esercizi gestiti da immigrati, vetrine distrutte ed imbrattate da vandali che
inneggiavano, proprio in quei “graffiti”, ad una forza politica ben precisa:
Forza Nuova. I dirigenti del movimento hanno immediatamente condannato
l’episodio e negato ogni tipo di coinvolgimento con l’episodio.
Questo è in sintesi quanto si è verificato. Ci auguriamo che la magistratura e
le forze dell’ordine assicurino il più presto alla giustizia gli autori di questa
aggressione, atto che offende non solo Daria, ma la stessa liberta di informazione. In risposta a chi colpisce in maniera vigliacca nascondendosi di notte,
noi colleghi di Redazione del Corriere Vicentino (dove spunta anche qualche
angolo di Sovizzo) abbiamo replicato mostrando alla luce del sole la nostra
faccia, come facciamo da anni scrivendo e raccontando quello che accade
attorno a noi.
Un grande abbraccio a Dario anche da tutta la Redazione ed i lettori di
Sovizzo Post.
Paolo Fongaro

Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001.
Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio.

Sovizzo Post è un piccolo giornale. Tantissime voci,
in questi giorni eccezionali, hanno ricordato, scritto,
testimoniato, lasciandoci quasi stremati in un mare di
parole ed emozioni.
Noi scegliamo una veste a lutto ed un composto silenzio. Pensiamo che forse il gesto più bello per ricordare
il nostro Papa sia quello di cercare di vivere mettendo
in pratica almeno una parte della sua incredibile eredità spirituale. L’inizio del suo nuovo viaggio, quello
di un Pastore Universale finalmente libero dai limiti e
le debolezze umane, ce lo fa sentire ancora più vicino
nelle battaglie di ogni giorno, nelle preghiere più nascoste ed accorate, nel grigiore del dubbio, finalmente per sempre al nostro fianco. Proprio Lui che ci ha
esortati, fin da subito... a non avere paura!
Ringraziamo Dio - con le semplici parole dettate dal
nostro cuore - per avercelo donato, stringendoci gli
uni agli altri, ognuno con la propria spiritualità sentendoci ancor più famiglia e comunità, senza vergognarci mai di testimoniare la nostra Fede.
Grazie di cuore e, senza fretta...

La mattina del giorno di Pasqua, poco prima delle 5, quattro bombe molotov
esplodono davanti alla porta della cucina della abitazione di DARIA MAULE, giovane giornalista di Montebello che scrive e collabora con il Corriere Vicentino,
distruggendo la stessa porta ed incendiando la stanza. Grazie a Dio Daria e la
sua famiglia erano a letto: se qualcuno fosse stato alzato in cucina a quell’ora,
adesso saremmo forse a piangere lacrime molto più amare. Lo spavento è stato
comunque enorme, oltre alla rabbia per un gesto infame ed imbecille chiaramente
legato all’attività e gli articoli di Daria. L’episodio – come si può evincere dalla
stessa firma (alcuni ritagli con gli articoli di Daria) lasciata dagli attentatori,
perché di un attentato vero e proprio si tratta... - va ricondotto in particolare
ad un recente articolo in cui la nostra collega raccontava delle vetrine di alcuni

IL QUESTIONARIO DI SOVIZZO POST
Risponde Beatrice Dalla Vecchia
Il tratto principale del mio carattere
TALVOLTA LA SIMPATIA E LA CORDIALITÀ

L’ultima volta che ho pianto
HO PIANTO PER LA MORTE DEL PAPA

Il mio film preferito
TUTTI I FILM CON RICHARD GERE

La qualità che preferisco in un uomo
LA SICUREZZA CHE SA ISPIRARE

Chi vorrei fosse il mio angelo custode
SPERO CHE SIA MIO PAPÀ

La qualità che preferisco in una donna
SAPER ASCOLTARE

Quando mi sono sentita orgogliosa di essere italiana
QUANDO VIAGGIO ALL’ESTERO, MA ALLORA SONO
FIERA ANCHE DELLA MIA VENETICITÀ

L’attore che più mi piace
LO SANNO ANCHE I MIEI PICCOLI ALUNNI: RICHARD
GERE

Che cosa apprezzo negli amici
LA SINCERITÀ
Il mio pregio più grande
LA DISPONIBILITÀ

Quando mi sono vergognata di essere italiana
MAI, GLI ALTRI NON SONO POI TANTO MIGLIORI DI
NOI

Il mio più grande difetto
L’IMPULSIVITÀ

In quale altro paese mi piacerebbe vivere
VORREI VIVERE A ROMA, A PARIGI O IN PROVENZA

Il mio primo ricordo
I RACCONTI DEI MIEI NONNI SULLA GRANDE GUERRA
Il momento più felice della mia vita
TANTI, MA NON POTRO’ DIMENTICARE QUANDO SONO
ANDATA AL TEATRO DELLA SCALA CON IL MIO PAPÀ.
LA NASCITA DEI FIGLI E’ QUALCOSA DI PIU’ DI UN
MOMENTO FELICE...

