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Prima di dare spazio ai diversi articoli sulle 
associazioni ed il paese che animano questo 
nuovo numero, crediamo di fare cosa gradita ai 
lettori con un breve bilancio anagrafico sul 2001 
appena conclusosi. Quanti siamo a Sovizzo ? La 
domanda non può avere una risposta definitiva, in 
quanto sono ancora in corso le operazioni di 
revisione e riscontro dei dati dell’ultimo 
censimento. Siamo comunque in grado di riportare 
il numero dei residenti al 31/12/2001, cifra che con 
una ottima attendibilità parla di 2.882 maschi e 
2.883 femmine, per un totale di 5.765 cittadini. Le 
iscrizioni anagrafiche effettuate per immigrazione 
sono state 219, mentre le cancellazioni per 
emigrazione 176. Il numero dei nati supera 
fortunatamente di gran lunga quello dei defunti: 
sono nati infatti 37 maschi e 33 femmine (70 
bambini!), mentre ci hanno lasciato 29 concittadini 
(19 maschi e 10 femmine). Questi dati, come 
ovvio, sono in continua evoluzione: il piccolo 
Mattia Boldrin, di mamma Federica e papà 
Simone, è infatti il primo sovizzese del 2002. A lui, 
agli altri bimbi nati dopo di lui ed a quelli che 
nasceranno il più affettuoso “in bocca al lupo” per 
un 2002 ed una vita intera di gioie e 
soddisfazioni.
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
In questo ultimo periodo si parla molto spesso 
della crisi che sta coinvolgendo il mondo del 
volontariato. Da ogni parte si sente dire che molte 
associazioni sono in difficoltà ad andare avanti, 
non solo per mere questioni economiche, ma 
soprattutto per mancanza di risorse umane. Non si 
trova nessuno disponibile ad assumersi impegni, 
piccoli o grandi che siano, e di conseguenza o le 
associazioni cessano di esistere o diventano 
sterili, in quanto le persone che da anni si 
dedicano esauriscono idee e stimoli. Noi 
purtroppo di Sovizzo ne sappiamo qualcosa... 
Anch’io come Presidente di un’associazione sto 
vivendo direttamente tale situazione. Molte volte, 
non solo in occasione del rinnovo delle cariche, al 
nostro interno ho solleticato i vari dirigenti a 
interrogarsi ponendo loro queste domande: “Quali 
sono le cause e/o i motivi di questo fenomeno? 
Perché i soci iscritti non partecipano alla vita 
organizzativa della propria associazione? Dov’è che 
come dirigenti stiamo sbagliando? Perché non 
riusciamo a coinvolgere i giovani? Perché esiste 
comunque un proliferare di associazioni, club e 
gruppi vari (a Sovizzo ce ne sono circa 37)?”. 
Purtroppo le domande rimangono senza risposta. 
Caro Sovizzo Post, queste domande, se mi è 
consentito, le voglio rivolgere a tutti i tuoi lettori 
per aprire, utilizzando Te come strumento di 
comunicazione, un dibattito sereno e franco dal 
quale possano scaturire riflessioni, idee, progetti e 

quant’altro sia d’aiuto e di stimolo a noi dirigenti 
di adesso ed a Voi lettori, mi auguro, futuri 
dirigenti. Consentimi allora di fornire un piccolo 
contributo per la riflessione, portando a 
conoscenza dei lettori di un messaggio, per me 
stimolante, che ho ricevuto da un dirigente di 
un’associazione della quale sono socio da un 
decennio: PARTECIPARE. E’ stato giustamente 
sostenuto che una Associazione ha il diritto di 
esistere e di difendere la propria esistenza se 
(rimanendo coerente alle ragioni per cui è stata 
costituita) riesce a soddisfare le esigenze di 
quanti, aderendovi, hanno riposto in essa la 
propria fiducia. Ma anche chi si è iscritto ad una 
Associazione ha l’obbligo di adempiere ad alcuni 
doveri, tra questi la “partecipazione” è di 
fondamentale importanza! Partecipare , infatti, è il 
modo più valido per rafforzare l’organizzazione, 
collaborando con essa nel tracciare i percorsi e 
suggerire correzioni. Quindi il partecipare non 
deve essere “sentirsi costretti” a compiere 
qualcosa che deve essere compiuto!!! Se così 
fosse, probabilmente vorrebbe dire che… si è fatto 
un errore di scelta e che l’Associazione a cui si è 
iscritti non risponde esattamente alle nostre 
aspettative. Al contrario, il senso di partecipazione 
deve consistere nel “sentirsi liberi” di compiere 
qualcosa di vantaggioso per l’Associazione, quindi 
per se stessi. Se siamo convinti che l’Associazione 
a cui aderiamo mai e per nessun motivo si è 
allontanata dalle motivazioni per cui è stata 
costituita, consapevole di operare nell’interesse 
dei propri iscritti, ogni socio allora vorrà 
partecipare perché, più di ogni altro, vedrà 
l’Associazione impegnata nella difesa della propria 
base e dei propri diritti-doveri di crescita. Il 
partecipare, per il socio, significa non solo trovarsi 
in un terreno di confronto su problemi e tematiche 
di comune interesse, ma anche conquistare un 
proprio ruolo ed una propria immagine che lo 
rendono soggetto attivo nella società.
Grazie. 

