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Dopo nove anni di mandato
IL SALUTO DEL SINDACO USCENTE
Cari cittadini,
Ancora pochi giorni e si concluderà il mio secondo mandato
come sindaco di Trissino iniziato il
25 Aprile 1995.
La legge attuale non consente ai
sindaci che abbiano svolto due
mandati di farne un terzo e, dopo
nove anni alla guida della amministrazione comunale, lascerò questo
importante incarico.
E’ giunto quindi il momento di
fare un breve bilancio della attività svolta assieme ai miei validissimi collaboratori della prima e
della seconda amministrazione.
Penso che l’orgoglio più grande,
per me e per il mio gruppo, sia
stato quello di aver rispettato e
mantenuto fede ai programmi amministrativi elettorali che ci eravamo prefissati al momento della nostra elezione alla guida del paese.
I nostri programmi prevedevano interventi e progetti a breve,
medio e lungo termine in tutti i
settori della pubblica amministrazione, nelle opere pubbliche, nel
sociale, nella cultura, nella scuola,
nello sport ecc.
Trissino è certamente cresciuto
in questi anni con nuove strutture e
nuove attività a tutti i livelli.
Trissino è ora una grande comunità pronta ad affrontare il futuro con ottimismo: nonostante le
difficoltà che tutti ora stiamo incontrando nel mondo a causa della
situazione economica, abbiamo la
volontà di dare il massimo del nostro impegno per offrire un futuro
migliore alle prossime generazioni.
Il nostro paese si trova in una

posizione strategica all’inizio della
valle dell’Agno e con facili collegamenti con i comuni limitrofi di
Arzignano
e
Montecchio
Maggiore e quindi con grandi possibilità di rilancio e di risorse che,
opportunamente utilizzate, porteranno sicuramente ad un miglioramento della qualità della vita della
nostra comunità.
Con l’approvazione del nuovo
piano regolatore generale (PRG)
avremo a disposizione nuovi spazi
e nuove aree residenziali ed artigianali e significativi miglioramenti nella viabilità sia interna che
intercomunale.
Non spetta a me giudicare il nostro operato, ma consentitemi di
definire “positivo”
questo periodo di amministrazione condotto con onestà, dedizione e professionalità da
parte di tutti noi.
L’amministrazione
è riuscita a concretizzare servizi alla persona che, anche se non
molto appariscenti,
sono sicuramente indispensabili per i
meno fortunati…!,
l’apertura di nuovi
sportelli al servizio
dei cittadini, la valorizzazione delle frazioni, il miglioramento delle aree a verde e
dei parchi pubblici, le
piste ciclabili nell’obiettivo di assicurare
una più elevata qualità
della vita.
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E’ certo che alcune scelte amministrative non hanno incontrato
il favore di tutti, ma l’importante
era affrontare i problemi e rispondere alle esigenze dei più:
Chiunque faccia il sindaco deve
mettere in previsione qualche delusione e qualche obiettivo non
raggiunto: fa parte del gioco.!!
Non vorrei dilungarmi oltre,
anche se molto ci sarebbe ancora
da dire e da scrivere dopo nove
anni di amministrazione e desidero
invece ringraziare i miei più stretti
collaboratori e chi mi è stato particolarmente vicino in questi anni:
- Gli assessori della prima e
della seconda giunta: Anna
Perlotto, Paola Rigo, Giuseppe

Il Sindaco uscente Aldo Peruffo
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Faggion, Francesco Cenzi, Carlo
Salsa, Mario Asnicar, Dino
Tecchio, Remigio Rancan.
- Il capogruppo consiliare di
“Insieme per Trissino” Rizzi
Gianni
- Tutti i consiglieri comunali di
maggioranza e minoranza
- Il segretario comunale
Francesca Lora
- I responsabili dei servizi comunali: Giovanna Guiotto, Meri
Ballico,
Alessandra
Pretto,
Fabrizio Piva, Carlo Alberto

Crosato,
- Livio Ferrari comandante
della P.M.
- La bibliotecaria, dr. Paola
Dorantani
- Tutto il personale dipendente
- I giovani in servizio civile, i
militi distaccati, i lavoratori socialmente utili, gli anziani e pensionati che collaborano nelle attività sociali, i nonni vigile.
Concludo con un grazie di
cuore a tutti i componenti dei
gruppi di volontariato e a tutti co-

loro che in modi diversi si impegnano nei vari settori per il bene
del nostro meraviglioso paese .
Al prossimo Sindaco auguro di
poter lavorare con la stessa armonia e collaborazione che io ho
avuto da parte di tutti i cittadini
trissinesi a cui va il mio più sincero e cordiale saluto.
Il sindaco uscente
Aldo Peruffo

Nel bilancio programmatico triennale
VIABILITÀ E SCUOLE AI PRIMI POSTI
investimenti alti e spese contenute
Questo documento programmatico racchiude nelle sue varie parti
e sezioni il programma di lavoro
dettagliato del 2004 e del successivo biennio. E’ per questo motivo
che la nostra amministrazione ha
chiesto e ottenuto dagli uffici comunali che questo importante documento fosse portato in Consiglio
Comunale entro la data prescritta
dalla legge e cioè entro il
31.12.2003. Per il terzo anno consecutivo siamo riusciti in questo
obiettivo e questo nonostante che
la legge finanziaria dello Stato,
che detta le regole alle quali gli
enti locali dovrebbero attenersi,
approva questo importante documento sempre con notevole ritardo.
Preferiamo comunque correre il
rischio di apportare qualche lieve
variazione in corso d’anno anziché
utilizzare l’istituto della “proroga”
che in Italia è diventato uno strumento abbastanza utilizzato.
Abbiamo voluto iniziare con questa premessa perché se è vero che
il Bilancio di previsione è un programma di lavoro, questo deve essere operativo a partire dal primo
giorno dell’anno per poter rispettare tutti gli impegni dell’anno.
Andando nella sostanza del documento abbiamo perseguito e ot-

