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BILANCIO 2006
E PROGETTI PER IL 2007

S

iamo ormai verso la fine dell’anno 2006 e viene spontaneo
fare un breve bilancio del lavoro svolto, anche se ancora non definitivo, sia al fine di verificare se il
programma che ci eravamo proposti
è stato rispettato, sia per consentire
a chi ci ha dato la fiducia di poter
valutare il nostro operato.
Nel corso dell’anno abbiamo potuto
risolvere l’annoso problema dell’insufficienza degli spogliatoi del palazzetto dello Sport con la creazione di
un complesso di nuovi spogliatoi e
un costo di euro 335.000. L’opera è
stata inaugurata il 17 giugno 2006.
Si è provveduto, con immenso dispiacere, a tagliare tutte le piante di
Viale Venezia perché erano diventate troppo pericolose e non si poteva
più fare affidamento sulla fortuna che
ci aveva finora preservato da danni
alle persone. Il Viale verrà dotato di
una nuova doppia fila di alberi, dalla
struttura più resistente, e meno invasiva, pur dalle caratteristiche ornamentali come l’ingresso storico del
paese merita. I lavori sono già stati
appaltati con una spesa complessiva
di 85.000 euro. Sono in avanzata fase
di realizzazione i lavori relativi al rifacimento del marciapiede di Viale Venezia e dell’impianto di illuminazione, lavori che dovranno proseguire
con il rifacimento del marciapiede di
Via Roma, dal centro all’incrocio con
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Via Palladio. Costo di quest’opera
433.000 euro.
È stato anche rifatto l’impianto di
illuminazione di Via Fontanelle con
una spesa di 72.000 euro.
A questo proposito è intenzione
dell’Amministrazione
procedere
gradualmente all’adeguamento della rete dell’illuminazione pubblica
partendo dagli impianti più obsoleti
delle zone ancora non servite. Sono
stati scelti dei corpi illuminanti di
forma più artistica e dal richiamo più
antico per le vecchie contrade e un
po’ più moderno per le zone di più
recente edificazione. Sono stati appaltati e già in fase di realizzazione gli
impianti di illuminazione di Via dell’Industria e di Via S. Antonio. Costo
dell’intervento: 158.000 euro.
Sono ormai terminati i lavori e si
procederà a breve all’inaugurazione
della ristrutturazione della Casa di
Riposo di Via Fontanelle, che è stata
dotata di impianto di condizionamento d’aria su ogni stanza, di un ampio
soggiorno e di un reparto completamente autonomo e indipendente
per adibirlo, se ci sarà la necessità
e la possibilità, a casa famiglia. Costo
dell’opera: 585.000 euro.
Sono stati appaltati e quindi partiranno a breve i lavori relativi ad alcune frane Baron e Farinoni con una
spesa di 50.000 euro, Gobbi e Colombari per 40.000 euro e Selva per
17.000 euro, opere queste finanziate
con contributo regionale. È stato già
appaltato l’ampliamento del Cimitero di S. Benedetto, essendo stato
acquisito il terreno risolvendo così
anche il problema del parcheggio. Il
costo dell’opera è di 100.000 euro.
È in fase di appalto la sistemazione e
il completamento degli spogliatoi del
Campo da Calcio con una spesa prevista di 120.000 euro. Stiamo attendendo il progetto definitivo relativo

all’allargamento del ponte sull’Arpega per Masieri, opera già finanziata
con contributo regionale per euro
140.000, così come quello relativo
alla sistemazione e allargamento
della strada per Masieri Alti con una
spesa prevista di 60.000 euro.
Confidiamo di poter approvare prima della fine dell’anno anche il progetto relativo alla Piazza XXV Aprile,
con una spesa preventivata di euro
400.000. È stato definitivamente approvato il progetto relativo alla rotatoria sulla provinciale per Tezze di
Arzignano e stanno per essere appaltati i relativi lavori, opera questa
dal costo di euro 750.000 con contributo di euro 382.000 proveniente
dai “patti territoriali”.
Queste sono le opere più rilevanti eseguite o messe in cantiere nel
corso dell’anno dall’Amministrazione. Si poteva certamente fare di più
e meglio, tante sono le necessità del
nostro paese e ne siamo certamente
consapevoli, ma abbiamo dovuto fare
i conti con una legislazione che lega i
nostri investimenti a quelli effettuati
negli anni passati, che purtroppo non
sono stati molti.
C’è urgente bisogno, ad esempio, di
intervenire sulla viabilità delle frazioni, ma anche del centro ed è per
questo che già abbiamo previsto di
puntare tutto su questo settore nel
prossimo bilancio 2007. Già abbiamo
dato incarico ai tecnici per le necessarie progettazioni.
Il giorno 8 di ottobre u.s., infine, ci
è giunto dalla Regione il nuovo tracciato della strada Pedemontana Veneta, riguardante il nostro territorio:
grande è stata la nostra soddisfazione nel verificare che esso rispetta
pienamente il deliberato del CIPE
e quanto da noi richiesto. La strada
entrerà in galleria sotto il monte di
S.Urbano dopo aver sottopassato

il torrente Poscola ai confini tra il
territorio di Trissino e Montecchio,
quindi uscirà nel territorio di Castelgomberto e bypasserà la strada
provinciale 246 in galleria artificiale
all’altezza di S.Rocco, per rientrare
per un breve tratto nel territorio di
Trissino sempre in trincea.
Viene previsto, come opera accessoria, il collegamento con Trissino
attraverso un nuovo ponte sul torrente Agno, sempre a carico della
“Pedemontana”.
A proposito di questo, ricordo che
abbiamo anche ottenuto l’inserimento nel Piano Regionale triennale del
collegamento lungo la sinistra Agno
con il Comune di Brogliano.
Sono questi due successi importanti
per la nostra Amministrazione, che
ha ottenuto di salvaguardare l’integrità del nostro territorio e preservare per sempre la nostra popolazione dall’inquinamento, anche acustico,

che una simile opera avrebbe sicuramente prodotto se eseguita dove
originariamente era stata prevista.
Segnalo, altresì e con particolare piacere, che il mese scorso, a seguito
di un invito dell’Amministrazione di
Bois-Colombes, ho visitato la cittadina
francese, già gemellata con Neu-Ulm,
con la quale sono iniziati i contatti finalizzati ad un possibile gemellaggio.
Sono stato accompagnato nel viaggio
dall’Assessore all’istruzione e cultura
Miranda Gonella e dall’Assessore al
gemellaggio Pietro Randon.
L’accoglienza dell’Amministrazione
di Bois-Colombes nei nostri confronti è stata molto calorosa e questo primo incontro, teso a valutare
le possibilità di gemellaggio tra i
nostri due Comuni, si è dimostrato
molto interessante anche in considerazione della localizzazione della
cittadina, situata proprio alle porte
di Parigi (in meno di 10 minuti di

treno si arriva da Bois-Colombes al
centro di Parigi).
Certo, sono da valutare attentamente i risvolti economici di un eventuale ulteriore gemellaggio per il nostro
Comune ma, pensando alle opportunità di scambio culturale e turistico
che si aprirebbero per la popolazione trissinese, con particolare riferimento ai giovani, stiamo studiando
con attenzione tale possibilità.
Vorrei, infine, ringraziare il Segretario Comunale, i dirigenti dei vari uffici, gli impiegati e gli operai per tutto
il lavoro svolto in questi mesi, i miei
più diretti collaboratori, gli Assessori
Comunali ed i Consiglieri per l’appoggio e il sostegno che sempre mi
hanno dato.
Essendo ormai vicini alle festività
natalizie desidero augurare a tutti i
miei concittadini di poter trascorrere un Natale sereno e un anno 2007
ricco di soddisfazioni.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

nuovi spazi per il mercato settimanale,
che costituisce un richiamo sempre più
forte anche per i paesi vicini, poiché viene tenuto di sabato. Non è decollato,
invece, il piccolo mercato di Selva che
bisognerebbe forse spostare alla domenica, ma ciò sembra non sia possibile.
È stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita
in conformità della Legge Regionale n.15 del 2004. Si è in attesa della
Legge Regionale riguardante i pubblici
esercizi, settore che oggi risulta saturo. Si è notato, con soddisfazione, un
certo fermento nel settore terziario
così come nel settore produttivo.
L’Amministrazione non può dare aiuti economici ma può, in diversi modi,
esercitare la propria influenza positiva
nei confronti delle attività produttive.

Si colloca in questo contesto la collaborazione con il Consorzio Trissinooro e il patrocinio per l’importante iniziativa del concorso di design,
che lo stesso propone ormai da 4
anni, così come il programma di sistemazione delle piazze, dei giardini,
dell’illuminazione pubblica, dell’arredo urbano, o il sostegno alla Pro
Loco per le varie iniziative, compresa
quella delle luminarie natalizie. Tutte
cose che servono ad attrarre nel nostro Comune persone di altri centri
ed a trattenere i nostri cittadini che
debbono essere invogliati a restare
e quindi anche a fare i loro acquisti
nel proprio paese. Ma, soprattutto,
che servono a dare fiducia, coraggio
e voglia di progredire, di migliorarsi,
ingredienti che se vengono a mancare segnano l’inesorabile declino di
una comunità.

el corso del 2006 sono state
finora rilasciate due autorizzazioni all’esercizio di Trattoria
in locali già autorizzati a Bar e un’autorizzazione all’esercizio di Bar in un locale già autorizzato a Trattoria. Nel settore della distribuzione sono stati aperti 7
nuovi punti di vendita (ed esattamente
n. cinque esercizi di vicinato, cioè esercizi commerciali con una superficie di
vendita fino a 150 mq, e n. due medie
strutture di vendita, cioè esercizi commerciali con una superficie di vendita
compresa tra i 151 ed i 1500 mq). Si è
aggiunto agli esistenti un nuovo salone
per parrucchiera, così che oggi a Trissino siamo arrivati al ragguardevole n.
di 27 tra acconciatori ed estetiste. Nel
settore ambulante ci sono richieste per
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Ass. Stefano Maria Rancan - Vicesindaco

ASSESSORATO ALLO SPORT:
AL VIA CON “L’ALBUM
DELLE FIGURINE”
ell’era di internet, dei lettori cd e dvd, delle macchine
fotografiche digitali, dove
tutto si può trovare o vedere girando semplicemente i tasti del telecomando della TV di casa, o cliccando un tasto del proprio computer,
strumento che ormai molte famiglie
posseggono, l’idea di realizzare un
album fotografico, nel quale inserire
sottoforma di figurine i nostri atleti,
sembra obsoleta, se non addirittura
ampiamente superata.
Ritengo, invece, che la realizzazione