Luciano Francesco Piva
Presidente Polisportiva Sovizzo

PRO LOCO SOVIZZO
ASSEMBLEA SOCI 25 GENNAIO 2002

Il Comitato promotore per la nuova “Pro Loco 
Sovizzo”  ha ormai completato l’elenco delle 
persone disponibili a far parte del Comitato 
Direttivo che sarà sottoposto all’Assemblea dei 
Soci , ordinaria e straordinaria, che viene indetta 
per venerdì 25 gennaio 2002  presso la Sala 
Conferenze del palazzo Municipale alle ore 20 in 
prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda 
convocazione. Nell’ordine del giorno sarà inserito 
unitamente alla relazione del Commissario, 
l’esame ed approvazione del bilancio consuntivo 
2001 e predisposta una proposta per il bilancio di 
previsione 2002. Il punto più importante sarà la 

nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione/Comitato Direttivo,  dopo la quale 
la Pro Loco potrà ufficialmente tornare ad operare. 
Il Direttivo che si propone, come accennato sulla  
precedente comunicazione, comprenderà numerosi 
rappresentanti di altri gruppi ed associazioni in 
grado di coinvolgere il mondo sportivo, il mondo 
scolastico, il mondo del volontariato e dei giovani 
e meno giovani al fine di rappresentare l’intera 
realtà del paese e con il  cui entusiasmo si 
potranno ricreare i momenti di incontro, di 
spettacolo e di svago per rendere il nostro 
bellissimo paese sempre più accogliente e vivo. 
Raccomandiamo a tutti i soci rinnovati od iscritti 
nel 2001 di partecipare in massa liberandosi da 
ogni altro impegno dato il momento fondamentale 
per la rinascita della Pro Loco Sovizzo. E’ anche 
l’opportunità, per chi non ha avuto l’occasione di 
iscriversi nel 2001, per i nuovi residenti e per 
quanti vogliano sentirsi partecipi dell’intera 
comunità del volontariato in Sovizzo, di iscriversi 
come soci/simpatizzanti, presentandosi dalle ore 
20, prima dell’inizio dell’Assemblea, per 
provvedere al loro tesseramento  con il rilascio 
della UNPLICARD e relativi servizi/benefici. 
Ringraziando ancora  per l’opportunità di essere 
ospitati nel Sovizzo Post,  e rinnovando gli  auguri 
a tutti per un felice, prosperoso e sereno  anno 
2002, Vi aspettiamo numerosissimi all’assemblea 
del 25 gennaio.

Comitato Promotore: Norilio Godi (commissario), 
Achille Meneguzzo, Alessandro Maran, Angelo 
Scalzotto, Bruno Carlotto e tanti altri.

