PER MEZZO PUNTO...
Carissimi di Sovizzo Post,
se per un punto “Martin perse la cappa”, la squadra della Scuola Media A. Moro
per mezzo punto ha perso la coppa. Comunico a tutti i sovizzesi che la squadra di
scacchi composta dagli atleti Peretti Chiara (capitano), Zamberlan Riccardo, Canella
Matteo, Besoli Matteo, Roverso Giovanni e Rettore Jacopo si sono classificati
SECONDI al Torneo Provinciale di scacchi a squadre aggiudicandosi la possibilità
di partecipare al Torneo Regionale di Scacchi che si terrà Giovedi 14 aprile proprio
qui a Sovizzo.
Ho avuto il privilegio di accompagnare a Marano Vicentino la squadra e seguirla
durante tutto il torneo; si sono battuti molto bene e sono sempre rimasti calmi
anche se qualche atleta di una squadra avversaria ha sferrato alcuni colpi bassi.
Si contavano 22 squadre fra le medie e il torneo è durato oltre 5 ore; una maratona stancante ma che ha prodotto i suoi frutti. Per onor di cronaca dobbiamo
dire che altri quattro atleti di Sovizzo si sono classificati per le regionali e sono:
Calasanzio Nils del Liceo Lioy, Benetti Riccardo del Liceo Quadri, Fregolon Gianluca
e Stoicovich Milosch (spero si scriva così...) del Rossi.
Le regionali di scacchi che si disputeranno qui a Sovizzo vedranno una bella rappresentativa di atleti sovizzesi; vi aspettiamo numerosi a fare il tifo per i nostri
beniamini!
Ricordo infine che il circolo scacchistico è aperto tutti i mercoledì dalle ore 18,45
alle 20.00 ci ritroviamo nella sala sotto il Comune. Per ulteriori informazioni è
possible telefonarmi allo 0444 334014, ore pasti.
Renato Pilastro
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Buona primavera a tutti! Non sappiamo se sia stato
lo stesso anche per voi, ma la Quaresima è volata via
come d’incanto e ci ritroviamo a festeggiare la Pasqua
che vi auguriamo serena e stimolante.
Abbiamo tirato un sospiro di sollievo alla notizia del
ritrovamento della bicicletta di Gianfranco Sinico:
tutti i dettagli della misteriosa ed intrigante vicenda li
possiamo trovare nell’ultimo numero - in uscita oggi del Corriere Vicentino, oltre alla prima intervista come
Assessore a Gianni Sandri.
Si avvicinano anche le elezioni regionali: nel prossimo
numero tutti i risultati. In questo numero 69 compare
anche una vera e propria novità...: IL SONDAGGIO!

MENÙ DI PASQUA 2005
GLI ANTIPASTI
Strudel salati di verdurine primavera; Insalatina di valeriana con crudo, pinoli e dadini di
gorgonzola dolce; Crema di lardo alle olive su crostini di pane al farro Righetto; Involtini di
prugne e guanciale; Tuma de paja con marmellata di arance e Formaggio ubriaco con miele.
I PRIMI
Pappardelle al ragout bianco d’agnello; Canederli rustici con crema di ricotta e gorgonzola di
capra; Garganelli pomodorini e bottarga di trota
I SECONDI
Rotolo di agnello di spalla; Coscia d’agnello fasciata in rete di maiale; Piccoli spiedini
d’agnello; Agnello nostrano marinato; Tagliata d’agnello; Arrostini di lombatina di coniglio
agli asparagi; Arrosto classico di vitello aromatizzato al tartufo; Girelle di agnello delle
“Macellerie del Gusto”
La Macelleria Nogara inoltre Vi invita agli assaggi di Sabato 26 marzo del Salame di Pasquetta,
della Mozzarella di Bufala campana e il Rose’ della Cantina Sociale di Montecchio Maggiore.
Una serena Pasqua da Tiziana e tutto lo staff della Macelleria Nogara

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST

IL SONDAGGIO: ASILO NIDO?
La Cooperativa Primavera ‘85 sta raccogliendo informazioni tra i genitori del nostro paese per verificare
l’effettiva necessità di un asilo nido. Abbiamo accolto
con piacere la loro richiesta di collaborazione e pubblichiamo in terza pagina un questionario rivolto in
particolare a quelle famiglie con pargoli in tenera
età. Invitiamo quindi tutti i genitori a rispondere al
sondaggio, rigorosamente anonimo: una volta compilato, potete ritagliarlo e consegnarlo alle EDICOLE
del nostro paese, oppure inviarlo al numero di fax
della Cooperativa pubblicato in basso a destra nel
questionario stesso.
Le vostre risposte saranno molto utili, ci dicono,
per futuri progetti ed iniziative in fase di studio:
attendiamo la vostra collaborazione per l’importante
iniziativa!
La Redazione

