto che nel 
metodo di questa Amministrazione o c'è una 
grande incompetenza, oppure c'è l'arroganza di 
muoversi con la presunzione di essere sempre 
nel giusto, ignorando che vi sono anche delle 
regole e degli Enti sovraordinati da consul-
tare per legge. Infatti la Soprintendenza ha 
decretato che il rustico di proprietà Trevimac 
(ex Colombara) NON POTRA' essere demolito. 
COMPLIMENTI cara Amministrazione per le pro-
messe populiste fatte circa la demolizione (che 
doveva essere fatta nell’ottobre dell’anno scor-
so!), COMPLIMENTI cara Amministrazione per 
avere progettato un piano particolareggiato con 
l'arroganza di chi se ne è fregato di acquisire il 
parere preventivo della Soprintendenza, la quale 
però vi ha colti con le "mani nella marmellata", 
COMPLIMENTI cara Amministrazione per avere 
ora un piano particolareggiato da rifare perché 
non demolendo più il rustico il piano stesso, 
a mio parere, dovrà essere riadottato, ovvero 
sottoposto nuovamente fin dall'inizio all'esa-

FISIOSPORT SRLS

Studio di Massofisioterapia
Recupero funzionale traumi 

(spalla, ginocchia, dolori artrosici vari...) 
Riabilitazione - Visite specialistiche  
Kinesiologia - Preparazione atletica

Il referente MARCO ZAUPA
è lieto di presentare

UNA STRAORDINARIA
NOVITÀ IN FISIOTERAPIA:

LA FISICA SPOSA
LA FISIOLOGIA!

Una nuovissima e rivoluzionaria tecnologia consente 
di ATTIVARE LE CELLULE STAMINALI in modo 
da favorire e stimolare PROCESSI DI RIPARA-

ZIONE ED ANTIDOLORIFICI con delle semplici 
sedute ambulatoriali.

IL TUTTO SENZA PRELIEVI DI SANGUE
E SENZA ATTO CHIRURGICO

NESSUNA CONTROINDICAZIONE
E CON RISULTATI ECCEZIONALI

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
telefonando a: 340 7709547 - 347 4862882

FISIOSPORT SRLS - Via Mascagni 2, SOVIZZO (sopra il supermercato Alì)
e-mail: zaupa.marco63@gmail.com

Per uno dei ragazzi della mia generazione, 
cresciuto fin dai primi anni ottanta a “pane, 
Gazzetta dello Sport e Quattroruote” è stata 
una soddisfazione immensa. Non solo perché 
LORENZO GROPPO è un caro amico di vecchia 
data, un vulcano col sorriso sornione e con gli 
occhi che brillano di un entusiasmo contagioso 
mentre ti racconta del suo amore viscerale 
per la tecnologia e le sue continue, nuove 
meraviglie.
Lorenzo è anche un professionista affermato, 
sempre attento ad annusare in anticipo il 
vento di novità che tra qualche anno ciascuno 
di noi sperimenterà nella vita di tutti i giorni. 
Tra l’altro ricopre il ruolo di “Fleet Manager”, 
responsabile della flotta aziendale (auto e 
autocarri) per l’azienda “Pietro Fiorentini” di 
Arcugnano. Un compito assai delicato in cui 
– grazie ad un attento studio delle più recenti 
soluzioni proposte da una tecnologia in forte 
espansione, tra cui i sistemi ADAS e le soluzioni 
proposte da Mobileye - ha già raggiunto risul-
tati più che incoraggianti. Anche la redazione 
di “Quattroruote” - da sempre la "bibbia" degli 
automobilisti italiani - ha avuto notizia dello 

splendido lavoro che il nostro Lorenzo sta 
realizzando e lo ha intervistato nel numero di 
maggio appena uscito in edicola: è stato pro-
prio emozionante leggerlo a pagina 64! 
Ma di cosa tratta nello specifico? Il continuo 
progresso tecnologico ha visto negli ultimi anni 
le moderne automobili diventare veri e propri 
laboratori viaggianti dotati di sistemi elet-
tronici di assistenza alla guida sviluppati per 
tutelare al massimo l’incolumità di guidatore 
e passeggero. Questi ausili elettronici vengono 
indicati con l’acronimo ADAS, cioè Advanced 
Driver Assistance Systems, e con questa sigla si 
identificano tutti i dispositivi presenti sull’auto 
per incrementare il comfort di guida e i livelli 
di sicurezza.
Si parla quindi di dispositivi come, tra i tanti, 
i sensori pioggia, il sensore crepuscolare, il 
cruise control adattivo, la frenata automatica 
d’emergenza, i sensori di parcheggio, l’avviso 
di cambio corsia o il riconoscimento automatico 
dei segnali. 
“Grazie a questi sistemi – racconta Lorenzo – 
stiamo praticamente puntando ad azzerare il 
numero di incidenti: il salvare anche una sola 
vita è una soddisfazione che non ha prezzo. 
Senza poi dimenticare il risparmio di risorse per 
la drastica riduzione di contravvenzioni, ridu-
zione dei costi per i premi delle assicurazioni ed 
il ritorno di immagine per la nostra azienda che 
si dimostra all’avanguardia per quanto riguarda 
la sicurezza”.
Lorenzo ci conferma – con lo sguardo pieno 
di entusiasmo – che il futuro è alle porte: non 
mancheranno a breve altre occasioni per appro-
fondire con lui un tema così interessante e ricco 
di sviluppi per la vita di ciascuno di noi. 
Intanto… ad maiora, carissimo Lorenzo: anche 
in questa occasione siamo davvero fieri di te!