tenuto una serie di risultati che qui
sotto elencheremo in modo sintetico:
• a - contenimento delle spese
correnti
• b - programma di investimenti sostenuto
• c - mantenimento delle entrate correnti e in particolare le aliquote ICI
Il mantenimento delle spese
correnti è stato possibile con un
minor ricorso a contratti a termine
con il personale dipendente sostituito da lavoratori socialmente
utili e giovani interessati a fare
stage di formazione presso il nostro Comune.
Il programma di investimenti di
opere pubbliche è sostenuto da
nuove entrate che matureranno
quando il nuovo PRG diventerà
operativo.
Il mantenimento delle entrate è
stato possibile anche in presenza
di riduzione dei trasferimenti da
parte dello Stato. Queste minori
entrate sono compensate dall’aumento degli introiti derivanti
dall’ICI consolidati a seguito dell’attività di controllo fatta nel
corso del triennio passato. Questo
per rispettare un principio fondamentale di giustizia tributaria,
quello cioè di pagare il giusto ma
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da parte di tutti. Anche per tale
motivo non abbiamo aderito alla
possibilità di accedere al condono
che riteniamo un provvedimento
per i furbi a danno degli onesti
contribuenti.
Per quanto riguarda gli investimenti nel triennio sono previsti
per € 10.841.290
Il settore di interventi più consistente è sempre rappresentato dalla
viabilità (39%).
Seguono poi tutti gli altri settori: Scuole 24% - Turistico culturale 8% - Sociale e cimiteri 7% Edifici pubblici 7% - Centro
Anziani 6% - Urbanistica amb. 6%
- Impianti sportivi 3%
Questa suddivisione non tiene
conto di altri investimenti che
sono stati finanziati con i bilanci
precedenti le cui opere sono in
fase di esecuzione come per esempio la nuova Biblioteca, la pista ciclabile, la strada dei Carazzi e
asfaltature di varie strade del capoluogo e delle frazioni.
Per quanto riguarda il servizio
scuole è previsto l’inizio della costruzione di un nuovo polo scolastico e più esattamente il primo
stralcio che prevede la scuola materna.
Carlo Salsa
Assessore al Bilancio
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Il messaggio dell’Assessore alle Attività Economiche
“ETICA, CULTURA E AMBIENTE
per rimanere un punto di riferimento”

Si vorrebbero elencare tutte
le opere ed i risultati ottenuti,
ringraziando nel contempo i
cittadini consenzienti, scusandosi invece con quelli in disaffezione.

so e che sempre di più traspare.
Noi siamo Cittadini privilegiati, perché viviamo in una
parte del mondo, la "vecchia
Europa", dove si sono mescolate con straordinaria sapienza:
Moralità, Democrazia,
Cultura,
Sviluppo,
Equilibrio Sociale e Qualità
dell'Ambiente. Sono stati i nostri Padri con sapienza e tenacia a porre le fondamenta di
questo equilibrio. Anche ora,
nonostante il periodo burrascoso che stiamo attraversando,
dobbiamo continuare a credere
e percorrere questa strada.

Si vorrebbe fare un’azione di
convincimento verso quelli che
sono contrari o non credono
nelle linee-guida fin qui percorse.
Mi sento, invece, di ribadire
un concetto, altre volte espres-

Sarà proprio per merito di
questi "fondamenti" che il nostro territorio assumerà il ruolo
di polo di sapere e conoscenza,
dove si andrà a consolidare un
sistema di produzione di beni e
servizi, in cui giocherà un ruolo

E' difficile esternare con la
giusta importanza l'accavallarsi
di messaggi che si vorrebbero
trasmettere alla conclusione di
un mandato da amministratore
pubblico. Si vorrebbe sollecitare la partecipazione alla vita
pubblica per la notevole dose di
formazione ed esperienza che
da tale incarico si riceve.

determinante non il problema
del basso costo del lavoro,
bensì il risultato di una strategia imprenditoriale sorretta dal
protagonismo locale, dalla vitalità delle associazioni e delle
istituzioni, dalla qualità dell'informazione e dell'innovazione,
dalla capacità di aggregazione
spontanea attorno a progetti ed
idee.
Sono convinto che, come
amministratori, abbiamo posto
delle basi solide, perché il nostro territorio continui ad essere
espressione di questo sviluppo,
collegato sempre più ad una
crescita in etica, in cultura e
nell'attenzione verso l'ambiente.
Un saluto ed un ringraziamento.
Dino Tecchio
Ass. all'edilizia e att. economiche

Foto di Piero Rasia
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Concluso il primo stralcio dei lavori
NUOVA BIBLIOTECA
vicino al palasport
Il 4 giugno 2003 sono iniziati i
lavori di realizzazione del “Centro
diurno per anziani e nuova biblioteca”, relativamente al primo stralcio che riguarda la costruzione
della biblioteca. L’intervento è
realizzato recuperando un complesso rurale che presenta due
corpi affiancati, destinati originariamente ad abitazione e fienile,
situato in vicinanza del Palasport
comunale. La parte originariamente occupata dall’abitazione sarà
convertita a centro diurno per anziani (2° stralcio), mentre la parte

destinata a fienile viene trasformata in biblioteca civica comunale ed
è oggetto dei lavori attualmente in
corso.
La superficie occupata dalla biblioteca e dalle scale/ascensore è
pari a circa 290 mq per piano, per
un totale di due livelli.
Il piano terra ospiterà una sala
di lettura per bambini, l’emeroteca, le postazioni internet, mentre al
piano primo troverà posto un’ampia sala lettura, un ufficio e l’archivio. È previsto anche il recupero dell’ampio porticato di ingresso

e la parziale sistemazione dell’area
esterna.
L’importo netto dei lavori è di
circa 732.500 euro. La conclusione del primo stralcio è prevista per
aprile di quest’anno. I lavori stanno procedendo secondo il programma e sono ormai giunti alla
fase terminale.
La progettazione e la direzione
lavori sono curate dal Dott. Arch.
Diego Zattera di Valdagno.
L’Assessore ai lavori pubblici
Mario Asnicar

Ampi locali prefabbricati
ECCO LA NUOVA SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI
pronta per l’uso
La costruzione della nuova sede
dei Magazzini Comunali di Trissino
è stata realizzata per rispondere alle
attuali e future esigenze della comunità.
In base a questo è stato realizzato
un capannone a struttura prefabbricata, poggiante su pali, delle dimensioni massime in pianta di m
28.90x17.00 per una altezza massima interna pari a m 7.90.
All’interno dell’immobile, sviluppato in parte su due livelli, trovano ubicazione i seguenti locali destinati ad ospitare, in relazione ai servizi di cui é dotato, un numero di dipendenti pari a 10-15:
piano terra:
• laboratorio di falegnameria, laboratorio meccanico, magazzino dotato di predisposizione per montacarichi, centrale termica, locale consumazione, locale uffici / sala riunioni,
ingresso e disimpegno, locale uffici,
zona servizi igienici e spogliatoi, divisi per sesso, scala di collegamento

tra il piano terra e il piano primo, rilogiche e relativi allacci ai pubblici
postiglio, vano montacarichi, vano
servizi; illuminazione perimetrale
tecnico.
del fabbricato.
piano primo:
L’opera è stata progettata
• locale raggiungibile mediante
dall’Ingegnere Andrea Concato.
scala interna a disposizione per futuri utilizzi di circa 210 mq.
L’Assessore ai lavori pubblici
Per quanto riguarda le sistemaMario Asnicar
zioni esterne
gli interventi
hanno riguardato i seguenti
interventi:
sistemazioni
esterne:
• recinzione
del lotto con
cancelli per gli
accessi carrai e
pedonale su via
del
Lavoro,
realizzazione
vasche per materiale inerte;
realizzazione
delle reti tecnoInaugurazione nuovi magazzini comunali 20-3-2004
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Nuovo servizio gratuito di raccolta rifiuti
CARTUCCE E TONER ESAURITI
per stampanti, fax, fotocopiatori anche casalinghi
Dal mese di Aprile le utenze
domestiche e non domestiche potranno conferire gratuitamente
presso
l’Ecocentro Comunale di
via della Stampa un nuovo
rifiuto speciale e non pericoloso. Si tratta delle cartucce e toner esauriti o non
più funzionanti per i quali
sono stati allestiti appositi
contenitori.
L’iniziativa nasce dall’esi-

genza di ridurre ulteriormente le quantità di rifiuto
secco non differenziato e
l’abbandono nel territorio di
materiali pericolosi.
Ricordiamo che l’Ecocentro
Comunale di via della
Stampa è aperto nei giorni
di martedì e giovedì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00 e il
sabato dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 17.00.