Risponde Alfonso Schiavo, Consigliere Comunale
Il tratto principale del mio carattere
LA TRANQUILLITÀ E LA SERENITÀ

L’ultima volta che ho pianto
DUE MESI FA

Mi fa sempre ridere..
ROBERTO BENIGNI

LA LAUREA DI RACHELE

La qualità che preferisco in un uomo
L’ONESTÀ

Chi vorrei fosse il mio angelo custode
SANT’ANTONIO

Il mio film preferito
LA VITA È BELLA

La qualità che preferisco in una donna
LA SEMPLICITÀ

Quando mi sono sentito orgoglioso di essere italiano
QUANDO L’ITALIA VINSE IL CAMPIONATO DEL MONDO

L’attore che più mi piace
ROBERTO BENIGNI

Che cosa apprezzo negli amici
LA SICUREZZA

Quando mi sono vergognato di essere italiano
MAI

L’attrice che più mi piace
JULIA ROBERTS

Il mio pregio più grande
LA DISPONIBILITÀ

In quale altro paese mi piacerebbe vivere
L’AFRICA

L’autore letterario che preferisco
ORIANA FALLACI

Il mio più grande difetto
IL FARMI COINVOLGERE TROPPO NELLE COSE DA FARE

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
SACRIFICHEREI PARTE DI ME STESSO

Il libro che mi ha davvero entusiasmato
E VENNE CHIAMATO DUE CUORI

Il mio primo ricordo
ANDARE A PIEDI SCALZI QUANDO ERO BAMBINO

La mia mania
COLTIVARE L’ORTO

Il libro che sto leggendo ultimamente
APOCALISSE

Il momento più felice della mia vita
LA NASCITA DELLA MIA PRIMA FIGLIA

Vino e piatto preferito
CABERNET, BACCALÀ ALLA VICENTINA

La canzone che fischio più spesso sotto la doccia
AZZURRO

La primavera sovizzese si apre subito con una bella
notizia a cui diamo l’onore della prima colonna di
questo numero del nostro giornale: lo scorso 15
marzo RACHELE SCARSO si è laureata in Relazioni
Pubbliche presso l’Università di Udine, Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere - Sede Staccata di
Gorizia - discutendo con il relatore Prof. Fulvio
Salimbeni la tesi: “Il Vietnam: la Prima Guerra in
diretta televisiva a confronto con quelle mediatiche
del Golfo”. Visti i soddisfacenti risultati sin qui ottenuti la neo Dottoressa ha deciso di proseguire con la
specialistica! Ovviamente a lei vanno le più calorose
felicitazioni da parte della Redazione e tutti i lettori
di Sovizzo Post. Ad maiora!
La Redazione

Il momento più triste della mia vita
LA MORTE DI MIO PADRE

La mia stagione preferita
LA PRIMAVERA

Il cantante o musicista preferito
ADRIANO CELENTANO

Cosa ero solito sognare che avrei fatto da grande
L’ESPLORATORE

La qualità che vorrei avere
LA CONTINUITÀ

Beatles o Rolling Stones ?
BEATLES

La cosa più cara che possiedo
LA MIA FAMIGLIA

La mia qualità nascosta
ESSERE POSITIVO

In chi mi trasformerei se avessi la bacchetta magica
IN NESSUNO

Il difetto che temo non correggero’ mai
IL VOLER FARE TROPPE COSE

La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di parlargli
a quattr’occhi
Di alleviare le sofferenze dei popoli del mondo

