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Sindaco
Davide
Faccio

Cari cittadini, sono passati ormai 
7 mesi da quando, il 26 maggio 
scorso, con il 50% dei consensi, 

mi avete eletto Sindaco di Trissino. 
Inutile nasconderlo, per me è stata 
una gioia incredibile e motivo di orgo-
glio per tutta la mia squadra. 
Si è trattato, a mio avviso, di una vit-
toria del gruppo, ritengo abbia vinto 
la concretezza, il sapersi proporre in 
maniera molto semplice tra la gente, 
ma con grande entusiasmo. 
Molte persone, incontrandomi per il 
paese, mi chiedono come mi trovi in 
questa nuova veste, io rispondo, co-
gliendo lo sguardo di sorpresa del mio 
interlocutore, che mi trovo bene, ed è 
effettivamente così.
Con questo non voglio raccontarvi di 
una situazione nella quale tutto va nel 
migliore dei modi ed i problemi non 
esistano, voglio però trasmettervi la 
passione e dedizione che metto ogni 
giorno nel mio ruolo di Sindaco.
Sono ben consapevole del fatto che 
non tutti i problemi sono risolvibili, 
ma per me il poter stare con la gen-
te, il confronto e la discussione con i 
cittadini, anche solo per raccogliere 
gli sfoghi e proporre qualche soluzio-
ne, è il motivo principale per cui ho 
accettato questa sfida. Sin dal giorno 
successivo alla mia elezione ho messo 
a disposizione di tutti il mio numero di 
cellulare (che potete reperire nel sito 
del Comune: www.comune.trissino.
vi.it), ritenendo fosse anche questo un 
modo per stare vicino alla gente e po-
ter dialogare con tutti.
Credo che il grande problema dei no-
stri Comuni sia lo Stato centrale, che 
ogni giorno chiede grossi sacrifici ai 
Comuni direttamente e, conseguente-
mente, indirettamente a tutti i citta-

  LE PRIME
CONSIDERAZIONI
DEL NUOVO SINDACO

dini. Infatti, con le ultime delibere di 
variazione ed assestamento al bilancio 
approvate dal Consiglio comunale, 
l’Amministrazione ha dovuto prende-
re atto dei tagli effettuati sui trasfe-
rimenti a proprio favore, pari a euro 
53.000 ai quali si è aggiunta, in questi 
giorni, un’ulteriore decurtazione di 
euro 90.000.
Ritengo vi sia un’Amministrazione 
centrale che chiede ai Sindaci - non 
trasferendo più le risorse necessarie 
per garantire i servizi ai cittadini - di 
svolgere il ruolo dell’esattore per con-
to della stessa.
Nonostante questi momenti difficili è 
necessario guardare oltre e cercare di 
fare il possibile con le risorse che ab-
biamo a disposizione, anche metten-
do in atto collaborazioni e sinergie tra 
Comuni, per consentire l’erogazione 
di servizi ad un minor costo. Durante 
la campagna elettorale avevo promes-
so una riorganizzazione degli orari di 
apertura al pubblico dell’ufficio ana-
grafe, per poter facilitarne l’accesso ai 
cittadini durante la pausa pranzo ed 
al sabato mattina, nell’ultima pagina 
del giornale è riportato il nuovo orario 
dell’ufficio, che ritengo venga incontro 
alle esigenze della cittadinanza.
Concludo questo mio primo inter-
vento da Sindaco porgendo a tutti i 
migliori auguri di Buone Feste, con 
la consapevolezza che l’impegno e la 
tenacia che ci caratterizzano come 
popolazione, ancora una volta, ci 
aiuteranno ad uscire da questo mo-
mento economico delicato.

Scuola elementare

Scuola elementare

Sito archeologico del cimitero
del capoluogo

Sistemazione di via Postale Vecchia

Sistemazione di via Masieri Alti

Sistemazione di via Postale Vecchia
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Maria
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ASSESSORATO ALLA
CULTURA E ISTRUZIONE

Nell’ultimo numero del Notizia-
rio Amministrativo ci eravamo 
lasciati con le considerazioni 

di fine mandato. Ed eccomi ad ini-
ziare una seconda esperienza come 
Assessore nella nuova  Amministra-
zione di Trissino.
Innanzitutto devo ringraziare il sin-
daco Davide Faccio che mi ha voluto 
nella sua squadra con gli stessi  inca-
richi che avevo ricoperto nei cinque 
anni passati e per l’onore di essere 
stata nominata Vicesindaco.
Il mio lavoro come assessore alla Cul-
tura, alla Pubblica istruzione, alle Po-
litiche giovanili e alle Pari opportu-
nità sarà all’insegna della continuità, 
ma aperto alle nuove realtà della co-

  SI RIPARTE
CON ENTUSIASMO
PER UN NUOVO
MANDATO

munità trissinese che, in questi cin-
que anni, ho imparato a conoscere 
meglio e ad apprezzare nelle diverse 
forme di vicinanza, collaborazione, 
condivisione.
In questo mandato sarò aiutata da al-
cuni consiglieri comunali che stanno 
già lavorando con entusiasmo e com-
petenza; a loro il compito di propor-
re nuove idee per realizzare insieme 
progetti innovativi e originali. Il 2015 
sarà, dal punto di vista culturale, ricco 
di iniziative condivise con le diverse 
Associazioni per ricordare il centen-
nale dall’entrata in guerra dell’Italia.
Mi piace parlare di “una chiamata 
alla memoria” rivolta ai trissinesi che 
saranno invitati a cercare nelle pro-
prie case oggetti, lettere, cartoline e 
documenti che possano raccontare il 
contributo dei nostri concittadini al 
grande conflitto mondiale, insieme 
ai cambiamenti che esso ha prodotto 
nella vita pubblica e privata.
In questo giornalino troverete già una 
prima presentazione del programma 
che ci coinvolgerà per tutto il 2015.
Un piano già partito il 16 ottobre scor-
so con ‘La Grande Guerra‘, reading 
musicale con opere di grandi poeti e 
scrittori del Novecento. Lo spettaco-
lo è stato presentato in aula magna 
dalla Compagnia teatrale THEAMA 
TEATRO ed è stato particolarmente 
gradito dal pubblico presente. 
Per quanto riguarda l’istruzione, con-
tinuerà la collaborazione con l’Istitu-

Giovedì 5 febbraio
VIDEO-FORUM SULLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE, serata con 
proiezioni video dell’“Istituto Luce”. 
Presenta Luca Matteazzi, presso la 
sede dell’Informagiovani.

Giovedì 19 febbraio
Proiezione in Aula Magna del film: 
Fango e Gloria (Leonardo Tiberi). 
Il progetto del film prevede un sug-
gestivo e sperimentale intreccio di 
riprese dal vero e immagini di re-
pertorio, tratte dal grande Archivio 
Storico Luce, nell’anno in cui oltre 
alla ricorrenza del conflitto cade il 
90mo dalla fondazione dell’Istituto 
Luce. E grande interesse e curiosi-
tà hanno suscitato proprio le pri-
me immagini d’archivio, presentate 
in anteprima al Salone del Libro di 
Torino: fotogrammi rielaborati con 

  IL CENTENARIO 
DELLA gRANDE gUERRA: 
1915-2015

Giovedì 16 ottobre, con un ri-
uscitissimo reading teatrale 
dal titolo “La Grande Guer-

ra” della compagnia teatrale “Thea-
ma Teatro” di Vicenza, presso l’Aula 
Magna delle Scuole Medie è inizia-
to il cammino per ricordare i cen-
to anni dell’ingresso dell’Italia nella 
prima Guerra Mondiale.
Di seguito presentiamo il program-
ma, oramai del tutto definito, delle 
iniziative che verranno attuate nel 
2015, organizzate e che verranno re-
alizzate in stretta collaborazione fra 
Comune di Trissino, Pro Loco, l’As-
sociazione Alpini ed il gruppo GET.

Sabato 24 gennaio
Serata concerto: Coro Brigata Cadore 
e Coro amici della Montagna, presso 
la Chiesa di S. Pietro Apostolo.

to Comprensivo, ma proprio perché 
credo nella formazione permanente, 
indispensabile per chi voglia rivedere 
e migliorare le proprie conoscenze e 
competenze, continuerò a proporre 
agli adulti i corsi di inglese e quelli di 
italiano per stranieri che, anche nel 
2014, hanno avuto un ottimo riscon-
tro.
Il numero dei frequentanti impegnati 
ad apprendere la lingua italiana au-
menta di anno in anno. 
Mi preme sottolineare l’impegno di 
donne e uomini, che vedono, nella 
conquista della nostra lingua, un’oc-
casione per potersi inserire attiva-
mente nella comunità. A questo pro-
posito vorrei realizzare, nel corso del 
prossimo anno scolastico, un proget-
to dedicato ai genitori degli alunni 
stranieri: “Imparo l’italiano con mio 
figlio”. I testi scolastici usati a scuo-
la dai bambini possono essere uno 
strumento utile anche per i genitori 
che acquisiranno le basi della lettu-
ra e della scrittura accompagnando 
di giorno in giorno il processo di ap-
prendimento del proprio figlio.
Con queste prime idee e con quelle 
che vorrete propormi, come avete fat-
to nell’ultimo quinquennio, inizio con 
entusiasmo questo nuovo mandato, 
accompagnata dalla collaborazione 
del Sindaco e dei colleghi assessori e 
supportata anche dall’impegno e dalla 
competenza dei responsabili dei vari 
servizi comunali.
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L’Informagiovani, oltre ad eroga-
re informazioni sempre aggior-
nate, ha il compito di  fungere 

da antenna rispetto ai bisogni dei gio-
vani ed ai loro interessi: da inizio 2013 
ad oggi abbiamo constatato, durante 
le aperture del servizio, un aumento 
di richieste riguardanti l’argomento 
Estero (dal 5% nel 2012 al 12% del to-
tale delle richieste nel 2014). Ci sono 
inoltre alcuni importanti dati di fatto 
che non passano inosservati: al ter-
mine dello scorso anno, a seguito dei 
5 Ig Focus Europa, 9 giovani hanno 
deciso di concretizzare le esperienze 
trattate durante gli incontri partendo 
con 10 progetti di mobilità finanziata 
(scambi giovanili, progetti SVE, trai-
ning course, “esperienze alla pari”, ..). 
Durante i primi sei mesi del 2014 ci 
sono state inoltre 17 partecipazioni 
all’Incontro “Partire alla Pari” e 6 ad 
“Erasmus+”.
Seguendo il trend si è deciso di dare 
importanza all’argomento stimolan-
do nella popolazione giovanile non 
solo l’interesse alla mobilità, ma an-
che alle politiche giovanili europee. 
L’Informagiovani e l’Amministrazio-
ne Comunale hanno scelto di pro-
porre un percorso formativo gratuito 
sulla Progettazione Europea finaliz-
zato al trasferimento di competenze 
progettuali rivolto ad un gruppo di 
giovani dai 18 ai 30 anni.
Il percorso denominato “Progettazio-
ne Europea Step by Step” vuole of-

  INfORMA gIOVANI
Ig: ISTANTANEA

L’Informagiovani è un servizio 
pubblico e gratuito di infor-
mazione, e consulenza per-

sonalizzata plurisettoriale, rivolto 
a tutti i cittadini, con particolare 
attenzione ad un target giovane. Da 
marzo 2013 offre agli studenti del-
le scuole superiori e dell’universi-
tà la possibilità di usufruire anche 
dell’Aula Studio. Puoi venire a stu-
diare in tutta tranquillità ogni lunedì 
e giovedì dalle 16 alle 19.

Alcuni numeri del 2014 sulle richie-
ste che vengono rivolte all’operato-
re: il lavoro (offerte di lavoro, oppor-
tunità di lavoro all’estero, modalità 
di ricerca attiva, ..) si attesta al 52% , 
la vita scolastica e formazione conti-
nua (scelta del percorso scolastico e 
universitario, formazione continua 
per adulti, formazione finanziata, ..) 
al 30%, la cultura ed il tempo libero 
(eventi, manifestazioni, ma anche 
corsi ludico espressivi) al 6%, l’este-
ro (opportunità finanziate dall’UE 
per i giovani, mobilità per adulti) 
al 12%. L’argomento lavoro rimane 
il più richiesto e, accanto all’infor-
mazione, sempre più spesso viene 
richiesta all’operatrice un servizio 
di consulenza individuale per la ste-
sura del proprio curriculum vitae e 
lettera di candidatura. 
Da qui la scelta di dedicare anche 
gli approfondimenti trattati dagli 
“Ig Focus” del 2014 a temi connessi 
al mondo del lavoro: “Scrivo il mio 
CV” e “Personal Branding, promuo-

  PROgETTAZIONE
EUROPEA STEP by STEP
dall’ideazione
alla realizzazione
di un progetto

vi te stesso con stile”. Gli incontri, 
pomeridiani e gratuiti, hanno riscos-
so notevole interesse registrando la 
partecipazione di 24 ragazzi.
Per il 2015 raccogliamo idee sugli 
approfondimenti tematici dei Focus 
organizzati all’Informagiovani,  … vi 
aspettiamo!

una particolare e minuziosa opera 
di coloritura e sonorizzazione, un 
intervento tecnico totale sui filma-
ti d’epoca, inedito per l’Italia. Una 
‘attualizzazione’, per dirla con le 
parole del regista, che restituisce 
volti, paesaggi, azioni, atmosfere 
dell’evento bellico come realmente 
mai sono state viste. Una ricerca 
quindi non puramente tecnica, ma 
che si fa drammaturgia, per calare 
lo spettatore in un racconto quanto 
più possibile vivo e partecipato.

Domenica mattina 29 marzo
Visita ai luoghi della Grande Guerra 
a Vicenza con Luca Matteazzi (spo-
stamento con auto propria)

Domenica 26 aprile 
Escursione ai luoghi della memoria: 
MONTE CIVILLINA (spostamento 
con auto propria) organizzata in col-
laborazione col Gruppo GET.

24 maggio (data in cui l’Italia entra 
in guerra)  Gli Alpini organizzano uno 
spettacolo dal titolo: “Enrico va alla 
guerra” presso villa Buffa dalle Ore o 
in Aula magna (in caso di pioggia).

Domenica 14 giugno
Escursione in Altipiano di Asiago 
(organizzato in collaborazione con 
GET, Pro Loco e Alpini (spostamen-
to con pullman organizzato).

Settembre 18-19-20
Venerdì 18: presentazione del libro 
Pro Loco (presso il tendone degli Al-
pini).
Sabato e Domenica: Adunata Sezio-
nale degli Alpini. 