N

Ass. Pietro Randon

CARRELLATA SULLE
OPERE IN FASE
DI REALIZZAZIONE
INAUGURAZIONE DELL’AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO
Il giorno 16 dicembre 2006 è prevista
l’inaugurazione dei lavori di sistemazione
interna ed esterna della Casa di riposo.
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dell’album delle figurine permetta ai
ragazzi e ai giovani, non solo di conoscersi e di vedersi come “atleti” con la
loro fotografia stampata, ma consenta
di dare un’ampia panoramica sulle discipline sportive presenti nel nostro
territorio, quali e quanti ragazzi praticano uno sport anziché un altro; ritengo,
inoltre, che l’attività dello scambio delle
figurine tra una persona ed un’altra, sia
un metodo che consenta ai ragazzi di
creare nuove relazioni con i coetanei
e faccia crescere una maggiore consapevolezza dell’importanza di praticare
dello sport, inteso non solo come momento di competizione, ma anche di
divertimento e di aggregazione.
Con molta soddisfazione ho potuto
riscontrare un’adesione immediata
da parte di tutte le società sportive trissinesi, che ringrazio vivamente
per il loro interessamento alla proposta, nonché per la loro preziosa
collaborazione al fine di concretizzare questa idea.
Tengo a precisare che la presente
iniziativa non comporta alcuno scopo di lucro né da parte dell’Ammi-

nistrazione Comunale, né da parte
delle società sportive; infatti, l’unico
costo sarà quello di copertura delle
spese di gestione.
La ditta che si propone di realizzare
il tutto, da più anni specializzata nel
gestire questo tipo di attività, presenta della capacità professionali acquisite nella sua pluriennale esperienza,
garantendo la massima discrezione
nel trattare le fotografie degli atleti,
che serviranno esclusivamente per
le figurine dell’album sportivo, e non
saranno diffuse con nessuna altra
modalità.
Da parte mia l’album delle figurine,
peraltro già proposto anche dalla precedente Amministrazione Comunale
e iniziativa assodata in altri Comuni
del vicentino, rappresenta un importante momento educativo e di crescita per le giovani generazioni e magari
può divenire un ulteriore strumento
di comunicazione, al fine di “invogliare” altri ragazzi o giovani a praticare
uno sport, da scegliersi tra le varie
discipline presenti nel nostro ricco e
operoso territorio comunale.

L’intervento ha visto la completa sistemazione del piano seminterrato della
Casa di riposo con la chiusura del porticato, che verrà utilizzato per ricavare un
nuovo ingresso, delle sale polifunzionali
per gli ospiti, dei locali di servizio per
il personale e dei locali indipendenti da
poter destinare, eventualmente, ad altre
attività sociali. Oltre al piano seminterrato sono state sistemate quattro camere
al piano primo, dotandole di servizi igienici indipendenti, adatti all’uso di persone diversamente abili.
È stata, altresì, sistemata l’intera area esterna con la pavimentazione dei percorsi, lo
spostamento dell’ingresso pedonale e la
realizzazione di un nuovo parcheggio sul
retro della Casa di riposo.

Ulteriore intervento, che merita particolare rilievo, è la climatizzazione dell’intera struttura, così da garantire condizioni
di benessere ottimali, in ogni stagione, a
tutti gli ospiti.
In complesso, i lavori di sistemazione comporteranno una spesa di circa
585.000 euro, ma l’opera ha potuto
beneficiare di un contributo di 136.000
euro da parte della Regione Veneto.
Sono iniziati il 6 novembre scorso i lavori
di sistemazione dell’illuminazione pubblica di via S. Antonio. L’attuale impianto,
costituito essenzialmente da vecchie armature stradali di tipo aperto, con basso
rendimento e con linee aeree di alimentazione dell’impianto, verrà completamente
risistemato. Il nuovo impianto, realizzato

a partire dall’incrocio con Via Fontanelle,
percorre anche un breve tratto di Salita
S. Antonio,Via dei Gemo,Via delle Scalette e Stradella S. Antonio, per concludersi
all’incrocio con Via Munaretti. È prevista
l’installazione di più di trenta punti luce e
si utilizzeranno corpi illuminanti di tipo
artistico. L’alimentazione deriverà, prevalentemente, da una nuova linea interrata.
Alcuni centri luminosi saranno installati
a parete su mensole artistiche verniciate
e, per questi, l’alimentazione verrà realizzata con una tubazione in rame che, per
quanto possibile, verrà installata sempre
a ridosso di grondaie o in prossimità di
spigoli o rientranze. È prevista l’installazione di due regolatori stabilizzati di flusso luminoso, per gestire e ottimizzare i
consumi degli impianti.
L’impianto è stato progettato nel pieno
rispetto della L.R. n. 22/1997, che prevede,
in particolare, di impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad
alta pressione, selezionare - ogniqualvolta
sia possibile - i livelli minimi di luminanza
consentiti dalle Norme UNI 10439, adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso e consentire lo

Ass. Gianpietro Ramina

LA PISTA CICLABILE
E GLI AMICI
A QUATTRO ZAMPE

S

pesso e volentieri arrivano agli uffici segnalazioni di cittadini Trissinesi
e non, riguardanti la pista ciclabile.
Descrivono spesso un uso incivile del

La Casa di riposo comunale
spegnimento programmato integrale degli
impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
Anche i futuri adeguamenti degli impianti
limitrofi potranno beneficiare della presenza dei regolatori di flusso, che vengono installati in questa fase.All’inizio del prossimo
anno è previsto il via dei lavori di sistemazione dell’illuminazione di Via dell’Industria.
Mentre, nel mese di agosto, sono stati conclusi i lavori di rifacimento dell’impianto di
illuminazione di Via Fontanelle, realizzato
sempre con i criteri soprarichiamati.
Segnalo, inoltre, che entro la fine dell’anno è prevista la consegna dei lavori di
ampliamento del cimitero di San Benedetto, per il quale è prevista la realizzazione di 15 nuovi loculi posti su 3 file.
Per la realizzazione dell’intervento, si

provvederà alla demolizione del muro
posto di fianco ai loculi ossario e allo
sbancato del terreno adiacente.
Verrà, altresì, realizzato un parcheggio
che potrà contenere, orientativamente,
35 autovetture e dal quale si potrà accedere alla zona del cimitero, oggetto di
ampliamento, grazie ad un nuovo accesso creato appositamente.
Si sta, inoltre, procedendo alla sistemazione dei movimenti franosi verificatisi in loc.
Colombari, Selva e Massignani/Gobbi.
Entro l’anno verrà concluso l’intervento
di sistemazione del marciapiede di Viale
Venezia, con la piantumazione di nuove
essenze arboree; agli inizi del 2007 verrà
iniziata la sistemazione del marciapiede
di Via Roma, dal Municipio fino all’incrocio con Via Palladio.

percorso da parte di pochi (per fortuna), ma ben visibili utenti, che in barba
ad ogni buona norma igienica e di civiltà,
portando a passeggio i cani, lasciano lungo il percorso le loro deiezioni.
L’Amministrazione Comunale ha
predisposto, oltre alla cartellonistica con i vari divieti, anche l’installazione, in collaborazione con Agno
Chiampo Ambiente, di due erogatori
– contenitori con appositi raccoglitori delle deiezioni canine. La dislocazione è stata fatta in prossimità dei due ponti a nord e a sud del
tracciato per permetterne il massimo utilizzo.
Si raccomanda vivamente ai proprietari dei cani di utilizzare questi

dispositivi messi a loro disposizione:
dimostreranno senso civico, amore
per gli animali e anche (non trascurabile) eviteranno possibili sanzioni
da parte della polizia municipale.

PIANO REGIONALE DI
TUTELA E RISANAMENTO
ATMOSFERICO
ntro il 15 novembre 2006 i Comuni inseriti nella zonizzazione
A1 della Provincia di Vicenza
devono predisporre un piano d’azione per contrastare l’inquinamento atmosferico, in particolare da PM 10.

E
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Premesso che l’area geografica della
pianura padana risulta essere omogenea ed interessata da condizioni
simili, sia dal punto di vista morfologico, climatico che per la concentrazione di traffico, attività produttive,
insediamenti urbani e popolazione,
è importante la predisposizione di
piani di intervento omogenei.
In base all’accordo tra le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte, le Provincie Autonome di
Trento e Bolzano e la confederazione elvetica del Canton Ticino è stato
stipulato un protocollo d’intesa per
azioni di intervento, che saranno attivate nel medio periodo e fino al
2010. Riguardano perciò anche il nostro territorio e andranno concordate al T.T.Z. (Tavolo Tecnico Zonale).
Inizieranno con procedure minime di

Ass. Claudio Zarantonello

IL BILANCIO
DELL’URBANISTICA
NEL 2006

L’

anno 2006 volge al termine e
mi pare doveroso per l’informazione dei cittadini fare un
bilancio dell’attività svolta, riepilogando sinteticamente lo stato dei lavori,
sia quelli compiuti, sia quelli in corso,
nel settore Urbanistica del Comune.
- La variante parziale 01/05, che riguarda la modifica schede B di alcuni edifici vincolati, l’ampliamento
della zona residenziale di Selva e
la rotatoria di Viale Venezia, è sta-
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intervento a partire da quest’inverno
e si svilupperanno nei prossimi anni
con azioni di vasta area.
L’Amministrazione Comunale di
Trissino intende iniziare ad agire attraverso le seguenti direttrici:
1. partecipazione ad azioni congiunte con la Provincia per limitare
l’uso di mezzi a benzina con omologazione precedente all’Euro 1 e
diesel con omologazione precedente all’euro 2 e ai motorini non
conformi alla normativa Euro 1
2. predisposizione di un piano per il
lavaggio periodico delle strade comunali
3. obbligatorietà del bollino blu per i
veicoli
4. incentivi per il riscaldamento domestico (dove non arriva la metanizzazione) con sostegni economi-

ci per l’utilizzo del GPL (vedi delibera del Consiglio Comunale n. 54
del 28 settembre 2006)
5. partecipazione a campagne di sensibilizzazione per la rottamazione
di veicoli inquinanti o vecchi impianti di riscaldamento, incentivando e diffondendo comportamenti
virtuosi per il contenimento delle
emissioni.
L’Amministrazione invita tutti i cittadini a collaborare concretamente
in modo tale che in ognuno di noi
si ci sia la consapevolezza e la predisposizione al cambiamento comportamentale. Dobbiamo convincerci che l’ambiente e in particolare l’aria che respiriamo è un bene
indispensabile, prezioso per tutti ed
è di tutti, va perciò in ogni modo
preservato e difeso.