La persona che piu’ ammiro
MIA MOGLIE

Qual è il peccato capitale che rischio di più
LA GOLA

Chi ringrazio Dio di non essere
UNA PERSONA CATTIVA

La pazzia più grossa che ho fatto
PESCARE IN ALTO MARE

Il paese in cui vorrei vivere
L’ITALIA

La cosa che mi fa piu’ paura
LANCIARMI COL PARACADUTE

Il rosso o il nero?
NESSUNO DEI DUE

In amore cerco..
COINVOLGIMENTO, PASSIONE

Il capriccio che non mi sono mai tolto
UN VIAGGIO IN PAESI LONTANI

Il mio sogno ricorrente
FARE UN VIAGGIO IN UN PAESE SCONOSCIUTO

L’ultima volta in cui mi sono arrabbiato
DUE GIORNI FA

Il mio incubo peggiore
PERDERE TUTTI I MIEI CARI

È bello...
VIVERE LA VITA
È brutto...
ESSERE SOLI
Il mio motto
VIVI E LASCIA VIVERE
Come vorrei morire
ADDORMENTANDOMI
Se avessi la bacchetta magica...
ABOLIREI LE GUERRE
Come mi immagino il futuro
PROSPERO
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SKATE PARK!

ELEZIONI REGIONALI

Egregio Signor Andrea Cenzi, innanzitutto desidero presentarmi: 55 anni, da 15 anni residente a
Sovizzo, svolgo attività di volontariato in seno alla
Polisportiva in qualità di Presidente del Sovizzo
Basket e membro del Direttivo della Polisportiva.
Sono tra quelle persone coinvolte nel cosiddetto
“progetto skate park”; la mia risposta è strettamente
a titolo personale ed il mio unico scopo è quello di
informarLa meglio sui fatti ed evitare che Lei utilizzi Sovizzo Post per divulgare disinformazione nei
confronti di chi legge questo importante giornale
cittadino.
Se Lei non era presente all’incontro tra i giovani e
la Comunità non ne faccia carico a terzi, in quanto
non credo che Lei potesse pretendere un invito
personale. “Skate Park” è forse un grosso parolone
che fa lavorare troppo la fantasia; al lato pratico di
tratta di una piattaforma di circa 20x20mt dedicata all’attività sportiva dello skate. Un’idea come
un’altra per proporre qualcosa di nuovo, diverso, in
sintonia con i tempi moderni (senza che sia il solito
calcio, pallavolo, pallacanestro) e che sicuramente
coinvolgerà un numero non trascurabile di giovani
e meno giovani.
Assurdo quanto Lei scrive in merito ad un investimento finanziato con denaro pubblico e informazione non veritiera. L’idea di massima è che l’opera sia
realizzata in un contesto di Polisportiva contando
soprattutto su sponsorizzazioni private. In merito
ad una eventuale agevolazione di una piccola minoranza di giovani, tengo a precisare che lo Skate è
incluso nelle attività sportive dell’Olimpiade 2008, il
che sta a significare che è attività sportiva diffusa
e consolidata. Ritengo che la realizzazione di questa
nuova piattaforma contribuirà ulteriormente all’ampliamento del numero di quei giovani che ruotano
attorno all’ambiente sportivo (quindi ambiente sano
e protetto). Per contro ringrazio quel gruppo di
giovani che hanno contributo fattivamente con idee
e proposte.
Altro fatto grave è quanto Lei scrive in merito a
“poche persone che difendono i loro interessi”; il
sottoscritto non è impegnato politicamente a livello
locale. Come altri nella Polisportiva, dedico una parte
significativa del mio tempo libero ai giovani ed allo
sport a scapito della mia famiglia ed oltretutto contribuisco economicamente di tasca mia. Chi ha mai
detto che la realizzazione della “piattaforma Skate”
equivale ad un nuovo Centro Sociale? L’argomento
in questione è una piattaforma inserita in un contesto sportivo già esistente. Condivido che “Ottava
Tana” sia da valorizzare; a questo proposito e giusto
in occasione dell’ultimo incontro tra Polisportiva
e gruppo giovani, il Presidente Polisportiva, Paolo
Frigo, sollecitava i giovani a contribuire nel valorizzare meglio il centro “Ottava Tana”.
Ha ragione di scrivere che dobbiamo tutti impegnarci e lavorare insieme per creare qualcosa di nuovo
per il nostro paese; io assieme ad altri lo stiamo
già facendo. Si dia da fare anche Lei ed intervenga
attivamente anziché coprirsi dietro un articolo che
alimenta disinformazione. Non intendo utilizzare
oltre Sovizzo Post come mezzo di comunicazione
con Lei: rimango a Sua completa disposizione per
un incontro in occasione del quale sarò ben felice di
confrontarmi con Lei.
Fulvio Fracaro

