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Il tempo invecchia in fretta ed anche Pasqua è alle
porte. Finalmente l’ora di sole in più ed il clima
mite ci testimoniano che la primavera è davvero
arrivata.
Innanzitutto vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.sovizzopost.it che il webmaster Alberto ha
rinfrescato nella veste grafica e reso ancora più
snello nell’archivio storico che tante visite riceve
ogni mese non solo in Italia, ma anche da qualche
sovizzese che si trova in giro per il mondo.
In questo numero pubblichiamo i risultati delle ultime elezioni regionali: il dato che più impressiona (e
deve certamente far pensare) è il pesante astensionismo. Sempre più cittadini si stanno stancando di
un certo modo di fare e proporre la politica. A buoni
intenditori…
Un abbraccio al carissimo Corrado e a tutta la
famiglia Ghiotto per la scomparsa di papà e nonno
Remigio. In tanti siamo poi rimasti sconvolti dalla
prematura ed improvvisa scomparsa dell’amico
Epifanio Graziano Zamberlan, persona che non solo
nel suo lavoro appassionato di gommista riusciva
a far trasparire la sua anima generosa, disponibile
ed entusiasta. Ci stringiamo con affetto alla moglie,
ai figli ed a quanti gli hanno voluto bene. Episodi
come questo ci rammentano per l’ennesima volta
quanto fragili siano le nostre vite. Sembrano quasi
un monito a mettere in secondo piano gli aspetti
più effimeri, le sciocchezze materiali che l’umana
debolezza trasforma a volte in crucci che ci impediscono di gustare appieno ogni giorno che ci viene
donato. Anche per questo vi auguriamo di trascorrere una Pasqua felice ed una Pasquetta frizzante!
Siano momenti di gioia in compagnia di chi ci è caro,
brindando al futuro ed all’unico bene che nessuno
potrà toglierci, il più importante che lasceremo ai
nostri figli: l’amore che avremo saputo seminare.
Infine un augurio del tutto speciale all’amico
Beniamino: ti aspettiamo presto a casa ed in sella,
ancora meglio di prima!
Ancora auguri ed un abbraccio a tutti da
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

TRE NUOVE DOTTORESSE
L’angolo delle soddisfazioni in ambio accademico si è
tinto in queste ultime settimane di un rosa brillante:
il 4 marzo SOFIA PILASTRO ha concluso il corso
di studi in Economia e Gestione delle Arti e delle
Attività Culturali presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia discutendo la tesi "Il prodotto tra cultura e
territorio. VIART Srl e BONOTTO Spa"con relatore il
Prof. Michele Tamma e correlatore il Prof. Daniele
Goldoni.
Il 16 marzo MARGHERITA RENIERO ha rimpinguato
con un ulteriore alloro il suo nutrito e poliedrico
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BENVENUTI EMMA E CRISTIAN

Emma
Rivolgiamo un saluto pieno di gioia a EMMA, nata
il 12 marzo colmando di felicità in primis mamma
Alessandra e papà Riccardo Oliviero; il piccolo
CRISTIAN, di Elena e Daniele Mattiello, venendo alla
luce proprio il 19 marzo ha reso davvero indimentipalmares aggiungendovi anche la laurea triennale in
Scienze dell’Educazione presso la facoltà di Scienze
dell’Educazione di Verona. Ha ottenuto il massimo dei
voti con la tesi “La Lavagna Interattiva Multimediale
in classe: analisi di usabilità e problematiche di interazione” con relatore il Prof. Andrea Giachetti.
Infine il 17 marzo SARA RUFFINI ha conseguito
la laurea in giurisprudenza presso l’Università di
Verona discutendo la la tesi "Il contratto a termine
nella vicenda Poste. Profili di illegittimità costituzionale." Con relatore la Prof.ssa Laura Calafà e
correlatore il Prof. Sylvain Nadalet.
Alle tre novelle dottoresse rivolgiamo – oltre al
nostro consueto ad maiora! – le più vive congratulazioni: complimenti ragazze, la vita vi riservi ancora
tante e luminose soddisfazioni!
La Redazione