Riteniamo che questo nuovo
servizio possa essere utilizzato sia dalle famiglie, in
quanto oggi in molte case ci
sono apparecchiature elettroniche (stampanti, fax ecc)
sia dagli studi professionali,
sia dalle ditte in genere.
Servizio LL.PP.
ufficio gestione rifiuti

Entro l’autunno finiti i lavori
FOGNATURE FUNZIONANTI
in Via Oltreagno, Postale Vecchia e Carazzi
Nello scorso mese di gennaio sono iniziati i lavori di
costruzione delle reti di fognatura in Via Oltreagno di
Mezzo e di Sopra, in Via
Postale Vecchia e in Contrada
Carazzi, appaltati da Impianti
Agno S.r.l.
In Via Oltreagno di Sopra e
Via Oltreagno di Mezzo viene
realizzata una rete di fognatura in grès con collettori DN
200 e DN 250, avente lunghezza complessiva di circa
760 m. Alla rete di fognatura
vengono allacciate tutte le
abitazioni situate lungo il
tracciato delle condotte, con
tubazioni di allaccio in grès
DN 150.
In Via Oltreagno i lavori
comprendono inoltre il rifacimento dei collettori di raccolta delle acque pluviali, di proprietà del Consorzio di
Bonifica della Riviera Berica,
con tubi a base piana prefabbricati con incastro a bicchie-

re sagomato e guarnizione di
tenuta in gomma, per una lunghezza complessiva di circa
800 m.
In Via Postale Vecchia
viene realizzato un collettore
fognario di raccolta delle
acque nere in grès ceramico
DN 200 avente lunghezza di
circa 465 m, che viene collegato al collettore di fognatura
nera esistente in grès nel pozzetto all’incrocio con Via
Rampa dell’Agno.
Al nuovo collettore vengono allacciate tutte le abitazioni e gli insediamenti produttivi situati lungo Via Postale
Vecchia con tubazioni di allaccio in grès DN 150.
In Contrada Carazzi viene
realizzata una rete di fognatura nera con tubazioni in grès
DN 200 e DN 250 avente lunghezza complessiva di circa
1.115 m che si allaccerà al
pozzetto della fognatura nera
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esistente sulla strada comunale per Lovara.
La rete di fognatura nera è
dimensionata per ricevere
oltre al carico idraulico degli
abitanti di Carazzi anche
quello della zona soprastante
la cui rete di fognatura verrà
realizzata in futuro e collegata
a quella in progetto.
I lavori in Via Oltreagno
saranno ultimati entro la fine
del mese di maggio mentre i
lavori in Via Postale Vecchia e
in Contrada Carazzi saranno
ultimati entro la fine di ottobre 2004.
L’importo complessivo del
progetto è di € 759.105 oltre
all’I.V.A..
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Mario Asnicar
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Migliorata la sicurezza
SISTEMATE E BITUMATE PARECCHIE STRADE
tutti i dettagli dei lavori
Opera denominata:
Lavori di sistemazione e bitumatura delle strade Comunali –
anno 2003
Importo dei lavori e somme in
amministrazione
pari
a
680.000,00 Euro.
L’opera comprende lavori da
realizzare sia nel capoluogo che
nelle frazioni, volti al miglioramento della sicurezza stradale. Il
progetto
redatto
dall’arch.
Masiero Gabriele di Trissino ed è
così riassunto:
Località Oltreagno:
L’intervento riguarda le seguenti vie:
• Via Oltreagno di sopra (da incrocio con il vicolo Oltreagno
di Mezzo fino alla Strada
Statale)
• Vicolo Oltreagno di Mezzo
• Via Oltreagno di Mezzo (dal
Vicolo fino al termine della via
– sul lato della strada chiusa).
Il progetto prevede la realizzazione del manto stradale d’usura,
una volta che saranno conclusi i
lavori di posa in opera delle
nuove condotte fognarie da parte
di Alto Vicentino Sevizi.
Poiché la finitura interesserà
tutta la sede stradale è importante che anche i frontisti provvedano fin da subito alle opere di allacciamento di propria competenza in modo da evitare successivi danneggiamenti del manto
bituminoso.
Via Manni:
L’intervento riguarda il tratto
di strada che va dall’incrocio con
via Industria fino all’incrocio con
via Lampertico Marzotto (passando per il ponte comunale) e
comprende il rifacimento completo del manto stradale su circa
metà della strada.
Per il marciapiede si prevedono solo alcuni ripristini di modesta entità.

Via Roma:
E’ prevista la sistemazione del
marciapiede sul lato Nord della
Strada Provinciale, dall’incrocio
con via Dante all’incrocio con
via Palladio, ripristinando il
manto bituminoso, estirpando le
radici di alcune alberature.
E’ necessario rialzare il profilo
in trachite ed i passi carrai che
delimitano il marciapiede, per un
tratto di m. 120 circa; una parte
del profilo dovrà essere sostituita.
Sono inoltre previste anche alcune opere di adattamento del
marciapiede sul lato opposto,
volte all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il
Servizio
Forestale
Regionale ha evidenziato la necessità di tagliare alcuni platani;
si tratta comunque di interventi
che sono di competenza della
Provincia.
Via Verdi:
E’ previsto il rifacimento del
marciapiede nel tratto adiacente
al parcheggio, realizzando una
pavimentazione in porfido analoga a quella già realizzata sul lato
opposto. Dovranno essere eliminati i pini marittimi esistenti (che
presentano un apparato radicale
molto superficiale), sostituendoli
con essenze a radice profonda e
crescita lenta in modo da evitare
il ripetersi dei danni al marciapiede ed alla sede stradale.
E’ previsto anche il risanamento del parcheggio attiguo,
confinante con le scuole elementari, e la riorganizzazione dello
stesso: l’accesso sarà a senso
unico da Nord verso Sud, rendendo più semplici le operazioni di
manovra dei veicoli.
Via S. Andrea:
Il tratto di strada interessato va
dall’incrocio con via S. Nicolò
all’inizio del parcheggio del ci6