La Pro Loco di Trissino sta lavoran-
do a un progetto commemorativo.
Chi fosse in possesso di foto e docu-
menti relativi è gentilmente pregato 
di portare il materiale presso la sede 
della Pro Loco nei seguenti orari: 
martedì e giovedì ore 17.00-19.00, 
sabato ore 9.00-12.00, oppure te-
lefonare allo 0445.490808, op pure 
inviare quanto di competenza via e-
mail a prolocotrissino@tiscali.it 
Tutto ciò che verrà consegnato sarà 
restituito in breve tempo.
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A ottobre 2013 a Trissino ha preso 
il via il Progetto WATT, acroni-
mo di Volontariato Valore Ag-

giunto per il Territorio di Trissino. 
Il cuore pulsante del progetto sta 
nell’idea che tramite l’inclusione so-
ciale, la partecipazione e la costru-
zione di una rete territoriale si possa 
stimolare e favorire tra i giovani la 
Cittadinanza Attiva, sinonimo di im-
pegno per sé e per la comunità.
L’Informagiovani e i 5 giovani volonta-
ri, in collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale - l’Assessorato alla 
Cultura e Istruzione, hanno lavorato 
seguendo tre direttive principali:
•	 creare	una	rete	territoriale	in	am-

bito comunale per mettere in co-
municazione i giovani, il Comune, 
il Centro di Formazione Profes-
sionale, le Associazioni e gli Enti 
attivi a livello locale;

•	 favorire	la	partecipazione	dei	gio-
vani alle opportunità civiche, so-
ciali e culturali che il territorio 
offre;

•	 avvicinare	 e	 stimolare	 gli	 studen-
ti del CFP “Casa della Gioventù” 
a mettere le proprie capacità e 

competenze tecnico-professionali 
a disposizione di coloro che ne 
potrebbero aver bisogno, poten-
ziando la soddisfazione e il senso 
di utilità che deriva dall’aiuto gra-
tuito al prossimo e dal mettere a 
frutto le proprie abilità.

A 12 mesi dall’inizio queste sono le 
attività svolte e i risultati ottenuti:
•	 è	 stata	 costruita	 e	 consolidata	

la rete di partner che coinvolge 
il Centro di Formazione Profes-
sionale “Casa della Gioventù”, 
l’Istituto Comprensivo Statale “A. 
Fogazzaro”, la Cooperativa Sociale 
Con Te, la Cooperativa Sociale 
Canalete Commercio Equo e Sol-
idale, la Protezione Civile, Aquar-
ea Vicenza Associazione Sportiva 
Dilettantistica, Progetto Musica 
Associazione Culturale Artistica, 
la Parrocchia di Trissino, Ipab 
“Villa Serena” - Casa di Riposo, la 
Caritas, la Proloco, l’Associazione 
Aimicaunamaca e il CSV - Cen-
tro di Servizio per il Volontariato 
della provincia di Vicenza. Punto 
di forza è la varietà degli enti ader-
enti alla rete, la quale offre infatti 
tipologie di esperienze di volon-
tariato molto diverse. 

Il Coordinatore di progetto e i 5 vo-
lontari firmatari hanno approfondito 
la conoscenza e successivamente 
contattato i servizi di assistenza e di 
aggregazione presenti sul territorio 
comunale creando con essi i percorsi 
di volontariato.
•	 Molte	le	azioni	che	hanno	favorito	

l’accessibilità al volontariato ed 
alle informazioni ad esso relative: 
creazione di uno spazio informa-
tivo dedicato al Progetto WATT 
all’interno dell’Informagiovani, 
diffusione delle informazioni at-
traverso gli strumenti divulgativi 
dell’amministrazione comunale, 
promozione negli esercizi del 
centro e nelle scuole tramite lo-
candine e volantini  gestita dai 
volontari, creazione della pagina 
Facebook e della pagina del sito 
comunale dedicata al progetto: 
www.comune.trissino.it sezione 
Siti Tematici (visitala!)

•	 Progetto	 WATT	 è	 uscito	 in	 città	
e si è fatto conoscere in posti di-
versi da persone di tutte le età! 
La prima uscita ha visto la parte-
cipazione del WATT alla Giornata 
del Volontariato 2013 di Trissino 
con l’allestimento di un apposito 
desk. Nei mesi successivi, per 5 

giornate, è stato realizzato lo stand  
“Progetto WATT” nel cortile del 
Centro di Formazione Profession-
ale “Casa della Gioventù”. Qui le 
volontarie si sono rese disponibili 
a promuovere il progetto, a sensi-
bilizzare i ragazzi rispetto al tema 
del volontariato e ad erogare in-
formazioni precise sui percorsi 
agli studenti interessati. Durante 
l’estate il banco “Progetto Watt 
va al mercato” è stato presente 
in piazza per due sabato mattina 
durante i quali si è fatta sensibi-
lizzazione rispetto alle attività 
che stimolano processi di appren-
dimento non-formale e informale 
rivolte all’intera cittadinanza.

•	 Tutti	gli	studenti	delle	classi	II	e	III	
del Centro di Formazione Profes-
sionale, residenti a Trissino e nei 
comuni limitrofi, sono stati coin-
volti in un’attività formativa e in-
formativa sul volontariato. Tramite 
un gioco i ragazzi hanno potuto 
riflettere su “cosa significa essere 
volontario” e “come volontario, o 
futuro volontario, quali compiti mi 
piacerebbe ricoprire”.

•	 La	funzione	dell’Informagiovani	è	
stata quella di punto di contatto 
tra il volontario e l’ente, di tutor-
aggio e mediazione con la rete dei 
partner. Sono 11 i giovani tris-
sinesi che si sono finora impeg-
nati in azioni di volontariato.

Se volete saperne di più sulle azioni 
di volontariato possibili, solamente 
per avere maggiori informazioni, ma 
soprattutto per attivarvi in prima per-
sona, passate negli orari di apertura 
all’Informagiovani e seguite la pagina 
fb “Progetto WATT”. 
Nei prossimi mesi potrete trovare il 
WATT in giro per la città, all’interno 
di enti partner e di negozi … con il 
“Pannello Itinerante”: un’idea dei vo-
lontari per raccontare la storia della 
loro esperienza! 

IL PENSIERO
DELLA VOLONTARIA
VALENTINA gALIOTTO
“Il progetto WATT mi ha permesso di 
cimentarmi in un percorso all’interno 
del mondo del volontariato che prima 
mi era sconosciuto. Grazie a questa 
bellissima esperienza ho avuto modo 
di stare a contatto con i giovani e ciò 
mi ha portato a valutare ed aumentare 
la mia capacità di ascolto. Partecipan-
do ho potuto abbattere quel muro di 
pregiudizio che afferma che i giovani 

frire agli interessati l’opportunità di 
dar forma ad un progetto in ambito 
giovanile e, se finanziato dall’Unione 
Europea, di metterlo in pratica!
La prima parte del percorso che si 
concluderà a dicembre, oltre a for-
nire informazioni su struttura e 
funzionamento del nuovo program-
ma comunitario Erasmus+ Capito-
lo Youth, è finalizzata a motivare il 
gruppo ad impegnarsi attivamente 
nella produzione di un vero e pro-
prio progetto. 

  VI RACCONTIAMO
COME PROCEDE
IL PROgETTO wATT!
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  ORIENTAMENTO 
ALLA SCELTA DELLA 
SCUOLA SUPERIORE
iNfORMAORiENTA
1, 2, 3... fUTURO!

  DOPOSCUOLA
2014-2015

iNFORMAORiENTA è una nuova 
opportunità che può essere scelta 
dalle famiglie e dai ragazzi di ter-

za media dell’ICS “A. Fogazzaro” per 
imparare a scegliere consapevolmen-
te il percorso di studi dopo la terza 
media, per conoscere se stessi ed i 
propri punti di forza, per iniziare a 
progettare il Futuro.
Il percorso di orientamento è propo-
sto dalla Cooperativa Sociale Studio 
Progetto e condotto dall’orientatrice 
scolastico professionale Stefania Fiori 
di Progetto Giovani Valdagno, in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo 
Statale “A. Fogazzaro” e in accordo 
con il Comitato Genitori di Trissino.  
Ad oggi sono 24 gli studenti che, in 
via sperimentale, stanno prendendo 
parte all’attività strutturata in 4  ses-
sioni di lavoro di gruppo durante le 
quali viene utilizzato lo strumento on-

Anche quest’anno a partire 
dal mese di Ottobre l’Am-
ministrazione Comunale in 

collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Con Te ONLUS ha attivato 
il servizio doposcuola per gli alunni 
delle scuole primarie e secondarie 
inferiori.
Con l’idea di agevolare quanto più 
possibile le famiglie il servizio ha 
modificato i suoi orari garantendo i 
seguenti servizi:

DOPOSCUOLA PRIMARIE:
“CAMMI E I COLORI

DEL CUORE”

Attivo dal lunedì al venerdì presso 
le scuole primarie, dal termine delle 
lezioni sino alle ore 16.30, con pos-
sibilità di ampliamento sino alle ore 
17.30.
Obiettivo: rendere i bambini sem-
pre più autonomi, insegnando loro 
quali sono i tempi e le modalità mi-
gliori per svolgere i compiti per casa 
e infine insegnare loro un metodo di 
studio, il tutto in un clima di familia-
rità e disponibilità.

Attività:
Momento del pasto: Questo mo-
mento sarà oltre ad una pausa, 
un’occasione di crescita, educazio-
ne alimentare e convivialità.
L’accoglienza: L’accoglienza verrà 
curata partendo dalla fantasia dei 
bambini, creando di volta in volta, 
assieme a loro, dei percorsi ludici o 
dei giochi di gruppo che li vedano 
protagonisti del loro spazio in una 
dimensione di gioco libero ma ordi-
nato. 
Compiti: Ogni gruppo sarà seguito 
sul piano didattico dall’educatore 
preposto il quale, oltre a svolge-

line “1,2,3 ...Futuro!” messo a punto 
dai ricercatori del La.R.I.O.S. (Labo-
ratorio di Ricerca e di Intervento per 
l’Orientamento alle Scelte) dell’Uni-
versità di Padova.
Le attività, pensate per stimolare gli 
studenti alla progettazione del pro-
prio futuro, prevedono la visione di 
video, la compilazione di schede di 
lavoro e questionari e l’approfondi-
mento dedicato al  Mondo del Lavoro 
e ai percorsi di istruzione e formazio-
ne della scuola secondaria di II grado. 
Il corso si concluderà a dicembre con 
un’attività individuale di restituzione 
del lavoro svolto rivolta ai genitori 
per definire in maniera personalizza-
ta le azioni da compiere in funzione 
della scelta futura.
L’Informagiovani di Trissino, per 
quanto concerne il tema istruzione 
e formazione dopo la terza media, 
eroga informazioni su tutti gli Istituti 
di Istruzione Superiore e i Centri di 
Formazione Professionale presenti 
sul territorio provinciale utilizzando 
strumenti come lo spazio tematico 
allestito con i volantini delle diverse 
scuole, il motore di ricerca regiona-
le, il calendario delle Scuole Aperte e 
dei Forum Vicentini.

“Il futuro ci offre infinite possibilità, 
ma sei tu che decidi il tuo futuro”

Giulia Dalla Libera

Via Manzoni, 10
36070 Trissino (VI)
Tel. 0445 491457
informagiovani@comune.trissino.vi.it
Facebook: IG Trissino
Orario di apertura:
lunedì e giovedì 16 - 19

non sono interessati al mondo del vo-
lontariato. Mi sono resa conto che i ra-
gazzi, se approcciati con l’intenzione 
di ascoltare in primis i loro interessi, 
le loro capacità e le loro attitudini in 
modo da conoscere il loro pensiero, 
non rimangono insensibili a situazio-
ni di difficoltà e di disagio. Con mia 
grande gioia ho constatato infatti che 
ci sono ragazzi che hanno aderito al 
progetto e che si sono attivati con im-
pegno e serietà per essere dei buoni 
volontari. 
Grazie ad un confronto avuto con loro 
sono rimasta colpita perché è emerso 
che si sono sentiti arricchiti in quanto 
hanno capito sulla propria pelle che 
aiutare gli altri si rivela utile e appa-
gante soprattutto per la persona che 
l’aiuto lo dà. Un altro aspetto bellissi-
mo del progetto WATT è che, tramite 
esso, ho potuto conoscere il mondo 
del volontariato, un mondo in cui 
ho visto molte persone darsi da fare 
con impegno, serietà e costanza, non 
per un tornaconto personale, ma con 
la sola intenzione di dare una mano 
mettendo in pratica le parole del Ma-
hatma Gandhi: “Sii il cambiamento 
che vorresti vedere nel mondo”. Per 
questa ragione io stessa sono entrata 
a far parte della CARITAS dove sono 
felice e soddisfatta di essere una vo-
lontaria e di conseguenza parte di una 
squadra che opera per fare del bene. 
In conclusione il Progetto WATT mi ha 
dato tanto a livello personale e mi ha 
permesso di mettere in pratica anche 
alcune mie competenze professionali 
(ad esempio nella realizzazione del 
logo):  è un’esperienza che consiglio a 
tutti di provare.”
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re un’attività di supervisione sullo 
svolgimento dei compiti, potrà dare 
qualche veloce spiegazione delle 
materie al fine di semplificare con-
cetti poco chiari.