Paolo Fongaro

 UNA SQUADRA NUOVA PER UNA NUOVA SOVIZZO 
AscolTiAmo Sovizzo ha, nel suo nome, ogni elemento di questa lista, che si propone ai nostri 
concittadini come nuovo catalizzatore di energie e di progettualità, che parte dal basso e dalle più 
belle e vere emozioni che ti possono trasmettere il vivere quotidiano del paese e la voglia di dare 
un segnale forte di discontinuità.
Abbiamo puntato a trovare una squadra che possa dare al nostro paese quello che secondo noi 
manca: COMPETENZA ED ENERGIA. Un Sindaco che conosce la sua squadra e che sa far esprimere 
al meglio le capacità di ognuno dei suoi uomini, non è solo una carica ma un vero valore aggiunto 
per i suoi cittadini. La squadra. Sono delle persone straordinarie, tutte piccole grandi sfaccettature 
di un diamante che deve tornare ad essere la nostra Sovizzo, ognuno con le proprie esperienze ha 
partecipato alla creazione di questo grande progetto di rinnovamento.
Non vi nascondo che sono davvero molto orgogliosa della squadra che si sta mettendo già da questi 
mesi al servizio della nostra Sovizzo, sempre alla ricerca di nuove soluzioni ai problemi e soprattutto 
pronti ad ascoltare. Meritiamo di più: più vita, più sicurezza, più decoro, più attenzione ai nostri 
piccoli cittadini, più attenzione alle frazioni, più impegno e vicinanza al mondo dello sport!
Dispiegare queste energie e queste progettualità significa far tornare Sovizzo un Comune a misura 
di cittadino e per noi è fondamentale.
Faccio appello a tutti i nostri sovizzesi, affinchè percepiscano la nostra voglia di cambiare, la nostra 
voglia di portare una ventata di aria fresca e dinamica nella vita del Paese, ma quando dico nostra 
non mi riferisco solo alla squadra, ma alla volontà intera di un paese che cammina insieme e che si 

concentra in quello che c'è da fare. Un saluto dalla nostra squa-
dra! SOVIZZO SI CAMBIA! #GHEAFEMO!

Eika Maran
Candidata Sindaco

AscolTiAmo Sovizzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI: lunedì 06/05 ore 21.00 presso 
gelateria Eden in via Risorgimento - mercoledì 08/05 ore 21.00 
presso "La Grola" in via IV novembre - sabato 11/08 presentazio-
ne lista e programma - lunedì 13/05 ore 21.00 presso "Amabile 
Cafè" in Via Alfieri - mercoledì 15/05 presso "Gian Senso di Vino" 
in piazzetta Pozza. Ogni lunedì presenti con un gazebo presso il 
mercato di Sovizzo.

 L’ARCA SOVIZZO 2.0 È DI DESTRA O DI SINISTRA? 
Molti mi chiedono: ma “L'ARCA Sovizzo 2.0”, politicamente, da che parte sta? A destra o a sinistra? 
L'Arca Sovizzo 2.0 è una lista civica, una lista che non ha colori politici perché chi amministra un 
paese come Sovizzo sta a destra, al centro e a sinistra. Ogni iscritto dell'Arca ha le sue idee politi-
che, ma a nessuno è mai stato chiesto per chi votasse alle regionali, alle politiche o alle europee. 
Nell’Arca si sono sempre valutate le persone candidate in base alla loro disponibilità, correttezza e 
capacità. I miei compagni di lista sono persone umanamente meravigliose e tecnicamente preparate, 
sicuramente all’altezza di amministrare il nostro splendido paese: la più bella squadra che potessi 
desiderare! Anche per questo vi invito a venirci ad incontrare alle assemblee, a conoscerci, a raccon-
tarci delle vostre aspettative ed ascoltare le nostre proposte.
Personalmente posso dirvi di essere un uomo che crede nella democrazia nata grazie ai grandi 
ideali della Repubblica del secondo dopoguerra. Sono altresì un autonomista convinto ed appoggio 
il nostro Presidente Luca Zaia in questa sua battaglia ed anch'io ho votato a favore dell'autonomia 
del Veneto. 
Credo poi che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna siano tre regioni “locomotiva” per la nostra 
Italia: il PIL Italiano cresce se la loro produttività aumenta.
Solo attraverso una effettiva autonomia possiamo far ripartire l'Italia perché ogni regione virtuosa 
possa gestire - ancora meglio di quanto fa lo Stato - le materie che saranno loro delegate. Grazie ai 
risparmi di spesa potranno reinvestirli, nel miglioramento dei servizi ed in investimenti. Autonomia 
da attuarsi, garantendo anche il mantenimento dei fondi da destinare alle regioni del Sud, destinati 
a servizi di qualità e per gli investimenti infrastrutturali. Ritengo che l'autonomia dovrebbe essere 
imposta a tutte le regioni italiane. Molte potrebbero avere l'opportunità di riscattarsi, puntando su 
buoni amministratori. Alle regioni non virtuose le deleghe dovrebbero invece venire tolte ed essere 