Cosa arriverei a fare in nome dell’amore
POCO, VINCE LA MIA RAZIONALITÀ

Il momento più triste della mia vita
LA MORTE DEL MIO PAPÀ
Cosa ero solita sognare che avrei fatto da grande
AVREI VOLUTO ENTRARE NEL MONDO DELLO
SPETTACOLO COME REGISTA
La cosa più cara che possiedo
I MIEI LIBRI; ALCUNI SCRITTI DEL MIO PAPA’
In chi mi trasformerei se avessi la bacchetta magica
TALVOLTA
IN
UNA
MOSCA,
PER
POTER
NASCONDERMI
La persona che più ammiro
TANTI MISSIONARI CHE OPERANO AL DI FUORI DELLA
GRANCASSA DEL MONDO. POI MIA MAMMA PER LA
SUA FEDELTÀ AI VALORI VERI DELLA VITA
Chi ringrazio Dio di non essere
DI NON ESSERE STONATA: CANTARE E’ TROPPO
BELLO!
Il paese in cui vorrei vivere
IN UN PAESE DOVE FOSSE SEMPRE PRIMAVERA
Il rosso o il nero?
IL ROSSO, COLORE DELLA PASSIONE
Il capriccio che non mi sono mai tolta
VIAGGIARE E CONOSCERE ALTRE CULTURE AL DI
FUORI DELL’EUROPA
L’ultima volta in cui mi sono arrabbiata
MI ARRABBIO, ANZI MI INCENDIO MOLTO FACILMENTE,
ANCHE PER DELLE SCIOCCHEZZE

La mia mania
I MIEI FIGLI DIREBBERO: “FARE TANTE BELLE
PREDICHE”
Vino e piatto preferito
NON BEVO VINO ED AMO I CIBI SEMPLICI, SOPRATTUTO
QUELLI CUCINATI DA MIA MAMMA CHE CONOSCE
QUANTO SONO SCHIZZINOSA
La mia stagione preferita
LA PRIMAVERA
La qualità che vorrei avere
LA COSTANZA
La mia qualità nascosta
NON SI DIREBBE, MA MI SENTO DOLCE (MA NON
ZUCCHEROSA...)
Il difetto che temo non correggerò mai
L’IMPAZIENZA
Qual è il peccato capitale che rischio di più
LA GOLA

L’attrice che più mi piace
SEMPRE RICHARD GERE!

Il libro che sto leggendo ultimamente
NE
LEGGO
SEMPRE
T RE
–
QUATT RO
CONTEMPORANEAMENTE; ATTUALMENTE STO
LEGGENDO DEI LIBRI DI STORIA ROMANA
La canzone che fischio più spesso sotto la doccia
IN VASCA ASCOLTO MUSICA DI TUTTI IGENERI: ORA
ASCOLTO MUSICA SACRA
Il cantante o musicista preferito
AMO VERDI, PUCCINI, MOZART, DE ANDRÈ E
BRANDUARDI
Beatles o Rolling Stones?
I BEATLES
La domanda che farei a Dio se avessi l’occasione di parlargli a quattr’occhi
PERCHÈ LE VIOLENZE SUI BAMBINI?
È bello...
AVERE PIU’ TEMPO DA DEDICARE A SE’ STESSI

La pazzia più grossa che ho fatto
NON E’ NEL MIO CARATTERE FARE PAZZIE

È brutto...
SENTIRSI IMPOTENTE DIFRONTE ALLE CATTIVERIE
GRATUITE

La cosa che mi fa piu’ paura
L’INCERTEZZA CHE SI VIVE DI QUESTI TEMPI

Il mio motto
LA REALTÀ SUPERA L’IMMAGINAZIONE

In amore cerco..
LA TENEREZZA

Come vorrei morire
SENZA DISTURBARE NESSUNO

Il mio sogno ricorrente
DOVER SOSTENERE ESAMI SCOLASTICI GIA’ FATTI

Se avessi la bacchetta magica...
VORREI POTER ORGANIZZARE UN MEMORABILE
MUSICAL CON LE RAGAZZE ED I RAGAZZI DEL CORO
MIMESIS

Il mio incubo peggiore
NON LO RICORDO (PER FORTUNA)
Mi fa sempre ridere..
L’UMORISMO GIOCATO SUL DOPPIO SENSO DELLE
PAROLE

...ARRIVEDERCI KAROL!