mitero. L’intervento prevede risanamenti su gran parte della
strada; è necessario risagomare
in parte la strada per migliorare
l’accesso al piazzale della
“Grotta” ed alla stradina che
porta al civico 27. E’ prevista la
posa del cavidotto per l’illuminazione pubblica, ed il prolungamento dell’impianto in direzione
del cimitero. Si eviteranno così
successivi rotture della sede stradale.
Via Parise e Via Beltrame:
Le opere sono già iniziate e
prevedono il collegamento tra le
due vie, con sistemazione dell’incrocio realizzando anche un
breve tratto di marciapiede e l’installazione di un punto luce
nuovo.
Salvo imprevisti, la strada sarà
aperta prima di fine aprile.
Via Massignani:
L’intervento interessa il
tratto di strada che va dall’accesso al vivaio “Trissino Fiorito”
verso località Romanin per 550
m. circa; sono già iniziati i ripristini ed il risanamento del ciglio
stradale e la posa di ulteriori caditoie per migliorare il sistema di
raccolta delle acque meteoriche
nonché la sostituzione di circa
300 m di linea del civico acquedotto.
Via Lovara:
(strada che conduce alla chiesa)
E’ necessario ripristinare
il manto bituminoso provvedendo ad una opportuna risagomatura e realizzando alcuni sottoservizi. Si è già dato avvio alla realizzazione da parte del Comitato
sagra di Lovara e con contributo
del Comune, di alcune mure di
sostegno, che consentiranno la
realizzazione del nuovo parcheggio per la frazione.
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Verranno ripristinati i sottoservizi e si provvederà poi alla riasfaltatura della stradina.
Via Bragi:
Nel tratto iniziale per m. 90
circa si sta realizzando l’allargamento della sede stradale in
modo da ottenere una larghezza
del manto bituminoso di circa m.
5,60.
La scarpata a monte sarà sostenuta da una muratura in cemento armato, con paramento
esterno in sasso; l’ampliamento a
valle, invece, è già stato eseguito
mediante “terre armate”.
Via Baron:
Il tratto iniziale della via, fino
a località “Valentina” necessita di
interventi di rifacimento del
manto bituminoso.
Parte della strada presenta una
larghezza assai modesta e, in
considerazione del traffico pre-
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sente, è stato deciso di ampliare
la sede stradale portando la larghezza del manto bitumato dagli
attuali m. 4,20 circa a m 6,00
(oltre alla cunetta a monte e, per
alcuni tratti, a valle).
L’allargamento che interessa
un tratto di strada di circa 120
metri, verrà realizzato parte a
monte e parte a valle della strada.
Le opere sono già iniziate.
La scarpata a monte sarà sostenuta da una muratura in cemento armato, con paramento
esterno in sasso, alta m. 1,80
circa; il lavoro sarà completato
con alcune opere di raccolta delle
acque meteoriche.
Prevista anche la predisposizione del cavidotto per la pubblica illuminazione.
Via Grumo:
Il tratto di strada interessato va
dall’incrocio con via San

Benedetto fino alla cabina
Elettrica e si limita ai ripristini
del manto bituminoso. E’ prevista anche la predisposizione del
cavidotto per la pubblica illuminazione.
Via Chiarelli:
In via Chiarelli l’intervento
consisterà nel ripristino dell’asfaltatura e nella realizzazione di
alcune opere per il convogliamento delle acque meteoriche sui
collettori esistenti. Il tratto che
sarà interessato dai lavori è lungo
circa 150 m ed è compreso fra le
ultime due curve della via. La
strada presenta altri tratti in precarie condizioni, pertanto eventuali economie di spesa, anche
relative all’intera opera, saranno
utilizzate per estendere l’intervento previsto per questa via.
L’Assessore ai Lavori pubblici
Mario Asnicar

Ampliamenti e messa a norma
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
anche nelle frazioni
I lavori riguardano una serie di
interventi da realizzare in alcune zone periferiche del territorio
comunale e precisamente:
- Località Masieri di Sotto
- Via Vallorcola
- Località Massignani
- Località Lovara
- Via Oltreagno di Mezzo e di
Sopra
Per la località Masieri e per Via
Vallorcola si tratta di realizzare
un impianto nuovo essendo
queste zone ancora sprovviste
di illuminazione.
In località Massignani l’impianto esistente viene eliminato e
sostituito da un nuovo impianto
ampliato rispetto al precedente
soprattutto verso il lato di accesso alla contrada che fino ad
oggi era sprovvisto di illuminazione.
In località Lovara l’impianto
esistente che si sviluppa verso il
cimitero della frazione, attualmente gravemente carente sotto

l’aspetto funzionale e della sicurezza, (con esclusione del
tratto già soggetto a rifacimento
con un precedente stralcio)
viene rifatto considerando
anche le caratteristiche ambientali del luogo che si prestano
alla installazione di apparecchi
da arredo di tipo artistico.
Per la Via Oltreagno di mezzo e
di sopra in concomitanza dei lavori di rifacimento dell’impianto fognario e di risistemazione
della roggia consortile è prevista la realizzazione e l’ampliamento dell’impianto esistente
con la conseguente eliminazione delle attuali linee aeree.
Tutti gli interventi prevedono
sistemi per il risparmio energetico o con l’utilizzo di un riduttore di flusso come nel caso di
Lovara, o con l’adozione di apparecchi che su comando esterno attuano una riduzione della
potenza assorbita dalla lampada
con conseguente limitazione
7

nella emissione del flusso luminoso nelle ore notturne.
Inoltre gli impianti rispettano le
prescrizioni
della
Legge
Regione Veneto n° 22 del
27.06.1997 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”.
La realizzazione dell’opera è in
fase avanzata, in particolare
sono stati ultimati i lavori in
Contrada Masieri, in Via
Vallorcola,
in
Contrada
Massignani e entro i prossimi
giorni anche Lovara avrà nuova
luce. Nel frattempo per le Vie
Oltreagno si sta attualmente lavorando alle predisposizioni dei
cavidotti.
La progettazione e la direzione
dei lavori sono state curate dall’ing. Casari.
L’Assessore ai LL.PP.
Mario Asnicar
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Nuovi acquisti
SCUOLABUS, ARREDI E GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA
Grazie al Tesoriere Comunale – Banca Antonveneta
Anche grazie ai contributi erogati
dal Tesoriere comunale - Banca
Antonveneta - per il tirennio 20012003, è stato finanziato l’acquisto
di un nuovo scuolabus, di arredo
per la nuova sezione della scuola
materna statale di Selva e il completo rinnovo del parco nell’area
esterna della scuola. La spesa
complessiva
sostenuta
dal
Comune è di € 103.895 (di cui €
79.800 per lo scuolabus ed €
24.095 per gli arredi scolastici) ed
è stata per € 36.152 finanziata con
il contributo del tesoriere – Banca
Antonveneta.
Il nuovo scuolabus, che è andato a
sostituire il veicolo più datato del
parco mezzi destinati al trasporto
scolastico, consente il trasporto di
35 bambini e due accompagnatori.
La Banca Antonveneta svolge il
servizio di Tesoreria comunale dal