commissariate con il preciso compito di risanare il loro bilancio. 
Dirò di più: forse il federalismo europeo sarebbe una soluzione 
alle difficoltà attuali, fermo restando che l’Europa auspicata da 
De Gasperi è una scelta ineludibile.

 Paolo Garbin
Candidato Sindaco
L’ARCA Sovizzo 2.0

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 10/05 Peschiera dei Muzzi  
(Piazzetta  Marinai d'Italia- ore 21:00) - 13/05 Sovizzo Colle 
(Sede Alpini- ore 21:00) - 14/05 Sovizzo  (Via Brigata Orobica - ore 
21:00) - 15/05 Montemezzo (Piastra Polifunzionale - ore 21:00) 
- 20/05 San Daniele (Parco San Daniele - Piazza - ore 21:00) - 
22/05 Tavernelle (Sede Alpini - ore 21:00) - 24/05 Municipio (Sala 
Conferenze - ore 21:00). Ogni lunedì presenti con un gazebo 
presso il mercato di Sovizzo.

 LORENZO SU QUATTRORUOTE! 

per tutta l’Unità Pastorale, 
che è una grande Famiglia

 Settimana dedicata alle Famiglie
Martedì 21 Maggio ore 20.30

Meditazione Genesi 1,27 “Maschio e femmina li creò”
incontro per meditare sul rapporto uomo e donna

Mercoledì 22 Maggio ore 20.30
Meditazione Luca 2,51-52 “Gesù stava loro sottomesso e cresceva”

incontro per meditare sul rapporto genitori e figli 
Entrambi gli incontri saranno tenuti presso la Chiesa di Santa Maria Assunta

da Fratel MichaelDavide Semeraro 
Monaco Benedettino, scrittore delle tematiche del nostro tempo

Durante la serata verrà offerto servizio Baby Sitter

Domenica 26 Maggio
ore 11.15  S. Messa animata dalle catechiste e dal coretto dei bambini               
   dell’Unità Pastorale presso la Chiesa Santa Maria Assunta 
ore 13.00  Pranzo comunitario presso il campo adiacente alla canonica                                                                           
ore 15.30  Giochi popolari per tutti, spettacolo di magia e molto altro ancora 

Prenotazione per il pranzo dal 1° al 17 di maggio fino ad esaurimento 
dei posti presso la segreteria dell’Unità Pastorale tel. 0444 551008