CORO SAN DANIELE
A nome del Coro San Daniele e mio personale i 
più cordiali auguri di Buon natale e sereno 2002 a 
tutti coloro che ci hanno aperto le loro case, o 
concesso un momento di attenzione, in occasione 
della “stela” che ogni anno, e con qualunque 
tempo, portiamo in giro per le contrà del nostro 
paese per mantenere viva un tradizione antica che 
altrimenti rischia di essere perduta. Un cordiale 
ringraziamento al Gruppo Alpini di Sovizzo che ci 
ha voluto in occasione del Natale Alpino ed al 
Gruppo Alpini di Tavernelle che ha richiesto la 
nostra presenza per domenica 27 gennaio 2002 
alla Santa Messa del mattino; un affettuoso 
augurio anche agli amici di Cinisello Balsamo di 
Milano e Fiavè di Trento ai quali abbiamo portato i 
nostri più tradizionali canti natalizi in concerti 
magistralmente organizzati. Infine un auspicio che 
su questo importante e simpatico “messaggero 
nostrano” possiamo trovare momenti di 
condivisione dei problemi del nostro paese per 
concorrere alla realizzazione di una comunità a 
misura d’uomo per l’uomo. Auguri di Buon 2002.
Per il Coro San Daniele il presidente Sergio Romio
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2001
Nel n.5 di Sovizzo Post non sono stati elencati tutti gli 
argomenti trattati nell'ultimo Consiglio Comunale, mi  
riferisco al punto relativo alla adozione schemi del 
programma triennale 2002, 2003, 2004 che per i suoi 
contenuti, come ha precisato il Sindaco, cambierà 
l'immagine del paese di Sovizzo. Per l'anno 2002 sono 
previsti lavori per un importo di 1538 milioni per  
manutenzioni varie, illuminazione pubblica (1° stralcio), 
spogliatoi impianti sportivi, potenziamento fognatura di 
V.le degli Alpini ed una piattaforma polifunzionale vicino 
al palazzetto dello sport. Tali opere saranno finanziate con 
il ricavato dalla futura vendita delle aree di cui è già stato 
riferito nel n.4 di POST. Per il 2003  è prevista  una spesa 
complessiva di circa 7268 milioni per la costruzione della 
nuova scuola materna e asilo nido, il completamento dei 
lavori di potenziamento dell'acquedotto, manutenzione a 
fognature, il completamento dell'illuminazione pubblica, 
una rotatoria all'incrocio di via Roma con V.le 
dell'Industria. I  fondi necessari saranno reperiti dalla 
vendita di una prima parte dei lotti che saranno trasferiti 
al Comune dalle lottizzazioni previste nella Variante al 
PRG. Per il 2004 sono state programmate le grandi opere 
per un importo di circa 9908 milioni: le 2 circonvallazioni 
compreso il traforo, la piazza Manzoni, l'adeguamento 
dell'asilo "Curti" a sede delle associazioni comunali. 
Ricordo che nel giugno del 2004 scade il mandato di 
questa Amministrazione, conseguentemente tali opere 
slitteranno e faranno parte della nuova campagna 
elettorale.  Una domanda che personalmente mi pongo: 
come si potrà già nel 2004 aver ceduto così tanti lotti e 
soprattutto a che prezzo si dovranno vendere  se si 
vorranno finanziare le grandi opere? Quanti saranno "i 
figli di papà" che si potranno permettere tali lussi  
considerate le  limitazioni edificatorie previste (indice 1:1, 
massimo 2 piani fuori terra)?. E da dove arriveranno poi 
tutti questi acquirenti per costruirsi la villetta a Sovizzo? 
Negli ultimi anni si sta verificando addirittura un riflusso 
verso la città… Sono convinto che non tutti i sovizzesi 
abbiano chiara la portata di quello che si ipotizza e che 
cambierà certamente la qualità della vita di chi ama la 
tranquillità. L'attuale amministrazione sta realizzando un 
programma con meno del 50% di suffragi, non 
rappresentando quindi la maggioranza assoluta degli 
elettori: se si fosse tenuto un referendum popolare 
(opportuno, secondo me, su scelte così importanti) 
saremo stati tutti sicuri che questa era veramente la 
volontà dei cittadini di Sovizzo. Se questi grossi impegni 
taglieranno i fondi, come per l'anno scorso, alle 
associazioni di volontariato che sono quelle che fanno 
vivere le strutture e si occupano di dare una risposta al 
tempo libero principalmente dei nostri giovani , si  
rischierà la delusione e la fuga dalle stesse associazioni. 
Non penso poi che i  proventi degli oneri di 
urbanizzazione, ICI, addizionale IRPEF  dei nuovi residenti,  
finanziati i potenziamenti dei servizi conseguenti 
l'incremento abitativo (acquedotti. gasdotti, fognature 
ecc.), almeno per alcuni anni, incrementeranno gli attivi. 
Mi ha sorpreso poi la comunicazione del Sindaco che 
informava: la Variante al PRG inviata a Venezia  ritornerà 
con l'approvazione o meno della Regione, come previsto, 
ad Aprile di quest'anno.  Ma allora se già si sapeva di tale 
probabile scadenza nel 2002, come mai nel bilancio di 