ta trasmessa alla Regione Veneto il
13/10/05 ed è in attesa di istruttoria regionale, ormai imminente.
- La variante parziale 03/05, relativa
a rettifiche stradali e modifiche di
aree edificabili, è stata approvata
per la parte che riguarda l’espansione delle suddette aree. È stata
fatta opposizione al parere del Dirigente Regionale per la parte non
favorevole (riguardante richieste di
riduzione delle aree edificabili) e il
10/10/2006 la Giunta Regionale ha
confermato il parere del Dirigente Regionale, ribadendo che solo
con il nuovo P.R.G., conseguente al
P.A.T., si può operare in tale senso.
- La variante parziale 04/05, relativa all’allargamento rotatoria e sistemazione incrocio con le strade provinciali
Trissino e Tezze, è stata approvata dal
Consiglio Comunale il 26/04/06.
- La variante parziale 01/06, “Modifiche alle perimetrazioni di piani
attuativi in zona artigianale pro-

duttiva in località Colombara a
Trissino”, è stata approvata dal
Consiglio Comunale il 28/06/06.
- La variante parziale 02/06, “Interventi di messa in sicurezza idraulica nel bacino del fiume Agno-Guà,
ai soli fini del vincolo preordinato
all’esproprio”, è stata adottata dal
Consiglio Comunale il 26/04/06
e definitivamente approvata nel
Consiglio Comunale di novembre.
- È stato affisso un avviso, in data
02/02/06, per la formulazione di
proposte di modifica dell’attuale
P.R.G. entro il 28/02/06. Sono state formulate 118 osservazioni da
parte dei cittadini per un totale di
182 quesiti e sono state formulate
51 richieste di modifica da parte
dell’ufficio tecnico. L’istruttoria di
queste richieste si è concretizzata nelle varianti parziali 03/06
“Ampliamenti di aree residenziali
e produttive” e 04/06 “Modifiche
grafiche e regolamentari” adottate

dal Consiglio Comunale rispettivamente il 28/06/06 e l’11/07/06.
- La variante parziale 03/06, dopo varie integrazioni, è stata trasmessa il
03/07/06 alla Provincia di Vicenza
per il parere previsto dalla legge,
espresso dalla Giunta Provinciale il
12/07/06 con possibilità al Comune
di controdedurre. La controdeduzione viene inviata in data 02/10/06.
- La variante parziale 04/06 è stata inviata alla Provincia di Vicenza per la
pubblicazione il 14/07/06. Il termine
ordinatorio per le osservazioni è sca-

duto il 20/08/06, la Provincia ha risposto favorevolmente in data 7/11/06.
- In data 23/08/06 è stata trasmessa
all’Autorità di Bacino la richiesta
di modifica, in base ad indagine
geologica, della perimetrazione di
alcune aree a rischio nel territorio comunale di Trissino, definite di
classe P3 (inedificabili) dal Progetto di Piano di Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione.
Nonostante il sorgere di qualche difficoltà, dovuta al passaggio di com-

petenze che si sta effettuando dalla
Regione alla Provincia, tutti i lavori
ancora in corso sono costantemente seguiti, passo passo, nel loro iter
burocratico, sia dall’Amministrazione Comunale, sia dall’Ufficio Urbanistica, affinché la loro conclusione avvenga nel modo più possibile rispondente alle necessità manifestataci dai
cittadini e in tempi rapidi, per poter
poi indirizzare tutte le nostre attenzioni alla redazione del futuro P.A.T.
(Piano di Assetto Territoriale).
Tanti auguri di buone feste a tutti.

Ass. Miranda Gonella

COSTITUITO FORMALMENTE
IL COMITATO
“CHIESETTA DEL MOTTO”
I componenti del
Comitato Chiesetta
del Motto

S

i è costituito alla fine di settembre il comitato “Chiesetta
del Motto Onlus”. Il gruppo,
formato da una trentina di persone
su sollecitazione del parroco Don
Carlo Guidolin per la salvaguardia
della chiesetta, si è messo subito al
lavoro per riaprirla al pubblico.
La Chiesetta del Motto, che sorge
su un piccolo colle di Trissino, fa parte del patrimonio artistico, storico e
culturale del Comune, è datata 1418
ed è dedicata alla Madonna di Monte
Berico. Necessita di una importante
manutenzione straordinaria, visto che
il tempo ha reso precaria la struttura
del tetto con infiltrazioni d’acqua che
hanno provocato un distacco di una

La Chiesetta
del Motto

parte dell’intonaco interno.
L’obiettivo principale del comitato è
il restauro di questo edificio sacro,
ma anche promuovere la conoscenza del patrimonio artistico locale
nei nostri concittadini. Le lungaggini
burocratiche dilatano notevolmente

i tempi dell’iter di inizio lavori, ma
sono certa che il gruppo raggiungerà
risultati concreti con l’aiuto di tutti i
componenti. Un grazie da parte dell’Amministrazione Comunale a tutti
coloro che dedicano parte del loro
tempo a questa causa.
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formazioni telefonare all’Ufficio Biblioteca di Trissino allo 0445 963940.

TEA BREAK
Incontri
di conversazione
in lingua inglese

A

nche per il prossimo anno
l’Assessorato alla Cultura e la
Biblioteca Civica prevedono
di organizzare un ciclo di 8 incontri di
conversazione in lingua inglese per i ragazzi delle scuole superiori. Gli incontri,
di un’ora ciascuno, si terranno il giovedì
pomeriggio presso la Biblioteca Civica di
Trissino a partire dal mese di febbraio
2007. Come lo scorso anno gli incontri
saranno tenuti dalle insegnanti de “L’Accademia dei Ragazzi” di Trissino. Per in-

PASSAPORTO
ELETTRONICO
al 26 ottobre 2006, le Questure
rilasciano il passaporto elettronico dotato di microprocessore che consente la registrazione dei dati
riguardanti il titolare del documento e
l’autorità che lo ha rilasciato. Il costo del
nuovo passaporto, non comprensivo della
tassa annuale di concessione governativa
che rimane invariata, è stato fissato in:
- euro 44,66 per il libretto a 32 pagine

D

INIZIATIVA POPOLARE
PER REFERENDUM
CONSULTIVO VENETO
REGIONE AUTONOMA
A STATUTO SPECIALE

C

on delibera n. 65 del 13 novembre
scorso, il Consiglio Comunale di
Trissino ha espresso l’apprezzamento ed il sostegno nei confronti dell’iniziativa popolare tesa a richiedere alla
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razie ad un protocollo d’intesa, istituito tra i Comuni
di Trissino, Castelgomberto
e Brogliano, è attivo dal mese di novembre, il “servizio passaporti”.
I cittadini residenti potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Anagrafe del loro Comune per consegnare

le domande di rilascio o rinnovo
del passaporto e dei certificati per
l’espatrio dei minori di 15 anni.
Ogni MERCOLEDI’, un incaricato
del Comune si recherà presso la
Questura di Vicenza per depositare
le domande e ritirare i passaporti rilasciati e i certificati per l’espatrio di
minori vidimati.
Sempre il personale dell’ufficio anagrafe provvederà, successivamente,
a consegnare i documenti ai diretti
interessati.
Il servizio è attivato in fase sperimentale per 12 mesi ed il costo per
il cittadino è di 4 euro, a titolo di
rimborso spese.

- euro 45,62 per il libretto a 48 pagine
I versamenti dovranno essere effettuati
sul c.c postale n.67422808, intestato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, causale
“Importo per il rilascio del passaporto
elettronico”.
L’emissione del nuovo documento consentirà ai cittadini italiani di continuare a beneficiare del VISA WAIVER PROGRAM, (programma di esenzione visto), che autorizza
l’ingresso negli Stati Uniti senza necessità di
visto, per soggiorni fino a 90 gg, per turismo,
affari o transito negli aeroporti statunitensi.

In particolare, dal 26 ottobre potranno beneficiare di questo programma
- i titolari di passaporto elettronico,
emesso dal 26 ottobre 2006
- i titolari di passaporto con foto digitale,
rilasciato prima del 26 ottobre 2006
- i titolari di passaporto a lettura ottica,
rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2006.
Il modulo per la richiesta è scaricabile dal
sito internet comunale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe allo 0445 499342 o vistare
il sito www.poliziadistato.it.

SERVIZIO
PASSAPORTO
IN COMUNE

G

Regione Veneto l’indizione del Referendum
Consultivo per porre alla popolazione della
stessa il seguente quesito: “VUOI CHE IL
VENETO DIVENTI REGIONE AUTONOMA A STATUTO SPECIALE?”. Presso
l’Ufficio Segreteria del Comune, i cittadini interessati, possono sottoscrivere la
richiesta - che verrà rivolta al Presidente
della Regione Veneto - di indizione di Referendum consultivo sul quesito di cui sopra. Il termine ordinatorio per la raccolta
delle firme in questione è fissato dall’Amministrazione al 31/12/2006.

TESI DI
LAUREA

S

i ricorda che è sempre molto
apprezzato, dall’Assessorato alla
cultura e dall’Ammnistrazione
Comunale, il deposito delle tesi di
laurea da parte dei neo-laureati.
Si invitano, pertanto, i cittadini a mettere a disposizione di tutta la cittadinanza i lavori compiuti a completamento dei loro studi universitari.

I GRUPPI CONSILIARI E POLITICI
A PROPOSITO
DI PISTA CICLABILE…
UNA RISPOSTA AL
CONSIGLIERE BICEGO
stato pubblicato nel numero
1/2006 di “TRISSINO OGGI” un
articolo a firma del Consigliere
Comunale Renzo Bicego, dal titolo “A
proposito di ... pista ciclabile”, che merita alcune risposte e precisazioni. Il Consigliere Bicego in sostanza contesta la
validità del progetto della pista ciclabile
e ritiene, pertanto, del tutto immeritati
il riconoscimento ufficiale ed il premio
che il gruppo degli imprenditori e professionisti della Valle dell’Agno hanno
attribuito a questa opera, in quanto
l’argine sul quale è stata realizzata la pista ciclabile sarà presto distrutto per la
realizzazione di un’opera di ingegneria
idraulica per il deflusso delle acque del
torrente Agno, progettata dalla Regione
Veneto e, soprattutto, perchè di tale
progetto della Regione era a conoscenza anche la precedente Amministrazione, rea pertanto di non aver “sospeso”
i lavori, con conseguente spreco delle
risorse pubbliche.
LA CRONISTORIA
DEI PROGETTI
Innanzitutto premettiamo una breve
cronistoria:
- con decreto n. 241 del 13 dicembre
2000 la Regione Veneto ha concesso al
Comune di Trissino, in relazione al progetto per la realizzazione di piste ciclabili 2° stralcio un contributo regionale
in conto capitale di euro 120.247,69
ed un contributo statale in conto
rata di ammortamento mutuo di euro
18.872,87 all’anno per quindici anni
- il progetto per la realizzazione di
piste ciclabili 2° stralcio è stato autorizzato dalla Regione Veneto (Ufficio
Genio Civile) con provvedimenti n.