Fino alla terza media GRATIS - Adulti 10,00 EURO
**EVENTO PARROCCHIALE**

2019

CLAUDIO DANESE
68 anni - pensionato, 
già titolare d’impresa 

elettromeccanica familiare

GIORDANO DAL SASSO
42 anni - Impiegato 
Tecnico Comunale 

ANNA ORLANDI
37 anni - insegnante e musicista

SIRA MIOLA
58 anni - Insegnante 

Educazione Fisica

MATTIA ROSSETTO
31 anni - progettista elettrico nel 

campo dell’automazione industriale

SAVERIO SEBASTIANI 
60 anni - Avvocato

ERIKA MARAN
41 anni - Candidato Sindaco 

Office Manager 

PAOLO GARBIN
57 anni - Candidato Sindaco 
Responsabile Amministrativo

EMILIANO GHIOTTO
42 anni - impiegato ufficio 
tecnico settore siderurgico

PAOLO FRIGO 
67 anni - Imprenditore

ANTONIO PICCO
42 anni - socio e titolare 
di impresa stradale, di 

movimento terra ed edile

GIUSEPPE SCALZOTTO
25 anni - addetto alla 

gestione logistica 

CINZIA MOSELE 
52 anni - Moglie e Madre

ANDREA SCACCO 
26 anni - Project Manager Junior 

ROMINA GIURIATO
48 anni - insegnante 

FABIO GHIOTTO
50 anni - Caposquadra 

Vigili del Fuoco 

MONICA RONCADOR
45 anni - mamma e casalinga

FABRIZIA TONELLO
58 anni - direttore di filiale in 

un’azienda di trasporti e logistica

DENISE PASTORELLO 
45 anni - Impiegata

GIULIA TARGA
28 anni - Praticante Avvocato

MANUEL PEGORARO
41 anni - libero professionista 

nel settore dell’industria 
metalmeccanica

MARILISA MUNARI 
58 anni - Insegnate Scuola 

Media Superiore

NICOLA BEZZE
41 anni - elettricista specializzato 

responsabile di cantiere

PAOLO CENTOFANTE 
59 anni - Responsabile 

Amministrativo

STEFANO BRAVO
43 anni - ingegnere specializzato 

in ricerca e sviluppo

ANDREA CENZI 
33 anni - Dottore Commercialista 

e Revisore Legale dei Conti 
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A tre settimane dalle prossime elezioni ammi-
nistrative, dopo la scadenza dei termini per 
la presentazione delle liste, siamo in grado di 
pubblicare ufficialmente tutti i protagonisti che 
si sfideranno nella tornata del prossimo 26 mag-
gio. Non dimentichiamo poi che saremo chiamati 
alle urne anche per il rinnovo del parlamento 
europeo: nel prossimo numero del 18 maggio 
riepilogheremo orari ed istruzioni per come vota-
re tramite il consueto vademecum elettorale.
Tornando a Sovizzo, nella scheda troveremo 
due liste. Pur con tutto il rispetto dei social 
network, permettetemi una considerazione di 
natura squisitamente personale. Nei miei primi e 
riservati sondaggi "esplorativi" di questi giorni, 
ho l'impressione che molti concittadini non si 
siano ancora fatti una idea su chi scegliere. Ci 
sta: la campagna è partita un po' tardi rispetto 
ad altre analoghe occasioni del passato, le liste 
sono appena state ufficializzate ed i programmi 
diffusi solo qualche giorno fa. A chi mi chiede 
lumi, mi permetto di dare la medesima rispo-
sta. Innanzitutto entrate nel sito del Comune 
di Sovizzo (www.comune.sovizzo.vi.it): a circa 
metà della pagina iniziale troverete un paio di 
link che vi permetteranno di leggere e farvi una 
idea sui programmi ufficiali presentati dalle due 
liste. Sarà naturale che sorgano in voi domande 
e curiosità. Per questo vi invito a partecipare 
alle assemblee pubbliche organizzate dalle due 
compagini: ve ne daremo sinteticamente conto 
in fondo al paginone dedicato alle foto dei pro-
tagonisti che sicuramente saranno disponibili a 
chiarire, spiegare, raccontare. Sarà l'occasione 
per stringere loro la mano e guardarli negli 
occhi. E magari ringraziarli tutti per l'impegno 
che indubbiamente ci stanno mettendo.
Non dimenticate poi un appuntamento tra i 
più importanti, proprio quello organizzato da 
Sovizzo Post. Vi invitiamo tutti il prossimo 
sabato 18 maggio alle ore 20.45 in piazzet-
ta Pozza - davanti all'ufficio postale - per un 
incontro in cui intervisteremo i due candi-
dati alla carica di Sindaco. C'è ancora tempo 
perché possiate suggerirci via mail le vostre 
domande per conoscere meglio i loro programmi 
o anche solo per qualche curiosità. Facciamo 
tutti gli scongiuri del caso, ma se il tempo non 
fosse clemente l'incontro si terrà nella sala delle 
conferenze del municipio.
Come già accennato, il prossimo numero uscirà 
sabato 18 maggio e sarà l'ultimo prima delle ele-
zioni, proprio in concomitanza con il confronto 
tra i candidati. Li "torchierò" amichevolmente 
con un corposo questionario per farli conoscere 
meglio ai nostri lettori. Mi permetto solo una 
raccomandazione, già espressa in altre occasio-
ni. Ora stiamo per entrare nei giorni più caldi 
della campagna elettorale e mi appello a tutti 
perché si mantenga uno spirito costruttivo ed 

improntato al rispetto reciproco. È inevitabile 
che la stanchezza e la tensione portino a qualche 
scivolone, ma non si dimentichi che stiamo per 
decidere del futuro di Sovizzo: è un momento 
solenne e decisivo, da vivere con maturità, 
amore per il nostro paese e con la consapevo-
lezza che il bene comune è più importante di 
qualsiasi schieramento.
Arrivederci alla sera del 18 maggio, al prossimo 
numero e buona riflessione a tutti.
Un abbraccio e buona lettura da

Paolo Fongaro
con la Redazione

di Sovizzo Post

 CIVICI PER SOVIZZO 
Civici Per Sovizzo vuole condividere con i citta-
dini la scelta, presa da tutti i propri componen-
ti, di non partecipare all'attuale competizione 
elettorale. Il cammino di formazione del gruppo 
e successivamente della lista ha incontrato diffi-
coltà di vario tipo. Nonostante il numero minimo 
necessario per la lista fosse stato raggiunto, 
visto l'ormai poco tempo rimasto a disposizione 
si è presa la decisione di cui sopra.
Vogliamo ringraziare le molte persone incontrate 
in questi giorni che si sono dette interessate ai 
nostri principi ed alla nostra proposta. A loro 
ed a tutti gli altri cittadini vogliamo far sapere 
che Civici per Sovizzo continuerà a far cresce-
re il proprio progetto costruendo proposte ed 
osservazioni da sottoporre agli amministratori 
del paese. Quanti volessero far parte del gruppo 
o conoscerci meglio possono scrivere a civici-
persovizzo@gmail.com o seguirci alla pagina FB 
Civici per Sovizzo. 