previsione del 2001 erano previsti introiti per ben 5 
miliardi  dalla vendita di aree edificabili delle lottizzazioni 
ancora da approvare? A proposito poi della paventata 
necessità di ulteriori spazi per uffici comunali  non si 
potrebbe pensare ad un opportuno restauro del vecchio 
palazzo comunale dando così un po’ di smalto alla più 
vecchia via del paese? Termino queste mie semplici 
considerazioni riferendomi infine al silenzio della 
maggioranza a cui ci si riferiva nel n.5 di POST:  ricordo 
che vale sempre il vecchio detto “chi tace … acconsente”.    

Lino Vignaga    

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Dato il largo spazio giustamente occupato dalle 
associazioni in questo numero e le richieste giunteci da 
più parti in merito a qualche informazione sui contributi  
ricevuti dalle stesse, ci sembra giusto pubblicare alcuni 
dati sul loro finanziamento. E’ ovvio che risorsa principale 
dell’associazionismo è la buona volontà, il tempo e gli 
sforzi di chi per passione si identifica e supporta un 
gruppo sostenendone finalità ed ideali: non sono inoltre 
quantificabili le donazioni con cui ciascuno, con pubbliche 
od anonime donazioni, sostiene questa o quell’ Ente 
locale. Gli unici dati certi e pubblici di cui disponiamo 
sono due recenti delibere (la 120 e 121) della Giunta 
Comunale che in data 03/12/2001 ha così ripartito il fondo 
per i contributi ordinari ad Enti ed Associazioni stanziato 
dall’Amministrazione per l’anno 2001: Ass. Anziani di 
Sovizzo lire 2.000.000 più altri 5.000.000 per 
l’organizzazione della “Giornata della Terza Eta’” del 
02/12/01; Ass. Donatori di Sangue Sovizzo lire 500.000; 
AIDO lire 500.000; Ass. Sportiva Sovizzo (calcio) lire 
20.000.000; Coretto Primula lire 500.000; Coro Giovani del 
Colle lire 500.000; Corpo Bandistico Pedrollo lire 
2.000.000; Corpo Bandistico Rossini lire 2.000.000; M.C.L. 
– Gruppo Colle – Vigo lire 1.500.000; Gruppo Sportivo 
Colle – Vigo lire 500.000; Coro San Daniele lire 500.000. 
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GITA SULLA NEVE
Il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo organizza un’uscita 
sulla neve per domenica 20 Gennaio 2002 a San Martino 
di Castrozza. Il programma prevede la partenza da Sovizzo 
Colle (piazza famiglia Michelin) alle ore 6,30. Il costo del 
viaggio in pullman è di  10,33 (20.000 lire). Per 
informazioni ed adesioni contattare Stefano Dani 
(0444/551239) e Gianluigi Dalla Vecchia (0444/536453). Vi 
attendiamo numerosi per trascorrere in serena compagnia 
una bellissima giornata sulla neve.

Il Gruppo Sportivo Sovizzo Colle – Vigo

GIANCARLO FERRON A SOVIZZO
Il prossimo 15 gennaio alle 20.30 presso la sala 
conferenze del Municipio di Sovizzo Giancarlo Ferron 
presenta la sua opera “Ho visto piangere gli animali”, 
libro che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e narra 
le proprie esperienze umane umane e professionali con 
proiezione di diapositive. L’ingresso è libero.
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A PROPOSITO DI TELEVISIONE !
 Dopo i poco lusinghieri apprezzamenti esternati dalla 
nostra First Lady nei confronti dei programmi TV, li ha 
apostrofati se non vado errato con l’epiteto “deficienti”, e 
la controversia non ancora risolta sull’ antitrust, ho 
rammentato  un lavoro cinematografico del 1976, opera 
ormai datata ma sempre valida di un  maestro quale 
Sidney Lumet, dal titolo “Quinto Potere.” (Network) che 
vinse alcuni Oscar. Nel film l’attore  Peter Finch, in stato di 
grazia, veste i panni di un noto show man televisivo 
imbonitore e visionario  il quale, durante la sua 
trasmissione, stigmatizza l’uso distorto ma soprattutto 
l’abuso del mezzo televisivo con il monologo che segue. 
Credo che, seppur con qualche distinguo, il messaggio sia  
valido purtroppo oggi ancor più di ieri e faccia seriamente 
meditare.
        