L’autore letterario che preferisco
LEGGO POCHISSIMA NARRATIVA; PREFERISCO I LIBRI
DI STORIA. UN GRANDE SCRITTORE COMUNQUE E’
SANDOR MARAI
Il libro che mi ha davvero entusiasmato
TUTTI I LIBRI DI STORIA CHE MI INSEGNANO A CAPIRE
I PERCHE’ DEL MIO PRESENTE

Come mi immagino il futuro
L’ATTUALE SITUAZIONE NON CI PERMETTE DI ESSERE
OTTIMISTI, MA SE NON CI SFORZIAMO DI ESSERLO
COSA LASCEREMO AI NOSTRI RAGAZZI?
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SIAMO IN 6000!!!!
Siamo in 6000! È maschio e figlio di genitori serbi:
è Nikola, il cittadino numero 6000 del Comune di
Sovizzo; è nato all’Ospedale di Vicenza lo scorso 24
marzo. Auguri a mamma Svetlana e a papà Vladica!
La Redazione

I RAGAZZI DELLO SKATE PARK
In merito alla lettera pubblicata nel Sovizzo post
n°68 del giorno 12 marzo noi giovani del progetto
skate park(e non solo) vorremmo ribadire la nostra
posizione. In primo luogo vogliamo precisare che
la nostra volontà è di fare delle proposte il più
possibile concrete tentando di coinvolgere il maggior numero di persone. Noi cerchiamo perciò di
portare originalità e proposte innovative, nel limite
del possibile, accettando le eventuali difficoltà
economiche del nostro comune. Siamo consapevoli
che le nostre idee per ora non possono incontrare i

desideri di tutti ma speriamo che coltivandole possano aggregare sempre più persone. In particolare,
riguardo lo skate ci auguriamo che gli venga dato
il giusto valore sportivo che in questo momento
hanno solo altre discipline.
Per quanto riguarda il secondo progetto noi siamo
intenzionati a realizzare un centro giovanile e non
un centro sociale come è stato scritto. Infatti la
nostra idea non è influenzata da posizioni politiche
e vuole essere solo uno spazio di aggregazione per
tutti. Ci stiamo già muovendo per organizzare un
incontro con i responsabili dell’ Ottava tana per
trovare possibili collaborazioni.
Vorremmo sottolineare che, sebbene possa sembrare
un progetto di una sola minoranza (parliamo di una
ventina di persone), almeno noi ci siamo impegnati
per realizzare un obiettivo che a nostro parere sarà
in grado, con l’andare del tempo, di suscitare l’interesse di molti giovani.
Infine ci impegneremo in futuro ad informare
adeguatamente la comunità di Sovizzo riguardo i
prossimi sviluppi dei nostri progetti.
I ragazzi dello skatepark e non solo

UNA PRECISAZIONE
SULLA MINIERA
Negli ultimi numeri di Sovizzo Post ho letto affermazioni che potrebbero portare a credere che il pro-
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blema miniera sia risolto. Purtroppo non è così.
La Commissione Regionale VIA (Valutazione Impatto
Ambientale) doveva esprimere il proprio parere
entro il 7 aprile. Mi risulta che sia stata chiesta una
proroga dei termini di 60 giorni per non meglio
precisati approfondimenti geologici. La nuova, e
ultima, scadenza è quindi il 7 giugno.
Daniele Calasanzio