Il coordinatore del gruppo,
Fabio Belluzzo

 VIABILITÀ DEL CENTRO 
Chiediamo ospitalità a Sovizzo Post per dare 
alcune informazioni sulla viabilità del centro di 
Sovizzo. Innanzi tutto quella sulla nuova piaz-
za: in questi mesi abbiamo avuto moltissime 
persone che hanno espresso la loro opinione, 
ciascuna con le sue motivazioni valide. Finché 
non viene attuato il secondo stralcio del piano 
particolareggiato, con una strada che colleghi 
via Manzoni con via Risorgimento, diventa dif-
ficile non prevedere un senso unico sulla nuova 
piazza. È tuttavia importante tutelare l'opera 
e la sua fruibilità pedonale. Allo scopo di con-
dividere l'idea di una sperimentazione per un 
mese, venerdì 26 aprile si è tenuta una riunione 
a cui erano stati invitati vari tecnici, il consi-
glio comunale, alcune associazioni. Presenti sei 
componenti della maggioranza e Cracco della 
minoranza, due rappresentanti dell'Associazione 
Commercianti e due della Proloco, quattro tec-
nici del territorio e tre componenti della parroc-
chia, si è condivisa a maggioranza una soluzione 
“salomonica”, che cerca di conciliare le esigenze 
dei residenti, quelle dei commercianti e dei cit-
tadini in generale. Per un mese sarà consentito 
il senso unico direzione sud-nord con i seguenti 
limiti: 30/h, protezione su entrambi i lati tramite 
“panettoni” con catene, divieto per camion e 
bus, chiusura al traffico tutti i giorni dalle 20 alle 
7.30 del mattino e dalle 20 del sabato alle 14 
del lunedì. Il tram manterrà il percorso attuale, 
così si esaudirà la richiesta di molti residenti 
della zona di San Daniele - asilo Curti - Colle 
finora meno serviti. L'inizio sarà da lunedì 6 

maggio, così la prossima Amministrazione potrà 
verificare la bontà della soluzione e decidere se 
confermarla o meno.
Tornando poi all'incrocio di Via Roma-Via 
Marconi, si ricorda che la richiesta di realizzare 
un marciapiede in tale area risale già al 2006, 
quando l'attuazione della lottizzazione Curti 
prevista dalla giunta Peruz ha determinato la 
domanda pressante dei nuovi residenti di uscire 
in sicurezza dall'area sia verso via Marconi che 
verso via Roma (uscita “pilastroni”). Tale richie-
sta si è sommata a quella di chi da sempre abita 
sul lato nord di via Roma, privo di marciapiede e 
a rischio in uscita su una strada molto trafficata. 
Per lo stesso motivo e per snellire il traffico l'Am-
ministrazione Munari ha realizzato la bretella in 
Valdiezza creando una nuova rotatoria e il tratto 
di strada che la congiunge alla rotatoria presso 
Costantin. Anche in questo caso si è optato per 
una soluzione “salomonica”, che non toglie il 
traffico dal paese ma dà strumenti di agevolazio-
ne per tutti (bretella, marciapiede, eliminazione 
freccia continua). Il perfezionamento dell'opera 
tramite una nuova centralina elettronica, nuovo 
semafori “intelligenti” e nuove “spire rilevatraf-
fico” potrà consentire un transito più scorrevole 
in sicurezza. Si è consapevoli dei disagi creati 
durante i lavori, ora il tutto andrà a regime con il 
controllo della polizia municipale. Cordiali saluti

Il Sindaco
e la Giunta comunale

 INCOMPETENZA SUL 
 PIANO DELLA PIAZZA 

Come ho avuto modo di spiegare su Sovizzo Post 
del 30 marzo 2019, anche su mia richiesta, la 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Verona 
con lettera del 12 marzo 2019 ha richiesto al 
Comune tutta la documentazione relativa al 
piano particolareggiato perchè il Comune non 
aveva chiesto il parere preventivo (obbligatorio). 
Con rammarico ho evidenziato come questa 
Amministrazione, penso come non mai nella 
storia di Sovizzo che seguo da tanti anni, si sia 
comportata così, facendo vedere ai cittadini solo 
le cose "belle" che possono portare consenso e 
guardandosi bene dal far vedere tutta la verità 
che però il sottoscritto ha il dovere morale 
di mettere in evidenza perchè è giusto che i 
cittadini sappiano tutto: anche questa volta ho 
dovuto più volte bussare alle porte del Comune 
per avere le informazioni del caso.
Fatta questa premessa, espressa con un pò 
di rammarico perché, come ripeto, le infor-
mazioni complete dovrebbero essere date con 
naturalezza al pubblico e senza che questo 
faccia una sorta di "caccia al tesoro", deside-
ro informare che la Soprintendenza di Verona 
dopo avere esaminato il piano particolareggiato 
finalmente trasmesso dopo espressa richiesta, 
ha emesso il proprio autorevole parere in data 
01.04.2019, ricordando che il Comune avrebbe 