“…(omissis)… e perché io dico poveri noi ?  Perché voi, il 
pubblico, e altri 62 milioni di americani ascoltate me in 
questo istante, e perché meno del 3% di voialtri legge 
libri,  capito? Perché meno del 15% legge giornali o 
riviste. Perché l’unica verità che conoscete è quella  che 
ricevete dalla TV. Attualmente   da noi un’ intera 
generazione  non ha mai saputo niente che non fosse 
trasmesso dalla TV. La TV è la loro Bibbia, la suprema 
rivelazione, la TV può creare o distruggere  Presidenti, 
Papi, Primi Ministri, la TV è la più spaventosa 
maledettissima forza di questo mondo senza Dio. E poveri 
noi se cadesse nelle mani degli uomini 
sbagliati…(omissis)…..E quando una fra le più grandi 
corporazioni del mondo controlla la più efficiente 
macchina per una propaganda fasulla e vuota, in questo 
mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno 
spacciate per verità qui. Quindi ascoltatemi, ascoltatemi, 
la televisione non è la verità, la televisione è un 
maledetto parco divertimenti, la televisione è un circo,  un 
carnevale, una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, 
ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone, 
domatori di leoni e giocatori di football.  Ammazzare  la 
noia è il nostro solo mestiere. Quindi, se volete la verità, 
andate dal vostro Dio, dal vostro Guru, andate dentro voi 
stessi amici, perché quello è l’unico posto in cui troverete 
mai la verità vera. Sapete, da noi non potrete ottenere 
mai la verità, vi diremo tutto quello che volete  sentire 
mentendo senza vergogna, noi vi diremo che Nero Wolf 
trova sempre l’assassino e che nessuno muore di cancro 
in casa del dottor Kildare e che per quanto si trovi nei 
guai il nostro eroe, non temete guardate l’orologio, alla 
fine dell’ora l’eroe vince. Vi diremo qualsiasi cazzata 
vogliate sentire. Noi commerciamo illusioni, niente di 
questo è vero, ma voi tutti pensate seduti là giorno dopo 
giorno, notte dopo notte, di ogni età, razza, fede, 
conoscete soltanto noi. Gia cominciate a credere alle 
illusioni che fabbrichiamo qui, cominciate a credere che la 
Tv è la realtà e che le vostre vite sono irreali. Voi fate 
tutto quello che la TV vi dice, vi vestite come in TV, 
mangiate come in TV, tirate su bambini come in TV, 
persino pensate come in TV. Questa è pazzia di massa, 
siete tutti matti. In nome di Dio siete voialtri la realtà, noi 
siamo le illusioni, quindi spegnete i vostri televisori, 
spegneteli ora, spegneteli immediatamente, spegneteli e 
lasciateli spenti… (omissis)… “

Gianni Sandri

AGENDA
A cura di Anna Piva e Arianna Belluomini

 

Sabato 12 Gennaio
"Consegna premio alla tesi di Laurea su Montecchio Maggiore";
presso la Biblioteca Civica di Montecchio, ore 17.00.

Domenica 13 Gennaio
Concerto dal vivo: Country music;
presso La Cantinota, ore 21.30.

Martedi’ 15 Gennaio
Giancarlo Ferron a Sovizzo presenta nella sala conferenze del Municipio il suo libro “Ho 
visto piangere gli Animali” alle ore 20.30 

Mercoledì 16 Gennaio
Rassegna teatro di prosa: "In serata di riso", con la partecipazione di Tullio Solenghi 
come protagonista; presso il Teatro Patronato San Antonio di Montecchio.

Giovedì  17 Gennaio
Concerto dal vivo: Punk S.A.S.;
presso La Cantinota. ore 21.30.

Sabato 19 Gennaio
16° Rassegna Teatrale e Cabaret 2002;
presso la Sala della Comunità di Brendola. ore 21.00.
Concerto dal vivo: White Skull, metal;
presso La Cantinota. ore 21.30.
 
Venerdì 25 Gennaio
Film per Piano Infinito Moby Dick e Primavera 85;
presso la Sala della Comunità di Brendola, ore 10.00.
Reblatta in concerto, rock - pop internazionale
presso il Teatro Comunale "G. Verdi". ore 21.00.