LEGA NORD:
un risultato eccezionale
Nelle elezioni di domenica 28 e lunedì 29 marzo il
nostro partito ha ottenuto un risultato a dir poco
eccezionale, per il quale ringraziamo di cuore tutti
i nostri elettori. Questo ci rende orgogliosi, incitandoci a proseguire nella nostra azione. Sapevamo che
saremmo cresciuti ancora un po', ma di avere tanto
consenso proprio non ce lo aspettavamo!
Spiace che, alla fine della campagna elettorale, forse
presi dallo sconforto e dalla disperazione, gli amici
alleati di governo abbiano ricoperto i nostri manifesti
con i loro. Per questa volta passi, ma in futuro azioni
del genere non saranno più tollerate.
A Sovizzo abbiamo raggiunto il 39%, mentre il PdL
è al 27,3%. Quanto al PD, si attesta al 15,6%.
Evidentemente gli elettori hanno premiato la politica
della Lega che, in tutti questi anni, è stata onesta e
coerente con le promesse. Non vogliamo che queste
elezioni siano un punto di arrivo. Al contrario, devono
rappresentare un punto di partenza, dal quale inizieremo a governare la nostra regione con l'intento di
affrontare i problemi e risolverli una volta per tutte.
Molte azioni dovranno essere poste in atto contemporaneamente. Occorre agire tempestivamente,
poiché la crisi economica ha dimostrato che il futuro
non sarà affatto facile per i nostri figli. Dovremo

Cristian
cabile la prima festa del nostro amico.
Ad multos annos ed un abbraccio affettuoso, piccoli
amici: che la buona stella illumini sempre il vostro
cammino!
La Redazione
prendere importanti decisioni che riguarderanno non
solo il futuro prossimo ma anche quello remoto. Ci
riferiamo in particolare al lavoro, alle pensioni, alla
sanità e all'istruzione: tutti argomenti di eccezionale
importanza per i quali occorrerà trovare quelle soluzioni che la gente si aspetta.
Altresì importante è per noi il dialogo con chi non
condivide le nostre idee. Dobbiamo evitare di trincerarci nella nostra maggioranza ed essere di larghe
vedute: qualche volta, infatti, pure i nostri avversari
politici hanno valide ragioni da prendere in attenta
considerazione.
Vogliamo fare i nostri migliori auguri di buon lavoro
al nostro Presidente Luca Zaia e a tutti gli eletti in
Consiglio Regionale, ricordando loro che fra cinque
anni saranno giudicati.
LEGA NORD- Sezione di Sovizzo

CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza
Ordinaria, in Prima convocazione e seduta Pubblica
per martedì 6 aprile 2010 alle ore 20.30 nella sala
Consiliare con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbali della seduta del
02.03.2010 dal n. 1 al n. 8 compreso.
2. Approvazione programma per l'affidamento
a soggetti estranei all'amministrazione degli
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Cartoleria,
testi scolastici
per tutte le
scuole,
giornali,
fotocopie a
colori, libri,
giocattoli

incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni per l'anno 2010;
Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - anno 2010;
Approvazione programma triennale delle opere
pubbliche 2010-2012 ed elenco annuale dei
lavori 2010;
Ripartizione quote proventi derivanti dagli oneri
di urbanizzazione secondaria per gli interventi
concernenti gli edifici di culto - anno 2009;
Approvazione bilancio di previsione 2010 bilancio pluriennale 2010/2011-2012 - relazione
previsionale e programmatica 2010/2011/2012;
Adozione variante parziale al p.R.G. Ai sensi
dell'art.50, C.4 Lett.G) della l.R. 61/85 Inerente
alla realizzazione di un tratto di marciapiede in
via castegnini;
Ordine del giorno a sostegno alla proposta di
ospitare le olimpiadi 2020 a Venezia.