Sconto immediato fino a € 80,00 su un treno di gomme Pirelli
e Bridgestone. Vieni a scoprire tutte le nostre offerte!
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CERCASI MAGAZZINIERE/APPASSIONATO DI MOTO

Centro Revisione fino 35q., meccanica auto,
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re un'area pedonale, chiusa al traffico (ammessi 
solo i pulmini scolastici ed i mezzi di soccorso), 
davanti alla scuola; creare un senso unico a 
tempo (in orario di entrata ed uscita da scuola) 
in Via Alfieri che preveda una svolta obbligatoria 
a sinistra in Via Verdi. Prevedere divieto di acces-
so in Via Alfieri da Via Roma. Via Verdi diventa 
a senso unico in uscita su via Roma; permettere 
la sosta solo ai fruitori degli esercizi pubblici 
(negli orari di entrata ed uscita da scuola), negli 
stalli davanti alla cartolibreria Athena; le auto 
provenienti da Via Alfieri potranno entrare nel 
parcheggio esterno alla scuola e ritornano o su 
via Alfieri o su Via Manzoni; le auto provenienti 
da Via Manzoni potranno entrare nel nuovo par-
cheggio della scuola e ritornano su Via Manzoni; 
presenza di un Nonno Vigile su via Roma/via 
Verdi e di un Nonno Vigile su via Manzoni/via 
Alfieri;  nel primo periodo di introduzione del 
piano viabilistico, sarà garantita la presenza 
della Polizia Locale.
La terza ipotesi su cui aprire un confronto riguar-
da la seguente soluzione viabilistica: creare 
un'area pedonale, chiusa al traffico, davanti alla 
scuola; creare un senso unico a tempo (in orario 
di entrata ed uscita da scuola) in Via Alfieri 
(imbocco da via Roma) fino all’incrocio con Via 
Manzoni, con obbligo, per chi proviene dalla 
Scuola, di senso obbligatorio di marcia verso lo 
STOP della Farmacia (chi proviene da via Verdi 
su Via Alfieri ha l’obbligo di svolta a destra). Per 
chi proviene dalla Farmacia, ovvero imbocca Via 
Alfieri, da Sud, potrà proseguire fino all’incrocio 
con Via Manzoni, con una svolta obbligatoria a 
destra e possibilità di accedere al parcheggio 
della Scuola, su via Marconi; le auto provenienti 
da Sud su Via Alfieri potranno entrare nel par-
cheggio esterno alla scuola e ritornano o su via 
Alfieri o su Via Manzoni; le auto provenienti da 
Nord di Via Alfieri potranno parcheggiare, tem-
poraneamente, negli stalli davanti alla Cartoleria 
Athena e davanti alla Scuola; le auto provenienti 
da Via Manzoni potranno entrare nel nuovo par-

cheggio della scuola e ritornano su Via Manzoni 
oppure svoltare a sinistra su Via Alfieri in direzio-
ne della Farmacia; Presenza di un Nonno Vigile 
su via Roma/via Verdi e di un Nonno Vigile su via 
Manzoni/via Alfieri; nel primo periodo di intro-
duzione del piano viabilistico, sarà garantita la 
presenza della Polizia Locale.
In qualsiasi caso o soluzione si inviterà tutti i 
genitori a parcheggiare le loro auto a distanza 
dal plesso scolastico, usufruendo in particolare 
degli ampi parcheggi della zona polisportivo/
campo da calcio, raggiungendo a piedi le scuole.