È

7601 prot. del 14 agosto 2001 (nulla
osta ai fini idraulici e nulla osta vincolo
ambientale), dalla Provincia di Vicenza
(area Servizi esterni - dipartimento lavori pubblici) con nulla osta n. 37273 di
prot. del 15 luglio 2002, e dal Consorzio di Bonifica Riviera Berica con licenza prot. n. 5392 del 27 luglio 2001
- con delibere di Giunta n. 7 del 14
gennaio 2004 e n. 82 del 7 maggio 2004
è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di realizzazione piste
ciclabili 2° stralcio
- i lavori per la realizzazione delle piste
ciclabili 2° stralcio, iniziati il 31 maggio
2004, sono stati ultimati in data 10
maggio 2005 come attestato nella determina n. 346 del 29 novembre 2005
del Responsabile Servizi tecnici - Lavori pubblici del Comune di Trissino, con
la quale sono stati approvati la relazione sul conto finale ed il certificato di
regolare esecuzione dei lavori
- con decreto n. 112/45 del 20 febbraio
2006 la Regione Veneto (Direzione Infrastrutture) ha confermato il contributo a favore del Comune di Trissino
di cui al precedente decreto n. 241 del
13 dicembre 2000 (riconoscendo così
la regolarità dell’intervento)
- il progetto “Opere di laminazione
delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e di Tezze di Arzignano”
è stato redatto, su commissione della
Regione Veneto Direzione difesa del
suolo e protezione civile, dal Consorzio di Bonifica Riviera Berica in data 15
settembre 2005 ed è stato comunicato
al Comune di Trissino in data 20 marzo
2006 e protocollato al n. 6403 di prot.
- il Consiglio Comunale di Trissino con
delibera n. 24 del 26 aprile 2006 ha approvato la variante parziale al P.R.G. n.
02/06, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e relativa
agli “interventi di messa in sicurezza
idraulica del bacino del fiume Agno-

Guà. Laminazione delle piene attraverso l’utilizzo del bacino di Trissino”
COME SI POTEVA
CONOSCERE NEL 2004 UN
PROGETTO PROTOCOLLATO
AGLI ATTI DEL COMUNE
IN DATA 20 MARZO 2006?
Dalla cronistoria (basata su documenti
ufficiali e facilmente riscontrabili) risulta
in maniera inequivocabile che all’epoca
della progettazione e della realizzazione della pista ciclabile (tratto SUD)
(i cui lavori sono iniziati il 31 maggio
2004) non esisteva alcun progetto definitivo relativo all’opera di ingegneria
idraulica prevista dalla Regione Veneto,
dato che tale progetto è stato redatto
in data 15 settembre 2005 ed è stato
ufficialmente comunicato al Comune
di Trissino in data 20 marzo 2006.
Anche l’attuale Sindaco di Trissino dr.
Perin ha espressamente riconosciuto,
nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 26 aprile 2006, che il nuovo
progetto di ingegneria idraulica non era
conosciuto al tempo in cui sono stati
eseguiti i lavori della pista ciclabile (vedasi il verbale n. 24 della suddetta seduta
del Consiglio Comunale, reperibile sul
sito internet del Comune di Trissino).
In realtà all’epoca della progettazione
della pista ciclabile (tratto Sud) esistevano solo degli studi di fattibilità, niente
più che delle “voci”. Nulla di certo o di
sicuro. Altrimenti se ne sarebbe tenuto
conto. Si ricorda, infatti, che i lavori di
costruzione del tratto Nord della pista ciclabile vennero ritardati proprio
in attesa del completamento dei lavori
sul greto dell’Agno e di abbassamento
degli argini posti in essere dal Magistrato delle Acque. Per quale motivo,
se opportunamente messi a conoscenza dei futuri progetti, gli Amministratori di allora non avrebbero fatto per il
tratto Sud quello che già avevano fatto
per il tratto Nord?
Ma il Consigliere Bicego, afferma, in-
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vece, che “quel che è certo è che lo
sapeva la precedente amministrazione,
la quale era da tempo in contatto con
la Riviera Berica ...”
Ma come poteva, la precedente amministrazione, nel 2004, conoscere un progetto del Consorzio Riviera Berica redatto
in data 15 settembre 2005 e presentato
al Comune il 20 marzo 2006?
Inoltre non è del tutto corretto affermare, come fa il Consigliere Bicego,
che a pagare la rata del mutuo sia la
popolazione di Trissino. Tale rata viene
pagata in parte dallo Stato visto che la
Regione ha confermato il contributo
statale in conto rata (come precisato
nella Cronistoria)
IL RUOLO DELLA
REGIONE VENETO
Dice il Consigliere Bicego, che la “Regione Veneto sta da qualche anno progettando la realizzazione di un’opera di
ingegneria idraulica per il deflusso delle
acque del torrente Agno”: è strano, invece, che il Consigliere Bicego non abbia
anche detto (o non abbia voluto dire):
- che è la stessa Regione Veneto l’ente
che ha finanziato in parte la pista ciclabile con un contributo in conto capitale e che ha confermato il diritto al
contributo statale in conto rata di ammortamento del mutuo (decreti n. 241
del 13 dicembre 2000 e n. 112 del 20
febbraio 2006 citati nella Cronistoria)
- che è la stessa Regione Veneto l’ente
che ha, a suo tempo, autorizzato l’opera ai fini idraulici ed ambientali (provvedimenti n. 7601 prot. del 14 agosto
2001 - nulla osta ai fini idraulici e nulla
osta vincolo ambientale - citati nella
Cronistoria)
- che se la Regione Veneto non ha
avuto nulla da ridire al momento di
autorizzare e finanziare l’opera ciò lasciava supporre che il suo progetto di
“ingegneria idraulica” non riguardasse
affatto la pista ciclabile (chi infatti autorizzerebbe o finanzierebbe un’opera
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che sa deve essere a breve distrutta?).
Se, pertanto, c’è un ente al quale si può
rimproverare una sovrapposizione di
progetti, con spreco delle risorse pubbliche, questo è proprio ed esclusivamente la Regione Veneto, e non certo
il Comune di Trissino.
È strano che al Consigliere Bicego sia
del tutto “sfuggito” il ruolo giocato
nell’intera vicenda dalla Regione Veneto e finisca, invece, con l’imputare ogni
responsabilità alla precedente Amministrazione di Trissino. Forse perché nel
governo della Regione sta anche il partito cui appartiene il Consigliere Bicego? E come si dice ..... “nessuno sputa
nel piatto nel quale mangia!”
PERCHE’ IL PREMIO
È STATO RITIRATO?
Il Consigliere Bicego dice in sostanza
che stante lo “spreco di risorse” perpetrato con la pista ciclabile, il “premio” riconosciuto a questa opera non
doveva nemmeno essere consegnato.
Ma se non doveva essere consegnato
a maggior ragione non doveva neppure essere “ritirato”. Ed allora perché
l’attuale Sindaco di Trissino, dr. Perin,
è andato a ritirare il premio, con ciò
avvallando l’opera eseguita?
È strano, pertanto, che il Consigliere Bicego non abbia, per coerenza, bacchettato anche l’attuale Amministrazione,
che ben poteva contestare l’opera e
rifiutare quindi di ritirare il premio.
A PROPOSITO DI…
“SPRECO DELLE RISORSE
PUBBLICHE”
Le contestazioni mosse all’operato
della precedente Amministrazione dal
Consigliere Bicego, in ordine alla realizzazione della pista ciclabile, meritano
due considerazioni finali:
- i tempi di realizzazione dell’opera
di “ingegneria idraulica” sul torrente
Agno da parte della Regione non sono
noti (il Presidente del Consorzio di
Bonifica Riviera Berica, nella seduta

del Consiglio Comunale del 26 aprile
2006, ha parlato, in termini peraltro
dubitativi, di inizio lavori nel 2008 e
durata degli stessi per 5 anni). Certo è
che l’opera è di quelle che richiedono
finanziamenti ingenti. E le risorse sono
sempre più esigue. I tempi di realizzazione sono tutt’altro che sicuri (vedi
Pedemontana). Intanto, sulla pista ciclabile, migliaia di persone transitano a
piedi, in bicicletta, con i pattini ecc. già
da due anni e, prima che venga toccato
l’argine, transiteranno ancora, almeno,
per i prossimi 5 anni (e un’opera assiduamente utilizzata non è mai uno
spreco: forse una somma di 800.000,00
euro che dovesse essere spesa per un
restyling di una Piazza, senza creare
alcuna utilità in più rispetto alla situazione attuale, costituisce uno spreco maggiore di quello denunciato dal
Consigliere Bicego).
- per il Consigliere Bicego la precedente amministrazione non doveva
neppure iniziare i lavori e attendere
... gli eventi. Ma se un’amministrazione
dovesse pensare a quello che potrebbe succedere in futuro, non farebbe più
nulla. Infatti, tanto per fare un esempio,
neppure il più avveduto degli amministratori, nel realizzare un parco giochi
in una fascia vincolata a verde pubblico
stretta tra la fascia di rispetto fluviale
e la fascia di rispetto stradale, avrebbe
mai potuto supporre che qualche anno
dopo sarebbero arrivati altri amministratori con l’idea di realizzare proprio
sopra il parco giochi un centro per anziani. In questo caso non sono forse i
nuovi amministratori, nel realizzare una
nuova struttura smantellando l’opera
eseguita pochi anni prima, a perpetrare
uno “spreco di risorse pubbliche”? Ma
il nostro Consigliere Bicego, grande
fustigatore degli sprechi pubblici, sul
punto non ha nulla da dire?
Gruppo Consiliare
Insieme per Trissino

COMITATO ARIA SANA
a settembre 2001 esiste il
COMITATO ARIA SANA,
un gruppo di 250 persone
abitanti nelle zone di via Pranovi,
via Postale Vecchia, via Stazione, via
Poscola, via Ghisa di Montecchio
Maggiore, via Verlato di Tezze, che si
preoccupano di migliorare la qualità
della vita.
Alcune di queste persone si riuniscono regolarmente per tenere sotto
controllo le varie situazioni: si scambiano opinioni, riportano osservazioni, si aggiornano su azioni svolte, si
accordano su quelle da svolgersi e si
riuniscono in assemblea generale con
tutti i membri del comitato.
Durante questi lunghi cinque duri
anni ci siamo molto impegnati e sono
state fatte davvero molte cose: abbiamo monitorato la situazione odori,
abbiamo contattato l’ARPAV numerose volte, abbiamo lavorato contro la realizzazione della centrale in