EVVIVA
IL CAVALIER PICCOLO!
È stato un incontro ideato, voluto ed organizzato con tanto entusiasmo. Sentimenti alimentati dall’amicizia ed il desiderio di ringraziare
una persona speciale. Sotto la vulcanica regia
dell’amico Elio, coccolati dalla consueta e preziosa ospitalità di Gian, un gruppo di amici hanno
voluto con una sorpresa dire grazie - a nome di
tanti cittadini - al Cavalier RENATO PICCOLO. Un
amico che ha fatto la storia (e segnerà il futuro)
del nostro paese, in particolare della sua amata
Tavernelle che tanto gli deve per anni di impegno
e tanta disponibilità al servizio della comunità.
Decenni di abnegazione in tanti ambiti diversi,
lustri vissuti all’insegna dell’esempio e della
discrezione, con lo stile pulito ed una classe
cristallina che ci consente di indicarlo come
modello in particolare per le future generazioni.
Davvero emozionante è stato il momento in cui
gli è stato consegnato uno splendido quadro
dipinto dall’amico artista Luigi Cisco, opera che
lo raffigura in un intenso scorcio di Tavernelle
con la sua storica chiesetta. Il tutto accompagnato da una pergamena che motiva questo
affettuoso riconoscimento.
Renato Piccolo è un affezionato lettore di questo
giornale, sempre il primo ad inviarci graditissimi auguri in occasione delle varie festività
nel corso dell’anno. Questa volta mi permetto
di risponderle pubblicamente: Buona Pasqua,
Cavaliere, a lei ed alla sua bella famiglia. È un
onore immenso annoverarla tra i miei amici:
che il buon Dio le doni ancora tanti anni sereni
di salute e feconda attività. E che l’obbiettivo
delle sue macchine fotografiche possa sempre
catturare immagini felici, come quella dei tanti
amici che la abbracciano ringraziandola e sono
fieri di averla come compaesano. Ad maiora! Ad
multos annos!
Paolo Fongaro e la Redazione di Sovizzo Post

UN GRAZIE PER SEVERINO…
Sapevo di avere al mio fianco una persona speciale
e mi riempi il cuore l’accorgermi che non lo era solo
per me, ma anche per molti di quelli che l’hanno
conosciuto. Mi permetto quindi di ringraziare infinitamente – anche a nome dei miei figli e dell’intera
famiglia – per l’amorevole affetto che percepisco
attorno a noi, grazie pure alle tantissime testimonianze ricevute nelle ultime settimane. Il mio grazie
anche a tutti quelli che hanno aderito al nostro
progetto di solidarietà, iniziativa portata vanti con lo
stesso grande entusiasmo con cui si sarebbe impegnato Severino. Infine rivolgo un affettuoso ringraziamento a Paolo e tutti gli amici di Sovizzo Post per
avergli dedicato ampio spazio e tante meravigliose
parole, permettendo così ai suoi amici di ricordarlo
come era veramente. Un abbraccio
Nadia Danese De Gobbi

… E PER PAPà REMIGIO
Chiedo un po’ di spazio a Sovizzo Post per rivolgere
un intenso ringraziamento – nell’impossibilità di farlo
individualmente – ai tanti amici che ci hanno dimostrato affetto e vicinanza in questo momento di dolore per la scomparsa di papà Remigio. Nonostante la
tanta tristezza che rabbuia i nostri cuori, per me e la
mia famiglia sono state motivo di grande conforto e
commozione le numerose attestazioni di partecipazione al lutto che ci ha colpiti. L’aver condiviso con la
vostra vicinanza questi giorni difficili ci aiuta a guardare al futuro con più serenità, certi che papà – nella
gioia in cui ora si trova - veglierà dal Cielo sui nostri
passi. Con amicizia e riconoscenza
Corrado Ghiotto e famiglia