 L’ARCA SOVIZZO 2.0 
Il Candidato Sindaco Paolo GARBIN 

  RORIDA PRATOLINA: 
 IL SABOTAGGIO 

Era evidente che avremmo dato fastidio. Con 
tutto il rispetto per le altre liste si era capito 
da tempo che non ci sarebbe stato scampo per 
nessuno e che la straordinaria compagine de “La 
Rorida Pratolina – Movimento Paraculo” avreb-
be raccolto percentuali di consenso superiori 
(sondaggi alla mano) al 75%.
Accade invece l’incredibile. Una squadraccia 
di sgherri capitanati da poteri occulti hanno 
sabotato – proprio nella mattina dell’ultimo 
giorno valido per la presentazione delle liste – la 
bicicletta di Sua Eccellenza Giacomo Senz’altro, 
pronto a presentarle gli incartamenti con pro-
gramma e nomi dei candidati. La Digos sta inda-
gando nella massima riservatezza, ma si sussurra 
che siano stati tagliati entrambe le camere d’aria 
del mezzo, foderato poi di ossocollo e crema al 
lardo tartufato per stordire il Grande Leader, 
oltre che con un vistoso adesivo di Marilda 
Donà a i tempi d’oro: il tutto per distrarlo ed 
offuscarne la mente di Grande Leader pronto a 
presentarsi per scrivere la Storia. Dopo l’iniziale 
stordimento, sua Eccellenza si è precipitato in 
municipio per consegnare i documenti, ma è 
pervenuto 15 secondi dopo lo scoccare del ter-
mine ultimo: gli inflessibili dipendenti – nel più 
ferreo rispetto delle regole – non hanno potuto 
far altro che sbarrare le porte. Si sussurra che 
molti piangessero.
E adesso? Quale lista si impegnerà per costruire 
la seggiovia di Via Costalunga ed inaugurare il 
servizio di mongolfiera di linea per il trasporto 
degli anziani da e per Montemezzo? Chi realiz-
zerà la pacifica annessione di Gambugliano, chi 
proporrà il referendum perché Sovizzo diventi la 
terraferma delle isole Bahamas e cambi nome 
in “Libertina sull’Onte – Terme?” invece di 
Sovizziano o Gambugliazzo?. Chi potrà garantire 
una sanità efficiente e campagne di prevenzione 
dedicate alle gentildonne, con le consulenze gra-
tuite del famoso ginecologo Miro Lapassera? Chi 
si impegnerà per la cultura, con lo spostamento 
della biblioteca e del relativo patrimonio librario 
nella vecchia sede scolastica di Montemezzo, 
con conseguente riqualificazione della frazione, 
mentre l’attuale edificio di Via IV Novembre da 
destinare a “Casa dell’Amore” di classe A, con 
giardino estivo sull’Onte, piano bar e ristoran-
tino da chiamare “Casino del’Onte e Bisonte”? 
Chi si impegnerà a portare presto le Olimpiadi 
Invernali al Colle – Vigo – Montemezzo o dif-
fondere il tipico e celeberrimo dolce “putàna 
speltina?”. 
Non vi colga la disperazione, cari concittadini: 
la Rorida pratolina è più forte che mai e non 
mancheranno in futuro occasioni per riscuotere il 
vostro inarrestabile sostegno: “Semper Rorida!”

Il Popolo della Rorida

 IL CONVEGNO DI VERONA  
Attraverso la TV e la stampa ho seguito anch'io 
il recente Convegno di Verona che aveva come 
tema LA FAMIGLIA. Ho superato gli 80 anni e 
quindi sono vissuto in una famiglia di altri tempi, 
in una famiglia che molti dei partecipanti al 
Convegno hanno definito, in senso dispregiativo, 
di tipo medioevale. Eravamo in cinque fratelli, 
tre maschi e due femmine e oltre ai genitori è 
vissuto con noi quasi fino alla sua morte, un 
carissimo zio, fratello di papà e non sposato. 
Eravamo quindi una famiglia di otto persone. 
Finchè ero bambino ricordo che viveva con noi 
anche il nonno paterno al quale tutti volevano 
un mondo di bene, che Lui naturalmente ricam-
biava.
Ripensando a quegli anni posso dire che la 

mia è stata veramente una famiglia fortunata! 
Allora però le famiglie erano più o meno tutte 
così: padre, madre, figli, nonni e qualche volta 
anche qualche altro parente. Ora la situazione 
è cambiata, e di molto. Sul Giornale di Vicenza 
del 02.04.2019 trovo scritto che nel Comune 
di Vicenza il numero medio dei componenti le 
singole famiglie è di 2,11 persone e le famiglie 
con un solo componente sono il 42,5 per cento 
del totale.
Nel Convegno di Verona si è parlato tanto di 
diritti acquisiti, cioè di divorzio e di aborto. Si 
è detto che la donna ha diritto allo studio e al 
lavoro come l'uomo. Se però la donna decide di 
restare a casa dal lavoro e fare la mamma, quali 
aiuti riceve dalla società, dallo Stato? Nessuno 
o quasi. Chiacchiere e chiacchiere! E poi quasi 
tutti si lamentano per il calo demografico. Delle 
persone anziane con i problemi dell'età e maga-
ri, delle famiglie con i figli che hanno problemi 
anche gravi e di tante altre situazioni famigliari 
pesanti, a Verona chi ne ha parlato? 
E, a parere mio, c'è anche un'altra realtà che 
si sta sempre più diffondendo. I matrimoni, sia 
civili che religiosi, sono in forte calo perchè i 
giovani, in numero sempre maggiore, vanno a 
convivere senza sposarsi. Un mio amico, che 
vive a Milano ed è padre di sei figli, mi diceva 
che a Milano ormai non si sposa più nessuno. 
Vanno tutti a convivere. Mi domando: quali 
le conseguenze, che tipo di società ci sarà nel 
futuro prossimo? "Ai posteri l'ardua sentenza".
È stato quello di Verona un convegno che mi ha 
profondamente deluso, anche perchè i politici 
che ci governano riescono a litigare anche su 
argomenti così importanti.