Si comunica che, per consentire il ritiro delle tessere
elettorali non consegnate o per ottenere il duplicato
delle tessere elettorali in caso di deterioramento,
smarrimento o furto, l’Ufficio elettorale è aperto da
martedì 29 Marzo 2005 a sabato 2 Aprile 2005 con
orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
Inoltre l’Ufficio elettorale rimarrà aperto per gli stessi
motivi per tutta la durata delle operazioni di votazione e cioè negli stessi orari in cui rimarranno aperti i
seggi: domenica 3 aprile con orario continuato dalle
ore 08.00 alle ore 22.00 e lunedì 4 aprile con orario
continuato dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Gianfranco Sinico

NEXUS
L’articolo di Fernando Sovilla pubblicato sullo scorso numero ha suscitato l’interesse e le riflessioni di
numerosi lettori. Tra i primi a contattarci segnaliamo
il Signor Nicola Zuccherin che ci ha mostrato alcuni
numeri di una interessante rivista (“NEXUS” – Avalon
Edizioni) che si occupa di divulgazione scientifica
internazionale ed italiana, cercando di dare soprattutto una informazione libera e svincolata dagli interessi
economici che purtroppo molto spesso distorcono o
addirittura mettono a tacere certi episodi, scoperte,
inchieste e sondaggi.
Per motivi di spazio in questo numero non possiamo riassumere alcuni articoli davvero sorprendenti:
esistono macchine che con pochissimo combustibile
possono percorrere centinaia di chilometri, scoperte
scientifiche in grado di far risparmiare enormi quantità di energia, sono state fatte indagini approfondite
su prodotti di uso comune, farmaci o beni di larga
diffusione che così sicuri non sono... Non si tratta di
semplice contro-informazione: ascoltare più voci e
poi decidere in base alla propria (informata) coscienza
è la base della nostra libertà di pensiero ed azione.
Chi fosse pertanto interessato può contattare il Sig.
Zuccherin allo 0444/536557. Intanto proseguiamo
con altri interventi in merito a tale questione pervenuti al Sovizzo Post...
La Redazione

LA SINDROME DI NIMBY
Ho letto con piacere ed interesse l’articolo “Una questione di energia” del Signor Fernando Sovilla, condivido molte delle considerazioni esposte e ne vorrei
aggiungere qualche altra. È vero che nessuno vuole
vicino a casa disagi importanti: discariche, centrali
elettriche, inceneritori. Questa tendenza non solo sta
aumentando, ma si sta estendendo anche ai disagi
leggeri: piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc. In gergo
questo si chiama sindrome di Nimby (dall’inglese Not
In My Back Yard, non nel mio cortile) faccio volutamente riferimento a questo termine inglese perché,
purtroppo, ne sentiremo parlare sempre più spesso.
Per evitare situazioni di questo tipo è necessario il
dialogo, l’informazione, il confronto. Ecco che ritorniamo ai contenuti di Agenda 21 che ci indica quali
sono gli impegni che dobbiamo assumere per evitare
di esaurire tutte le risorse dell’umanità. È un’impresa
ardua, resa quasi impossibile dagli egoismi nazionali.
Fortunatamente il capitolo 28 di Agenda 21, destinato
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alla gestione locale delle risorse ci può dare una mano.
In questo capitolo si afferma l’importanza delle azioni
che possono essere realizzate in ambito locale, da chi è
ha contatto con il proprio territorio e le proprie risorse. Il termine risorse va inteso nel modo più ampio
possibile: risorse ambientali, economiche, sociali,
culturali, ecc. Tradotto in parole semplici tutto questo
significa che anche se a livello nazionale vengono
decise strategie energetiche di base, a livello locale
si può fare molto per ridurre la domanda di energia
elettrica e tutto quello che ne consegue (necessità
di nuove centrali, inquinamento, blocco del traffico,
ecc.) anche se questo si scontra, purtroppo, con l’apparente scarsa lungimiranza di chi dovrebbe redigere
il Piano Energetico Regionale.
Provo a scendere sul concreto.
Qualche mese fa mi sono recato per lavoro in
Giappone, ho visitato una delle più importanti industrie di produzione di sistemi di accumulo di energia.
Mi hanno fatto partecipe di un progetto, avviato in
collaborazione con l’università, il governo, i privati,
volto alla sperimentazione di celle a combustile per
uso condominiale. Le celle a combustibile permettono
di generare energia elettrica combinando idrogeno
(prodotto sul momento con rendimenti globalmente
interessanti) e ossigeno, come sottoprodotto si ha
acqua. Ve li immaginate interi condomini indipendenti dalla rete elettrica che invece di generare fumi
generano acqua? Tornato in Italia ho cercato subito
di verificare se era possibile avviare una sperimentazione di questo tipo. Non ci sono riuscito. Oggi, a
distanza di qualche mese, cosa succede... noi continuiamo a finanziare il fotovoltaico, che non ci porterà
da nessuna parte, mentre in Giappone la Panasonic
ha appena annunciato la commercializzazione delle
prime celle a combustibile per uso domestico. Un altro
treno perso!
Nel nostro piccolo cercheremo comunque di dare un
contributo ad una migliore gestione delle risorse.
Nelle nuove opere pubbliche si cercherà di utilizzare
al massimo sistemi e tecnologiche che riducano i
consumi energetici e le emissioni gassose. Si cercherà,
dove possibile, di abbinare il fotovoltaico (sic!) ad altri
sistemi, ad esempio sonde geotermiche. Nella viabilità
si cercherà di incentivare sempre più lo spostamento a
piedi e in bicicletta. Si cercherà anche di riappropriarci
anche della gestione del tempo, dello spazio, delle
tradizioni culturali. Sono piccole cose, ma comunque
importanti per invertire la tendenza attuale ed evitare
che “...tornino i secoli bui”.
Daniele Calasanzio