LA POLITICA CON LA
“P” MAIUSCOLA
Abbiamo letto, nell’ultimo numero di Post, l’intervento di un noto componente dell’Arca, che tesseva
grandi lodi all’attuale Sindaco, mettendo in luce la
grande educazione e disponibilità delle persone che
ci stanno amministrando.
Questa è politica con la “P” maiuscola, fa presente
il lettore. Noi diciamo che questo comportamento
educato e disponibile dovrebbe essere la normalità
e, anzi, ci si dovrebbe meravigliare quando ad acca-

dere è il contrario. Non ci sembra molto corretto che
i componenti dell’Arca si lodino in modo così appariscente: per favore, lasciate che siano i cittadini
non coinvolti in prima persona a fare questo.
Noi della Lega Nord non siamo contro l’Amministrazione: è giusto che essa possa lavorare con tranquillità per il bene del paese. Il nostro compito, come
minoranza, è quello di controllare che le decisioni
prese siano valide per l’interesse generale dei cittadini. Si giudicherà il lavoro svolto dalla maggioranza
alla fine del mandato, quando la parola spetterà di
nuovo agli elettori.
La Lega Nord di Sovizzo ringrazia inoltre tutti
gli elettori che nella recenti votazioni regionali le
hanno accordato la loro fiducia. I voti dati alla Lega
sono voti di qualità, verranno usati solo per fare
gli interessi del popolo. La Lega risulta essere il
secondo partito di Sovizzo e promette un maggior
impegno per raggiungere obiettivi più importanti.
Lega Nord – Sezione di Sovizzo

ALCOL, PIACERE
DI CONOSCERTI!
Caro Sovizzo Post,
chiediamo ospitalità per informare la popolazione
che il giorno 15 Aprile alle ore 20,30 presso la sala
delle conferenze del Comune di Sovizzo ci sarà un
incontro-dibattito con questo tema: “Alcool piacere
di conoscerti!!” presentato dal Dr. Marcomini del
SERT di Padova. La serata è organizzata dai medici
di base di Sovizzo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’A.C.A.T. di Brendola. Sono
invitati tutti, particolarmente i giovani e i nuclei
famigliari senza limiti di età.
Per partecipare non è necessario essere dediti
all’abuso ma è sufficiente aver voglia di SAPERE
di più. Nella serata saranno esposti dati estrapolati
da qualche centinaio di questionari somministrati ai
nostri giovani dai 14 ai 20 anni, che frequentano le
scuole o le palestre della nostra comunità. Alla fine
dell’incontro saranno raccolti i nominativi di coloro
che vorranno approfondire il tema con i “servitori”
dell’ACAT di Brendola in ulteriori 2 serate da programmare nelle settimane successive. Con questa
iniziativa i medici di base di Sovizzo e l’Amministrazione aderiscono alla campagna di sensibilizzazione del mese di Aprile “ - Alcol + Gusto”.
I Medici di Base di Sovizzo
(www.medicisovizzo.org)

LA GIORNATA ECOLOGICA
Caro Sovizzo Post,
con queste poche righe chiedo un po’ di spazio
per esprimere tutto il mio plauso e ringraziamento
ai Gruppi Alpini, al Gruppo Cacciatori ed a tutti i
volontari che tanto alacremente hanno lavorato in
occasione della Giornata Ecologia dello scorso 19
marzo. E’ stata una vera e propria dichiarazione
d’amore e di rispetto per il nostro territorio, un
gesto che in realtà non dovrebbe rappresentare
un episodio isolato, ma un forte richiamo affinchè
ciascuno di noi ogni giorno sia attento all’ambiente
che ci circonda. Sarebbe davvero bello non dover
aver bisogno dei soliti volontari, che magari si
beccano anche qualche “tirata d’orecchi” per non
essere passati anche davanti a quel determinato
marciapiede...
Ancora complimenti di cuore, oltre alla gratitudine
- ne sono certo - da parte di tutti i cittadini.
Diego Carlotto

“DONNA VINCENZA PASINI, UNA
STORIA CHE SI FA LEGGENDA”
Continua l’opera di valorizzazione della figura di
Donna Vincenza Pasini, illustre cittadina di Sovizzo,
alla quale nel 1426 e nel 1428 apparve la Madonna
a Monte Berico.
Sulla scia dell’entusiasmo ottenuto l’anno scorso con la realizzazione del quadro poi donato al
Santuario di Monte Berico, anche quest’anno l’AIDO,
si fa promotore di una nuova iniziativa, questa volta
rivolta i più piccoli. E’ stato realizzato un libro, nel
quale viene narrata la storia di Vicenza, umile ma
straordinario esempio di fede sincera. Il libro scritto
da Renato Pilastro e illustrato da due giovani artisti
Giuseppe Vigolo e Stefano Luciano, sarà donato
ai bambini dell’asilo e delle scuole elementari di
Sovizzo e Tavernelle, sabato 9 aprile.
Lunedì 11 aprile alle ore 20.30, presso la sala
conferenze del Municipio, ci sarà la presentazione
ufficiale del libro alla quale siamo tutti invitati.
L’iniziativa, di alto valore culturale, è patrocinata
dal Comune di Sovizzo, dalla Provincia di Vicenza
e dalla Regione Veneto, Enti questi che vogliamo
ringraziare per il sostegno unitamente a: la Cassa
Rurale e Artigiana di Brendola, la Fidas di Sovizzo,
gli Alpini di Sovizzo, il gruppo Combattenti e Reduci
di Sovizzo Colle, l’associazione Anziani di Sovizzo, il
Clirt e la fondazione Curti con un particolare ringraziamento al comitato genitori della scuola materna.
Vi aspettiamo dunque numerosi, a questo nuovo
appuntamento con la storia del nostro Paese.
Miriam Rossetto