Ing. Antonio Fongaro

 RICORDO DI 
 ROBERTO POZZA 

Il Gruppo Alpini Sovizzo ha promosso per sabato 
29 giugno 2019 una trasferta in corriera in Alto 
Adige, per la precisione a Campo Tures, nei 
pressi di Brunico. La finalità principale di questa 
iniziativa consiste nell’omaggio che vogliamo 
recare alla memoria dell’Alpino Roberto Pozza 
di Sovizzo Colle, il quale, militare di leva del 
6° Reggimento Alpini della Brigata Tridentina, 
morì a 23 anni il 29 giugno 1959 insieme al 
commilitone Rodolfo Passamani di Bressanone 
durante le operazioni di soccorso alla popolazio-
ne locale colpita da un’alluvione. Nel luogo della 
tragedia, lungo la statale della Valle Aurina, 
sorge un cippo commemorativo, dove, in coin-

cidenza con l’anniversario, vogliamo rendere 
onore al nostro Concittadino ricordando il suo 
sacrificio e portando un cuscino floreale. In 
considerazione del significato di questa pro-
posta, contiamo sulla adesione di una nutrita 
rappresentanza della nostra Comunità. Dopo la 
Commemorazione, sono state organizzate delle 
visite a siti di interesse turistico ed un pranzo in 
un caratteristico ristorante locale. La quota indi-
viduale di partecipazione è stata fissata in euro 
55.00. Per informazioni ed adesioni si possono 
contattare, fino ad esaurimento posti, Mauro 
Giuriato (334.3983300) o Vittorio Colombara 
(0444.551745 - 340.6414334).

Gruppo Alpini Sovizzo

 I SUOI PRIMI 
 QUARANT’ANNI 

L’8 settembre 1978 la scuola primaria “Gianni 
Rodari” di Tavernelle veniva inaugurata e pren-
deva vita la sua storia all’interno della nostra 
comunità. Per festeggiare questo traguardo le 
insegnanti e il Comitato genitori di Tavernelle 
hanno organizzato  una festa che si terrà dome-
nica 19 maggio con inizio alle ore 11 presso la 
scuola stessa. L’incontro prevede l’intervento 
delle autorità, un breve riassunto per immagini 
di questi quarant’anni e un festoso tuffo nel pre-
sente con l’intervento degli alunni. Al termine, a 
cura del Comitato dei genitori, ci sarà un buffet. 
Tutti coloro che vorranno festeggiare questo 
compleanno speciale potranno partecipare e 
portare il proprio personale ricordo. 

Le insegnanti di Tavernelle

 “ALA BIANCA” IN FESTA 
Cari amici, anche quest’anno noi del Fans Club 
“Nomadi Ala Bianca” festeggiamo l’anniver-
sario di fondazione del nostro club. Ventisei 
anni di poesia, amicizia e soprattutto musica. 
Pertanto vi invitiamo alla nostra cena presso il 
ristorante “Alla Campagna” di via Pranovi 52 
a Trissino. Allieteranno la serata gli amici della 
cover band Nomadi “Tutti a posto”. Avremo 
inoltre la consueta estrazione a premi. La quota 
di partecipazione è di 30 euro, tutto compreso. 
L’appuntamento è per le 19.30. Per prenotazioni 
ed ulteriori informazioni è possibile contattare 
Nereo (348.0967326), Sonia (349.8464338) e 
Moreno (347.0273359). Vi aspettiamo numerosi 
e partecipi come sempre.

Il direttivo

 L’AGENDA DELL’U.R.P.  
Spettacolo teatrale in occasione della 
festa della mamma
L’Assessorato alla Cultura in occasione della 
Festa della Mamma, invita allo spettacolo 
teatrale Enciclopedia della donna perfetta 
con Stefania Carlesso e Evarossella Biolo, 
venerdì 10 maggio 2019 alle ore 20.45 in 
Auditorium a Sovizzo. Ingresso libero. Info: 
tel. 0444.1802130 – e-mail: biblioteca@
comune.sovizzo.vi.it

Incontro con l’autore
Il Cenacolo di Lettura invita all’incontro 
con lo scrittore Giancarlo Marinelli, venerdì 
17 maggio alle ore 20.45 in Auditorium a 
Sovizzo. Con la partecipazione di Eleonora 
Tovo e Anna Postiglione. Ingresso libero

Concerto in Piazza
L’Assessorato alla Cultura e la Pro Loco di 
Sovizzo invitano domenica 19 maggio alle 
ore 20.45 al concerto del gruppo Onyx Side, 
nella Nuova Piazza Manzoni di Sovizzo. 
Ingresso libero

Contributo Regionale "Buono Scuola" 
anno scolastico-formativo 2018-2019
Per informazioni: http://www.comune.soviz-
zo.vi.it

PIAZZA MANZONI - SOVIZZO

UNIONE CICLISTICA SOVIZZO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

www.ucsovizzo.it

12ª TEENAGERS SOVIZZO

12ª TEENAGERS SOVIZZO

GARA CICLISTICA REGIONALE ESORDIENTI

Domenica 19 Maggio 2019
ore 15.00 - sovizzo (VI)

12° Tro
feo «CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA»

COMUNE DI
SOVIZZO

IN COLLABORAZIONE CON

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