RITORNO AL MEDIOEVO?
Egregio Signor Sovilla, ho letto con grandissimo
interesse il Suo “Una questione di energia”. Premetto
di non essere all’altezza di elaborare completamente il
Suo scritto, in quanto non è di facile comprensione.
Le scrivo perché - leggendo, ripeto, con tutta l’attenzione possibile - riflettevo sulle Sue indubitabili
affermazioni. Quell’iniziale “sono un po’ preoccupato” mi ha scossa ed un tantino spaventata. Nella Sua
eccellente spiegazione di un meccanismo volto a
migliorare le condizioni del nostro vivere presente,
ho colto chiaramente una inconfutabile verità circa il
nostro pseudo-progresso.
Già nell’immediato dopoguerra, ancora bambina,
sentivo gli amici dei miei genitori profetizzare che
“l’uomo in un futuro non lontano si auto-annienterà”:
Lei me lo conferma. Se non vado errata, un celebre
filosofo scrisse che non c’é niente di nuovo sotto il
sole. Ho tuttavia l’impressione che Lei, paventando
un ritorno al Medioevo abbia scordato che tutti noi,
o la grande maggioranza, dimentichiamo che sia esistito, o vogliamo dimenticarcene di proposito. Roba
vecchia! Come finiremo con una tale spensieratezza?
Lei ci ricorda Galileo e Copernico banditi dalla scuola: sono consapevole della loro grandezza, restano a
tutt’oggi due pilastri della scienza, validissimi anche

nel 2005... Mi conceda una battuta scherzosa: nel
Medioevo si viaggiava con l’auto blu? Scusandomi per
le mie povere riflessioni, porgo distinti saluti.
Giovanna Camerra

ELEZIONI REGIONALI
LEGA NORD
Il 3 e 4 aprile si terranno le elezioni per il rinnovo del
Governo della nostra Regione. È quindi il momento di
tirare le somme e decidere se confermare gli attuali
amministratori oppure eleggerne altri. A nostro avviso l’attuale Governo ha fatto molto, siamo una delle
poche regioni italiane dove la sanità funziona, anche
se la si può migliorare soprattutto nei lunghi tempi di
attesa per l’effettuazione di test diagnostici strumentali. La viabilità è ancora carente, ma solo recentemente si è riusciti ad uscire dal marasma burocratico e
far partire alcuni progetti di grande importanza quali
la Valdastico sud e il passante di Mestre. Nella nostra
provincia è stata completata la circonvallazione sud
di Vicenza, si cerca di fare quella nord anche se alcuni
comuni procurano notevoli difficoltà alla realizzazione dell’opera.
Ma le Regioni avranno nuovi compiti da gestire, la
riforma dello Stato in senso federale ha dato maggiori
responsabilità nel campo dell’istruzione, della sicurezza e del territorio. Come cittadini abbiamo la necessità
di inviare al governo della regione uomini con idee
nuove, onesti, che amministrino la cosa pubblica nell’interesse della comunità.
Ci hanno accusato di essere retrogradi, di volere dazi
sulle merci di provenienza asiatica. A noi importa
difendere il lavoro italiano, non possiamo permetterci
di perdere 10-15000 posti di lavoro solo nella nostra
regione. Su questo punto saremo sempre a fianco
delle piccole imprese. Le idee nuove sono quelle
della Lega, gli uomini della lega parlano chiaro, non
usano quel linguaggio “politichese” incomprensibile
al popolo e forse anche agli addetti ai lavori tanto in
voga negli anni 90. Non perdiamo questa occasione,
dobbiamo completare il federalismo e soprattutto
gestirlo.
Fino a poco tempo fa, anzi ancora viene usato dalle
sinistre, ci si nascondeva dietro lo Stato per mascherare le inefficienze e la cattiva gestione. È ora di finirla,
occorre amministrare con le risorse che si hanno a
disposizione, senza continuare a prelevare soldi nelle
tasche dei cittadini. Inviamo quindi, a Venezia, persone responsabili, persone della Lega.
Cogliamo l’occasione per porgere a tutti i lettori e le
loro famiglie gli auguri di una Buona Pasqua.
Lega Nord –Sezione di Sovizzo