Le prenotazioni telefoniche – da parte dei soli soci
– saranno accettate dai custodi durante i giorni
feriali dalle ore 15,30 alle 19,30 (0444/551336). Vi
aspettiamo per coinvolgervi con nuove ed interessanti iniziative: arrivederci a presto!
Il Responsabile di settore Eraldo Righetto

GRUPPO SCOUT SOVIZZO
Caro Sovizzo Post,
siamo il Reparto Scout “Pegaso” del Gruppo locale
Sovizzo I. Ogni anno siamo soliti organizzare attività volte all’auto-finanziamento così da poter acquistare il materiale mancante o sostituire quello ormai
(ahinoi!) non più utilizzabile. Quest’anno, inoltre, le
iscrizioni sono aumentate e si è rivelato necessario
l’acquisto di una ulteriore tenda da campeggio. Ciò
si è reso possibile grazie ai fondi raccolti durante il
periodo natalizio attraverso la vendita di lavoretti
realizzati personalmente da noi e con l’aiuto della
filiale di Sovizzo della Cassa Rurale ed Artigiana
di Brendola, che ci ha elargito un contributo molto
prezioso ed utile per rifornire il nostro magazzino.
Pertanto rivolgiamo alla Banca un grande grazie
per la sensibilità dimostrataci! Grazie per lo spazio
concessoci!
Il reparto “Pegaso” di Sovizzo

DAL CIRCOLO TENNIS
Il Circolo Tennis Sovizzo avvisa la cittadinanza che
l’apertura dei campi è prevista, tempo permettendo,
per sabato 9 aprile 2005. I soci che intendono rinnovare l’iscrizione lo potranno fare nei giorni feriali
dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 20 presso la
sede del Circolo tennis in Via Olimpia vicino alle
piscine a partire dalla data di apertura del Circolo;
i custodi saranno a disposizione per raccogliere le
iscrizioni. A tutti i soci che porteranno dei nuovi
iscritti ed ai nuovi soci verrà consegnato un bollino
omaggio, quote speciali per i nuclei famigliari e
per i soci della Polisportiva. Per i ragazzi sotto i 15
anni la tessera avrà il prezzo particolare di 11 euro.

e progetti, hanno comunque bisogno di risorse;
per questo le lottizzazioni sono una vera propria
manna, non tanto per gli introiti dei vari oneri
che ne derivano, ma anche per quei lotti di cui
i comuni diventano spesso proprietari – grazie
a convenzioni con i privati - e che vengono poi
rivenduti. A mio personale parere non è giusto
farlo a discapito della bella ed armoniosa crescita di un paese: è molto più facile “fare cassa”
vendendo terreni invece di chiedere prestiti o
finanziandosi con ad esempio i BOC, i buoni
comunali con cui i cittadini prestano soldi alla
propria amministrazione”.
Quali sono le zone più care di Sovizzo e su che
cifre ci si aggira?
“La logica vorrebbe che il prezzo più caro si
pagasse dove i servizi sono più comodi e presenti. In realtà si ritorna al concetto dell’offerta.
E soprattutto di un terzo ed importantissimo
elemento: l’interesse specifico. È ovvio che per
esempio Sovizzo Colle è più lontano dai servizi
rispetto al centro del paese, ma se una persona
vuole andare ad abitare proprio lì – magari per
essere più vicino ai genitori o perché legato per
mille motivi a quella zona specifica – e viene
a mancare il prodotto per la scarsa offerta di
terreni od abitazioni nella medesima zona, il
prezzo sale alle stelle. Dipende quindi anche
da quanto interessa ad un possibile compratore

RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI 2005

DONNAINCONTRA
In seguito alla bella serata del 18 marzo dove
abbiamo conosciuto tante altre donne di Sovizzo
a cui piace trovarsi regolarmente per confrontarsi
e dopo una ulteriore serata Donnaincontra il 31
marzo, abbiamo pensato, visto che è piaciuto molto,
di organizzare una nuova serata di dibattito su film
il giovedì 14 aprile e una serata Donnaincontra
generale il giovedì 28 aprile. Speriamo di incontrare
anche questa volta tante donne nuove di tutte le
età, come è stato fino ad adesso. Mettetevi d’accordo tra di voi e venite insieme se avete voglia; noi
siamo contente di conoscervi.
Nel frattempo speriamo che i lavori all’interno del
municipio finiscano e che possiamo avviare anche
il nostro spazio Donnaincontra infrasettimanale:
martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e giovedì dalle
14.00 alle 16.00 e dalle 20.30 alle 22.00 nella saletta
ex-vigili del comune di Sovizzo. Lì vi aspettiamo
con delle idee da proporre o con qualsiasi problema
del quale volete parlare.
Sarà un piacere incontrarvi. A presto!
Donnaincontra

METTI SU CASA A SOVIZZO...
“Vivere a Sovizzo”... Potrebbe essere il titolo di
un film, il nome di un movimento o di una nuova
testata. Oppure il semplice riassunto di uno status
invidiato da molti. In tanti desiderano venire a stabilirsi in un paese che conquista per posizione, contesto, paesaggi e servizi. Però quanto costa venirci a
vivere, a Sovizzo? È ancora proponibile l’acquisto di
un terreno o una casa finita? A seconda delle zone,
dove è più conveniente investire nel mattone?
Un aiuto per trovare delle risposte a queste domande viene da Giorgio Reniero, agente immobiliare
sovizzese e presidente provinciale della FIAIP, la
Federazione degli Agenti Immobiliari Professionisti.
“Il tema è molto vasto ed articolato. Non è possibile
dare a freddo una risposta secca, magari stilando
una classifica delle zone più o meno care. Bisogna
partire dal concetto di libero mercato, dove il prezzo lo fa la domanda e l’offerta: se uno di questi
due elementi viene a mancare si passa in regime di
monopolio senza un corretto rapporto commerciale. Non è un concetto di immediata comprensione,
ma tutto diventa più chiaro pensando che nei
comuni dell’Ovest vicentino la domanda di terreni
ed abitazioni è nettamente superiore all’offerta.
E quest’ultima è legata ai piani urbanistici che
condizionano il mercato. I Comuni si comportano
a volte come delle vere e proprie immobiliari. I
conferimenti da parte dello stato sono sempre più
ridotti e tante amministrazioni, per realizzare opere

Giovedì 14 aprile 2005, si svolgerà la fase
regionale dei “Giochi Sportivi Studenteschi
2004-2005” per la disciplina scacchi che quest’anno sarà ospitata dal Comune di Sovizzo,
presso il Palazzetto dello Sport. La manifestazione, rivolta ai bambini della scuola elementare e ai ragazzi della scuola secondaria di 1°
e 2° grado, è organizzata dal Circolo Scacchistico Vicentino, in collaborazione con l’Associazione Dilettantistica Scacchi, il Comitato
Regionale C.O.N.I. del Veneto, la Provincia di
Vicenza, l’Assessorato allo Sport della Regione
Veneto e patrocinata dal Comune di Sovizzo.
L’arrivo presso il Palazzetto dello Sport è previsto per le ore 8.30. Le gare si svolgeranno
nella mattinata e nel primo pomeriggio. Alle
17.00 circa è prevista la premiazione dei vincitori. Seguirà un rinfresco e il saluto a tutti
i partecipanti.