IN RICORDO DI
MONSIGNOR ROMERO
Vogliamo ricordare Monsignor Romero a trent’anni
dalla sua morte. “La mia vita non appartiene a me,
ma a voi”. Era questa la frase che citava spesso
Monsignor Oscar Romero, Vescovo di San Salvador.
Mentre celebrava l’eucarestia nella piccola cappella
dell’ospedalito un sicario lo colpì al cuore, uccidendolo con un solo proiettile: era il 24 marzo 1980. Non
fu un esaltato, ma un profeta. Aprì gli occhi sulla
realtà che lo circondava e fece vivere la Chiesa a fianco di chi aveva bisogno, di chi lottava per affrancarsi
da sfruttamenti e repressioni. Fu la spalla su cui
piansero le madri delle centinaia di desaparecidos,
giovani fatti sparire perché considerati pericolosi dal
reazionario governo salvadoregno. Fu il confessore di
tanti campesinos che protestavano contro lo strapotere e gli sfruttamenti subiti da parte di una decina
di famiglie che si spartivano la proprietà terriera di
tutto lo stato. Fu la guida di giovani parroci: per lui
il compito del sacerdote era quello di camminare
accanto a chi ha bisogno.
Fece tante scelte coraggiose. Lasciò il ricco palazzo del vescovado ed andò ad abitare in un luogo
di ricovero per malati terminali di cancro gestito
dalle suore carmelitane. Il proiettile che lo uccise
non uccise il suo operato. Le sue parole affondano
le radici direttamente nel Vangelo. E lui fu davvero
Vangelo vivente. Ha detto di sé: “…mi duole quella
calunnia… quando dicono che vogli essere vescovo di
una classe soltanto e che disprezzo un’altra classe.
No, fratelli! Cerco di avere un cuore grande come
quello di Cristo, cerco di imitarlo in qualcosa per
chiamare tutti a questa parola che salva, perché tutti
ci convertiamo. Io per primo. Perché ci convertiamo
a questa parola che esorta, che incoraggia, che
eleva”.
Gruppo Missionario “A piene mani”

ASSEGNO DI SOLLIEVO
Sono aperti i termini per la presentazione delle
domande per l'assegno di sollievo, sostegno economico rivolto alle famiglie residenti che assistono
a domicilio il familiare non autosufficiente e si
avvalgono di supporti e/o servizi, con spese a proprio
carico, al fine di non ricorrere al ricovero permanente in struttura.L’entità del contributo è subordinata
al numero di domande presentate, alla presenza di
determinati requisiti previsti nel bando (consultabile
anche nelle bacheche comunali o sul sito internet del
Comune - www.comune.sovizzo.vi.it) ed alla disponibilità complessiva del fondo ( pari ad € 2.000,00) che
verrà ripartito in maniera equa fra gli aventi diritto.
Le domande vanno presentate entro venerdì 30
aprile 2010. Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi
Sociali - tel. 0444/1802115 o 1802116.

25 ANNI DI CORO

Sono trascorsi 25 anni (era la Pasqua del 1985…)
da quando gli indimenticabili DON ERNESTO
VENCATO ed il Maestro CARLO DAL BRUN hanno
dato vita al nuovo Coro Parrocchiale, continuando
la tradizione corale che aveva avuto nel Maestro
MARCO DALLA VECCHIA il suo stimato direttore.
Tante sono le persone che in questi anni, per
periodi più o meno lunghi, hanno cantato nel Coro
Parrocchiale per lodare il Signore con il dono della
loro voce. Alcuni purtroppo hanno già raggiunto il
coro degli angeli in cielo e noi li ricorderemo sempre con grande affetto e riconoscenza.
Vogliamo festeggiare la ricorrenza con la Santa
Messa delle ore 19.00 di Sabato 17 aprile nella
chiesa di Sovizzo al Piano invitando alla partecipazione in modo particolare i cantori che in questo
lungo periodo hanno fatto parte del nostro Coro;
fin d’ora li ringraziamo per il loro trascorso contributo vocale e per la loro gradita presenza.
Gli amici del Coro parrocchiale
“S. Maria Assunta” di Sovizzo al Piano