1996 e, da ultimo, sulla base della
convenzione sottoscritta nel 2001
ha, tra l’altro, assunto l’impegno al
versamento di un contributo annuo
al Comune di € 18.076,00 al fine
di collaborare con il Comune nelle
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iniziative sociali e culturali programmate.
L’Ufficio Segreteria
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www.comune.trissino.vi.it
TRIPLICATE LE VISITE MENSILI AL SITO
nuova pagina sulla modulistica
A quasi due anni dalla sua
nuova immagine, il sito web del
Comune conclude il 2003 con risultati entusiasmanti; infatti le persone che consultano il sito sono
via via aumentate fino a triplicare
il numero di visite medie al mese.
Questo grazie al costante inserimento ed aggiornamento di notizie, eventi, novità, ecc. e all’inserimento di nuove cartelle ed all’arricchimento e completamento di
quelle già esistenti effettuati
dall’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.
I visitatori nell’anno 2003 sono
stati circa 44.000, con una media
di 3.700 visite ogni mese (rispetto
alla media di 1.200 nell’anno
2002), con picchi mensili di 5.400
contatti in occasione di particolari

eventi, quali la biennale di pittura
organizzata a Trissino a settembre
2003.
Tra le pagine più visitate, oltre
alla home page che vanta il primato assoluto di accessi, quelle dedicate ai bandi di gara e concorsi, all’istruzione e formazione e al turismo.
Tra le nuove cartelle a disposizione dell’utenza c’è ora quella
dedicata alla modulistica, utile all’accesso ai servizi comunali, denominata appunto “Modulistica”,
dalla quale è possibile scaricare gli
stampati più richiesti suddivisi per
uffici. Sarà così possibile per tutti
gli utenti scaricare gli stampati di
maggiore interesse. In particolare
tale opportunità sarà utile a diverse categorie di professionisti, quali

i tecnici, che potranno scaricare
direttamente tutta la modulistica
riguardante i permessi di costruire,
le denunce di inizio attività e altro
ancora, senza ulteriore dispendio
di denaro e di tempo agli sportelli
comunali, e i consulenti fiscali,
che potranno avere a disposizione
la modulistica dell’ufficio tributi.
Anche il mese di gennaio 2004
si apre con un ulteriore incremento di visitatori del 20% circa rispetto alla media del periodo settembre/dicembre 2003.
Ciò conferma l’utilità dello
strumento di informazione fornito
e l’apprezzamento dell’utenza per
il servizio assicurato dall’Ufficio
delle Relazioni con il Pubblico.
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Obbligatoria l’iscrizione anagrafica canina
MICROCHIP CONTRO GLI ABBANDONI
un segno di civiltà
"Il rispetto per gli animali
è un segno di civiltà che
spesso purtroppo si dimentica anche nella nostra ricca
ed evoluta regione.
La piaga dell'abbandono
degli animali non è in diminuzione , anzi, nel 2003 è aumentata.
Al Rifugio del Cane ad
Arzignano, gestito dalla locale sezione ENPA, nel 2003
sono entrati 260 cani, ma
solo 55 di questi erano in
possesso del microchip.
La Legge regionale n. 60
del 1993 stabilisce per tutti i
proprietari di cani l'obbligo
di denunciarne il possesso
tramite l'applicazione del

microchip, entro tre mesi
di vita dell'animale o entro
trenta giorni se il cane è
adulto.
E' possibile farlo presso
l'ambulatorio del settore veterinario (settore veterinario
di Valdagno 0445/480899 o
di Arzignano 0444/475671)
o qualsiasi veterinario libero
professionista.
Per questo le amministrazioni dei comuni della
U.L.S.S.n° 5 invitano tutti
coloro che possiedono un
cane a provvedere, entro 60
giorni dalla pubblicazione
di questo articolo, all'iscrizione all'anagrafe canina
mediante microchip del
9

proprio animale.
Dopo i due mesi messi a
disposizione inizieranno su
tutto il territorio della
U.L.S.S. n° 5 i controlli da
parte della polizia municipale in collaborazione con
le
guardie
zoofile
dell'ENPA, con relative
sanzioni per chi non fosse
in regola".
Fonte: comunicato trasmesso dall'Ente Nazionale
Protezione Animali alle
Amministrazioni Comunali
del territorio della U.L.S.S.
n° 5.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
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Se si vuole si può anche a Trissino
Il 7 APRILE NÉ MORTI NE’ FERITI
strade sicure nella giornata della salute
Il 7 aprile 2004 si terrà la giornata mondiale della salute dedicata, dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, alla sicurezza stradale.
L’Automobile Club d’Italia ha
deciso di aderire a questa celebrazione con un appello a tutti gli italiani:

“Il 7 aprile né morti, né feriti
sulle nostre strade!”
Una sfida difficile, ma non impossibile che dipende da noi.
L’A.C.I. fa appello alle grandi
risorse morali di cui gli italiani
sanno dar prova di fronte alle
grandi sfide e nei momenti di
maggiore difficoltà, come scritto
nella locandina diffusa dall’A.C.I.

Anche
l’Amministrazione
Comunale di Trissino aderisce all’iniziativa.
L’impegno deve essere quotidiano e, nello specifico, per il 7
aprile affinché sulla strada possa
vincere la vita.
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ecco i punti discussi ed approvati
IL RESOCONTO DELLE DECISIONI
negli ultimi consigli comunali
Il Consiglio comunale nella seduta del 17/12/2003 ha:
- esaminato ed approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2004, il bilancio pluriennale 20042006 e la relazione revisionale e
programmatica 2004-2006;
- modificato il perimetro, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 61/85,
della lottizzazione artigianale industriale denominata “Unichem”
in Via della Stampa;
- approvato il piano di lottizzazione artigianale/industriale denominato “Unichem” in Via della
Stampa;

- rinnovato la convenzione con
il Centro Servizi Sociali “Villa
Serena” di Valdagno per la gestione del servizio socio-assistenziale
della Casa di Riposo comunale;
- rinnovato la convenzione per
l’affidamento del servizio di gestione della piscina comunale per
gli anni 2004-2005;
nella seduta del 02/02/2004 ha:
- surrogato il consigliere comunale dimissionario Sig. Nicoletti
Sergio;
approvato
il
nuovo
Regolamento di contabilità;
- approvato il progetto prelimi-

nare e definitivo dell’opera pubblica denominata “Realizzazione di
una rotatoria all’incrocio tra Via
Lora e Via Verdi” comportante variante urbanistica ai sensi delle l.r.
n. 27/2003 e 61/1985;
- approvato il progetto preliminare e definitivo dell’opera pubblica denominata “Realizzazione di
un
parcheggio
in
Via
dell’Artigianato, ex area “Barco”,
comportante variante urbanistica
ai sensi della l.r. n. 27/2003 e
61/1985.