D

A.C. TRISSINO
IL RITORNO
redici anni fa Massimo Pesavento e Andrea Dalla Verde
giocavano assieme nella squadra dei pulcini del Trissino. Più tardi
si separarono per provare nuove
esperienze, crescere tecnicamente e
caratterialmente, in società diverse.
Ora, a distanza di circa tredici anni, si
ritrovano a giocare nuovamente assieme nella società da cui sono partiti. Ciò che li sta mettendo alla prova è un impegnativo campionato di
promozione, che richiede caparbietà,
grinta e tanta determinazione,doti
che sicuramente non mancano ai

T

collaborazione con altri comitati dei
comuni limitrofi, abbiamo ottenuto
l’installazione di una centralina mobile per analizzare l’aria, abbiamo lavorato col Comune ecc. realizzando
alcuni incoraggianti risultati. Tuttavia,
non siamo soddisfatti, perché ancora gli odori nauseabondi persistono,
perché il traffico inquinante ci assilla,
perché la nostra voce non è abbastanza conosciuta e non è abbastanza
ascoltata dai più.
Quali sono i nostri obiettivi adesso?
In primis, ci impegniamo sempre per
tenere sotto controllo l’immissione
in aria di sostanze dannose da parte
delle aziende conciarie a noi vicine: ci
preoccupano gli ampliamenti e i nuovi insediamenti. Ci occupiamo anche
di traffico, che in questa zona è davvero pesante, rumoroso ed inquinante, soprattutto dopo l’apertura della
nuova zona industriale, la quale non
ha strade idoneamente costruite. Ci
interessiamo, inoltre, di semplici miglioramenti possibili in questa zona,
dove ci sono poche famiglie rispetto

al centro, ma di certo queste poche
famiglie hanno bisogno degli stessi
servizi, per esempio strisce pedonali,
zone verdi, barriere antinquinamento,
fermate autobus, parchi gioco, marciapiedi, tutte cose carenti se non
inesistenti.
La nostra speranza è sempre accesa,
anche se in alcuni momenti ci scoraggiamo, continuiamo a credere che bisogna lavorare per un futuro migliore
per tutti. Vorremmo sottolineare che
Trissino è di tutti e l’aria non si ferma
in zona periferia. Noi ci chiediamo
se i cittadini di Trissino conoscano
la reale situazione inquinamento nel
nostro paese.... La qualità di vita è
un interesse di tutti: come possiamo
tutelarla maggiormente? Come Comitato siamo aperti ad osservazioni
e suggerimenti, e perché no, anche
a nuove iscrizioni. Vorremmo essere
più conosciuti e avere una risonanza
maggiore anche al centro e nelle frazioni di Trissino.
Inf. ore serali 339 7311779
Marielda Melato

due giocatori. Sono ragazzi per i
quali il gioco del calcio non rappresenta solo un sport, ma una vera e
grande passione a cui dedicano tempo, volontà, sorrisi e a volte anche
lacrime. Tutto questo ora lo fanno
per la squadra del proprio paese.
Il campionato è appena iniziato e la
strada è ancora lunga per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Per questo un grande in bocca al
lupo a loro e alla squadra...
...FORZA TRISSINO!!!
Francesca Crescenzio

Andrea Dalla Verde
e Massimo Pesavento
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IL TENNIS A TRISSINO
n Club in espansione ed un
movimento in crescita per
questo avvincente sport.
A Trissino il tennis è uno sport in
crescita. A dirlo non sono solo le
persone che lavorano nel Tennis
Club, ma sono i numeri. I giovani tennisti che si avvicinano per la prima
volta a questo sport, sotto la guida
del maestro federale Pietro Besco,
aumentano di anno in anno. Le iniziative volte ad avvicinare i giovanissimi alla racchetta si ripetono ogni
stagione.Tra le altre spicca, la giornata di corsi e dimostrazioni gratuite
rivolte annualmente agli alunni della
scuola media o elementare. Questa
iniziativa raccoglie ad ogni edizione
sempre maggiori consensi. Crea notevole interesse da parte dei ragazzini e permette di farsi un’idea precisa
di cos’è il tennis. L’impressione che
quest’esperienza lascia loro è spesso molto positiva e contribuisce a
stimolare la curiosità e la volontà di
avvicinarsi a questo sport.
Il grande afflusso di giovani ha permesso, durante lo scorso anno, per
la prima volta, la creazione di una
squadra di giovani agonisti under
14, che ha partecipato, con ottimi

U

INIZIO STAGIONE
SPORTIVA 2006/2007
ROLLMAC
PALLAVOLO TRISSINO

È

ricominciata la nuova stagione
sportiva anche per la Rollmac
Pallavolo Trissino: dal 28 agosto le
squadre hanno ripreso gli allenamenti in
vista degli inizi del campionato.

12

Dicembre 2006

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

risultati, al campionato di categoria.
Si sono così costruite le basi per
ripetere questa positiva esperienza
anche in futuro.
Altra novità di quest’anno è la creazione di una squadra composta da
giovani tra i 18 e 20 anni, iscritta al
torneo regionale di 4ª categoria N/
C. In questa competizione è stata
superata la fase a gironi e sono stati
raggiunti i quarti di finale.
Le squadre agonistiche maggiori, allenate dal maestro federale Federico
Bargi, ormai da qualche anno centrano con regolarità l’obiettivo della
promozione alla categoria superiore, dimostrando una continuità molto positiva ed una voglia di vincere
sempre accesa. Quest’anno la squadra iscritta al torneo “Coppa Italia”
categoria D1 è arrivata fino alla semifinale. Si è così garantito l’importante accesso alla categoria C.
Sotto il profilo dell’attività agonistica il Club si è mosso anche organizzando un torneo di terza categoria.
L’edizione di quest’ anno ha offerto
un grande spettacolo, anche grazie al
livello degli atleti che hanno preso
parte alla competizione. L’afflusso di
pubblico è stato notevole e diversi
siti Internet, dedicati al mondo del
tennis, hanno riportato resoconti particolareggiati delle finali sia

maschile che femminile, ed hanno
espresso commenti positivi sul torneo nel suo complesso.
L’ampliamento ed il rinnovo dei locali sta proseguendo grazie a diversi investimenti finanziati dalle casse
del club, grazie ad alcuni sponsor, e
al Comune di Trissino. È stata costruita un casetta prefabbricata che
ospita la segreteria del club. Il campo esterno è stato riconvertito da
campo da calcetto a campo da tennis. Il manto in erba sintetica è stato
sostituito da un superficie in terra
rossa, ideale per allenamenti e partite. Quest’estate anche la terra rossa
dei campi coperti è stata rinnovata
in modo da garantire una qualità di
gioco all’altezza del tasso tecnico dei
nostri tennisti.
Negli ultimi anni a Trissino il tennis
sta tornando sempre più a far parlare di sé. Gli sponsor sono felici di accostare il proprio nome a quello del
Club. Gli obiettivi per il presente e
per il prossimo futuro sono sempre
centrati, quando non addirittura superati. Il futuro più lontano assume
contorni favorevoli grazie alle giovani promesse che ogni anno giocano,
si divertono e crescono nei nostri
campi. A Trissino il tennis c’è.
Giulio Fanton

La prima squadra, neo-promossa in Prima Divisione, è allenata da Luca Urbani,
ritornato dopo alcune stagioni tra la file
della Rollmac. Già da ottobre è scesa in
campo per partecipare alla Coppa Veneto. Dal 4 novembre inizia il Campionato
FIPAV; le partite in casa si giocheranno
il sabato alle ore 20.00 presso la palestra
delle Scuole Medie “A. Fogazzaro”.
Il settore giovanile conta ben 4 formazioni: l’under 16 seguita da Marco Zanatta,
che oltre a disputare il campionato FIPAV

prenderà parte al campionato AICS; l’under 14 guidata da Alberto Bertacco, l’under 13 allenata da Anna Dalla Vecchia e
l’under 12 gestita da Miriam Grigoletto,
che oltre a disputare il campionato FIPAV
prenderà parte al campionato AICS.
Anche quest’anno le novità non mancano: in collaborazione con la Polisportiva
Cornedo è stata formata una squadra
under 18, allenata da Marco Xotta, che
giocherà il campionato FIPAV tra Trissino e Cornedo.

L’under 16 disputerà le partite in casa, il
sabato alle ore 18.30 (FIPAV) e la domenica mattina (AICS) presso la palestra delle Scuole Medie “A. Fogazzaro” , l’under
14 il sabato alle 18.30 al Palazzetto dello
Sport, l’under 13 il sabato alle ore 16.00
nella palestra delle Scuole Medie “A. Fogazzaro” e l’under 12 il sabato alle ore 16
presso il Palazzetto dello Sport e la domenica mattina (AICS) presso la palestra
delle Scuole Medie “A. Fogazzaro”.
Altra novità è la nuova squadra di amatoriale mista, allenata da Marco Zanatta
che parteciperà al campionato MISTO
AICS e che disputerà le partite interne
al mercoledì sera alle 21.30 al Palazzetto
dello Sport.

Continua anche quest’anno il CentroOlimpia Minivolley coordinato dal Professor Flavio Gasparella, che svolgerà
l’attività nella palestra delle Scuole Medie
“A. Fogazzaro” nei pomeriggi dal lunedì
al venerdì con i vari gruppi dalla prima
alla quinta elementare.
La società è formata da un folto gruppo
di persone che mettono a disposizione il
proprio tempo e le proprie energie per
dar modo alle atlete di esprimersi al meglio in campo e nel gruppo.
Organigramma societario:
Presidente: Giovanni Barco
Vice-Presidente: Stefano Masiero
Direttore Sportivo: Carlo Gonzati
Segretario: Davide Morari

Resp. Prima Div.: Massimo Benetti
Responsabili Under 16: Roberta Lucato
e Renato Meggiolaro
Responsabile Under 14: Maria Frizzo
Resp. Under 13: Michela Diquigiovanni
Responsabile Under 12: Bruno Nicoletti
Responsabile Aics Misto: Davide Morari
Responsabile Centro-Olimpia – Minivolley: Flavio Gasparella
Aspettiamo tutta la cittadinanza trissinese a seguire numerosa le partite per
tifare e incoraggiare tutte le Squadre.
Buona Stagione 2006/2007!
Forza Rollmac Pallavolo Trissino!
Stefano Masiero
Rollmac Pallavolo Trissino

tenze e la loro preparazione con le ultime
direttive in fatto di preparazione atletica e
schemi di gioco, istruendo i nostri ragazzi
con quanto di più aggiornato in tema di
hockey pista. Le categorie giovanili sono:
mini hockey, ragazzi, allievi (con due rappresentative), primavera e juniores.
Le categorie senior sono: serie B e serie
A1. La totalità dei componenti la squadra di serie B di Montebello Vicentino è
formata da atleti di Trissino. Il campionato di serie B quest’anno assume una valenza maggiore che in passato, in quan-

to le squadre partecipanti sono molto
competitive e perché la promozione in
A2 sarà riservata solo ad una squadra in
tutto il territorio nazionale.
Per il secondo anno consecutivo, invece, la massima rappresentativa parteciperà al campionato di Serie A1, diritto
conquistato all’ultima giornata della
scorsa stagione con una lunga rimonta
nella fase finale del campionato. I primi
incontri disputati dalla prima squadra
hanno dato delle indicazioni confortanti
e la classifica dopo le prime gare vede