DOPOSCUOLA “AT WORK”

Novità di quest’anno un mese di la-
boratori interamente dedicati al Na-
tale:
•	 “SCATOLE DI NATALE” Decou-

page e tecniche di decoro.
•	 “DECORIAMO	L’ALBERO	DI	NA-

TALE” Patchwork e composizione
•	 “TANTI	AUGURI”	Biglietti	 nata-

lizi in 3D.
Mentre da gennaio verranno propo-
ste le seguenti attività:
•	 Lettura	emozionale;
•	 Teatro	in	inglese;
•	 Creando	s’impara;
•	 Il	gioco	del	costruire

SORVEGLIANZA
POST SCOLASTICA

Il servizio ha come obiettivo quello 
di agevolare le famiglie che lavorano 

Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale di Trissino grazie alla col-
laborazione con l’Istituto Compren-
sivo “il Tessitore” di Schio ha av-
viato, a partire dallo scorso mese di 
dicembre, un ulteriore percorso lin-
guistico tramite il Progetto Civis fi-
nanziato dalla Regione Veneto e dai 
Fondi della Comunità Europea.
Come i precedenti corsi, anche 
questo prevede un limite massimo di 
20 partecipanti (vincolo regionale) 

  ISTITUTO
COMPRENSIVO
“IL TESSITORE” DI SChIO
Centro Territoriale
Permanente
per l’Educazione
degli Adulti.
Conoscere la lingua
vuol dire scoprire
anche la cultura
del paese in cui si vive

selezionati con un test pre-selettivo. 
Le domande di ammissioni sono state 
24 e la gran parte dei richiedenti ha 
già frequentato i precedenti corsi 
proposti dall’Amministrazione.
Il corso appena avviato, della durata 
di 60 ore e che terminerà con la pri-
ma settimana di aprile prossimo, pre-
vede, come i precedenti, l’ammissione 
ad un test finale che attesterà le com-
petenze ed il livello linguistico con-
seguito (A2). L’ammissione all’esame 
finale richiede comunque la frequen-
za obbligatoria del 70% delle lezioni. 
Del gruppo dei partecipanti al corso, 
la presenza femminile risulta pre-
ponderante. Molte di loro sono madri 
e mogli e si occupano della famiglia, 
altre lavorano o sono in cerca di oc-
cupazione; alcune stanno seguendo 
il corso con i rispettivi mariti. In lin-
ea di massima quasi tutti, sia uomini 
che donne, risiedono nel territorio 
da tempo. Le motivazioni pertanto 
sono molteplici e trasversali in fun-
zione sia del genere, dell’età e della 

condizione lavorativa e familiare. 
Vanno dalla necessità di migliorare 
le competenze linguistiche per tro-
vare un’occupazione o seguire un 
percorso di studio professionale che 
offra migliori prospettive di impiego 
a quella di poter seguire i figli affian-
candoli anche nel percorso scolas-
tico, tenere i contatti con la scuola 
e con i diversi servizi, o poter infine 
conoscere e scoprire la lingua e la 
cultura del territorio dove si vive 
e lavora da tanto tempo. Questo a 
significare che Integrazione e Inter-
cultura hanno iniziato finalmente ad 
assumere senso e prospettive con-
crete nella realtà quotidiana e nella 
vita di ogni giorno per molti uomini 
e donne che vivono nel nostro paese 
che sta divenendo anche il loro. E 
la necessità di conoscere la lingua si 
trasforma in scoperta e desiderio di 
incontro.

Marina Tomasini

garantendo la sorveglianza dei bam-
bini nel Momento del pasto dal ter-
mine delle lezioni fino alle ore 14.00. 
è prevista anche la frequenza solo in 
alcuni giorni della settimana.

DOPOSCUOLA
SCUOLE SECONDARIE

Il doposcuola attivo presso i locali 
dell’Informagiovani dal lunedì al ve-
nerdì dal termine delle lezioni sco-
lastiche sino alle ore 17.30 con pos-
sibilità di uscita anticipata alle ore 
16.30. Il servizio si propone come 
l’occasione per i ragazzi di essere 
accompagnati e seguiti da personale 
qualificato durante lo svolgimento 
dei compiti pomeridiani. L’obiettivo 
primario rimane l’insegnamento del 
metodo di studio, con la possibilità 
di utilizzare gli ausili a disposizione 
della biblioteca.
Il servizio sarà strutturato nel se-
guente modo: 13.00-13.45 pranzo 
presso il C.F.P.
13.45-14.00 pausa 
14.00-16.30 aiuto compiti e studio 
(presso Punto Informagiovani)

Nella fascia oraria 16.30-17.30 gli 
iscritti si sposteranno presso la 
Scuola Primaria e si inseriranno nel 
progetto “AT WORK” potendo così 
cimentarsi in attività multimediali e 
molte altre…

SOSTEGNO INDIVIDUALE

Il servizio è attivo su prenotazione 
in base alle richieste delle singole 
famiglie. I giorni e gli orari possono 
essere concordati direttamente con 
l’insegnante. Per tutti il pacchetto 
minimo di lezioni è di 8 ore, ovve-
ro un mese di frequenza. Le lezio-
ni possono anche tenersi in gruppi 
(max 4 persone) omogenei per ma-
terie e classe.

Le iscrizioni a tutti i servizi sono 
aperte durante tutto il corso dell’an-
no scolastico, per informazioni e 
iscrizioni contattate:
Con Te Cooperativa Sociale ONLUS 
0444 910600
o rivolgetevi all’ufficio scuola
del Comune di Trissino
0445 499334.
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per i cittadini dell’Ovest vicentino 
su tutte le problematiche relative 
all’archeologia e alle scienze naturali. 
Si distingue per la sua importanza in-
ternazionale la collezione di granchi 
fossili; altre collezioni naturalistiche 
riguardano altri fossili del territorio e 
minerali e gemme del vicentino. Le 
testimonianze archeologiche vanno 
dalla preistoria fino ai Longobardi; 
Trissino è presente con i materiali del 
villaggio dell’età del Ferro dal Colle 

Attività didattica: la scavo paleontologico

Particolare della Sala della necropoli
romana di Alte Ceccato

Il Museo di Archeologia e Scienze 
Naturali “G. Zannato”  di Mon-
tecchio Maggiore è il frutto della 

collaborazione fra diversi Comuni 
dell’Ovest vicentino che insieme ne 
sostengono l’attività. Qui si trovano 
rappresentate la storia e cultura del 
territorio e sono a disposizione dei 
cittadini strumenti di conoscenza, 
di salvaguardia e valorizzazione dei 
beni culturali del loro territorio.
I Comuni coinvolti sono: Arzignano, 
Brendola, Castelgomberto, Montebel-
lo, Montecchio Maggiore, Montorso, 
Trissino, Sovizzo, Zermeghedo e na-
turalmente Montecchio Maggiore. In-
sieme hanno dato vita, già dal 2001, 
al Sistema Museale dell’Agno-Chiam-
po, strutturato in un Museo centrale 
- situato a Montecchio Maggiore - che 
conserva ed espone i reperti di tut-
ta la vallata, e una serie di sedi locali 
decentrate, in quasi tutti i Comu-
ni - che portano vicino alla gente le 
attività culturali del Museo, in parti-
colare la Didattica. La nascita di un 
unico Museo territoriale che riunisce 
in una sola sede i beni di un territorio 
culturalmente omogeneo ed è tutta-
via in grado, attraverso le sedi decen-
trate, di portare servizi museali fino 
ai centri più piccoli, realizza un’idea 
fortemente voluta dalla Soprinten-
denza per i Beni
Archeologici del Veneto, nella con-
vinzione che una struttura abbastan-
za grande e gestita professionalmen-
te e con continuità renda possibile la 
piena fruizione pubblica delle nostre 
ricchezze culturali assai meglio del-

  UN MUSEO
PER NOVE COMUNI

la dispersione in piccole esposizioni, 
consentendo inoltre una riduzione 
dei costi.
Questo obiettivo non facile è stato 
reso possibile dal lavoro di molti, ma è 
stato raggiunto soprattutto grazie alla 
lungimiranza di tante amministrazio-
ni comunali che hanno saputo guar-
dare oltre un ambito angustamente lo-
cale. Fondamentale è stato il sostegno 
morale ed economico della Regione 
Veneto e della Provincia di Vicenza, 
che hanno sempre creduto nel proget-
to, anche nella speranza che questo 
esempio possa trovare, nei prossimi 
anni, degli imitatori.
Il Sistema è gestito collegialmente 
attraverso diversi organi: l’Assem-
blea dei Sindaci approva i program-
mi annuali e pluriennali e compie le 
scelte più importanti; un gruppo di 
lavoro tiene in contatto i referenti di 
tutti i Comuni con lo staff del Museo, 
per risolvere i tanti piccoli problemi 
pratici della gestione. Un Comitato 
Scientifico, composto da esperti della 
Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto e delle Uni-
versità di Padova e Venezia garanti-
sce la serietà scientifica di ogni pro-
getto e attività.
Dal punto di vista economico, il Si-
stema vive grazie a contributi for-
fettari annuali che da tutti i Comu-
ni vengono versati a Montecchio. Il 
Museo conserva ed espone testimo-
nianze archeologiche e naturalisti-
che relative al territorio dell’Agno-
Chiampo, svolge attività di ricerca, 
di didattica e divulgazione. Si pone 
come punto di riferimento culturale 

Particolare della Sala dei Crostacei Fossili del Veneto (foto G. Monistier)
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del cimitero. Fondato nel 1922 come 
museo privato dal Cav. Giuseppe 
Zannato, diventa comunale nel 1983 
ed è situato nel seminterrato della Bi-
blioteca Civica (Villa Lorenzoni). Dal 
2007 occupa l’intero palazzo di Vil-
la Lorenzoni e si compone di dodici 
sale, una grande aula didattica, labo-
ratori, uffici. Il Museo è sostenuto da 
un varietà di collaborazioni, con ruoli 
diversi. In particolare si distingue, per 
il suo apporto costante e qualificato, 
il ruolo sostenuto dall’Associazione 
Amici del Museo. Non è mancato un 
forte impegno della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto e 
dell’Università di Padova.
Il Museo propone ai cittadini tutta 
una serie di attività, dalla didattica 
per le scuole della provincia di Vi-
cenza e non solo, vero fiore all’oc-
chiello del Museo, alle attività festive 
per bambini e famiglie, agli Incontri 
tra Natura e Storia, che portano ogni 
primavera esperti di archeologia e 
scienze naturali nei nove Comuni del 
Sistema Museale.
Tutte le informazioni nel sito:
www.museozannato.it

Annachiara Bruttomesso,
Viviana Frisone,
Roberto Ghiotto.

Le riproduzioni dei beni archeoLogici e 
paLeontoLogici di proprietà deLLo Stato 
itaLiano Sono State reaLizzate Su con-
ceSSione deL MiniStero per i beni e Le 
attività cuLturaLi: riproduzione vieta-
ta.

Museo di Archeologia
e Scienze Naturali “G. Zannato” 
Piazza Marconi, 17
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 492565
Fax 0444 496109

museo@
comune.montecchio-maggiore.vi.it 

museo.didattica@
comune.montecchio-maggiore.vi.it

  bIg bANg,
ESPLOSIONE DI ENERgIA!

Anche questa estate si è svolto a 
Trissino il centro estivo orga-
nizzato dall’Amministrazione 

Comunale e curato dall’Associazione 
Progetto Musica. Siamo partiti dall’idea 
dell’origine e del primitivo, per arrivare 
poi, di settimana in settimana, all’evo-
luzione vista con gli occhi dell’arte, 
intesa come esplosione di energia e 
creatività: musica, ritmo e movimento, 
teatro, arte pittorica e dei materiali ed 
arte circense. I ragazzi si sono avvicen-
dati in molti laboratori, nei quali sono 
stati protagonisti e produttori di diversi 
progetti manuali e non, che sono stati 
poi utilizzati per la strutturazione della 
festa finale del centro, che ha visto la 
partecipazione anche di amici e paren-
ti. Nella progettazione delle diverse atti-
vità si è cercato di dare importanza an-
che ai tempi “liberi” (come il momento 
della merenda), in modo tale che venis-
sero svolti giochi di squadra e venisse-
ro trasmessi valori, quali il rispetto, la 

Sono iniziati e sono attualmente 
in corso presso il Cimitero di 
Trissino i lavori di intervento 

conservativo e protezione dei resti 
archeologici, costituiti da strutture 
abitative dell’età del Ferro, messi in 
luce tra gli anni Ottanta e Novanta 
del XX secolo. Da metà dicembre 
sono previste visite guidate al can-
tiere di restauro per le scolaresche, 
a cura del Museo di archeologia e 
scienze naturali “G. Zannato” di 
Montecchio Maggiore, mentre la 
presentazione al pubblico dei lavori 
in corso, a cura della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici del Vene-
to e dell’Amministrazione Comuna-
le di Trissino, è prevista per sabato 
17 gennaio 2015 alle ore 11 presso 
il Cimitero (in caso di maltempo 
l’evento è rinviato al sabato succes-
sivo, 24 gennaio).”

Dott.ssa Cinzia Rossignoli
Soprintendenza per i Beni

Archeologici del Veneto

condivisione, il gioco di squadra, la sana 
competizione e l’aiuto reciproco. Selva 
di Trissino si rivela ogni anno un posto 
favorevole ai bambini, liberi di giocare 
autonomamente e indipendentemente. 
Ogni settimana è stato dedicato un 
giorno alla visita di luoghi culturali e 
di interesse come il teatro di Schio, la 
fattoria didattica “Massignan” a Vo’ di 
Brendola, la cooperativa Primula a Val-
dagno. Anche quest’anno alcuni esperti 
del Museo di Montecchio Maggiore han-
no intrattenuto i nostri ragazzi in inte-
ressanti attività artistiche. Un accenno 
ad alcune tra le molte attività svolte: 
musica d’insieme con strumenti e voce, 
composizione di piccole canzoni, musi-
ca con il corpo; realizzazione di giardini 
verticali e dipinti pitturati con mani e 
piedi; balli di gruppo e giochi sull’equi-
librio; l’uso del corpo e della voce nel 
teatro; attività circensi, dove i bambini 
si sono avvicinati ad un’arte poco cono-
sciuta, ma dal fascino indiscusso.

Chiara Soldà e Benedetta Refosco 
(coordinatrici del centro) 
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di settembre risultano essere stati 
forniti 464 pasti).

•	 Prosegue	 il	 progetto	 “Anziani	
soli? No grazie!” finalizzato a co-
stituire un gruppo d’incontro e di 
socializzazione tra gli anziani soli 
e a rischio di solitudine, che per 
varie ragioni non sono in grado 
di partecipare alle iniziative or-
ganizzate dalle associazioni d’an-
ziani e pensionati già esistenti sul 
territorio. Il progetto coinvolge 
circa 12/15 anziani e l’attività è 
svolta d’intesa con il Comune di 
Brogliano e Castelgomberto per 
lo svolgimento di alcune attività 
condivise.

•	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 Servizio	
Civile Volontario, al momento 
è in servizio una volontaria, ma 
solo per 6 ore settimanali, per-
tanto l’attività sul territorio è li-
mitata, ma molto proficua per le 
persone (generalmente anziani) 
alle quali è diretta.

•	 È	 in	 fase	 di	 sviluppo	 l’interven-
to di prevenzione e di sensibi-
lizzazione socio-sanitaria, il cui 
progetto denominato “Reti di 
comunità” - attuato d’intesa con 
l’ULSS 5 e i Comuni di Broglia-
no, Castelgomberto e Cornedo 
Vicentino - è volto a potenziare 
e sostenere la comunità educante 
per prevenire il disagio minorile 
e giovanile. Il progetto ha lo sco-
po di promuovere un intervento 
globale di prevenzione primaria e 
di promozione di stili di vita effi-
caci e maturi, lavorando sull’area 
“Comunità” (coinvolgendo, quin-
di, tutte le istituzioni, le associa-
zioni e le agenzie educative che 
operano sul territorio), sull’area 
“Scuola” (promuovendo attività 
di contrasto delle dipendenze, 
formazione a livello scolasti-
co, attraverso il coinvolgimento 
dei docenti e sviluppo di abilità 
sociali negli alunni) e sull’area 
“Famiglia” (attraverso momenti 
formativi per genitori e il poten-
ziamento e il sostegno dei gruppi 
e/o associazioni di genitori).