Concorso di Design Orafo
"GEOMETRICHEMOZIONI"
per i giovanissimi creativi
Il Consorzio TRISSINOORO
con il patrocinio del Comune di
Trissino, in collaborazione con
l'Associazione Artigiani della provincia di Vicenza e con il contributo della Cassa Rurale ed Artigiana
di Brendola bandisce il Premio di

disegno industriale "GEOMETRICHEMOZIONI" rivolto ai designers under 20 della provincia di
Vicenza.
Finalità del concorso è quella di
promuovere tra i giovani creativi il
settore particolarissimo dell'orefi10

ceria dove le qualità estetiche
hanno valore esclusivo.
Sono invitati a partecipare tutti
i designers che alla data del 1°
maggio 2004 non abbiano compiuto il ventesimo anno di età e siano

TRISSINO INFORMA
residenti nella provincia di
Vicenza.
La partecipazione sarà in forma
palese ed individuale.
La consegna degli elaborati
dovrà avvenire esclusivamente tramite vettore postale entro il 1 maggio 2004; farà fede il timbro postale.
Non saranno comunque accettati i lavori che perverranno dopo
il 15 maggio 2004.
L'indirizzo a cui inviare gli elaborati é:

ASSOCIAZIONI
PREMIO DESIGN 2004
"GEOMETRICHEMOZIONI"
TRISSINOORO
Municipio di Trissino
Piazza XXV Aprile, 9
36070 TRISSINO (VI)
Modalità di partecipazione:
ciascun partecipante dovrà autocertificare il non compimento del
ventesimo anno di età alla data del
1° maggio 2004 e la residenza
nella provincia di Vicenza,
mediante apposito modulo scaricabile dal sito di Trissinooro
www.trissinooro.it.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via posta elettronica
scrivendo a: geometrichemozioni@trissinooro.it.
Le risposte ai quesiti saranno
pubblicate tempestivamente in un
apposito spazio del sito di TRISSINOORO.
Il bando di concorso è consultabile anche sul sito comunale
www.comune.trissino.vi.it.
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Un Convegno dell’H81 Insieme Vicenza
“PROGETTARE LA NORMALITÀ”
Insieme per Trissino? Sì e non solo!
Volendo dar seguito ai buoni
propositi che nel corso del "2003:
Anno Europeo della Persona con
Disabilità" anche nella Valle
dell’Agno si sono venuti tratteggiando, l'Ass. “H 81 Insieme
Vicenza O.N.L.U.S.”, da sempre
impegnata nello sport e nel sociale
per la piena integrazione delle persone disabili, si è voluta impegnare nell'organizzazione di un convegno che avrà luogo il giorno 3
aprile 2004, presso l'Aula Magna
della Scuola Media A. Fogazzaro
di Trissino.

Per l'occasione si è provveduto,
conoscendone i rispettivi settori di
specializzazione, a selezionare accuratamente i relatori: tecnici professionisti facenti capo al
C.E.R.P.A. (Centro Europeo di
Ricerca
e
Promozione
dell’Accessibilità), figure di spicco operanti pertanto in ambito nazionale ed europeo.
Intendendo sviluppare pochi
determinati argomenti in maniera
approfondita ed esaustiva si è convenuto di concentrare l'appuntamento in un'unica intera giornata.

Presenzieranno l'incontro vari
esponenti politici e sociali della
Regione Veneto e della Provincia
di Vicenza e saranno ufficialmente
invitati a partecipare oltre a tutti i
tecnici progettisti della Valle
dell'Agno (Ingegneri, Architetti,
Geometri), anche e soprattutto, i
Sindaci e gli Assessori dei Comuni
di Recoaro Terme, Valdagno,
Cornedo Vicentino, Brogliano,
Castelgomberto e non ultimi, i diversi operatori degli "Uffici
Tecnici" dei su indicati Comuni.
Lucio Vicentin

Tramite gli amici di Padre Mariano Tibaldo
UN POZZO D’ACQUA A NAIROBI
raccolta fondi per il Comboniano in Kenia
Padre Mariano di origini
Trissinesi, figlio di Fortunato e di
Maria Bertacco, nato nel 1955, è sacerdote missionario comboniano, e
svolge la sua missione a Nairobi, in
Kenia.
Nel territorio della Missione, tra
le tante urgenze, c'è la necessità
della costruzione di un pozzo per
l'acqua. Il costo per tale costruzione
è di diciannovemila dollari....

Ha mandato un appello ed un
gruppo di noi, suoi amici e coetanei,
si sta dando da fare per realizzare
questo progetto.
In occasione del S. Natale abbiamo messo insieme e fatto pervenire
a padre Mariano la somma di
€ 6.400,00 e per Pasqua abbiamo
raccolto già € 5.000,00 e contiamo
ancora sulla generosa collaborazione di quanti possono condividere
questo nostro impegno.
11

Ringraziamo il Comitato di solidarietà, il Gruppo Missionario, gli
Artigiani, i Commercianti, la Cassa
Rurale Artigiana di Brendola - filiale di Trissino- e quanti hanno aderito alla generosa offerta di sostegno.
Un nostro riferimento è: "Amici
di padre Tibaldo" c/o Cassa Rurale
Art. di Brendola - Fil. di Trissino.
Primo Faggion
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Gara ciclistica su strada
2° “Gran Premio RUBEGA” MEMORIAL GIUSEPPE E ABRAMO
per le categorie Elite e Under 23
La positiva esperienza dello
scorso anno e la soddisfazione per
il successo ottenuto, nonché il desiderio di portare avanti negli anni
il “GRAN PREMIO RUBEGA”,
affinché esso diventi una manifestazione di prestigio, ci hanno portato, inevitabilmente, a ritrovarci
per avviare, anche quest’anno, tale
progetto. Appoggiati pienamente
dall’Amministrazione Comunale
di Trissino, in collaborazione con
gli Assessorati allo Sport dei
Comuni
di
Brogliano
e
Castelgomberto, informiamo tutti
gli appassionati di ciclismo che
quest’anno il “2° MEMORIAL
GIUSEPPE E ABRAMO” si effettuerà sabato 5 giugno 2004, con

partenza alle ore 14.30, presso gli
impianti sportivi di Via Palladio;
ELITE – UNDER 23 saranno le
categorie di atleti coinvolte nella
manifestazione. La prestigiosa
presenza di società , guidate da
Direttori Sportivi ex professionisti
di rilievo nazionale ed internazionale, i quali hanno appoggiato l’idea di un circuito non facile e selettivo, ci ha convinti a realizzare
una gara in cui gli atleti possano
garantire uno spettacolo di alto
spessore tecnico e, nel contempo,
denso di emozioni. Il Comitato
Provinciale di Vicenza ha inserito
il
“2° GRAN PREMIO RUBEGA” nel calendario, come
unica prova valevole per