DALLA MARGHERITA
In occasione delle prossime elezioni regionali del 3
e 4 aprile, il Consigliere regionale Achille Variati ci
ha inviato le seguenti considerazioni: “Ci sono due
emergenze che il Veneto deve affrontare: quella
economica e quella dei servizi socio-sanitari. Oggi
più che mai serve dare al Veneto speranza di ripresa,
speranze nuove ed efficaci ai suoi problemi, cosa che
gli attuali responsabili della Regione non hanno fatto
e non intendono fare. Per la regione Veneto è emergenza economica: bisogna voltare pagina e sostenere
chi vuole conquistare i mercati con l’innovazione, la
ricerca e la formazione. Per quanto riguarda i servizi
socio-sanitari avevamo un Veneto da primato nella
sanità: purtroppo in questi anni si è tornati indietro.
Gli anziani sono spesso lasciati soli con i loro problemi: se non ci sono figli ad aiutarli sono guai! A tal
fine propongo un aiuto alle famiglie che hanno un
anziano non auto-sufficiente in casa, riconoscendo
un assegno dalla regione di 600 euro al mese in più;
bisogna però anche aumentare i posti nelle case di
riposo, organizzando meglio pure i servizi domiciliari

ed infermieristici nel territorio.
Un aspetto fondamentale del mio impegno riguarda
i giovani ai quali vorrei arrivasse un messaggio di
speranza: che la politica sappia dare risposte ai loro
problemi, formazione ed inserimento nel lavoro ed un
aiuto concreto alle loro giovani famiglie.
Infine un impegno per Sovizzo: non c’é dubbio che
l’azione intrapresa in Regione da me ed altri colleghi
per bloccare la miniera di bentonite ha dato il risultato
sperato e quindi su questa strada bisogna ora tenere
alta l’attenzione per la tutela del territorio di Sovizzo,
una delle più splendide zone paesaggistiche del territorio Vicentino”. Achille Variati
La Margherita – Sovizzo

LA VERA POLITICA
Stanco di negatività, segnalo attraverso lo spazio
concesso da Sovizzo Post la contentezza, la soddisfazione e l’approvazione personalmente espressami
(forse perché Coordinatore di Zona) da molti Cittadini
nei riguardi dell’attuale Amministrazione Comunale.
Oggi non può sfuggire l’impegno e la disponibilità
del Sindaco Vignaga e di tutta la Giunta (anche se
sono evidenti, a mio avviso, delle ingenuità politiche
- in senso buono - e delle incertezze per la poca
esperienza amministrativa) a perseguire gli obiettivi
programmatici con tolleranza, dimostrando di essere
aperti al dialogo, al rispetto reciproco, a difendere, a
vivere e a proporre le regole della Democrazia e della
partecipazione, alla ricerca costante di equità, “di
futuro” per i nostri figli, al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente...
Avendo partecipato ai Consigli comunali, ritengo
possa “far bene” comunicare a tutti come mi abbia
positivamente colpito il comportamento (proprio della
politica con la “P” maiuscola) tenuto dal Sindaco
in tali occasioni: nei confronti dei “potenti signori”
della precedente amministrazione, oggi Consiglieri di
minoranza, si è dimostrato tollerante, mite, paziente
nel saper attendere che terminassero le loro sfuriate,
senza mai togliere la parola e senza mai reagire in
modo scomposto ai loro attacchi. Tale comportamento del Sindaco e dell’Assessore al bilancio, Giancarlo
Rigoni, è stato molto più eloquente di tanti interventi, a volte offensivi e senza rispetto, dell’altra parte
politica. Non posso inoltre non segnalare la delusione
per la pochezza delle argomentazioni apparse nei vari
foglietti politici (“Mouse”) della locale Forza Italia!
La “satira” (non vorrei però offendere la vera satira)
scomposta dei signori di Forza Italia farà loro sicuramente perdere consenso. A tutti un augurio di Pace e
di Buona Pasqua.
Pier Luigi Cecchinato