TRISSINO E L’HOCKEY
PISTA: DUE RELATÀ
INDISSOLUBILI DAL 1961
iniziata la stagione sportiva
2006/2007 e anche questa volta,
immancabile come sempre negli
ultimi 45 anni, la società sportiva G.S.
Hockey e Pattinaggio Trissino abbinata
con la ditta Gemata S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine per
la finitura delle pelli, si presenta puntuale
con tutti i suoi atleti, tecnici e dirigenti
per affrontare le sfide stagionali in tutte
le categorie giovanili e senior.
Iniziando dalla Scuola di avviamento al
pattinaggio, dove muovono i primi passi
con i pattini i bimbi di 4/5 anni, passando
per tutte le età, oltre 100 atleti hanno
iniziato la preparazione tecnica finalizzata alla partecipazione ai campionati
regionali e nazionali della Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio.
Tutto il personale tecnico e dirigenziale
proviene da Trissino; gli allenatori, di anno
in anno, attraverso corsi di specializzazione federali, perfezionano le loro compe-

È
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il Gemata Trissino occupare una buona
posizione con la nota positiva che le tre
squadre più forti dello scorso campionato, Follonica, Bassano 54 e Prato, sono
già state affrontate.
La squadra è sempre allenata da Gaetano Marozin, breganzese di origine, ma
residente a Marano Vicentino, che tanto
ha contribuito a mantenere la squadra
nella massima serie lo scorso anno.
Componenti storici dell’organico atleti
sono Eddy Randon, Daniele Ceretta e
Carlo Bertinato; è tornato, dopo aver
giocato a Thiene, il trissinese Diego Nicoletti e sono stati promossi come por-

tieri in seconda Davide Zini e Cristian
Ramina, entrambi sedicenni. Gli altri
atleti italiani sono Marco Conte, fantasista di Breganze, Edgar Barberi, attaccante trissinese proveniente dal Valdagno
e Fabrizio Mastropierro, ala di Molfetta
(BA), tutti nuovi ingaggi.
Gli atleti stranieri, tre quelli presenti la
scorsa stagione, sono scesi a due: confermato il catalano Marc Pallares e il
nuovo portiere argentino Juan Oviedo.
Schemi di attacco perfettamente organizzati, contropiedi fulminei, parate al
cardiopalma e grande coinvolgimento
del pubblico saranno i protagonisti di

ASSOCIAZIONE
PENSIONATI E ANZIANI
SEZIONE ANTEAS
ATTIVITÀ ESTIVA
nche nel 2006 un consistente
gruppo di anziani e qualche figlio
e nipote hanno partecipato al
soggiorno marino presso l’Albergo Hotel
Helvetia di Viserbella di Rimini.
Dirette dalla infaticabile Camillina, oltre
sessanta persone hanno trascorso il periodo dal 15 al 29 giugno in un albergo
confortevole, che ha messo a disposizione
una piscina, una discoteca, una sala massaggi e sauna e soprattutto, novità di quest’anno, un gruppo di animazione.
Il soggiorno ha proposto relax in spiaggia,
serate di animazione e ballo, gite turistiche: da ricordare la visita di San Marino
guidata dai giovani animatori dell’hotel.
Sono stati organizzati due tornei: uno di
carte (vincitori Nicoletti e Mosele) ed
uno di bocce, usufruendo dell’impianto
della spiaggia.
È stato rilevante il risultato della gara di
bocce dove, non certo a sorpresa conoscendone le qualità sportive, si è aggiudicata il primo premio la nostra Adele Gen-
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Il capogruppo Camillina premia Adele
tilin. È da notare che la signora era la più
anziana dei partecipanti.
Vogliamo qui ricordare che questa vittoria
premia una persona che è stata una dei
fondatori della nostra associazione sottoscrivendone il primo statuto.
Il soggiorno, che è attività istituzionale della
nostra associazione, è stato organizzato in
collaborazione con l’agenzia TRE/VI di Mestre, che ha, come ogni anno, provveduto alla
prenotazione dell’albergo ed al trasporto.
È da notare che il Comune di Trissino ha
messo a disposizione un considerevole
contributo finanziario, che ci ha permesso di rendere gratuito il viaggio di andata
e ritorno alla località turistica di tutti gli
anziani residenti in Trissino.
Il gradimento della nostra iniziativa,
espresso da tutti i partecipanti, ci impegna

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

ogni incontro che si svolgerà al Palasport di Trissino.
Una cosa è certa, gli spettatori che parteciperanno alle gare dell’Hockey Gemata Trissino non riusciranno a rimanere seduti sulla loro poltroncina per
tutta la gara, ma saranno trascinati in
un vortice di spettacolo ed agonismo. È
per questo che invitiamo tutti i trissinesi a presenziare e sostenere la propria
squadra e far sentire tutto il calore di
un pubblico amico.
Leonardo Galiotto,
Direttore Sportivo
Hockey Gemata Trissino

a proseguire anche nel prossimo anno.
A completamento dell’attività di svago
e salute l’associazione, in collaborazione
con il gruppo anziani di Tezze di Arzignano,
ha predisposto un periodo di cura presso
le Terme di Recoaro: una trentina di soci
hanno potuto usufruire di massaggi, inalazioni e cure idropiniche nella prima quindicina di settembre.
Queste due iniziative fanno parte della normale attività della nostra associazione, che si
svolge per tutto l’anno: ritrovo aperto tutti
i giorni nel pomeriggio, incontri danzanti e
serate di musica all’aperto, festeggiamenti
vari di donne, madri e nonni, giornata dei
marroni e delle frittelle, pranzo sociale.
Alla fine dell’anno il tutto si concluderà
con un cenone presso il centro anziani.
Alla direzione e agli iscritti di questa associazione resta solo il rammarico che il
suo operare non abbia fatto capire a tutta
la popolazione di Trissino la necessità di
una sistemazione definitiva, come quella
proposta dalla amministrazione comunale
per la nostra sede.
Auspichiamo che l’iniziativa benefica del
Conte Marzotto trovi una rapida soluzione e non vada perduta una così grande ed
unica occasione.
Il Presidente
Stefano Stocchetti

VIAGGI SOCIALI DELLA
SEZIONE COMBATTENTI
E REDUCI DI LOVARA

L

a Sezione Combattenti e Reduci
di Lovara ha organizzato nell’anno
2006 due viaggi sociali. Il 7 maggio i
soci hanno reso gli onori, con la bandiera
sezionale, ai Martiri della “foiba” 149 di
Monrupino in provincia di Trieste.
La parola “foiba” letteralmente significa
“fossa”. Sono chiamate “foibe” in geografia fisica le cavità che si sono formate
sul terreno per cause naturali e sul Carso ce ne sono a migliaia. Sul loro fondo si
apre una voragine detta “inghiottitoio”,
con l’imboccatura più o meno ristretta e
una profondità che a volte si perde nelle
viscere della terra.
Nell’autunno del 1943 in Istria e dal 1°
maggio al 12 giugno 1945 a Trieste (ma
non solo in tali periodi) sono state utilizzate dalle milizie slavo-comuniste del
Maresciallo Josip Broz, detto “Tito”, per
fare sparire gli oppositori di quel regime
e coloro che si opponevano alle mire annessionistiche del dittatore iugoslavo.
A ridosso di Trieste le “foibe” più note
sono quelle di Basovizza (nr. 846/4) e
quella impropriamente detta di Monrupino nr. 103 ex 149. Entrambe sono monumento nazionale dal 1992 e 1993.
La foiba visitata ha un imbocco di sette
metri di diametro, che si apre ai piedi di
una scarpata ferroviaria nei pressi di Opicina Campagna. È un inghiottitoio ancora
attivo, che raccoglie e smaltisce le acque
piovane di un vasto impluvio. Sprofonda
nelle viscere della terra con un andamento verticale raggiungendo la profondità di
126 metri. Secondo calcoli approssimativi
nella foiba 149 sono finiti almeno 2.000
persone fra civili e militari, compresi i feriti e gli ammalati prelevati presso l’ospedale militare di Trieste.
Vi furono tentativi di recuperare le vittime, ma le operazioni erano rese diffi-

coltose per il gran numero dei corpi e
perché c’era molto materiale esplosivo
e venne quindi deciso di sospendere le
operazioni. Poi anche questa cavità venne chiusa, sempre a cura del Commissariato, per le onoranze ai Caduti. Al nostro arrivo, il 7 maggio, siamo stati accolti
e poi guidati da un rappresentante della
Federazione grigioverde.
Ai tre squilli di tromba gli associati hanno salutato, con la mano destra sul cuore, quei Martiri, mentre veniva deposto
un mazzo di fiori con il tricolore con la
scritta “Sezione A.N.C.R. di Lovara”.
Successivamente il responsabile della
Federazione ci ha illustrato la storia di
quella tragedia.
L’8 e 9 luglio, nel secondo viaggio, abbiamo
visitato alcune località della Valle d’Aosta.
La visita è iniziata con la deposizione di
una corona d’alloro e la resa degli onori ai
Caduti della città di Courmayer, ricordati
in uno splendido monumento.
Siamo stati accolti dal Sindaco, accompagnato da membri della giunta e da rappresentanti del locale gruppo alpini di cui
siamo stati ospiti. La sezione era presente
con le sue tre bandiere, fra le quali spic-

cava la bandiera europea e al seguito i
labari carristi di Valdagno e Bassano del
Grappa. Il Sindaco, dopo aver evidenziato
che la nostra associazione è stata l’unica
comitiva esterna ad avere la sensibilità di
rendere gli onori ai Caduti della città, ha
fatto dono al presidente Francesco Zarantonello di pubblicazioni locali e ad ogni
associato il distintivo del Comune.
Siamo saliti anche sul colle del Gran San
Bernardo, dove abbiamo visitato il Monastero e quindi abbiamo fatto sosta, per
un pic-nic organizzato dalla sezione, a Valtournage. Abbiamo visitato la piccola ma
splendida località di Cervinia, da cui abbiamo avuto l’occasione, per una giornata
di sole, di ammirare il monte Cervino.
Per il 2007 il programma sarà ancora più
intenso, dopo la cerimonia di primavera al
nostro maestoso monumento ai Caduti
dove, con la sempre fattiva collaborazione e disponibilità dell’Amministrazione
comunale, verrà ancor più impreziosito
quello spazio così caro agli abitanti della
nostra frazione di Lovara.
Francesco Zarantonello
Presidente Associazione
Combattenti e Reduci di Lovara