LISTA

N. VOTI

%

EUROPEE 2004

VERDI P. PACE

94

3,06

2,72

FORZA ITALIA

788

25,68

27,57

PROGETTO NORD EST

99

3,23

LEGA NORD

577

18,8

VENETO CON CARRARO

125

4,07

P. SOCIALISTA

22

0,72

0,58

RIFONDAZIONE COMUNISTA

74

2,41

2,98

LIGA VENETA - CARRARO

51

1,66

UDEUR

20

0,65

0,58

ITALIA DEI VALORI

64

2,09

1,56

UNIONE - ULIVO

556

18,12

21,65

ALTERNATIVA SOCIALE

17

0,55

ALLEANZA NAZIONALE

386

12,58

12,12

UDC

154

5,02

4,57

COMUNISTI ITALIANI

18

0,59

0,66

CONSUMATORI

24

0,77

SCHEDE BIANCHE

43

1,32

2,63

SCHEDE NULLE

126

3,88

2,7

VOTI NULLI

12

0,37

Hanno votato 3731 elettori su 4839 aventi
diritto con una affluenza del 77,10 %

16,72

quella determinata zona. Parlando di prezzi dei
terreni ci riferiamo pertanto a delle medie: dai
350 ai 400 euro per mq., arrivando anche a 450.
Per quanto concerne le case finite si va dai 1400
ai 1600 euro per mq. anche con punte di 1800 a
seconda della tipologia, posizione e finiture della
abitazione. Tenendo poi conto che la domanda in
questo momento è calante, data la minore stabilità
lavorativa ed al minore risparmio delle famiglie,
anche se i tassi per i mutui sono particolarmente
interessanti”.
E rispetto agli altri paesi i prezzi come sono?
“Sento dire che Sovizzo è un paese carissimo. Basta
confrontare i prezzi con quelli di Altavilla o Creazzo
– paesi più vicini alla città ed i servizi - per capire che non è vero. Una volta si usciva dal centro
città per abitare in periferia: ora si sta verificando
l’opposto. Il traffico, i relativi costi ed i tempi di
spostamento sono aumentati vertiginosamente, le
zone del centro hanno più servizi, comodità e sicurezza. Inoltre a Sovizzo gli indici di cubatura sono
inferiori: sono più appetibili (e quindi care) zone in
cui è possibile costruire maggiori volumi”.
Quindi mercato, servizi e le scelte di chi amministra...
“È importantissimo proprio quest’ultimo elemento.
Per far trovare a prezzo equo prodotti validi sul
mercato, molto dipende dalla legislazione urbanistica. I piani regolatori devono essere strumenti
effettivi di programmazione di utilizzo del territorio: non devono essere strumenti pensati esclusivamente per fare cassa”.
Giriamo la provocazione a Roberto Scalco, Assessore
all’Urbanistica del Comune di Sovizzo. “Sovizzo è un
bellissimo paese, ricco di tradizioni, sevizi e con un
territorio meraviglioso. Un intreccio unico di antico
e moderno. Proprio per questa sua dimensione la
gente vuole venirci a vivere. Appena eletti ci siamo
messi subito al lavoro per avviare le lottizzazioni
che avevamo trovate bloccate, così da consentire a
tanti di costruire la propria casa. Anche di recente,
grazie ad una indagine, abbiamo ricevuto ulteriori
richieste per quasi settanta domande. A mio modo
di vedere deve essere valorizzata in primo luogo la
persona, in primis chi ha il desiderio di venire ad
abitare o costruire vicino ai famigliari ed in quelle
zone dove si hanno le proprie radici. Anche per
questo ci stiamo impegnando per consentire tutto
ciò con appositi provvedimenti urbanistici, per dare
risposte concrete ai bisogni e desideri dei membri
della nostra Comunità. L’azione di chi amministra
deve quindi tendere al benessere dei compaesani,
a garantire i servizi ai più deboli, al mantenimento
delle forme identitarie di Sovizzo. Allo stesso tempo
riconsiderando le esigenze delle famiglie ritrovando
nei servizi quella “famiglia allargata” di cui nelle
semplici necessità si sente la mancanza. È vero che
di soldi ce ne sono sempre di meno, ma bisogna
stare molto attenti a non dare sfogo alla realizzazione di contenitori edilizi per il gusto del “fare” o per
necessità di “cassa comunale” o per protagonismo
elettorale. La delicatezza del ruolo di chi amministra
sta proprio nel riuscire a garantire la possibilità di
rimanere o venire ad abitare a Sovizzo, senza però
stravolgerne l’equilibrio e mettere a repentaglio il
suo equilibrio e dimensione umana, il suo intreccio tra tradizione e modernità. Il tutto nell’ottica
dello sviluppo sostenibile che costituisce il cuore
del nostro programma elettorale: lo sviluppo che
è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni
attuali senza compromettere la possibilità che le
generazioni future riescano a soddisfare i propri”.
Paolo Fongaro