39A PICCOLA SANREMO: GRAZIE!
Il Presidente, il Direttivo ed i Soci dell’Unione
Ciclistica Sovizzo sentono il dovere di dire grazie
a tante persone, amici e sponsor per la loro fondamentale collaborazione che ha reso possibile lo svolgimento della gara ciclistica dello scorso 13 marzo.
Organizzate tale manifestazione, che di per sè dura
4-5 ore, comporta una intensa preparazione organizzativa e logostica che per noi inizia qualche mese
prima. È per noi - e speriamo anche per gli sponsor
e tutta la Comunità di Sovizzo - il forte richiamo di
pubblico di questa rassegna ciclistica. I giudici di
gara hanno confermato l’ineccepibile organizzazione
tecnica e logistica. La Federazione Ciclistica Italiana
è voluta essere presente quest’anno a vari livello, in
primis con il Commissario Tecnico della Nazionale
Dott. Fusi accompagnato dall’inviato dell’Unione
Ciclistica Internazionale Dott. Poli ed il Presidente
della Commissione Tecnica Federale Sig. Caon. La
stampa ed i network, sia locali che nazionali, hanno
aderito al nostro invito: dalla Gazzetta dello Sport a
Bici Sport e Tutto Bici. La gara è inoltre inserita in un

prestigioso trofeo nazionale.
Dopo il successo della corsa permetteteci di ringraziare tutte le aziende e le varie relatà commerciali e
produttive del Comune, tanti semplici concittadini,
il gruppo Coldiretti ei tanti amici che si sono resi
disponibili per dare una mano. Grazie agli Enti Locali
come Provincia e Regione, alle Forze dell’Ordine.
Infine un ringraziamento del tutto particolare alla
Amministrazione Comunale di Sovizzo per esserci
stata vicina ed essersi prodigata per la buona riuscita
della manifestazione. Auguri a tutti
Il Presidente Renato Finetti
con il Direttivo UCI di Sovizzo

TERRITORIO
Con questo titolo si aprirà la mia prossima mostra personale di pittura alla Galleria Dei Nani, palazzo Festari,

nel centro di Valdagno. Sabato 2 aprile alle 18.00 siete
invitati alla inaugurazione durante la quale parlerò
della mia arte e dell’essere donna-artista.
La mostra resterà aperta dal 2 al 10 aprile con il
seguente orario: sabato e domenica 10.00 - 12.00 e
16.00 - 18.30, giovedì e venerdì 16.00 - 18.30.
Anne Marie Beukman

BASKET A SOVIZZO
La stagione sportiva entra nella seconda fase in
particolar modo per quanto riguarda le squadre di
PROMOZIONE e CADETTI.
La squadra PROMOZIONE sta arrancando nelle ultime
posizioni della classifica; il gruppo rimane unito e
compatto e che sarebbe stato un’annata di transizione
lo sapevamo sin dall’inizio del campionato; speriamo
che in questa ultima fase la fortuna ci guardi con

benevolenza.
La squadra CADETTI, conclusa in prima posizione la
fase di qualificazione, sta ora affrontando la seconda fase con grande combattività; la partecipazione
al “final four” dipenderà dal risultato che otterremo
giocando in casa Sabato 02 Aprile contro lo Schio (ore
17.30 presso il Palazzetto).
In merito alle squadre MINIBASKET e ALLIEVI tutto
procede come da programma; ho assistito a delle partite di Minibasket ed è ammirevole vedere con quale
entusiasmo i nostri giovani atleti affrontano le sfide
con squadre ben più esperte. Per quanto riguarda la
piattaforma, noto con piacere la presenza costante di
ragazzi, ma invito l’Amministrazione a adoperarsi per
una ripulita al pavimento ed all’esatto posizionamento
dei canestri.
Fulvio Fracaro