INCONTRO CON
ANNA VIVARELLI
Il maltempo e le previsioni di un'imminente nevicata
non hanno fermato i genitori che martedì sera, 9
marzo scorso, si sono recati numerosi all'auditorium della scuola primaria "D. Chiesa" per assistere
all'incontro con l'autrice Anna Vivarelli. La nota
scrittrice piemontese ha intrattenuto piacevolmente i
presenti parlando di lettura, di letteratura per ragazzi e delle storie che lei stessa scrive, tratteggiando
i contenuti dei suoi racconti, che sempre difendono
il mondo dei bambini. Ancora una volta la lettura è
stata protagonista indiscussa di un valido percorso
didattico che gli insegnanti hanno proposto ai loro
alunni per prepararli a questo atteso appuntamento. E l'autrice ha riconosciuto immediatamente la
valenza delle proposte definendo, davanti ai genitori,
questa realtà scolastica "un'isola felice".
Grazie, Anna, per la verve, la simpatia e la competenza che ci ha elargito; un ringraziamento sentito
anche a tutti quei genitori che eroicamente hanno
sfidato il tempo inclemente per inserirsi in questo
formativo progetto di lettura che la scuola ha dedicato ai loro figli.
Mariella Lunardi

STRANI NOMI… PER STRADA
Voglio ringraziare per l'articolo di Fernando Sovilla
del n. 159 data 13-03-2010: davvero molto bello.
Facendo il camionista ne ho viste e fotografate
anch’io di tutti i colori. Un esempio? Una ditta di trasporto e commercio carni dal nome Scanavacca… e
come risponderebbe l'impiegata della ditta “Trasporti
Oricchione”? E Scaccabarozzi? Se facesse società
con Catarozzo sai che sputacchio viene fuori? Certo
se non hai fretta puoi affidarti a Trasporti Lentini e
a Meledo c'è Schiavo Felice "di farlo"; su un camion
straniero c'era scritto ADREM che letto al contrario
dice un'altra cosa, se Ciavaroli facesse società con
ADR PORCELLI? O con PORCU TRASPORTI? Ce ne
sono per tutti i gusti da Ciavatrans a Carocaz… e che
dire di NAPOLITRANS? Trasprti Malcontenti: come
sarà l'umore degli autisti? E Trasporti Penitenti? Io di
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PRO LOCO DI SOVIZZO: IL NUOVO DIRETTIVO
Nello scorso febbraio è stato eletto il nuovo direttivo:
un momento di profondo rinnovamento per la Pro Loco
di Sovizzo, anche nell’ottica di ridare slancio ad una
delle più importanti e storiche associazioni del panorama sovizzese. Ne parliamo con Giorgio Reniero e
Giuseppe Cracco, presidente e vicepresidente del neonato gruppo dirigente. Assieme ad un nutrito gruppo
di volontari stanno montando il grande tendone nella
zona sportiva che ospiterà più di un appuntamento nel
corso dell’anno.

Quali sono stati gli impegni di queste prime settimane?
“Abbiamo innanzitutto incontrato i vari gruppi nelle
frazioni del paese per illustrare loro la filosofia con cui
intendiamo lavorare. Dopo aver fatto una ricognizione
della situazione e delle strutture ne abbiamo poi parlato con l’Amministrazione comunale che si è subito
dichiarata disponibile a collaborare”.
La più importante esigenza che avete riscontrato?
Manca una sede degna e visibile in cui poterci incontrare.
Dalle vostre prime impressioni, come sta la Pro
Loco?
“Al momento conta più di 150 iscritti e stiamo riscontrando tanta curiosità ed interesse nelle persone
che contattiamo. Ci conforta il grande entusiasmo

certo non lavorerei per BOIATRANS! Per non parlare
delle targhe. Su un camion polacco campeggiava
BONA TRANSPORT e fin qua va bene: la targa era
personalizzata con scritto SO BONA 7, mentre una
targa tedesca faceva capire di stare molto attenti
perchè diceva SOK AZ 177; un'altra ti diceva RO JA
610! È proprio vero che per strada se ne vedono di
tutti i colori e... per tutti i gusti!
Davide Gaiga

GLI ALPINI PER L’ADMO
Il Gruppo Alpini Sovizzo, che da anni presta il suo
aiuto ad ADMO nella campagna "Una Colomba per la
Vita", vuole ringraziare tutte quelle persone che, nei
giorni 13 e 14 hanno contribuito con la loro offerta.
L'incasso totale, interamente per ADMO Vicenza, è
stato di 985 euro. Grazie a tutti
Il Gruppo Alpini di Sovizzo