•	 Sempre	 molto	 importante	 è	 la	
collaborazione con le associazio-
ni e gruppi di volontariato e, in 

particolare, con il Gruppo Cari-
tativo Parrocchiale, per una ge-
stione più oculata e a 360 gradi 
delle situazioni di difficoltà ed 
emergenze sociali che insorgono 
sul territorio. Altrettanto inten-
so è il rapporto di collaborazione 
con l’ULSS 5 soprattutto per la 
gestione dei minori e degli anzia-
ni che necessitano di valutazioni 
condivise per inserimenti in casa 
di riposo.

•	 È	 in	 scadenza	 l’appalto	 relativo	
alla gestione del servizio della 
casa di riposo, attualmente af-
fidato al Centro Servizi Sociali 
“Villa Serena” di Valdagno. Per il 
momento si ritiene di prorogare 
tale affidamento per un periodo 
di tempo atto ad approfondire le 
modalità di definizione del proce-
dimento da seguire.

•	 Prosegue	la	gestione	del	“Servizio	
per il lavoro di cura familiare” (co-
siddetto “Sportello badanti”), con 
cadenza quindicinale, diretto a 
supportare le famiglie che abbiso-
gnano di queste badanti per assi-
stere a domicilio persone, soprat-
tutto anziane, che abbisognano di 
particolari cure e assistenza e che, 
diversamente, necessiterebbero 
molto spesso di un inserimento in 
struttura protetta. A tale sportello 
si possono rivolgere anche le per-
sone alla ricerca di un’occupazio-
ne in questo settore.

•	 Infine	 sollecito	anziani	 e	pensio-
nati a dedicare un po’ di tempo in 
attività socialmente utili, in par-
ticolare nel servizio di accompa-
gnamento sui pulmini dei bambini 
delle scuole dell’infanzia, servizio 
che, pur impegnativo, si ritiene 
possa dare molta soddisfazione.

Ringrazio tutti gli Uffici per il sup-
porto a queste attività rivolte a per-
sone in difficoltà in questo particola-
re momento di crisi.

Ringrazio, inoltre, tutti i volontari, 
le associazioni e quanti vorranno 
aiutarci nello svolgere il nostro com-
pito. Colgo l’occasione per augurare 
a tutti i Trissinesi un Sereno Natale.

Assessore
Barbara
Bauce

ASSESSORATO AI
SERVIZI SOCIALI,

ANZIANI E fRAZIONI

Le linee programmatiche della 
nuova Amministrazione Co-
munale per l’anno in corso 

inerenti i servizi sociali sono state 
in continuità con quanto fatto dalla 
precedente Amministrazione. 

•	 Prosegue	la	collaborazione	con	il	
gruppo caritativo parrocchiale, 
finalizzata a condividere le pro-
blematiche in carico, anche al 
fine di evitare la duplicazione di 
interventi e di concertare, se del 
caso, gli stessi.

•	 Prosegue	 l’intervento,	 anche	
economico, in favore di sogget-
ti e famiglie che si trovano in 
situazioni di disagio sociale e/o 
economico, coinvolgendo, qua-
lora possibile, l’utente anche in 
iniziative di reinserimento lavo-
rativo. In particolare, sono stati 
avviati alcuni tirocini all’interno 
del progetto “Patto sociale per il 
lavoro vicentino”. 

•	 Si	 integrano	 le	 rette	 per	 alcuni	
ospiti anziani e/o disabili indi-
genti inseriti in struttura protet-
ta, previa verifica della loro con-
dizione economica ed eventuale 
recupero delle somme anticipate 
dal Comune. 

•	 Vengono	garantiti	i	servizi	di	assi-
stenza domiciliare e di fornitura 
dei pasti caldi a domicilio. Questo 
servizio è particolarmente gradito 
e la richiesta è in costante forte 
aumento (ad esempio, nel mese 

  IL PUNTO SUI
SERVIZI SOCIALI
ALL’INSEgNA
DELLA CONTINUITÀ
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Assessore
Renzo
Malfermo

ASSESSORATO ALLO
SPORT E VIAbILITÀ,

SICUREZZA
E PROTEZIONE CIVILE

Le elezioni amministrative che 
si sono svolte lo scorso maggio 
hanno portato un cambio al 

vertice della macchina politica della 
nostra comunità: infatti, come tutti 
ben sanno, l’ing. Claudio Rancan (al 
quale va la mia personale gratitudi-
ne, per il modo sobrio e semplice con 
cui ha espletato il proprio mandato 
di Sindaco) ha passato il testimone 
al giovane geom. Davide Faccio, con 
l’augurio che quest’ultimo possa es-
sere in grado di fare il meglio per la 
cittadinanza.
Questo interscambio tra i due Sin-
daci ha comportato di fatto la con-
tinuità amministrativa, che mi ha 
visto essere confermato, assieme ad 
altri componenti delle nuova Giunta 
Comunale, per il secondo mandato 
consecutivo, quale Assessore esterno 
con delega allo Sport, incarico che 
nel quinquennio precedente, sep-
pure con qualche difficoltà dovuta 
non solo all’inesperienza ma anche 
alla complessità delle questioni af-
frontate, ho cercato di svolgere con 
determinazione e passione, sempre 
aperto al confronto con tutte le real-
tà sportive presenti nel tessuto della 
nostra cittadina. Questa mia secon-
da “volta” come titolare della delega 
allo Sport, mi ha permesso di porta-
re avanti varie attività proposte in 
favore della comunità trissinese nel 
corso del periodo estivo, che diver-
samente potrebbero avere avuto un 
altro percorso:

  ALTRI
CINQUE ANNI
DI AMMINISTRAZIONE...

Olimpiadi dei Ragazzi

Festa dell Sport
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•	 l’ennesima	 edizione	 del	 “Cine-
ma e teatro all’aperto”, svoltasi 
quest’anno presso il cortile delle 
scuole medie e l’adiacente aula 
magna, con la visione di quattro 
proiezioni cinematografiche per 
ragazzi e famiglie, nonché la rap-
presentazione di due spettacoli 
teatrali;

•	 la	 nuova	 edizione	 dei	 campus	
estivi denominati per l’appunto 
“Calcio Camp” ed “Area Camp”, 
aventi finalità ludico-sportive, 
che si sono svolte rispettivamen-
te presso gli impianti sportivi co-
munali del gioco del calcio e della 
piscina scoperta, alle quali il Co-
mune ha partecipato rilasciando 
il proprio patrocinio ed erogando 
anche un contributo economico 
ad ogni singolo partecipante tris-
sinese;

•	 la	 realizzazione	 dell’importante	
manifestazione ludico-sportiva 
delle “Olimpiadi dei Ragazzi”, di-
venuta oramai un appuntamento 
tradizionale per le famiglie, che 
anche quest’anno ha avuto una 
buona affluenza di bambini e di 
ragazzi in età scolare, che si sono 
cimentati in gare di atletica legge-
ra, in giochi singoli e di squadra, 
nonché in diversificate attività ri-
creative ed aggregative; il successo 
dell’iniziativa è stato reso possibile 
dal folto gruppo di giovani anima-

tori che senza risparmiarsi hanno 
entusiasmato ed accompagnato 
i partecipanti in ogni momento 
delle competizioni, fino alla ma-
ratona che ha animato il centro 
cittadino ed a cui sono seguite le 
premiazioni con l’oro, l’argento, 
il bronzo, assegnati ai vincitori di 
ogni disciplina sportiva; il tutto è 
stato reso possibile grazie alla col-
laborazione con l’Unità Pastorale 
e l’Istituto Comprensivo Statale di 
Trissino;

•	 lo	 svolgimento	 con	 il	 patrocinio	
dell’Assessorato allo Sport, della 
terza edizione della marcia non 
competitiva “Parco di Villa Tris-
sino Marzotto” dello scorso 5 ot-
tobre, che ha portato nel nostro 
Paese la presenza di ben 4.000 
persone: un grande successo.

Non posso non citare tre importan-
tissime manifestazioni che si sono 
svolte nei precedenti mesi:
•	 la	“Festa per lo Sport 2014”, ef-

fettuata nel corso della prima set-
timana di giugno e caratterizzata 
da una serie di eventi sportivi 
proposti dalle associazioni spor-
tive trissinesi che hanno voluto 
aderirvi;

•	 la	 nuova	 proposta	 dei	 “Giochi 
Gonfiabili in Piazza per bambi-
ni”, che suddivisa in tre domeni-
che, al fine di animare dei luoghi 
all’aperto, incentivando il gioco 

dei più piccoli, ha avuto uno stra-
ordinario successo di pubblico;

•	 la	quinta	edizione	del	rally	“Ron-
de Città del Palladio”, i giorni 8 e 
9 novembre, che offre visibilità e 
lustro alla comunità, coinvolgen-
do centro e frazioni, con l’aumen-
to di equipaggi che hanno gareg-
giato con spirito competitivo. Mi 
scuso per i disagi arrecati per la 
chiusura delle strade, ma ricordo 
anche che si tratta di una gara di 
rilevanza nazionale. Inoltre, evi-
denzio che, nei giorni in cui si è 
svolta, c’è stato un notevole coin-
volgimento delle attività commer-
ciali operanti sul territorio.

Credo sia doveroso da parte mia rin-
graziare in modo molto sentito l’As-
sociazione Pro Loco Trissino, per la 
disponibilità di sempre nel prendersi 
carico della gestione delle pratiche 
burocratiche e amministrative delle 
svariate manifestazioni promosse 
dall’Assessorato allo Sport, che tro-
vano poi concretezza con l’ausilio 
volontario delle Associazioni Sporti-
ve presenti nel nostro territorio.
La stagione sportiva 2014/15 avviata 
da poco è entrata a regime, compor-
tando di fatto una grande offerta spor-
tiva ai ragazzi, ai giovani ed agli adul-
ti, che visto il sensibile aumento degli 
atleti tesserati e di coloro che pratica-
no sport, nel suo complesso ha avuto 
un ottimo inizio. Segnalo inoltre che 

Corso “Primo Soccorso”
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Assessore
Gianpietro
Ramina

ASSESSORATO
ALL’URbANISTICA,

EDILZIA PRIVATA, AMbIENTE,
bILANCIO E

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La nuova Amministrazione eletta  
dai cittadini di Trissino e in carica  
da pochi mesi ha predisposto il bi-
lancio previsionale 2014, dovendo 
ottemperare a norme e vincoli legati 
sia al patto di stabilità che ad una 
continua indiretta  pressione fiscale 
dello Stato Centrale sugli Enti Lo-
cali, in particolar modo sui Comu-
ni, arrivando ad  una approvazione 
quasi di fine anno (consuntivo), su-
bendo il  continuo variare delle nor-
mative legate alla Legge di stabilità  
finanziaria ecc.

  ALCUNE
CONSIDERAZIONI
SUL bILANCIO
Le attività in corso

La riduzione dei trasferimenti dallo 
Stato ai Comuni ci obbliga  di fatto  
a una continua tassazione locale per 
garantire i servizi essenziali da ero-
gare ai cittadini.
A Trissino siamo stati costretti ad 
intervenire  applicando la IUC ( im-
posta unica comunale), che è com-
posta da tre imposte:
1. IMU: principalmente seconde 

abitazioni e attività produttive, il 
cui gettito viene trasferito per il 
40% allo stato centrale

2. TARI: tassazione dei rifiuti, che 
è rimasta identica agli anni pre-
cedenti grazie a una oculata e at-
tenta gestione del rifiuto basato 
sulla differenziata e al recupero 
dei rifiuti riciclabili

3. TASI: di nuova introduzione, ex 
ICI aliquota 2,2 per mille del va-
lore catastale, domestiche e abi-
tazione principale 55% del gettito, 
domestiche locazioni speciali 1.6 
per mille 17%, non domestiche 
1.6 per mille  gettito 28%, rurali 
strumentali 1 per mille gettito in-
feriore all’1%. Inoltre detrazioni 
di 50 Euro per persona diversa-
mente abile con invalidità oltre il 
60% e 50 Euro per il primo figlio 
e ulteriori 25 Euro fino al terzo 
figlio per nucleo familiare resi-
dente e fino a 26 anni di età.

gli impianti sportivi di proprietà co-
munale, allo stato attuale sono saturi 
ed utilizzati in pratica tutti i giorni 
della settimana, determinando una 
difficoltà oggettiva sia nell’ampliare 
le attuali fasce di utilizzo già assegna-
te alle singole società sportive, e sia 
nell’accogliere ulteriori richieste da 
parte di nuove associazioni.
Comunico altresì che, il 15 novem-
bre 2014, in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana Soccorritori di 
Montecchio Maggiore, si è svolto un 
corso di primo soccorso e per l’uso 
del defibrillatore a cui hanno parte-
cipato trentacinque aderenti, coin-
volgendo personale delle associazio-
ni sportive (dirigenti e allenatori) e 
personale scolastico (insegnanti e 
personale A.T.A.). Ritengo utile evi-
denziare come presso la palestra del-
le scuole medie e il palasport sono già 
in dotazione appositi defibrillatori a 
disposizione dei soccorritori. L’ini-
ziativa è stata realizzata grazie a dei 
fondi raccolti in campagna elettora-
le, nell’ambito della sensibilizzazio-
ne e  della sicurezza nello sport.  Per 
chi volesse, è possibile contattare 
l’A.I.S. ai seguenti indirizzi: e-mail: 
aismontecchio@tiscali.it oppure fa-
cebook: AIS-Associazione-Italiana-
Soccorritori-Montecchio-Maggiore. 
L’ultima attività dell’Assessorato allo 
Sport per il 2014, sarà la tradizionale 
“Preghiera dello Sportivo”, nel pe-
riodo natalizio, con lo scambio degli 
auguri tra tutti gli “appartenenti” alla 
dimensione sportiva trissinese.
Nel corso del prossimo anno, sempre 
compatibilmente con gli stanziamen-
ti che l’Amministrazione Comunale 
riuscirà a reperire nel bilancio per 
l’esercizio finanziario 2015, cerche-
rò di proporre nuove attività, aventi 
l’intento di motivare la scelta della 
pratica sportiva da parte dei cittadi-
ni. A tutti gli atleti, ai dirigenti spor-
tivi, ai Presidenti, a coloro che volon-
tariamente dedicano una parte del 
proprio tempo libero al mondo dello 
sport ed alle rispettive famiglie, colgo 
l’occasione per porgere i miei miglio-
ri auguri per il periodo natalizio e per 
il nuovo anno, fiducioso che la spe-
ranza, la serenità, il lavoro e la salu-
te, siano sempre a portata di mano.
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ECOLOgIA E AMbIENTE
Gli interventi previsti sono:
•	 Attivazione	monitoraggio	dell’aria	

in località Pranovi interrotta per 
problemi alla centralina di AR-
PAV.