Alzabandiera durante il viaggio in Istria
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a scuola di saldatura accreditata, diventa Agenzia Territoriale per la Provincia di Vicenza. Il nuovo e articolato
scenario del mercato globale richiede alle
realtà produttive di investire nella ricerca e
nell’innovazione. Un punto di criticità risulta essere quello della formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione del personale dipendente. Questi elementi, quando
sono presenti, infatti, si traducono in qualità
e affidabilità dei servizi e dei prodotti offerti. Il Centro Formazione Professionale di
Trissino, scuola di primo piano della Provincia di Vicenza per la formazione di base
e la riqualificazione professionale, è impe-

gnato, da diversi anni, nella consulenza e in
corsi per le imprese. Recentemente l’ASQ
– STS, rilevante Ente di formazione, qualifica e certificazione in materia di saldatura e
prodotti saldati, accreditato da RINA, dopo
un periodo di osservazione circa la qualità
della struttura e del servizio erogato, ha
riconosciuto il Centro Formazione della
Fondazione “Casa della Gioventù” di Trissino quale scuola di saldatura ed Agenzia
territoriale accreditata. Ciò rappresenta un
importante traguardo che si traduce, per
il Centro, nella possibilità di offrire direttamente la propria assistenza e consulenza
per far raggiungere la certificazione agli

operatori del settore. Certificazione che
significa, per un’azienda, garanzia di qualità
del proprio prodotto e/o servizio. Giovanni Turra, welding technologist e referente
del Centro per la saldatura, esprime la
propria convinzione sull’importanza della formazione dei saldatori, in quanto una
maggiore conoscenza del lavoro determina
una maggiore flessibilità nelle competenze
e risultati migliori in termini di qualità del
prodotto finale.
Un’ulteriore conferma dell’importanza di
tale attività è la collaborazione con le più importanti Agenzie di Lavoro Temporaneo che
da tempo si rivolgono al Centro per qualificare il loro personale prima che questo venga inserito nella futura struttura lavorativa.
Fondazione “Casa della Gioventù”
Centro Formazione Professionale di Trissino
Rif. Giovanni Turra
Tel. 0445 491601 - Cell. 347 7520306
saldatura@cfptrissino.it

I COMMERCIANTI
SCENDONO IN CAMPO

vuole essere una dimostrazione netta
della volontà dei commercianti trissinesi di essere utili ai propri concittadini facendo restare nelle loro tasche
qualche soldino in più.
Altra iniziativa importante è la collaborazione a livello economico per
l’installazione delle luminarie, che addobberanno il centro cittadino. Questo impegno viene affrontato con la
consapevolezza che l’operare in una
comunità comporta uno scambio di
attenzione nei confronti di tutti coloro
che durante l’anno ci omaggiano con
la loro presenza nelle nostre attività
lavorative.
L’ultimo impegno, ma non ultimo per
importanza, sarà in occasione del mercatino di Natale, che si svolgerà in
Piazza Mazzini domenica 10 dicembre
dove, nel gazebo messoci gentilmente a
disposizione dall’Amministrazione Comunale, sarà nostro piacere offrire a chi
verrà a trovarci cioccolato caldo, pan-

doro e vin brulè, il tutto allietato da una
piacevole colonna sonora. Avremo così
l’opportunità di farci conoscere e in
un’atmosfera di allegria e simpatia farci
reciprocamente di persona gli auguri.
Cogliamo l’opportunità di questo spazio per porgere i migliori auguri di
buone feste a tutte le associazioni con
le quali collaboriamo, Pro Loco in primis, le quali coinvolgendoci nelle loro
iniziative permettono di renderci utili
alla nostra comunità e all’Amministrazione Comunale tutta per la disponibilità nell’ascolto delle nostre richieste
con risposte sempre precise e chiare.
A tutti i trissinesi e alle loro famiglie
il consiglio dell’Associazione Commercianti e il loro Presidente, che festeggia
il primo anno di incarico, augurano che
il Santo Natale porti fra i doni infinita
felicità e che l’anno nuovo sia pieno di
serenità e di gioia.
Delegazione Comunale
Confcommercio

IL CENTRO FORMAZIONE
PROFESSIONALE DI
TRISSINO CERTIFICA
LA SALDATURA

L

l consiglio dei commercianti si è
riunito attorno ad un tavolo per discutere dell’attuale situazione economica e della realtà quotidiana che lo
circonda. La conclusione è stata unanime e univoca: non basta stare dietro il
bancone, è il momento di tirare su le
maniche e scendere in campo.
Già nel passato qualcosa si era fatto
(vedi carnevale d’estate) ma quest’anno in concomitanza con le festività natalizie l’impegno è prioritario.
Innanzitutto in occasione dell’uscita di
questo numero di “Trissino Oggi” si
trova allegato un opuscolo dove nostri
associati, con alcuni artigiani, si impegnano per questo periodo natalizio ad
offrire, ai clienti che visiteranno e acquisteranno presso i loro negozi, prezzi particolarmente interessanti. Questa
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PRO LOCO: ESAME
DEL BILANCIO DELLE
ATTIVITÀ EFFETTUATE
DAL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL
30 OTTOBRE 2006

I

l Presidente, comm. Angelo Sinico,
esaminando l’attività svolta nell’anno in corso, esprime la propria
soddisfazione per le manifestazioni
svolte e portate a termine. Il tutto si
è realizzato grazie alla disponibilità e
serietà operativa dei Gruppi trissinesi:
Comitato di Solidarietà, Gruppo Massignani, Gruppo San Rocco, Gruppo
Lovara, Gruppo Selva, Gruppo Rosario, Gruppo San Benedetto, i Nonni
Vigili, Protezione Civile Alpini di Trissino, Carabinieri e Polizia Municipale e
di quanti hanno contribuito all’ottima
riuscita delle manifestazioni.
Informa, inoltre, che la manifestazione “Trissino sotto le stelle”, organiz-

zata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è riuscita in
maniera esemplare, grazie a quanti
hanno collaborato ed in modo particolare al nostro Consigliere Gian
Franco Masiero, che si è sobbarcato
l’onere di raccogliere le adesioni e di
sistemare i tavoli, con ottimi risultati.
Il Presidente ringrazia il Comune di
Trissino per i suoi interventi e per
la disponibilità degli impianti, l’Unità
Pastorale per la collaborazione. Un
grazie particolare al conte Giannino
Marzotto, per la sua generosità a favore delle attività svolte nel meravi-

glioso parco della Villa Inferiore.
Il Presidente comunica con orgoglio
che si sta completando la stampa del
libro dei “Capitelli a Trissino”, realizzato da Piero Rasia in collaborazione
con Gian Franco Masiero, nostri Consiglieri. Il libro si compone di 435 pagine con le foto di 243 capitelli disseminati su tutto il territorio comunale; dal
mese di dicembre 2006 sarà a disposizione per l’acquisto a tutti i cittadini.
Esprime dunque la massima soddisfazione per l’esito dell’anno 2006,
aggiungendo un invito ai Soci ed ai
cittadini trissinesi ad una sempre
maggior collaborazione per lo sviluppo dell’Associazione.
Conclude con i più affettuosi ringraziamenti al Consiglio Direttivo della
Pro Loco per la fattiva collaborazione e con gli auguri per le prossime
festività. Un augurio di prosperità ai
Soci Pro Loco e ai cittadini di Trissino con un grande “BUONE FESTE”.
Comm. Angelo Sinico
Presidente
Il progetto vincitore
nel 2006:
“Authentic Flavours”
di Smiraglia
Francesca

IV EDIZIONE
DEL CONCORSO
“GEOMETRICHEMOZIONI”
l Consorzio TrissinoOro, in collaborazione con il Comune di Trissino e l’Ente Fiera di Vicenza, organizza la IV edizione del Concorso
Geometriche Emozioni.
Finalità del concorso è quella di promuovere la ricerca ed il design nel
settore dell’oreficeria e si rivolge ai
creativi di tutto il mondo che dovranno progettare una parure (collana, bracciale, orecchini, anello) sul
tema “Ennesimo omaggio agli anni
’60 ed ai suoi miti. Gli oggetti di tutti i giorni diventati arte diventano
ora gioielli. Da tutti i Logo e tutta

I

la grafica che ha inondato i paesaggi
di nuove visioni ai prodotti feticcio
di un consumismo religione. Dalla
Coca-Cola all’iPod, fino al wearyellow di Nike. Create il gioiello mito,
da vendere in 100.000.000 di esemplari e la sua versione ricca da ven-

dere… e basta!”.
La partecipazione è gratuita ed avviene mediante la spedizione del
modulo di iscrizione, entro e non oltre il 28.02.2007. Per tutti i dettagli,
consultare il bando pubblicato nel
sito internet www.trissinooro.it.
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LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il territorio in gestione
dal Consorzio di Bonifica
Riviera Berica

IL CONSORZIO
DI BONIFICA: UN NOME
ANTICO PER UNA
FUNZIONE MODERNA

ontinuano i nostri serivizi con
le diverse realtà e istituzioni
nel territorio del Comune di
Trissino. Si perfeziona sempre più la
nostra collaborazione con la Società
Agno Chiampo Ambiente nelle raccolte periodiche porta a porta presso le
utenze domestiche e non domestiche
dei rifiuti urbani non pericolosi, recuperabili o da avviare a riutilizzo, come
carta e cartone, vetro, lattine e metallo. A tal proposito si richiede sempre
più la vostra collaborazione per avere i
suddetti materiali totalmente suddivisi,