PICCOLA SANREMO:
CHE SPRINT!
Un concentrato di emozioni e colpi di scena, la
classicissima di Sovizzo non delude le attese e, in
una perfetta giornata primaverile come quella di
domenica 28 marzo, ha regalato al grande pubblico
che ha popolato le strade della Piccola Sanremo uno
spettacolo semplicemente unico.
Ad alzare le braccia al cielo, nella gara ciclistica
riservata agli elitè-under 23 sono stati gli atleti
della Trevigiani Bottoli, che hanno messo a segno
l'uno-due micidiale che ha zittito una concorrenza
agguerrita e chiassosa che nel corso dei 144 km
di gara ha fatto il diavolo a quattro per spezzare il
gruppo. Dopo il via dalla splendida cornice di via
Cordellina è stato un ripetersi di scatti e controscatti
con numerosi atleti saliti sul palco dei protagonisti
per vestire gli abiti dei prim'attori senza però che
il grosso del plotone lasciasse loro spazio. La corsa
si incendia però in vista della prima tornata sullo
strappo di Vigo con nove atleti che riescono a guadagnare una trentina di secondi sul gruppo; i fuggitivi
fanno da lepre per una quarantina di chilometri con
il gruppo che naviga ad un minuto di distanza. A tre
tornate dal termine, con il contachilometri che segna
110 chilometri sono Graziani (Gragnano), Bone Leon
(Mantovani) e Mammini (Mastromarco) a suonare la
sveglia in testa al gruppo.
L'equadoregno della Mantovani e il toscano della
Mastromarco riescono a riportarsi sulla testa della

“Innanzitutto chiarendo che non intendiamo sostituirci
agli altri. Anzi, senza nulla togliere alla autonomia ed
alle peculiarità delle diverse realtà locali ed associazioni, offriamo ad esempio il nostro supporto tecnico,
logistico e burocratico-organizzativo per le varie iniziative. Ci piacerebbe che tutti un po’ alla volta si convincessero che ogni singolo evento può essere vissuto
anche in un’ottica comune per il bene di tutto il paese
oltre a quello di ciascuna frazione. Una Pro Loco quindi
non “sopra” i gruppi, ma che attraverso ogni esperienza aiuta ciascuno a vivere con un atteggiamento di
positiva unità, spirito che auspichiamo riesca a portare
quanto di meglio offre il nostro comune anche al di
fuori dei suoi confini. Per tutta Sovizzo, a 360 gradi.”
soprattutto da parte dei numerosi giovani che si sono
messi a disposizione, oltre all’apertura e lo spirito di
collaborazione delle altre realtà associative con cui ci
siamo confrontati.”

Il traguardo più importante che vorreste raggiungere?
“Unire il paese e far sì che le diverse associazioni
riescano a collaborare effettivamente tra di loro al di
là di antichi campanilismi e divisioni che non portano a
nessun risultato e a nulla di buono.”
In che modo pensate di riuscirci?

corsa, ma non appena rientrano sui nove battistrada
la Piccola Sanremo numero 44 esplode: ad accendere la miccia è Mattia Barabesi (Hopplà), uno degli
attaccanti della prima ora, che piazza un allungo che
sembra essere decisivo. L'atleta toscano, rimasto
in solitaria sino al suono della campana ha però
accusato la stanchezza nel corso dell'ultima scalata
di Vigo. L'ultimo sussulto d'orgoglio del toscano,
arriva a poche centinaia di metri dall'ultimo Gpm, un
tentativo cui risponde con rabbia Enrico Battaglin. Il
vicentino conosce le strade della Piccola Sanremo a
memoria, con una progressione irresistibile riesce a
fare il vuoto alle sue spalle e sembra involarsi verso
una vittoria per cui sembra essere il predestinato. A
fermare il volo dell'atleta della Zalf è l'ultima curva
della discesa che riporta sul traguardo: Battaglin
approccia l'ultima “piega” ad oltre 80 km/h, la ruota
anteriore lo tradisce e viene sbalzato di sella cadendo rovinosamente a terra. Una botta tremenda per il
corridore bianco-rosso-verde che perde conoscenza
per alcuni istanti, prima di essere prontamente soccorso dai sanitari che lo ricoverano d'urgenza presso
l'ospedale di Vicenza; per il successo finale torna
così in gioco il drappello dei 18 inseguitori, che si
lanciano in una volata al fulmicotone sul lunghissimo
rettifilo d'arrivo di Sovizzo.
Un vero e proprio carosello di emozioni che ha
riempito di soddisfazione il cuore del primo appassionato delle due ruote di Sovizzo, il patron Renato
Finetti: “Abbiamo vissuto una grandissima giornata