•	 Riconferma	del	POF	per	attività	
rivolte agli studenti su temi am-
bientali e pianificazione di una 
visita guidata all’ecocentro in 
primavera.

•	 Interventi	in	ARPAV	e	Provincia	
per il controllo e caratterizzazio-
ne presso ditta MITENI per in-
quinamento da PFOA e PFOAS 
sostanze perfluoroalchiliche.

•	 Approvazione	 piano	 tariffario	
raccolta rifiuti con la Società 
Agno Chiampo Ambiente.

Ritengo doveroso informare su 
quanto questa Amministrazione e il 
suo giovane Sindaco stanno portan-
do avanti con grande entusiasmo e 
dinamismo, pur in un momento di 
crisi come quello che stiamo attra-
versando.
Il messaggio che sento di dare è di 
speranza, di credere nel cambia-
mento e di guardare con  ottimismo 
al futuro, con l’augurio che il Natale 
porti a tutti voi la serenità e la gioia 
di vivere.

di Piano con tutti gli elaborati per le 
valutazioni finali.
Questo strumento urbanistico è 
quasi ultimato e sarà approvato dal 
Consiglio Comunale entro dicembre 
2014. Sarà attuativo dopo 60 giorni 
dalla sua approvazione (circa alla 
fine di febbraio 2015).
I contenuti e gli obiettivi principali 
che questo P.I. si propone sono:
1. Eliminazione delle numerosissi-

me schede di vincolo agli edifici 
privi di significatività urbanistica 
e con valore architettonico nullo

2. Mantenimento delle schede con 
valore architettonico storico e 
urbanistico come previsto dal 
PAT

3. Rivisitazione delle norme tec-
niche alla luce delle nuove nor-
mative (piano casa , PAT, codice 
civile ecc.) e alle mutate esigenze 
del territorio

4. Rielaborazione del  regolamento 
edilizio conforme alle prescrizio-
ni e indicazioni del PAT

5. Interventi di edificazione diffusa 
dove previsto dal PAT in modo da 
garantire la presenza e manuten-
zione del territorio collinare

6. La creazione di uno strumento 
dinamico assegnando volumetrie 
e capacità edificatorie, dove ci 
sia l’impegno a iniziare i lavori 
entro 2 anni e non statico come 
il vecchio P.R.G.

7. L’istituzione  del credito edilizio, 
strumento che offre la  possibili-
tà di spostamento dalle zone di 
fragilità indicate dal PAT in zone 
edificabili

8. Riqualificazione dell’area ex ci-
nema Cristallo.

Un ringraziamento va a tutti coloro 
che hanno collaborato alla stesura 
del P.I. ed in particolare ai tecnici 
Comunali che si sono impegnati a 
rispettare la tempistica da noi pia-
nificata.
La complessità della materia pro-
durrà inevitabilmente degli errori 
e/o discrasie, ma confidiamo nella 
collaborazione, ricordando che per 
porre rimedio dove esiste la neces-
sità è possibile farlo velocemente, 
basta che ci sia  l’approvazione del 
Consiglio Comunale.

Restano alcuni dati macroeconomi-
ci su cui dobbiamo riflettere :
•	 IRPEF	versata	allo	stato	centrale	

dai Trissinesi circa 107 milioni di 
euro 

•	 Di	 questi	 ne	 rientrano	 circa	
860.000 euro 

•	 Di	 fronte	 ai	 70	 miliardi	 di	 tas-
se versate allo Stato dai Veneti 
e un rientro come servizi di 50 
miliardi abbiamo un saldo attivo 
di  20 miliardi di Euro. Diviso per 
gli abitanti abbiamo un surplus 
di 4000 Euro a persona moltipli-
cato per 8700 circa di residenti 
Trissinesi abbiamo 34.800.000 
Euro versati e regalati allo stato 
centrale ogni anno.

•	 Per	 fare	 le	proporzioni	 il	 gettito	
è di circa 1 milione di Euro e il 
bilancio totale del Comune di 
Trissino è circa 9.500.000 Euro.

Invito a riflettere e valutare a quanto 
ammonta questa pressione fiscale, 
su cosa potremmo fare se avessimo 
queste cifre a disposizione e a quan-
to impoverimento crea sulla popola-
zione  questa situazione ormai non 
più sostenibile.

EDILIZIA PRIVATA
Come da programma elettorale, 
l’Amministrazione Comunale ha 
dato il via al primo piano degli in-
terventi strumento urbanistico che 
verrà sottoposto al Consiglio Co-
munale per l’approvazione a breve. 
Questa fase è la continuità del PAT 
del Comune di Trissino approvato 
dalla precedente Amministrazione.
è stato assegnato l’incarico per la re-
dazione del piano a uno studio ester-
no. Sono partiti immediatamente i 
lavori da parte dell’ufficio Tecnico 
edilizia privata per la pianificazione 
del percorso attuativo, predisponen-
do la modulistica per raccogliere le 
indicazioni, le richieste e i suggeri-
menti inerenti il Piano. Le segna-
lazioni sono state numerose, segno 
dell’interesse e della vivacità della 
materia. Sono state raccolte le indi-
cazioni pervenute dagli imprenditori 
del settore, dai professionisti locali, 
dalle associazioni di categoria e dai 
singoli cittadini.
Si è provveduto a redigere la bozza 
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  “PATATA MONTE
fALDO” DE.CO.
E “gNOCChI
DI SELVA” DE.CO.

Sotto questi marchi ferve un’in-
tensa attività dell’Amministra-
zione Comunale, ma anche del 

mondo agricolo che, mosso dall’ini-
ziativa dei Comuni di dare valore 
al prodotto locale, hanno ben colto 
l’occasione e subito visto l’opportu-
nità. Dopo le elezioni amministrati-
ve di maggio, in attuazione del Rego-
lamento approvato si è provveduto 
alla riconferma della Commissione 
Sovra-Comunale e quella Comuna-
le, in favore del lavoro svolto dai 
Commissari Pellizzaro Diego e Pel-
lizzaro Claudio. Il Sindaco ha inoltre 
individuato i Consiglieri Comunali 
Gentilin Simone e Fasolo Luigina 
Maria quali referenti per il Comu-
ne di Trissino incaricati di seguire i 
lavori della Commissione e di farsi 
carico delle problematiche inerenti 
la materia.
L’annata agraria è stata fruttuosa, 
la produzione abbondante e pertan-
to si è reso necessario intervenire 
immediatamente e con prontezza 
al fine di infondere nei coltivato-
ri la fermezza che il prodotto è di 
qualità e non deve esserci timore 
per la collocazione del prodotto sul 
mercato al punto da svenderlo sotto 
prezzo. è stata convocata un’apposi-
ta riunione nel mese di ottobre nel 
corso della quale sono stati invitati 
tutti gli iscritti al registro De.Co. del 
comprensorio, raccomandando la 
necessità di un’azione coordinata e 
che non vada a vanificare il grande 
lavoro fatto in questi anni. La presi-
denza è stata assunta dall’Assessore 
Tovo Dario del Comune di Broglia-
no, come deliberato nelle riunioni 
di chiusura della Commissione pri-
ma delle elezioni Amministrative, il 
quale, al suo primo insediamento, 
ha ritenuto di rendere pubblico il 
grande lavoro fatto dalla precedente 
commissione, che va precisato è sta-
ta la prima De.CO. sovra-comunale 
in Italia.
Come al solito immancabile l’appor-

IN QUESTO MOMENTO IN CUI GLI ORGANI
DI INFORMAZIONE SONO ASSENTI E COPRONO 

CON ASSORDANTE SILENZIO L’ARGOMENTO 
INDIPENDENZA DEL VENETO, RITENIAMO 

DOVEROSO INFORMARE LA CITTADINANZA
SULLA GRANDE OPPORTUNITÀ CHE ABBIAMO 
COME VENETI, QUELLA DI POTER SCEGLIERE
IL NOSTRO FUTURO CON IL REFERENDUM.

LA LEGGE REGIONALE 16/2014 
SULL’INDIPENDENZA CI DA QUESTA 
OPPORTUNITÀ. È UNA QUESTIONE

DI DEMOCRAZIA E DOBBIAMO IMPEGNARCI
PER ESERCITARLA.

LAMENTARSI NON BASTA E NON SERVE, 
BISOGNA AGIRE L’ALTERNATIVA
È PAGARE PAGARE PAGARE!!!

Gruppo INDIPENDENZA VENETA
SEZIONE DI TRISSINO

Carissimi concittadini,  ringrazio il 
Sindaco e l’Assessore e Vicesindaco 
prof. Maria Antonietta Cattani per 
aver concesso la possibilità di dare 
un contributo a questo nostro noti-
ziario. In realtà vorrei approfittare 
della opportunità per raccontare la 
mia esperienza presso il Senato della 
Repubblica, ma non è certo questo 
articolo la sede e lo strumento più 
corretto da utilizzare: spero di poter 
avere altre occasioni a riguardo.
Per quanto concerne invece l’oggetto 
specifico di questo intervento, mi pos-
so onorare di aver contribuito a far ot-
tenere un contributo specifico per la 
sistemazione del nostro prezioso sito 
archeologico di Trissino.  L’occasione 
è stata offerta da un provvedimento 
chiesto e voluto dal Ministro Massi-
mo Bray della compagine governativa 
di Enrico Letta, alla cui discussione 
è stato dato un apporto da parte del 
gruppo parlamentare della Lega Nord 
il quale, mio tramite, ha segnalato fra i 
siti interessanti anche quello di Trissi-
no. Invero, considerato l’inestimabile 
patrimonio archeologico e monumen-
tale di Vicenza, è stato difficile po-
ter scegliere, ma, in questa sede, ho 
ritenuto che Trissino meritasse una 
particolare attenzione. Io stessa uni-
tamente a molti concittadini più volte 
abbiamo avuto la possibilità di visitare 
il sito lamentando la insufficienza del-
le misure di protezione dei reperti e 
l’abbandono di altri.
Tante volte, passando a Sovizzo, ho 
invidiato, come penso molti con me, 
la struttura di conservazione e pre-
sentazione del complesso culturale e 
funerario preistorico risalente all’età 
del Rame. La notevole e pregiata ric-
chezza dei siti e dei reperti vicentini 
meritano una grande valorizzazione, 
in considerazione non solo del valore 
intrinseco di storia e tradizione, ma 
anche per la loro possibilità di dare un 
apporto considerevole allo sviluppo di 
un turismo culturale e non solo.

Senatrice
Erika Stefani

  UN bEL RISULTATO
A fAVORE DEL NOSTRO
SITO ARChEOLOgICO!

to di esperienza e professionalità del 
Sig. Vittorino Rasia, grande motore 
di questa complessa macchina sem-
pre presente e sempre pronto alle 
varie problematiche. Va segnalato 
che grazie al suo interessamento è 
stato possibile ottenere l’attenzione 
del supermercato Tosano per l’indi-
viduazione di uno spazio riservato 
alla Patata Monte Faldo De.Co. nel 
reparto orto-frutta della sede di Cor-
nedo. Una opportunità imperdibile 
per i coltivatori della zona. Ora l’at-
tività della Commissione è rivolta 
verso il prossimo anno: l’ordinativo 
delle sementi deve essere effettuato 
a breve e occorre dare la necessaria 
assistenza ed il coordinamento ai 
coltivatori.

Riferimenti e informazioni:
Sig. Giampaolo Gentilin

Tel. 348 5209088
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  fIERACAVALLI
VERONA
6-9 NOVEMbRE 2014

Nell’ambito delle iniziative 
dell’Amministrazione Comu-
nale rivolte alla promozione 

del territorio possiamo annoverare 
la partecipazione all’ultima edizione 
della Fiera, il più importante appun-
tamento internazionale per il settore 
equestre (3mila cavalli di ogni razza 
presenti in fiera) con quattro giorni 
di prestigiose gare sportive come la 
Coppa del Mondo di salto ostacoli e 
attacchi, una manifestazione storica 
con un pubblico  trasversale, ben 
158mila visitatori.
La partecipazione è stata possibile 
grazie alla partnership con il Comu-
ne di Chiampo e gli altri comuni ade-
renti all’I.P.A. (Intesa Programmati-
ca d’Area) che, all’interno del brand 
“Le Valli del Vino e del racconto”, 
ha creato una collaborazione con la 
strada del Recioto e dei vini di Gam-
bellara DOC e la strada dei vini dei 

Lessini Durello, due strade che ab-
bracciano idealmente tutti i nostri 
territori, ciascuno dei quali sa offri-
re una specifica peculiarità.
La location era decisamente sontuo-
sa: il castello del Soave (qualcuno 
probabilmente l’ha visto al Vinitaly), 
e, anche se lo spazio a disposizione 
era poco, la vetrina è stata di in-
dubbio valore ed ha rappresentato 
un’imperdibile occasione per far co-
noscere ad un pubblico internazio-
nale la Patata Monte Faldo De.Co. 
e gli Gnocchi di Selva De.Co., i due 
prodotti a denominazione comuna-
le promossi in questi ultimi anni e 
iscritti nel Registro dei prodotti a 
denominazione comunale ed il cui 
marchio è stato depositato presso la 
C.C.I.A.A. a garanzia della qualità del 
prodotto e di una realtà territoriale 
che può costituire un’importante 
occasione per l’economia locale. Ne 
sono stati forniti allo stand ben 60 
kg. gentilmente forniti dal Ristoran-
te Costa di Selva di Trissino e con la 
preziosa collaborazione dell’associa-
zione “Bella Selva” orgogliosamente 

capitanata dall’inarrestabile Vittori-
no Rasia. 
A fare gli onori di casa all’interno 
dello stand, un gruppo di lavoro del 
Comune di Chiampo e, per il Co-
mune di Trissino, il Responsabile 
del Settore IV Giorgio Gugole, che 
ha presenziato nella giornata di sa-
bato nel corso della quale lo stand 
ha proposto gli gnocchi di Selva con 
due sughi: burro & salvia e salsiccia 
& radicchio. Le pietanze sono state 
molto gradite dai visitatori, segno 
della prelibatezza del prodotto.

