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ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2018 
 

RELAZIONE MORALE 
 
Buona sera a tutti i soci presenti, 
 
 questa serata è un po’ particolare, non è solo la consueta chiusura del bilancio 
dell’anno appena passato, ma è la chiusura dell’intero mandato, quattro anni di Pro Loco 
Sovizzo. 
Vorrei iniziare il mio intervento, come al solito, ringraziando coloro che credono nella pro 
loco e che hanno trascorso assieme a me questa avventura. 
Come ho sempre sostenuto, la Pro Loco o qualsiasi altra associazione trova fondamento su 
alcuni pilastri, che sono le persone, le idee e le strutture. 
Senza uno di questi elementi la forza della Pro Loco viene a diminuire, ma senza le persone, 
intese come gruppo unito e coeso, non si può nemmeno iniziare a parlarne. 
Le persone che ho incontrato e conosciuto in questi quattro anni, sono persone speciali. Prima 
di tutto perché ho riscontrato in loro un forte attaccamento alla nostra associazione, ma 
soprattutto perché hanno avuto un innato senso di dedizione al volontariato. Pensare che un 
gruppo di poche persone, come il nostro, possa realizzare quello che è stato fatto, ha 
dell’incredibile. E in tutta sincerità tutto è stato fatto nel miglior modo possibile, con piacere, 
con altruismo e con professionalità ed impegno e con molti sorrisi e risate. 
Grazie di cuore a tutto il Consiglio di Amministrazione e al gruppo allargato che si riunisce il 
lunedì in sede. Si è creato un bel gruppo di persone che col passare gli anni sono diventate 
anche amiche, e questo è alla fine è il risultato più grande, che va oltre a tanti numeri che 
vedremo successivamente. 
Un ringraziamento speciale a chi ha dato un supporto importante da un punto di vista 
professionale. Va pertanto un sentito ringraziamento per questi 4 anni all’Ing Fongaro 
Gianfranco, al Rag. Sergio Romio e a Righetto Mario. 
Per quanto riguarda l’altro pilastro della Pro Loco, cioè le idee, nel corso del 2017 sono state 
molte, alcune sulla linea della continuità, altre sulla ricerca di novità. 

 Befana: consueta donazione di 120/150 calze ai bambini di Sovizzo 
 Carnevale: come ogni anno, tempo permettendo, è divenuto un importate momento di aggregazione in 

Piazza con più di un migliaio di persone. Carri da tutto il comprensorio  
 Saggi di teatro: in collaborazione con la Bottega del Teatro, sosteniamo con spazi e protezione un antica 

tradizione del paese 
 Sovizzo con Gusto: visita diretta ai produttori locali, inserendo quest’anno anche racconti storici e visita 

ad alcuni luoghi di Sovizzo 
 Note di Luna Piena: consueto appuntamento in un angolo incontaminato che richiama circa 200 persone 
 Passeggiata dal Vigo alle Spurghe: nuova iniziativa a numero chiuso che ha permesso non solo di far 

conoscere una parte della storia del Vigo, ma che ha permesso ad alcuni di noi di poter mettersi in gioco 
 Presentazione del libro “La grande guerra della povera gente” collaborazione con il consorzio delle Pro 

Loco Serenissima per celebrare il centenario della grande guerra con una mostra di Achille Beltrame 
 Sagra dell’Assunta supportata da 4 giorni di bel tempo, riuscitissima edizione. Introduzione del piatto 

tipico Polastro In Tecia, di cui siamo ambasciatori. Collaborazione con la Pro Loco di Isola della Scala 
per aver proposto i loro risotti 

 Sovizzo incontra l’autunno marronata benefica a favore dei comitati genitori 
 Mercatini di Natale giornata freddissima con scarsa frequentazione, ma che si è dimostrata comunque 

ben organizzata 
 Albero di Natale realizzazione delle luminarie 
 Vigilia di Natale 