QUESTIONARIO PER L’AVVIO DI UN SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO)
(a cura della Cooperativa Primavera ’85)
1. I vostri figli hanno già usufruito di servizi per l’infanzia (Asili Nido)?
SI [ ]
NO [ ]
Se si, di quale? ______________________________________

Cari genitori, in queste pagine troverete una serie di domande che ci aiuteranno a
valutare l’avvio di un servizio per la prima infanzia (0 – 3 ANNI) sul territorio comunale. Vi preghiamo di rispondere a TUTTE le domande con attenzione e sincerità.
Leggete una domanda alla volta con attenzione e rispondete nel modo che riterrete
più opportuno, senza stare troppo a pensarci.
Per garantirVi l’anonimato NON viene chiesto di indicare né il nome e il cognome,
né di firmare il questionario.
SEGNI CON UNA CROCETTA (X) LA RISPOSTA DA LEI SCELTA
PAPÀ [ ]
MAMMA [ ]
1° Figlio/a di _____ anni/mesi di età alla data di compilazione
2° Figlio/a di _____ anni/mesi di età alla data di compilazione
3° Figlio/a di _____ anni/mesi di età alla data di compilazione
Età della mamma: _______________
Titolo di studio
[ ] Nessun titolo
[ ] Licenza elementare
[ ] Licenza Media
[ ] Scuola media Superiore
[ ] Laurea
[ ] Altro
Situazione lavorativa
a [ ] Casalinga
b Lavoro dipendente
[ ] Tempo pieno
c Lavoro autonomo
[ ] Tempo pieno
d Lavoro saltuario
[ ] Tutto il giorno

[ ] Disoccupata

[ ] In cerca di lavoro

[ ] Part-time

[ ] Turni

[ ] Part-time

[ ] Turni

[ ] Mezza giornata

[ ] Altro

Età del papà:
_______________
Titolo di studio:
[ ] Nessun titolo
[ ] Licenza elementare
[ ] Licenza Media
[ ] Scuola media Superiore
[ ] Laurea
[ ] Altro
Situazione lavorativa
a [ ] Casalingo
b Lavoro dipendente
[ ] Tempo pieno
c Lavoro autonomo
[ ] Tempo pieno
d Lavoro saltuario
[ ] Tutto il giorno

2. Con chi sta il Vs. bambino/a durante il giorno?
[ ] Mamma
[ ] Papà
[ ] Nonni
[ ] Baby sitter
[ ] Asilo Nido
[ ] Altro
3. Pensate di avere la necessità o il desiderio di iscrivere il Vs. bambino/a a qualche servizio per l’infanzia?
SI [ ]
NO [ ]
4. Se avete risposto SI alla domanda precedente, per quali motivi fate questa
scelta? (fino a 3 risposte)
[ ] Lavoro
[ ] Scelta educativa
[ ] Voglia che il Vs. bambini/a stia con altri bambini
[ ] Desiderio che il Vs. bambino/a faccia esperienze di giochi, uso di materiali, ecc.
[ ] Desiderio che il Vs. bambino/a impari a “far da solo” alcune cose
[ ] Desiderio di trovare occasioni di incontro, conoscenza, confronto con altri genitori
[ ] Desiderio di potersi confrontare con gli educatori sul proprio modo di essere genitore
[ ] Desiderio di divertirsi insieme con il bambino/a
[ ] Altro ____________________________________________
5. Sareste disponibili ad iscrivere il Vostro bambino/a nel caso in cui il Servizio
distasse fino a 5 km. dal Vs. luogo di residenza?
SI [ ]
NO [ ]
6. Avreste necessità di un:
[ ] Servizio diurno a tempo pieno
[ ] Servizio diurno part-time mattina
[ ] Servizio diurno part-time pomeridiano
[ ] Altro ____________________________________________
7. Se desiderate esprimere ulteriori bisogni, riflessioni, suggerimenti, utilizzi lo
spazio sottostante.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

[ ] Disoccupato

[ ] In cerca di lavoro

[ ] Part-time

[ ] Turni

[ ] Part-time

[ ] Turni

[ ] Mezza giornata

[ ] Altro

______________________________________________________________

DATA DI COMPILAZIONE ____/____/____

DA RESTITUIRE ALLE EDICOLE
OPPURE FARE UN FAX AL 0444/378728