Il Responsabile del Settore IV
Giorgio Gugole
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  CON VOI
PER TRISSINO

Concittadini Trissinesi e simpatiz-
zanti, Amici,
siete tutti nel cuore e nella mente di 
“Con Voi per Trissino”, che sta lavo-
rando per Voi, per chi lo ha sostenu-
to e gli ha confermato, il 26 maggio 
scorso, la fiducia piena votando per 
la nostra, la Vostra lista. Esprimia-
mo riconoscenza agli elettori, dimo-
striamo rispetto e fedeltà ai loro, ai 
nostri comuni ideali, con l’agire del 
gruppo che si traduce nelle espres-
sioni rese nelle sedi istituzionali.
Grazie al Vostro voto oggi a Tris-
sino vi sono voci “fuori dal coro”, 
che costringono, quanto meno, alla 
risposta logica e puntuale. Che tal-
volta non convince, non soddisfa, 
ma almeno consente di dire al 30% 
della cittadinanza “lo avevamo det-
to e previsto; avevamo proposto ma 
fu bocciato”, imponendo una chiara 
assunzione di responsabilità a chi 
comunque persevera, anche laddo-
ve logica, opportunità e buon senso 
militerebbero diversamente. 
Il nostro gruppo non si “limiterà” a 
proporre, ma vigilerà e rammenterà 
agli amministratori di rispondere del 
loro operato. Solo da ciò si esercita 
democrazia, si fa vera e sana politica.
Grazie per il sostegno, morale ed 
economico, grazie per il fattivo aiuto 
con la vostra presenza in consiglio 
comunale ed ai preconsigli: lo scam-
bio di idee, tante, varie, diverse, ci 
permette il confronto, la scelta, il 
dibattito e il piacere di condividere i 
nostri conterranei problemi. Il grup-
po anche se di diversa estrazione 
politica, resta compatto e vivo. 
Il primo scontro con la maggioran-

za ha riguardato le aliquote da ap-
plicarsi alle imposte locali di Tari e 
Tasi, che proprio in questi giorni ci 
stanno martoriando.
Nel consiglio del 30/7 u.s. il nostro 
Gruppo chiedeva all’amministrazio-
ne che fosse garantita al cittadino ed 
alle attività economiche l’invariazio-
ne del gettito complessivo derivante 
da tasse ed imposte accantonate in-
teramente dal Comune, per la quota 
destinata, fermi ovviamente i servizi 
offerti.
Il programma elettorale dell’ammi-
nistrazione Faccio garantiva l’in-
variazione dell’imposizione fiscale; 
invece a soli 2 mesi dalle elezioni 
si smentiva. Annunciava l’aumento 
delle aliquote Imu, Tari e Tasi dan-
do prova di fare politica identica a 
quella statale, di qualunque colore o 
bandiera.
Con Voi per Trissino, coerentemente 
con il proprio programma, propone-
va la diminuzione del 20% dell’ali-
quota Tasi per le attività produttive 
con riduzione del gettito di circa 
100.000 Euro annui. A nessuno di 
noi sfuggiva la prevedibile risposta 
dell’amministrazione: i tagli statali ci 
soffocano, le entrate sono azzerate, i 
servizi tanti e garantiti dalle sole en-
trate autoprocuratesi dal comune. Ma 
il nostro Gruppo offriva la soluzione: 
tali somme potevano essere recupe-
rate dal contenzioso conseguente 
all’accertamento, che il Comune non 
coltiva e che potrebbe garantire un 
gettito annuo di oltre 50.000 Euro. 
Questa soluzione avrebbe dimostra-
to ai concittadini che la nuova am-
ministrazione era diversa dalle altre, 
perché avrebbe agito con imparziali-
tà e con equità sociale verso i propri 
cittadini (cosa non facile per le am-
ministrazioni trissinesi specialmente 
quelle vetero-democristiane) dando 
prova di non premiare, come accadu-
to in passato, chi si sottrae ai proprii 
doveri.
Il 25.9 us l’amministrazione votava 
il via all’edificazione della palestra 
polifunzionale, che sorgerà in via 
Sauro, dietro alla piscina. Che impe-
gnerà il Comune nel prossimo vene-
tennio per una spesa (sotto)stimata 
a bilancio di Euro 1.800.000,00, 

Euro 600.000,00 dei quali per l’ac-
quisto del terreno. Ben venga l’aper-
tura di una linea di credito che dia 
cassa alle finanze del Comune. Ben 
venga il debito di oltre un milione 
(precisamente Euro 1.050.000), ma 
non per impegnare tutta la liquidi-
tà, già entro la primavera prossima 
per il solo acquisto del terreno per la 
palestra. Gli anni a venire ci costrin-
geranno a devolvere ogni liquidità 
disponibile alla palestra; che dovrà 
poi essere allestita, arredata, collau-
data… Il nostro Gruppo ha proposto 
di differenziare le somme mutua-
te: rinnovo della convenzione della 
Casa di Riposo con Villa Serena, mi-
glioria della struttura -larghezza del-
le porte per il passaggio di chi non è 
autosufficiente-; contenimento delle 
rette. E per lo sport: manutenzione 
straordinaria degli impianti dove 
120 nostri figli ogni giorno giocano a 
tennis e calcetto. E per chi oggi deve 
espatriare per allenarsi a pattinaggio 
e pallavolo: suggeriamo accordi tra 
le varie associazioni, la Pro-Loco e 
il Comune, in sinergia anche econo-
mica, che consentano il reperimen-
to di spazi, che comunque, di qui al 
collaudo ed allestimento del palaz-
zetto, mancheranno.
L’amministrazione ha condiviso le 
nostre osservazioni ma ha perse-
guito nel suo progetto, nonostante 
l’epoca storica cruciale, la crisi du-
rissima, i parametri e i vincoli eu-
ropei, la spending review. Il nostro 
Gruppo aveva denunziato che simi-
le delibera doveva essere assunta, 
se mai solo dopo la finanziaria dello 
Stato; ma l’amministrazione ha in-
teso procedere a spron battuto, ed 
ora, a distanza di soli 20 giorni, già 
le notizie ci avvertono degli ulterio-
ri tagli dello Stato alle Regioni. Che 
si indignano (e forse non dovrebbe-
ro poi farlo) ma la cui indignazione 
non sposta il problema. Trissino si 
indebita –si ripete: evviva - ma per 
la sola palestra. Null’altro.
A Voi tutti, concittadini, i nostri mi-
gliori auguri di serene festività Na-
talizie e un nuovo anno ricco di ciò 
che desiderate.

Con Voi per Trissino
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L’ACAT - Associazione Club Alcolo-
gici Territoriali - opera nel Comune 
di Trissino con 2 appuntamenti alla 
settimana per dare sostegno alle per-
sone che, entrate nel vortice dell’uso 
esagerato di alcol, vogliono smettere 
di bere.
I club sono attivati in convenzione 
con il servizio di alcologia dell’ULSS 
5, che segnala le persone in disagio.
è questa l’occasione per ricordare 
la gravità del problema dell’uso di 
alcol, specie da parte dei giovani, 
sebbene la Legge lo impedisca fino 
al compimento dei 18 anni.
Dalla nostra esperienza risulta che 
già bambini di 3/4 anni sono stimo-
lati da nonni e genitori ad assaggia-
re un goccio di vino, quando non si 
tratta addirittura di grappa.
Ma si rendono conto del danno che 
fanno? 
Non è così che li facciamo diventare 
“grandi”!

L’OMS ha inserito l’alcol nella lista 
delle sostanze che creano dipenden-
za, come il fumo e le droghe. Atten-
zione, quindi, a non avviare i propri 
figli a un percorso ad alto rischio 
con azioni avventate e ingiustifica-
bili, che si pagano poi duramente.
Volendo se ne può parlare a lungo 
e in modo serio in un incontro ad 
hoc.

ACAT Valle Agno
Via Pola, 6
Valdagno (VI)

La Presidente
Marisa Mingardi 

  L’AZIONE DELL’ACAT
PER CONTRASTARE
L’ALCOLISMO
gIOVANILE

  IL CAMMINO
INTRAPRESO
DAL 1996 AD OggI

Nel lontano 1996 un gruppo di 
amici, appassionati di montagna e 
desiderosi di camminare in luoghi 
incontaminati organizzano alcune 
gite nelle nostre montagne. Visto il 
grande interesse suscitato con que-
sta iniziativa pensano di dare vita ad 
una associazione.
Nel febbraio del 1999 nasce il G.E.T. 
Gruppo Escursionistico Trissinese, 
con statuto notarile dal Notaio Gio-
vanni Rizzi.
Lo scopo che l’associazione si pro-
pone è promuovere l’escursionismo 
quale mezzo per avvicinarsi, cono-
scere, rispettare, difendere la natura 
e l’ambiente, mediante la promozio-
ne nell’andare per sentieri, la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio 
naturale.
Molti anni sono passati  (15) e il 
G.E.T. continua a proporre gite 
culturali, escursioni in bicicletta, 
escursioni nelle nostre colline ed 
escursioni in alta montagna. Anche 
quest’anno sono state molte le per-
sone a partecipare.
Il 2014 è stato un anno ricco di im-
pegni, oltre alle uscite in giornata, 
abbiamo avuto uscite di più giorni, 
in Marmolada, Cima d’Asta, Valle 
d’Aosta. Impegnativa e stupenda, la 
settimana a Roma, con visita ai vari 
monumenti storici, culminata con 
l’emozionante udienza Papale in 
aula Paolo VI.
Tutti noi sentiamo il desiderio di 
ritrovare la pace nella natura e di 
immergerci  in essa per rinnovare 
le nostre energie a contatto con un 
ambiente che meno di ogni altro ha 

subito trasformazioni e degrado a 
causa della presenza e delle attività 
dell’uomo. Andare in montagna in 
gruppo significa socializzare e favo-
rire il sorgere di amicizie sincere. Il 
messaggio è che, “la montagna uni-
sce perché è una cerniera non una 
barriera”.
Vi invito ad unirvi a noi per un 2015 
ricco di escursioni ed emozioni.

Beppe Bertacco
Gruppo Get Trissino 

get.trissino@gmail.com     

  CON
I “NATI PER CASO”
A SOSTEgNO DELLA
CITTÀ DELLA SPERANZA

In occasione di San Donato, ricor-
renza del mese di ottobre, anche 
quest’anno il gruppo Avis Castel-
gomberto-Trissino ha organizzato 
una rappresentazione teatrale. Do-
menica 19 ottobre, al Lux di Castel-
gomberto, è andato in scena “Il pic-
colo principe”.
Gli artisti sono dei giovanissimi at-
tori di Trissino, “I nati per caso”.
Meritano sicuramente tantissi-
mi applausi e vi invitiamo ad an-
dare a conoscerli nella loro pagi-
na Facebook: https://m.facebook.
com/658860324134889.
Ad ingresso libero, le offerte raccol-
te sono state devolute a Città della 
speranza. Ringraziamo il numeroso 
pubblico partecipante.
Arrivederci al prossimo anno!

Erica Bottesin
(Consigliere gruppo Avis
Castelgomberto-Trissino)
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Cosa andranno a fare ogni lunedì matti-
na dalle 9 alle 11 presso la Caritas tutte 
quelle signore ?????!!!!
Arrivano si siedono ai tavoli, i bambini, 
quelli piccoli, si mettono a giocare tra 
loro, quelli più grandi sono a scuola.
E le donne italiane e straniere,  aiutate 
da un gruppetto di volontarie,  fanno 
un corso di cucito.
Portano da casa le loro cose da ripara-
re, bottoni che mancano, orli da fare, 
cerniere da cambiare, buchi ai calzi-
ni, strappi alle ginocchia dei pantaloni.
 E’ importante in un mondo dove pre-
domina il consumo, avere la cura delle 
cose e del riuso, del recupero attraverso 
una accurata manutenzione con ago e 
filo e punti a mano.
Abbiamo anche chi comincia a impara-
re a usare le macchine da cucire, con pa-
zienza magari dicono: “Io non ci riusci-
rò mai!!” Ma invece le cose lentamente 
vanno, e vedi che costruiscono delle 
borse di tessuto, dei porta oggetti con 
cerniera, e poi le tute da lavoro dei mari-
ti si aggiustano e i grembiulini dei bimbi 
senza bottoni o con le tasche a penzolo-
ni riprendono la forma originale.
Le macchine ci sono state offerte facendo 
una richiesta scritta nel foglio parrocchia-
le e in breve tempo ne sono arrivate ben 
otto in buono stato, così a rotazione si co-
mincia l’ ABC del lavoro a macchina.
Ma oltre a tutta la manualità che viene 
sviluppata è fondamentale che si parla 
in italiano e per le Signore straniere è 
un importante momento di integrazio-
ne, perché hanno modo di non essere 
solo tra di loro ma con noi volonta-
rie parlano nella nostra lingua e magari, 
a volte, imparano termini nuovi, le più 
giovani a volte si scrivono le cose per 
memorizzare meglio.
Il gruppo è aperto a tutti sia come vo-
lontari che come utenti, credo che tanti 
abbiamo gettato delle cose perché non sa-
pevamo come ripararle o da chi andare, e 
inoltre abbiamo modo per chi è a casa di 
stare assieme facendo qualcosa di utile.
Cosi “Tacar boton” ha un significato 
doppio: si attaccano si i bottoni dove 
mancano, ma è soprattutto un imparare 
a conoscerci e parlare di cose semplici 
di tutti i giorni ma che fanno la nostra 
quotidianità.

Le volontarie Caritas 
Daniela, Valeria, Suor Iginia,
Adriana, Valentina, Marirosa

  TACAR bOTON   NONNI VIgILI  ASSOCIAZIONE
AIDO TRISSINO
PER NON DIMENTICARE…

Un altro anno scolastico è iniziato 
e con esso l’attività quotidiana dei 
nonni vigili.
Colgo l’occasione per augurare a tut-
ti noi un buon anno di servizio e per 
salutare Redento Perin, che dopo 
vent’anni di attività, per raggiunti 
limiti di età deve “lasciare la divisa”, 
e per dare un caloroso benvenuto a 
Angelo Caliaro, nuova leva dal mese 
di settembre.
Ricordo a tutti che il servizio dei 
nonni vigili di Trissino, nato vent’an-
ni fa, da sempre è svolto da persone 
che a titolo gratuito operano per la 
sicurezza dei nostri giovani alunni 
e che per prendervi parte non sono 
necessari particolari requisiti: basta 
soltanto un po’ di disponibilità.