Campionato Provinciale 2004
UNDER 23. E’ nostra volontà riportare un ciclismo semiprofessionistico a Trissino, proponendoci di
allargare questa passione alle
nuove generazioni, ricordando chi
è riuscito a coinvolgerci e ad inserirci nel mondo delle “due ruote”:
i gemelli Abramo e Giuseppe
Rubega, ai quali il Gran Premio è
dedicato.
Il Direttivo del G.S. RUBEGA
Società Dilettantistica

In montagna in gruppo
20 ESCURSIONI PREVISTE
con la sicurezza del Get
Con la serata di presentazione
avvenuta il 27 febbraio, si è aperta
ufficialmente la stagione dell’anno
2004 del gruppo G.E.T. (Gruppo
escursionistico Trissinese).
Nella serata si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del prossimo quadriennio. Auguriamo ai nuovi eletti buon lavoro. Un doveroso ringraziamento va ai componenti del
consiglio uscente e tutti coloro che
hanno collaborato per l’attività del
gruppo.
In questi anni sono state organizzate semplici passeggiate ed
escursioni e gite che hanno richiesto un notevole impegno per chi le
ha ideate ed organizzate. Nel nostro archivio possiamo citare la
gita di tre giorni in Toscana, l’escursione alle Cinque Terre, il tour
alle Langhe, i tre giorni trascorsi in

Umbria, escursioni più alpinistiche, alle Tofane, all’Alpe di Siusi,
sul Civetta sulla Marmolada.
Per quanto riguarda l’anno in
corso, il programma è composto
da venti escursioni, con inizio il 7
marzo. La classica due giorni si
svolgerà
nel
gruppo
del
Catinaccio, altopiano dello Sciliar,
e pernottamento al rifugio Alpe di
Tires, ripeteremo la traversata dei
Lessini in due giorni, con partenza
dal rifugio Cesare Battisti (Gazza),
ed arrivo alla Madonna della
Corona (Spiazzi).
Le descrizioni delle singole
escursioni saranno esposte presso
la bacheca del gruppo G.E.T. posta
in via Roma. Ricordo che il gruppo si riunisce il primo mercoledì di
ogni mese alle 20,30 presso la sede
della Pro Loco, a cui tutti possono
partecipare. Ringrazio “Trissino
12

Informa” per lo spazio concesso
ed auguro a tutti buone passeggiate e buon divertimento con il
Gruppo G.E.T..
Ezio Corradin

Ezio Corradin
Via A. Lora 81
Trissino
e.mail gruppo.g.e.t.@tiscali.it
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PROGRAMMA ESCURSIONI GET 2004
DATA
7 MARZO
21 MARZO
4 APRILE
18 APRILE
1 MAGGIO
16 MAGGIO
30 MAGGIO
6 GIUGNO
20 GIUGNO
3/4 LUGLIO
18 LUGLIO
1 AGOSTO
22 AGOSTO
28/29 AGOSTO
8 SETTEMBRE
12 SETTEMBRE
26 SETTEMBRE
9 OTTOBRE
24 OTTOBRE
31 OTTOBRE
8 NOVEMBRE

DESCRIZIONE
GIRO DEI MONTI FALDI (Spuntino lungo il percorso).
FAEDO - CIMA
ALTOPIANO DELLE MONTAGNOLE
TIGNALE – LAGO DI GARDA
GITA SUL CARSO – (cena di pesce)
MADONNA DEL COVOLO – MONTE GRAPPA
COLLI EUGANEI CON SOSTA IN CANTINA VEZZU’
DURLO – MONTE TELEGRAFO
CIMA CAREGA ( 2 Percorsi)
CATINACCIO – SCILIAR (Pernottamento al rifugio Alpe di Tires).
DOLOMITI DI BRENTA (2 Percorsi)
PIAN DELLE FUGAZZE – RIFUGIO LANCIA
(2 Percorsi).
COLLINE DI BRENDOLA CON SOSTA E PRANZO ALL’APERTO
GAZZA – MADONNA DELLA CORONA (Traversata dei Lessini)
GITA ALLE FOCI DEL PO
ADAMELLO
COLLI DI TRISSINO CON SOSTA PRANZO SAGRA ROSARIO
GITA A PARMA E I SUOI COLLI
COGOLLO – MONTE CENGIO
LAGHI - MONTE MAIO
FESTA DI CHIUSURA

DIFFICOLTA’
T
T
E
T
T - EN
E
T+EN
E
E - EE
E
E - EE
E - EE
T - EN
E
T
EE
T - EN
EN
EE
E
EN

DIFFICOLTA’: per le difficoltà escursionistiche, è utilizzatala scala ufficiale del CAI-TCI.
T (Turistico): itinerari su sterrato o facili mulattiere, dal minimo dislivello.
E (Escursionistico): itinerari facili, anche per escursionisti poco allenati e preparati. Aumenta la lunghezza ed il
dislivello in salita.
EE (Per escursionisti esperti): questi itinerari, senza particolari difficoltà oggettive, tengono soprattutto conto del
tipo di sentiero, della lunghezza del dislivello (più di 1000 m.). Da affrontare con buon allenamento e preparazione.
EEA (Per escursionisti esperti ed attrezzati): itinerari di notevole impegno, con passaggi esposti e/o attrezzati,
che richiedono uno specifico equipaggiamento (imbracatura, cordini, moschettoni, piccozza, ramponi).
EN: Enogastronomiche

Ezio Corradin,
1° febbraio 2004,
escursione con le ciaspole nel parco naturale di Fanes-SenesBraies
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Rinnovato il Direttivo del Fotoclub
SCATTI E STAMPE SEMPRE PIÙ CREATIVI
con la collettiva sui paesaggi inconsueti
Anno nuovo direttivo nuovo.
Dopo il biennio di presidenza di
Gianluigi Cannella, che ringraziamo per l'ottimo lavoro svolto, da
quest'anno il direttivo del Fotoclub
Trissino cambia volto, o meglio...volti! Infatti insieme alla neo
presidentessa Roberta Cozza,
anche i soci saranno parte attiva
del direttivo, dividendosi i compiti
e le responsabilità delle varie attività organizzate dal gruppo.
Lo spirito del fotoclub, come
nel nostro motto , è di raccontare
la realtà che ci circonda con
interpretazione creativa e personale.
Con quest'ottica in primavera
verrà allestita una Mostra
Personale, nella quale alcuni soci
proporranno le proprie opere attraverso lo sviluppo di temi e modalità personali.
Sempre in questo spirito si rinnova l'appuntamento con la mostra
collettiva di dicembre che l'anno