Si tratta di più di 10 eventi che ci hanno occupato tutto l’anno. Un impegno sicuramente 
gravoso, non facile, ma che ci ha dato molte soddisfazioni. 
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Se rivolgiamo lo sguardo a tutti questi 4 anni, possiamo fare un ragionamento più ambio. 
Fin dal principio la volontà del direttivo è stata quella di continuare a percorrere la strada 
della valorizzazione del territorio, dei produttori agricoli e delle altre attività economiche del 
paese. 
Tramite alcune manifestazioni, Note di Luna Piena, il Suono della Carbonara, Passeggiata dal 
Vigo alle Spurghe, e Sovizzo con Gusto abbiamo cercato di valorizzare il patrimonio 
naturalistico che Sovizzo detiene. Obiettivamente viviamo tra le fasce collinari più belle 
dell’ovest vicentino, e tramite percorsi culturali, storici e gastronomici abbiamo fatto 
promozione. 
In Pro Loco è da 40 anni che si dice che la nostra associazione non può essere ricordata solo 
per la Sagra dell’Assunta, ma è da 40 anni che è nelle menti dei sovizzesi e nel programma 
della Pro Loco. A parere mio il concetto di Sagra va oltre ai normali stereotipi e nelle mani 
delle Pro Loco può evolversi. La strada è quella della qualità e della innovazione. La Sagra a 
parere mio è uno strumento importantissimo per sviluppare alcune idee. Far conoscere i nostri 
produttori locali, far riscoprire le tradizioni e collaborare con altre realtà a noi vicine e 
sensibili come noi alla territorialità. Per tali motivi e grazie all’inserimento di piatti nuovi, e 
grazie all’ampia e forte collaborazione con i commercianti, possiamo affermare che la sagra 
dell’Assunta, seppur di dimensioni inferiori rispetto ad altre sagre locali, è apprezzata in 
termini di qualità e di organizzazione. 
La sagra svolge ancora un ruolo importante di aggregatore di persone. Circa 70/80 ogni anno 
per 4 giorni consecutivi, in un periodo difficile di reclutamento. Non viene svolta in piazza, 
ma credo che comunque rispetti il concetto di forum, vale a dire luogo di aggregazione per il 
paese. 
Sempre in questa visione è rientrata la manifestazione della Suissoktober fest. Titolo dalle 
assonanze germaniche, il cui scopo era quello di metter in luce i birrifici locali, realtà 
economiche in forte espansione in tutto il territorio nazionale. Tale festa dalle grosse 
potenzialità, potrebbe in futuro riprendere in maniera ancor più forte focalizzando l’attenzione 
su alcune tradizioni culinarie del passato e farla diventare più “locale”. 
I momenti di aggregazione non sono mancati dal carnevale, alla consegna delle calze, ai 
mercatini di Natale.  
Non da poco le collaborazioni e gli aiuti in attrezzature e in raccolta fondi nei confronti di 
molte associazioni. In 4 anni abbiamo devoluto gli incassi della Marronata per circa 5.000 
euro ai comitati genitori di Sovizzo, asilo ed elementari. 
Alcune iniziative hanno secondo me suggellato in maniera chiara, l’importante opera di 
riscoperta delle nostre tradizioni. In questo mandato abbiamo partecipato ad un progetto con 
la Regione Veneto “Cucina la Crisi” riscoprendo un piatto della tradizione come il Polastro In 
tecia. Come poi non citare l’importante lavoro di memoria storica con la mostra fotografica 
sul 40° e la riscoperta di alcuni video del passato e rivisitati in chiave moderna e presentandoli 
come un biglietto da visita multimediale del Paese. 
Questo era il nostro obiettivo per il mandato 2014/2018, si poteva fare di più fare? Non credo. 
Si poteva fare meglio? Certamente. 
Le attività e i risultati della Pro Loco sono figli sicuramente del Direttivo, ma anche 
dall’interesse e dalla sensibilità di ogni singolo cittadino Sovizzese. 
Ultimo pilastro, ultimo aspetto che caratterizza le Pro Loco sono le strutture. Dopo 40 anni la 
Pro Loco Sovizzo potrà avere un luogo certo e duraturo per depositare tutte le sue strutture e 
attrezzature. 
Non poche fatiche hanno accompagnato questo percorso e ancora molte ci saranno da 
affrontare. 
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La struttura di proprietà del Comune deve essere ancora ultimata per diventare agibile. La Pro 
Loco, come utilizzatore non può pensare di poterla completare da sola, sia per le limitate 
disponibilità economiche, sia per poter garantire la gestione ordinaria e le attività che si 
vorranno realizzare in futuro. Alcuni lavori per l’organizzazione degli spazi o per rendere gli 
spazi esterni fruibili per la sagra, hanno bisogno sicuramente di nostri interventi. 
Dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra le disponibilità e i limiti, sia dell’Amministrazione 
che della Pro Loco, tutto visto secondo un corretto principio di proporzionalità. La Pro Loco 
sicuramente è la parte debole da tutelare e che deve essere posta in primo piano per garantirle 
continuità e stabilità. 
Per finire vorrei sintetizzare il significato di Pro Loco in poche parole: Associazione dedita 
alla valorizzazione di tutto il territorio senza alcuna distinzione che può e deve abbracciare 
tutti in un unico progetto che vede coinvolti sia i cittadini sia l’amministrazione Comunale. 
Non un mero braccio operativo, ma un ente pensante e creativo che autonomamente e in 
collaborazione può dare un’importante contributo di crescita non solo di ogni singolo 
componente della Pro Loco, ma dell’intera comunità sovizzese. 
 
Sovizzo, 12/03/2018 
 

Il Presidente 
Pro Loco Sovizzo 

Enrico Pozza 
 
 