Il coordinatore
Cirillo Refosco 

Nel celebre film “Troy” di Wolfgang 
Petersen, l’attore Brad Pitt pronun-
cia una frase decisamente partico-
lare: “Ti dirò un segreto, una cosa 
che non insegnano. Gli Dei ci in-
vidiano, ci invidiano perché sia-
mo mortali, perché ogni momento 
può essere l’ultimo per noi, ogni 
cosa è più bella per i condannati a 
morte.”
Ogni giorno, persone comuni, con 
un gesto di grande amore per il pros-
simo e per la vita, offrono a “condan-
nati a morte” un’altra possibilità di 
vivere ancora e di godere di questo 
meraviglioso dono che è la vita. Non 
chiediamo a nessuno di rinunciare 
a vivere, ma si può essere generosi 
anche quando il nostro essere tras-
figura e non abbisogna più del peso 
delle spoglie mortali. 
In un certo senso sarà comunque 
un continuare a vivere, nella memo-
ria, perché, come dicevano i grandi 
gladiatori del passato: “gli uomini 
passano, ma il racconto delle loro 
grandi gesta rimane per sempre vivo 
nella storia”.
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  INCONTRO
SU CREDITO
E gESTIONE AZIENDALE

Gli scenari economici e finanziari negli 
ultimi anni sono cambiati notevolmen-
te a causa della crisi mondiale. Sono 
stati introdotti nuovi parametri di valu-
tazione del credito e risulta sempre più 
difficile l’approccio a questo settore per 
le aziende.
Confartigianato ha ritenuto opportu-
no spiegare questa evoluzione,  che ha 
coinvolto le banche nazionali e i confidi 
con serate nelle quali verranno appro-
fonditi gli aspetti tecnici che regolano i 
rapporti creditizi.
Si è tenuto lo scorso 4 novembre a Tris-
sino, presso il CFP, un incontro aperto 
alle aziende associate dei Mandamenti di 

Attualmente  quando un  allievo sta per 
andare ad  allenarsi dice: vado in “pa-
lestra”. 
Quest’affermazione può essere forvian-
te per un giovane Karateka; l’afferma-
zione più corretta è: vado in un “Dojo”. 
In Occidente questo termine viene 
impropriamente tradotto “in palestra” 
e inteso unicamente come spazio per 
l’allenamento, mentre nella cultura 
Orientale il Dojo è il luogo nel quale si 
può raggiungere, seguendo “la Via”, la 
perfetta unità tra Zen (mente) e Ken 
(corpo) e quindi il perfetto equilibrio 
psicofisico e  la massima realizzazione 
della propria individualità. Nel termine 
Dojo abbiamo “Do: dove si segue la Via” 
e “jo”, che significa “luogo”. Quindi il 
Dojo rappresenta il luogo di meditazio-
ne, concentrazione, apprendimento, 
amicizia e rispetto, è il simbolo della 
Via dell’Arte Marziale. 
Se la mia intenzione è di andare in 
“Palestra”, generalmente si sottintende 
che si farà dell’attività fisica con atteg-
giamenti ludici e ricreativi, cercando di 

  MI ALLENO
IN PALESTRA
O IN UN DOJO?

Valdagno e di Arzignano-Montecchio su 
credito e gestione aziendale, che ha vi-
sto la partecipazione di una cinquantina 
di imprenditori e artigiani interessati a 
comprendere meglio queste dinamiche. 
L’obiettivo della serata è stato sviluppare 
una maggiore conoscenza sui punti fon-
damentali che regolano il rapporto con 
gli Istituti di credito. Nello stesso tempo è 
stato spiegato come migliorare la propria 
situazione finanziaria con strumenti che 
permettono di analizzare l’impresa in di-
versi aspetti, per evitare situazioni di cri-
ticità. Come gestire e tenere sotto con-
trollo i flussi finanziari, cosa rappresenta 
il rating e come è possibile migliorarlo, 
quali sono gli indici che le banche con-
siderano per valutare le aziende, quali 
sono i più recenti strumenti finanziari a 
disposizione delle PMI, accessibili grazie 
alla struttura Artigianfidi, sono le princi-
pali domande affrontate.  
I relatori, Luciano Sassetto (direttore 
di Artigianfidi Vicenza), Nicoletta Ipa-
vec e Cinzia Zamperetti (Capi settore 
tributario dei due Mandamenti) hanno  
spiegato l’importanza di tenere sotto 
controllo i Costi aziendali, adottando 

dei sistemi di valutazione di alcuni pa-
rametri di rendimento. L’analisi azien-
dale è un servizio messo a disposizione 
dell’azienda per migliorare il proprio 
equilibrio patrimoniale/finanziario/eco-
nomico da parte di Confartigianato Vi-
cenza, tramite degli esperti territoriali 
presenti in tutte le sedi. I finanziamenti 
agevolati per le piccole e medie impre-
se sono stati illustrati alla fine, assieme 
a strumenti nuovi come finanziamenti 
antricrisi, microcredito con garanzia 
regionale, strumenti a favore di im-
prenditoria femminile e giovanile.
Soddisfazione è stata espressa dal Pre-
sidente del mandamento di Valdagno 
Gianluca Cavion, che ha sottolineato 
l’importanza dei temi trattati: “Guarda-
re in modo diverso la propria impresa 
non sempre è facile, per questo il sup-
porto che Artigianfidi e Confartigianato 
danno alle imprese risulta di fondamen-
tale importanza per la crescita della 
cultura imprenditoriale del territorio”. 

Paolo Pedersini  
Confartigianato Vicenza  

Mandamento di Valdagno



22 Dicembre 2014

LE ASSOCIAZIONI E I gRuPPI

Il 26 ottobre 2014 la Sezione Combat-
tenti e Reduci di Lovara, per turnazione 
fra le Sezioni di San Benedetto, Selva 
e Trissino, ha promosso e coordinato la 
commemorazione del IV novembre nel 
territorio comunale.
La ricorrenza ha avuto inizio al Mo-
numento ai Caduti di Selva e quindi a 
quello di San Benedetto con gli onori 
alla Bandiera italiana e la deposizione 
della corona d’alloro ai Caduti. 
Significative le presenze del capo gruppo 
consigliare Martina Benetti, dei Presiden-
ti delle Sezioni Carlo Pesavento, Luigi 
Marcheluzzo, Pietro Randon, Giuseppe 
Zarantonello e Luisa Parlato, il Gonfalo-
ne del Comune, bandiere e gagliardetti.  
è seguita poi la lettura del Bollettino del-
la Vittoria da parte del Vice presidente 
amministrativo della sezione di Lovara, 
Franco Zarantonello. 
La prima sequenza della manifestazio-
ne a Lovara è stato l’omaggio, reso dal 
corteo ai defunti della frazione al suono 
del “Signore delle cime” da parte del 
corpo bandistico “Rossini” di Sovizzo.
Quindi il corteo stesso ha sostato al Mo-
numento ai caduti per l’alza bandiera ed 
ha proseguito per la chiesa parrocchiale 
per la celebrazione della Santa messa.
Al ritorno al Monumento si sono svol-
ti gli onori al Gonfalone del Comune al 
suono dell’Inno dei carristi, alla bandie-
ra della Regione Veneto e a quella Euro-
pea al suono dell’Inno alla gioia.
Il gruppo d’onore per la resa degli onori 
al Caduti Lovara era composto dal Vice 
Sindaco Prof.ssa Antonietta Cattani, da 
due Carabinieri della Stazione di Trissi-
no e dal Presidente organizzativo della 
Sezione Giuseppe Zarantonello.
L’altro gruppo d’onore per gli onori ai 
Caduti di tutte le guerre era formato dal 
Presidente amministrativo della Sezio-
ne di Lovara Luisa Parlato e dai Presi-
denti di Selva Luigi Marcheluzzo e di 
Nogarole Francesco Antoniazzi.
Nel momento di riflessione religiosa 
Don Giuseppe Triban ha ricordato come 
“commemorare nel modo più degno 
e più cristiano le vittime della guerra 
è trovarsi insieme spinti da un dovere 
d’amore e di pietà. La nostra pietà deve 
andare anche per il dolore dei loro cari, 
di quanti hanno versato lacrime per 
una perdita così grande. Quale cumulo 
di dolore in questi sfortunati giovani e 
nelle loro famiglie? Non possiamo di-
menticare.

  COMMEMORATO
IL IV NOVEMbRE

migliorare la salute e/o la forma.
Se la mia intenzione è di andare nel 
“Dojo”, la cosa cambia in quanto il 
“Dojo” è il luogo dove un Karateka cer-
ca di realizzare la “VIA il DO”, ossia 
dove una persona studia la tecnica di 
un’arte e al tempo stesso controlla le 
sue emozioni, i suoi istinti, forgia il suo 
carattere, evolve come essere umano. Il 
tutto si realizza con la tecnica dell’Arte 
scelta, che diventa un vero e proprio 
strumento di ricerca interiore. Quin-
di dal KARATE, (KARA= Vuoto, TE= 
Mano) diventa KARATE-DO “La Via 
Della Mano Vuota”.
Quando uno studente di Karate-Do 
arriva nel Dojo, dovrebbe avere ben 
chiaro che lì non solo va a esercitar-
si fisicamente, ma che, oltre al corpo, 
l’allenamento coinvolge la mente e lo 
spirito. Questi tre fattori sono indisso-
ciabili e devono essere allenati in ma-
niera integrale, perciò è necessaria la 
totale attenzione e concentrazione nei 
nostri atti, soprattutto quando da essi 
può dipendere la nostra vita o la nostra 
integrità fisica. è quello che i Maestri 
Giapponesi chiamano “SHINGITAI”. Lo 

Shinghitai sono i tre elementi o qualità 
che un Karateka deve tenere presente.
Elementi: SHIN- (cielo), GI- (terra), 
TAI- (uomo).
Qualità: SHIN- (lo spirito, il carattere), 
GI- (tecnica nell’arte praticata), TAI- 
(qualità corporali).
Ad esempio, quando si effettuano del-
le tecniche, è evidente che si tratta di 
un’azione fisica, però la cosa realmente 
importante non è solo l’azione musco-
lare, ma l’atteggiamento e l’intenzione 
con i quali eseguiamo la tecnica, uti-
lizzando tutto il nostro essere; l’allievo 
consapevole, in ogni momento, prati-
cherà con i cinque sensi impiegati in 
ogni gesto, in ogni azione e in ognuna 
delle tecniche che esegue, come se fos-
se l’ultima volta, assaporando ogni mo-
mento, ogni istante, ogni gesto.
Personalmente a chi volesse intrapren-
dere questo fantastico viaggio, auguro 
di tutto cuore Buon Lavoro! 

M° Bertrand Faggion
OSS!!!
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Questa commemorazione è occasione 
per implorare la gloria eterna per i no-
stri Caduti e il Bene supremo della Pace 
per tutti noi e per la nostra Italia ed Eu-
ropa. Il modo migliore per onorare le 
Vittime e i Caduti  è uno solo: sconfig-
gere l’odio, la menzogna, bandire la vio-
lenza e lavorare tutti per la Pace. Non 
ripetiamo il passato, un passato di vio-
lenza e di distruzione. I nostri giovani 
siano chiamati a crescere in un futuro 
di fraternità e di solidarietà. Urge risco-
prire i valori del bene comune, della tol-
leranza, della solidarietà, della giustizia 
sociale e della corresponsabilità. Oggi 
la crisi economica, che è globale, ci ha 
resi tutti più consapevoli, e dobbiamo 
incamminarci verso un nuovo sistema 
di vita”.
Don Giuseppe ha concluso indicando 
che “Dio ci chiama all’unità e che dob-
biamo renderci consapevoli del fatto 
che l’Amore, la Solidarietà e la Collabo-
razione non sono ideali lontani, ma la 
via verso il rafforzamento della Pace, la 
Pace voluta da Dio. Pace che è il Bene 
supremo dell’umanità”.
Il saluto ai partecipanti è stato rivolto 
dal Presidente organizzativo della se-
zione Giuseppe Zarantonello anche a 
nome delle altre Sezioni del Comune. 
Con commozione ha ricordato come 
papà Francesco (Chichi, per noi tutti), 
su “provocazione” dell’allora Presiden-
te della Sezione A.N.C.R. di Pugnello 
Angelo Dal Maso,  sia stato il motore 
dell’iniziativa per la realizzazione del 
maestoso Monumento e i successivi 
arricchimenti storici/religiosi (foto di 
Piero Rasia).
Il Vice sindaco Antonietta Cattani nel 
suo intervento commemorativo ha 
esordito come “la data del IV novembre 
ricorda la battaglia di Vittorio Veneto, 
battaglia che di fatto conclude la prima 
guerra mondiale o meglio LA GRANDE 
GUERRA come è meglio conosciuta.
è stato un grande momento storico, che 
noi andremo a celebrare e a ricordare, 
in modo particolare, il prossimo anno, 
in occasione del centenario dell’entrata 
in guerra dell’Italia. Sarà l’occasione per 
fermarsi a ricordare e a riflettere su una 
guerra, sanguinosa, lunga e combattuta 
spesso in trincea e in luoghi a noi molto 
vicini.
La storia ufficiale raccontata nei testi 
ci parla di una grande offensiva finale 
dell’Esercito italiano proprio nei nostri 
territori, nei nostri paesi, dal Pasubio 
all’Altopiano di Asiago, dal Monte Grap-
pa al Piave.
In questo anniversario particolare sa-

rebbe utile ed importante partire da 
una moltitudine di storie, racconti, ri-
cordi tramandati, oggetti conservati per 
ricomporre assieme una grande narra-
zione corale, per dare voce e ricordare 
non solo le GRANDI GESTA degli eroi 
dei testi di storia, ma anche i piccoli 
gesti quotidiani di chi era in prima fila 
in trincea o era a casa ad aspettare, a 
temere e a sperare.
Cerchiam o di conoscere meglio quel 
Soldato, quel Caduto il cui ricordo era 
spesso presente nei racconti dei nostri 
genitori o dei nostri nonni. Anche così 
si scrive la Storia, vera, vissuta, maestra 
di vita per i nostri ragazzi e giovani che 
l’apprendono dai testi di storia”.
La Prof.ssa Cattani ha conlcuso ricor-
dando come “oggi si celebra la GIOR-
NATA DELLE FORZE ARMATE, prota-
goniste dell’Unità Nazionale e che, nel 
corso di questi ultimi anni, hanno preso 
parte ad importanti missioni in vai stati 
stranieri con grande spirito di servizio 
per l’affermazione dei grandi ideali di 
Pace e di Libertà. è presente nel nostro 
Comune l’Arma dei Carabinieri che 
proprio quest’anno celebra il bicen-
tenario della fondazione e che in una 
cerimonia presso la Caserma Chinotto 
di VICENZA, con emozione, abbiamo 
imparato a conoscere la loro lunga e 
gloriosa storia. 
Possano queste ricorrenze di anniver-
sari rappresentare un’ulteriore chiama-
ta alla memoria per conoscere sempre 
meglio il nostro passato, ma siano, nello 
stesso tempo occasione per un ricono-
scimento condiviso dei grandi cambia-
menti avvenuti nella vita pubblica e pri-
vata della nostra comunità”.
Prima degli onori finali alla Bandiera 
europea e al Gonfalone, il coordina-