C

I

l termine “bonifica” trae origine nel
latino “bonum facere”, vale a dire
“fare bene”; grandi bonificatori furono monaci e monache: basti pensare alla realtà vicentina del Comune di
Grumolo delle Abbadesse.
Nata per redimere le terre paludose,
rendendole funzionali alle attività umane,
la Bonifica si é evoluta nei secoli, divenendo oggi un’attività fondamentale nella
gestione delle acque e nella salvaguardia
del territorio. Delle origini, il Consorzio
di Bonifica mantiene il regime associativo,
essendone soci, di diritto, tutti i proprietari di immobili e terreni ubicati in zone
urbanizzate oppure in campagna; ogni
cinque anni sono chiamati alle urne per
eleggere democraticamente gli organi
amministrativi del Consorzio. Le spese di
gestione e per l’ordinaria manutenzione
delle opere idrauliche sono garantite dal
contributo imposto ai consorziati secondo parametri, approvati dalla Regione;
in altri termini, il Consorzio di bonifica
ricava le risorse economiche necessarie
alla sua attività dal territorio, su cui opera ed investe, risultando un esempio di
“federalismo fiscale” applicato. I cospicui
investimenti per i grandi interventi sono,
invece, di natura pubblica (Stato, Regioni,
Province ecc.); la gestione delle opere è
invece affidata ai Consorzi.
I Consorzi di Bonifica sono deputati
alla gestione idrogeologica del territorio: provvedono, attraverso la rete
idraulica minore, ad eliminare le acque
meteoriche dalle campagne e dai centri
abitati. È la crescente urbanizzazione a
creare i maggiori problemi; un esempio chiarisce il concetto: se si versa un
bicchiere colmo d’acqua in un vaso di
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COMITATO
DI SOLIDARIETÀ
TRISSINO
Il nuovo automezzo del Comitato
per un servizio più celere e maggiormente gestibile anche in Ecocentro,
dove continua il nostro servizio.
Servizi nuovi entrano nel calendario delle
nostre attività come la nuova collaborazione con il Comune di Trissino per il servizio
di sfalcio dell’erba lungo la pista ciclabile.
È stato costituito un gruppo di lavoro, che
si rende disponibile per le necessità della
parrocchia di Trissino, per tutte le situazioni che richiedono interventi veloci, sia

L’Angolo del Poeta
fiori, il contenuto viene assorbito dalla
terra; se la stessa quantità di liquido è
versata su un tavolo, si spande e stagna
sulla superficie. Ecco: il vaso di fiori è
la campagna, il tavolo sono le superfici
asfaltate di città, strade, zone industriali;
la Bonifica è il “panno”, che provvede
ad asciugarle.
Ben pochi si pongono la domanda: ma
quando piove, dove va l’acqua caduta dal
cielo? Ci si accontenta di vederla terminare nelle caditoie o nei tombini, sperando che una corretta manutenzione ne
assicuri il rapido smaltimento; il viaggio
dell’acqua, però, è solo all’inizio, terminando dapprima nelle fognature (di competenza comunale), quindi al depuratore
(dove c’è, auspicando, la sua funzionalità)
per terminare in un canale di bonifica,
che trasporterà l’acqua fino ad un “ricettore più grande”, come un fiume e quindi
il mare. Se il territorio è “depresso” (vale
a dire è sotto il livello del mare, come nel
caso di quasi il 70% della Pianura Padana),

sono necessarie le centrali idrovore per
“aspirare” le acque dalle aree più basse e
“scolmarle” verso il mare.
Il Consorzio di Bonifica provvede anche
alla gestione delle acque per l’irrigazione, contribuendo non solo a migliorare
il reddito agricolo, ma assolvendo ad
una fondamentale funzione ambientale:
le acque irrigue, infatti, contribuiscono a
rimpinguare (tecnicamente si dice “ravvenare”) le falde, fonte indispensabile
per l’approvvigionamento umano. Ne
deriva l’importanza che i Consorzi di
Bonifica attribuiscono alla qualità idrica,
elemento indispensabile per garantire
la salubrità alimentare.
Conoscere ed apprezzare il lavoro dei
Consorzi di Bonifica significa, quindi,
essere consapevoli di aspetti indispensabili allo sviluppo di qualsiasi comunità:
l’acqua è una risorsa preziosa da gestire e preservare per evitare che “da ricchezza si trasformi in minaccia.”
Consorzio di Bonifica Riviera Berica

C

on questa uscita del notiziario amministrativo si vuole
proporre l’istituzione di una
nuova rubrica denominata “L’angolo del Poeta”. L’iniziativa è tesa a
mettere in luce la “vena poetica” di
cui sono dotati diversi concittadini, che invitiamo sin d’ora a segnalare i propri componimenti - per i
quali chiedono la pubblicazione nel
notiziario amministrativo - inviando un e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@comune.trissino.vi.it oppure telefonando allo 0445 499325.
Vogliamo partire con la pubblicazione di una poesia del Sig. Luciano
Volpato, il trissinese noto alla collettività per essere stato il promotore,
unitamente al Sig. Walter Greiner di
Pfuhl, del gemellaggio tra i Comuni
di Trissino e Neu-Ulm.
Il Sig.Volpato nel dopoguerra emigra
in Germania ed è proprio là che si
accorge della forza della poesia, che

in gruppo che di persona singola.
Per effettuare tutto questo impegnativo lavoro, ovviamente, c’è sempre stata
e sempre ci sarà la necessità di avere la
collaborazione di tanti amici e parenti
che ci permettono di usare i loro automezzi per le nostre raccolte generali o
per altri lavori straordinari. Per il lavoro
di tutti i giorni il Comitato ha sempre
avuto in dotazione un proprio automezzo. Nel giugno di quest’anno ha acquistato un nuovo veicolo con il totale
impegno finanziario della Cassa Rurale
ed Artigiana di Brendola. Alla stessa ed al
direttore dell’agenzia di Trissino, dottor
Alberto Crestanello, il nostro doveroso
e pubblico ringraziamento.
Il Presidente
Giuseppe Nicoletti

Assessorato alla Cultura - Biblioteca Civica

per lo stesso diventa un’arma per
combattere la struggente nostalgia
della sua terra. Da allora, ha scritto
diverse poesie in dialetto, alla ricerca di quei suoni antichi che sono già
musica e che sanno far risuonare le
infinite emozioni di una vita.
La poesia che segue è stata musicata
dal prof. Maurizio Fipponi e recentemente pubblicata nel libro “La
nostra storia – 1966/2006, 40° del
Coro Comelico di S. Stefano di Cadore” di Luciano Casanova Fuga, che
ha scritto, per la stessa, la seguente
premessa:
“Questa sera davanti al capitello, segno tipico di devozione per la Madonna e il Bambinello, vorrei recitare
la preghiera che mi insegnò la mamma. Ma nonostante gli sforzi, non la
ricordo e mi vergogno.”

Capitèlo
Me son fermà sta sera
davanti al capitèlo,
ghe jera la Madona
co imbraso el Bambinello.
Me xe passà par mente
le vecie orasion
che m’à insegnà me mama
metendoghe passion.
Poderle ricordare
Me son strucà la mente,
me go invergognà,
a non savea pì gnente!
Luciano Volpato
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ORARIO RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI - ORARI E NUMERI UTILI
ORARIO RICEVIMENTO
SINDACO E ASSESSORI

MARCHELUZZO STEFANO
Assessore Protezione Civile,
Sicurezza e Informazione
Lunedì dalle 9.30 alle 11.30 in Municipio.
Su appuntamento sabato
dalle 9 alle 12 ex-Municipio.
assessore.stefano.marcheluzzo@comune.trissino.vi.it
RAMINA GIANPIETRO
Assessore Ecologia e Ambiente,
Servizi Sociali e Anziani
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30
in Municipio.
Su appuntamento sabato
dalle 11 alle 12 ex-Municipio.
assessore.gianpietro.ramina@comune.trissino.vi.it
RANDON PIETRO
Assessore Lavori Pubblici,
Volontariato e Gemellaggio
Lunedì dalle 9 alle 10 in Municipio.
Mercoledì dalle 17 alle 18.30 in Municipio.
assessore.pietro.randon@comune.trissino.vi.it

SAB

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

9.00/12.30

9.00/12.30

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

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 9.00/12.30
0445 499334

CHIUSO

9.00/12.30
CHIUSO

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

Assistente Sociale 11.00/13.00

CHIUSO

11.00/13.00
15.00/18.30

CHIUSO

9.00/11.00

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Attività Economiche 9.00/12.30
0445 499335

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Servizio Finanziario 9.00/12.30
0445 499362
Uff. Sport, Giovani
Istruzione
0445 499310

Uff. Segreteria
0445 499324

Uff. Tecnico
0445 499373

Polizia Municipale 10.30/11.45 10.30/11.45 10.30/11.45 10.30/11.45 10.30/11.45 10.30/11.45
0445 491127
Biblioteca Civica
0445 963940

10.00/12.00 10.00/12.00 10.00/12.00
14.30/19.00 14.30/19.00 14.30/19.00

Ecocentro
Comunale

CHIUSO

14.00/17.00

CHIUSO

CHIUSO

14.30/19.00

CHIUSO

14.00/17.00

CHIUSO

8.00/13.00
14.00/17.00

NUMERI UTILI
Alto Vicentino Servizi
(acquedotto)
Gas metano
Enel
Piscina comunale
ION
Z

!

800 034364
800 998998
800 900800
0445 490180

Casa di riposo
0445 963775
Palazzetto dello sport 0445 963491
Pro Loco
0445 490808
Agno Chiampo Ambiente 840 000540
Carabinieri
0445 962043
Vigili del Fuoco
0444 670222
Pronto Soccorso
118

- AV

GLI APPUNTAMENTI
VANNO PRENOTATI
ALL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
O ALLO 0445 499311.

VEN

E

ZARANTONELLO CLAUDIO
Assessore Urbanistica,
Edilizia Privata e Bilancio
Lunedì dalle 11.30 alle 12.30
in Municipio.
Su appuntamento martedì
dalle 18.30 alle 19.30 ex-Municipio.
assessore.claudio.zarantonello@comune.trissino.vi.it

GIO

TEN
T
A

GONELLA MIRANDA
Assessore Istruzione, Cultura
e Pari Opportunità
Mercoledì dalle 9 alle 10 in Municipio.
Su appuntamento
martedì dalle 17 alle 18 ex-Municipio.
assessore.miranda.gonella@comune.trissino.vi.it

MER

O
IS

RANCAN STEFANO MARIA
Vicesindaco, Assessore Sport
e Politiche giovanili
Lunedì dalle 9 alle 12 in Municipio.
Su appuntamento sabato mattina
ex-Municipio.
assessore.stefano.rancan@comune.trissino.vi.it

MAR

V

PERIN VINICIO - Sindaco
Mercoledì dalle 17 alle 19
in Municipio.
Su appuntamento mercoledì
dalle 11 alle 13 in Municipio.
sindaco@comune.trissino.vi.it

LUN

Si informano i cittadini di Trissino che nella guida telefonica
Pagine Bianche 2006/2007 sono stati inseriti, dall’ente gestore
elenco abbonati, dei numeri telefonici del Comune inesatti.
Si invita pertanto a fare riferimento esclusivamente ai numeri
telefonici sopra riportati o indicati nel sito internet comunale
www.comune.trissino.vi.it
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