Potete anticiparci qualcuno dei prossimi impegni?
“Siamo operativi da poche settimane, ma possiamo
anticipare che, oltre alla collaborazione nella logistica della Piccola Sanremo, saremo impegnati nella
Scorrida 2010 ed in altri appuntamenti, tra cui – in
primis – il nutrito programma estivo. Ne parleremo
diffusamente nella cena del prossimo 21 maggio: un
appuntamento a cui invitiamo fin d’ora a partecipare,
occasione per illustrare i programmi futuri, raccogliere consigli e pareri. E poi per stare insieme in amicizia,
pronti a condividere il nostro entusiasmo per il bene di
tutto il paese.”
Paolo Fongaro
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di ciclismo e di festa; ringrazio gli amici sponsor
e le istituzioni che con il loro appoggio hanno reso
possibile tutto questo” ha commentato dopo il traguardo il presidente dell'Uc Sovizzo che ha aggiunto
“Con questo successo organizzativo ancora negli
occhi siamo pronti per voltare pagina e per allestire
la 3^ Teenagers Sovizzo (3° Trofeo "Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola") che, il prossimo 1° maggio
(dalle ore 15.00), porterà sulle nostre strade i giovani
talenti del ciclismo italiano.

BREVE ANALISI DEL VOTO
Pubblichiamo i risultati relativi all’ultima tornata elettorale. Non sta a noi fare considerazioni di natura squisitamente politica:
i numeri rappresentano i giudici più severi.
L’affermazione di Luca Zaia è stata probabilmente superiore alle più rosee aspettative.
Per quanto riguarda i partiti più rappresentativi la Lega Nord si conferma infatti il primo
partito di Sovizzo con una percentuale che si
avvicina addirittura alla soglia del 40% ed un
incremento di oltre 5 punti percentuali rispetto
alle europee dello scorso anno. Come a livello nazionale, il PDL soffre anche nel nostro
paese con una flessione di quasi 5 punti. Il PD
si conferma terzo partito a Sovizzo con oltre il
16% dei consensi ed un leggero incremento
(poco più di un punto percentuale), mentre in
flessione è l’UDC, con uno scarto di oltre un
punto e mezzo rispetto al giugno 2009.
I più votati? Elena Donazzan del PDL sbanca
con ben 242 preferenze, seguita da Claudio
Meggiolaro della Lega Nord (154 voti) e
Stefano Fracasso del PD (117).
Il grande vincitore è però l’astensionismo. A
Sovizzo (fatto storico) per una consultazione di
questo calibro non si è raggiunta per la prima
volta nemmeno la soglia del 70%. Il cambio
dell’orario e la splendida giornata di sole non
hanno di certo invogliato gli incerti ad andare
a votare. Un calo così significativo è però un
segnale di disaffezione e scontento verso la
politica degli ultimi tempi: un dato che deve
far riflettere (e preoccupare) soprattutto i
nostri politici.

LA SCORRIDA

Attendiamo tutti quelli che avranno il coraggio
e l’allegria di mettersi in gioco nella prossima edizione della Scorrida. La serata per le
selezioni dei partecipanti si terrà il prossimo
martedì 13 aprile presso l’auditorium delle
scuole elementari del capoluogo alle ore 21.00:
vi aspettiamo!