tore della manifestazione il Col. ris. 
Giampietro Massignani, ha “ringrazia-
to anche a nome delle sezioni A.N.C.R. 
l’Amministrazione comunale sensibile 
e presente in quel luogo sacro. Tramite 
Don Giuseppe Triban un saluto all’Unità 
pastorale per la guida e la fonte di consi-
gli e di supporto che offre alle famiglie. 
All’Arma dei Carabinieri è il luogo e il 
momento per ringraziarli per le attivi-
tà di sicurezza e di riferimento per la 
comunità. Ai nonni vigili un grazie per 
la collaborazione che hanno dato per lo 
svolgimento della manifestazione. Le 
Associazioni combattentistiche e d’ar-
ma sono presenti con le loro insegne a 
ricordo di quanti fra i loro commilito-
ni hanno servito e servono la Patria in 
armi con il sacrificio anche della loro 
vita. Un grazie infine al Corpo bandisti-
co “Rossini” di Sovizzo per la sua rino-
mata professionalità”.
Le cerimonie della ricorrenza del IV 
novembre si sono concluse al Monu-
mento ai Caduti del capoluogo presso 
la Chiesetta di San Valentino dove dopo 
gli onori alla bandiera italiana, la depo-
sizione della corona d’alloro e la lettura 
del Bollettino della vittoria il Vice Sin-
daco ha invitato i presenti a soffermar-
si in quel luogo, che lo ha definito un 
Tempio, dove sono ricordati tutti i Ca-
duti trissinesi. 
Al successivo pranzo sociale ha rivolto 
il saluto dell’Amministrazione comuna-
le il Sindaco Davide Faccio evidenzian-
do il suo entusiasmo per l’incarico che 
ricopre che gli permette di essere a con-
tatto quotidiano con la popolazione e le 
sue problematiche.

Colonnello
Giampietro Massignani
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  37ª gIORNATA
DEL RINgRAZIAMENTO
Domenica 16 novembre 2014 si è 
tenuta la trentasettesima giornata del 
ringraziamento della sez. Coldiretti di 
Trissino che coinvolge da tempo anche 
la sez. di Brogliano.
Da qualche anno la manifestazione si è 
spostata di frazione in frazione per fare 
partecipe tutto il territorio trissinese e 
i Trissinesi alla giornata nella quale gli 
agricoltori porgono il loro ringraziamento 
a Dio, concludenosi quest’anno nella 
frazione di San Benedetto di Trissino.
La giornata è cominciata con la S. Messa 
animata dalla corale nella chiesa di San 
Benedetto, durante la quale è avvenuto 
un offertorio dei frutti della terra, 
celebrazione conclusa con la benedizione 
delle macchine agricole ed un rinfresco 
di prodotti locali offerto dai coltivatori. 
L’avvenimento è terminato con un pranzo 
presso l’agriturismo “Val Ciccona” di 
Quargnenta, dove hanno partecipato 
Imprenditori Agricoli e simpatizzanti di 
Trissino e paesi limitrofi.
Sono intervenuti, per la Coldiretti Maria 

Schiavo, Cristiano Lovato, Don Fabio, 
i Sindaci di Trissino Davide Faccio, di 
Brogliano Santo Montagna e il presidente 
della Pro Loco Gianni Barco.
Per la realizzazione si ringrazia la 
disponibilità della Parrocchia, della 
corale di San Benedetto, il Comune di 
Trissino, la Cassa Rurale ed Artigiana di 
Brendola, il gruppo “Aratori Vicentini” e 
tutti coloro che si sono impegnati nella 
riuscita della manifestazione.

Presidente Coldiretti
Sez. Trissino

Furlato Nadia

Mercoledì 17 settembre 2014 alle ore 
15 presso la casa di riposo di Trissino si 
è tenuta una grande festa in occasione 
dei 20 anni del gruppo di volontariato 
“El filò” e l’inaugurazione della statua 
della Madonna. 
Grazie alla donazione di una signora 
è stata realizzata quest’opera 
muraria per noi molto significativa. 
Il gruppo ha pensato di far scolpire 
una statua in pietra rappresentante 
la Madonna di Lourdes dallo scultore 
Maria Sammartin di Castelgomberto, 
posizionandola nel giardino della 
nostra casa di riposo.
è stata una bellissima festa, piena di 
emozioni vissuta da tutte noi insieme 
agli anziani ospiti della struttura, ai 
loro familiari e a tutto il personale. 
Il sindaco Davide Faccio con il 
taglio del nastro ha dato inizio ai 
festeggiamenti, il parroco don Lucio 
ha benedetto la statua alla presenza 
di tutte noi, di una rappresentanza 
comunale e di Villa Serena.

  EL fILO’
1994-2014 VENT’ANNI
DI VOLONTARIATO

è stato un momento indimenticabile, 
la presidente di Villa Serena, la signora 
Dal Maso, ha consegnato una targa di 
ringraziamento alla presidente del 
gruppo e a tutte le volontarie è stato 
dato un attestato personale, dove 
sono riportate queste belle parole:

“Sappiamo bene che ciò
che facciamo non è che una
goccia nell’oceano. Ma se

questa goccia non ci fosse,
all’oceano mancherebbe.”
Madre Teresa di Calcutta

Approfitto di questo spazio per 
ringraziare le persone che hanno fondato 
il gruppo di volontariato “El filò” e quelle 
che via via si sono unite permettendone 
la crescita, nella consapevolezza di 
essere di grande aiuto. 
Siamo presenti tutte le mattine in 
casa di riposo, aspettiamo anche te.

La presidente
Clara Vaghini
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Grande impegno e grande entusia-
smo quest’anno per il Coro Amici 
della Montagna che ha prestato an-
che la propria voce a due grandi ma-
nifestazioni organizzate dagli Alpini.
La prima il 10 Maggio a Borgomeduna 
(PN) in occasione della 87ª Adunata 
Nazionale di Pordenone con una bella 
Rassegna nella Chiesa di S. Giuseppe 
con il coro “Fameja  Alpina”  di Breda 
di Piave (TV) e il coro “Valcavallina” 
di Berzo S. Fermo (BG).
La seconda il 13 Settembre all’Are-
na di Verona, all’interno del Raduno 
Triveneto delle Penne Nere 2014 
nell’ambito delle celebrazioni per 
il centenario della Grande Guerra, 
con il “MEGACORO” di più di mille 
coristi: il “Concerto di mille voci” e 
trasmesso in diretta TV. Grande è sta-
to l’entusiasmo che dopo aver ringra-
ziato il responsabile e  organizzatore 
del concerto Lino Pasetto - presiden-

  IL CORO AMICI
DELLA MONTAgNA
E gLI ALPINI

te dell’Associazione Gruppi Corali di 
Verona (AGC) - ci ha così risposto: 
“Carissimo Gianni e Coro Amici della 
Montagna è sempre un piacere  in-
contrarti e incontrare i tuoi cantori. 
Fa piacere leggere la soddisfazione  in 
quanti hanno partecipato all’evento 
di sabato scorso, ci gratifica molto. 
Momenti come quello vissuto in  Are-
na forse offrono poco sotto il profilo 
artistico, ma sono impagabili per la 
carica umana  che alimentano. Ci sia-
mo riusciti, complimenti reciproci”.
Ricordiamo la  collaborazione con 
l’Associazione Alpini di Arzignano  

il 23 Marzo scorso con la S. Messa 
a Tezze di Arzignano per il Gruppo 
“Mario Pagani”. Ancora a Montevia-
le  per il loro 55° di fondazione. Im-
portante impegno sarà anche l’even-
to del 24 Gennaio prossimo con la 
Rassegna Corale, sarà coinvolto con 
noi il Coro Brigata Alpina Cadore,  
evento organizzato dal Comune di 
Trissino, dalla Pro Loco e dal Grup-
po Alpini  per ricordare il Centena-
rio della Grande Guerra.

Per il Coro Amici della Montagna  
Gianni Peruffo
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La Festa del Gnocco di Selva di Tris-
sino è ormai conosciuta come la 
manifestazione di fine estate dove 
protagonista è una cultura culinaria 
contadina con la specialità dei gnoc-
chi di patate fatti a mano. Lo stand 
gastronomico propone ogni anno 
piatti a base di gnocchi di patate 
conditi con dieci sughi a scelta e ac-
compagnati da vini locali. Gli gnoc-
chi sono fatti a mano in diretta dalle 
massaie del paese. Questi sono gli 
ingredienti, semplici e genuini, che 
hanno decretato il successo della 
ricetta speciale di questa manifesta-
zione enogastronomica che mette 
insieme più di 200 volontari e che 
ogni anno registra un nuovo record 
di piatti serviti, quest’anno siamo a 
quota 23.000. Sono sempre più sod-
disfatti i membri del Comitato Festa 
del Gnocco che grazie alle entrate 
della festa riescono a realizzare di-
versi lavori di abbellimento e manu-
tenzione delle strutture parrocchiali 
di Selva, altrimenti trascurate. Da 
un paio d’anni inoltre il Comitato si 
impegna nel devolvere una quota in 
beneficenza a diverse associazioni. 
Va precisato questo perché purtrop-
po spesso si sentono malelingue sul-
la destinazione del guadagno della 
festa: il Comitato Festa del Gnocco 
collabora con il Consiglio Pastora-
le di Selva per definire i lavori che 
hanno la priorità e destina il ricava-
to a coprire tali costi. Si lavora per 
Selva e a Selva prima di tutto se ne 
vedono i benefici. A tutte le associa-
zioni di volontariato presenti viene 
invece riconosciuto un contribu-
to economico calcolato sulla base 
dell’aiuto offerto. L’obiettivo prima-
rio della manifestazione è quello di 
promuovere Selva, il suo territorio e 
i suoi prodotti: attraverso le attività 
collaterali quali la passeggiata Gnoc-
colando e la gara di Mountain Bike 
Gnoccobike, Selva ha modo di far-
si conoscere a chi, seppur abitando 
nei paesi vicini, non ha mai percor-
so i sentieri più nascosti immersi in 
un verde che sa ancora di buono e 

  10 ANNI DI
gNOCChI E SUCCESSI

a chi proviene da fuori Provincia (e 
addirittura fuori Regione) per diver-
tirsi in percorsi sterrati tipici delle 
gare di montagna. L’edizione 2014 
ha celebrato i (primi) 10 anni della 
festa. Ci sono molte cose di cui an-
dare fieri, una in particolare merita 
una nota: le persone che collabora-
no per il successo di questa festa. A 
tutte loro va un sentito GRAZIE da 
parte di tutto il Comitato. Al prossi-
mo anno!

Elisa Pellizzaro
Festa del Gnocco
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DAVIDE fACCIO
Sindaco

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
in Municipio.
Cell. 346 6827240
sindaco@
comune.trissino.vi.it

MARIA ANTONIETTA CATTANI
Vicesindaco
Assessore alla Cultura
e Istruzione

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
in Municipio.
mariaantonietta.cattani@
comune.trissino.vi.it

RENZO MALfERMO
Assessore allo Sport
e Viabilità, Sicurezza
e Protezione Civile

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
in Municipio.
renzo.malfermo@
comune.trissino.vi.it

bARbARA bAUCE
Assessore ai Servizi
Sociali, Anziani e frazioni

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
in Municipio.
barbara.bauce@
comune.trissino.vi.it

gIANPIETRO RAMINA
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata,
Ambiente, bilancio
e Attività Produttive

Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
in Municipio.
gianpietro.ramina@
comune.trissino.vi.it
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Uff. Relazioni
con il Pubblico

0445 499311
9.00/12.30 9.00/12.30

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30 9.00/12.30 CHIuSO

Uff. Demografico
0445 499342 9.00/13.30 9.00/13.30 15.00/18.30 9.00/13.30 CHIuSO 8.45/12.15

Servizio Finanziario
0445 499362 9.00/12.30 CHIuSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30 9.00/12.30 CHIuSO

Uff. Sport, Giovani
Istruzione

0445 499323
9.00/12.30 CHIuSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30 9.00/12.30 CHIuSO

Uff. Socio-Assistenza
0445 499334 9.00/12.30 CHIuSO 9.00/12.30 9.00/12.30 9.00/12.30 CHIuSO

Uff. Segreteria
0445 499324 9.00/12.30 CHIuSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30 9.00/12.30 CHIuSO

Assistente Sociale 11.00/12.30
solo su appunt.

CHIuSO 15.00/18.30 CHIuSO
9.00/11.00

solo su appunt.
CHIuSO

Uff. Edil. Privata
0445 499373 9.00/12.30 CHIuSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIuSO CHIuSO CHIuSO

Uff. Ecol. ed Amb.
0445 499372 9.00/12.30 CHIuSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIuSO CHIuSO CHIuSO

Ufficio Lav. Pubblici
0445 499382 9.00/12.30 CHIuSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIuSO CHIuSO CHIuSO

Attività Economiche
0445 499335 9.00/12.30 CHIuSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIuSO CHIuSO CHIuSO

Polizia Locale
0445 491127 11.30/12.30 11.30/12.30 11.30/12.30 11.30/12.30 11.30/12.30 9.30/10.30

Biblioteca Civica*
0445 963940 14.30/19.00 14.30/19.00 14.30/19.00 CHIuSO 14.30/19.00 CHIuSO

Ecocentro Comunale CHIuSO 8.00/12.00 CHIuSO 8.00/12.00 CHIuSO
8.00/12.00
14.00/17.00

Informagiovani
0445 491457 16.00/19.00 CHIuSO CHIuSO 16.00/19.00 CHIuSO CHIuSO

*L’Amministrazione Comunale si sta attivando per verificare la possibilità di ripristinare, quanto prima, 
l’apertura mattutina. Ogni novità in merito verrà resa nota, in tempo reale, mediante pubblicazione nel 
sito comunale.

NUMERI UTILI
Alto Vicentino Servizi
(acquedotto)

800 154242

gas metano 800 900806
Enel 800 900800
Piscina comunale 342 27381917
Casa di riposo 0445 425351

Palazzetto dello Sport 0445 963491
Pro Loco 0445 490808
Agno Chiampo Ambiente 840 000540
Carabinieri 0445 962043
Vigili del fuoco 115
Pronto Soccorso 118