scorso
ha
indagato
sulle
"Situazioni di Vita" e che quest'anno avrà come tema i "Paesaggi inconsueti del nostro paese"; rappresentazione personale dei luoghi,
delle terre e della gente della nostra vallata.
Il Fotoclub si impegna anche
quest'anno
nel
tradizionale
Carnevale, scattando foto della
manifestazione.
Le stampe sono a disposizione
presso il negozio Foto Studio RP e
l'incasso dalla vendita di questo
materiale verrà devoluto in beneficenza alla cooperativa Arcobaleno
di Trissino.
Il Fotoclub è associato da un
anno alla FIAF (Federazione
Italiana
Associazioni
Fotografiche) che informa su iniziative culturali, mostre e concorsi
a carattere fotografico.
Durante l'anno in corso saranno
organizzati incontri e proiezioni
ospitando fotografi professionisti e

amatori, che racconteranno e condivideranno con noi le loro esperienze nel campo della fotografia.
Anche quest'anno si terrà il
"Corso Base di Fotografia", sviluppato in 10 lezioni con cadenza
settimanale a partire dalla fine di
marzo. Il corso tratterà le tematiche teorico-pratiche della fotografia; dalla corretta regolazione della
fotocamera alle tecniche di ripresa, con cenni sull'utilizzo degli apparecchi digitali. Informazioni e
iscrizioni possono essere fatte direttamente presso il Foto Studio
RP di Trissino.
Si ricorda inoltre che all'interno
della bacheca a fianco del negozio
vengono costantemente aggiornate
tutte le attività del gruppo.
Per informazioni: tel: Roberta
Cozza 0445/962155 * Roberto
Bertozzo 0445/490242 * Mauro
Zanotto 0444/492253
Marco Pizzetto

Foto di Piero Rasia
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Cos’è il C.A.T.?
ALCOLICI MAI PIÙ
il Club Alcolisti in Trattamento si presenta
Il consumo di alcolici
comporta spesso difficoltà
e gravi danni al singolo,
alla famiglia, alla società….
(Wladimir Hudolin )
Vuoi mettere in discussione il tuo
bere?
Vuoi scegliere uno stile di vita più
salutare?
Vuoi migliorare la qualità di vita
della tua famiglia?
Vuoi aiutare te stesso, un famigliare, un amico?

Che cosa si fa nel Club.
*Ci si incontra una volta per settimana con tutte le famiglie.
All’incontro tutti partecipano, tutti
parlano, tutti ascoltano.
Ci si trasmette la propria esperienza personale.
*E’ presente un servitore insegnante volontario che garantisce la
metodologia e facilita la comunicazione.

Strumenti del Club.
*Essi sono: la solidarietà, l’amicizia, la comprensione, l’ascolto paziente senza critica o giudizio e
l’empatia, cioè la condivisione di
esperienze di sofferenza e di gioia.
A TRISSINO CI INCONTRIAMO OGNI LUNEDI’ ALLE
ORE 20 PRESSO L’EX ASILO
B. MOLON.
Rec. Tel. Paola 0445/401062
3356697738

IL C.A.T. E’ UNA RISPOSTA
CONCRETA ALLE TUE DOMANDE.
Ci presentiamo
Che cos’è il Club.
*E’ una famiglia di persone che
stanno avendo o che hanno superato disagi causati dall’uso di alcol.
*E’ un punto di partenza per smettere l’uso di alcol, consolidando
un percorso di cambiamento di
stile di vita.
*E’ parte della comunità locale
che serve a catalizzare, a facilitare
il cambiamento delle famiglie inserite. (Hudolin)

Foto di Piero Rasia

Procedura obbligatoria
SEGNALAZIONE CANI RANDAGI
Primo pasaggio: Veterinario
Nel caso di ritrovamento o di
segnalazioni di cani randagi presenti nel territorio della U.L.S.S.
n° 5, il cittadino deve obbligatoriamente avvisare il Settore
Veterinario
al
numero
0444/475671 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17).
Nel caso in cui l'animale venisse ritrovato o segnalato fuori

orario di apertura di detto ufficio,
il cittadino può chiedere al cendi
tralino
dell'ospedale
Arzignano (tel. 0444/479111) il
numero di telefono del veterinario reperibile, il quale provvederà ad attivare la struttura competente all'intervento.
Pertanto, onde evitare spiacevoli ed inutili di-scussioni con gli
15

operatori, i cittadini sono invitati
a non recarsi e a non prendere
contatti direttamente con il
Rifugio del cane di Arzignano, se
prima non si è rispettata la procedura qui descritta.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
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MTB ai blocchi primaverili di partenza
UN AMORE DI BICICLETTA
da portare a spasso in compagnia
E si riparte!!! … Spuntano le
prime giornate di sole che ci fanno
pensare alla primavera, mettendo
automaticamente la voglia di muoversi e fare qualcosa per scrollarsi
di dosso il torpore che ogni anno
lascia il freddo invernale. Così un
po’ alla volta gli amanti della bicicletta cominciano a rispolverare i
propri destrieri e a ridiscendere in
pista superando, ognuno con i propri mezzi, qualche brivido che il
tepore del sole di febbraio non può
scaldare, o qualche indolenzimento ai muscoli, o ancora qualche dolorino particolare che regala il sellino alle prime uscite. C’è chi ancora temporeggia qualche giorno,
chi si esercita in casa con i “mitici” rulli, chi azzarda subito le
prime uscite e chi continua imperterrito un training mai abbandonato (quelli che in pieno inverno, con
il gelo, la gente sorpassa in mac-

china dicendo: “Pazzi! Ma chi
glielo fa fare!?!”), tutti in ogni
modo accomunati da un grande
amore: la bicicletta.
L’associazione M.T.B. Trissino
è formata da un gruppo di appassionati che, pur non essendo numerosissimo, agglomera in sé ogni
tipologia di biker, dallo scatenato
fanatico che in tutto l’inverno non
si è mai staccato dalle sue due
ruote, al moderato che ancora temporeggia un po’ perché è “freschetto”. Proprio questa è la forza
del gruppo: unire le varie caratteristiche e amalgamarle in modo da
avere una mentalità che spazia ad
ampio raggio. Con questa caratteristica e la grande volontà del nucleo direttivo, l’associazione, pur
con i suoi numeri ristretti, riesce
ad organizzare grandi cose. E’ in
quest’ottica che è già pronto il programma 2004 che, oltre alle uscite

domenicali di gruppo, ad alcune
gite organizzate e all’ormai tradizionale “Trissino pedala” che avrà
luogo domenica 30 maggio, vede
ripresentata la biennale gara di
m.t.b., che il 18 aprile vedrà atleti
di livello nazionale sfidarsi a colpi
di pedale sulle strade e sui sentieri
dei nostri dintorni, con il sempre
affascinante arrivo in Villa
Marzotto.
Un programma nutrito, che impegnerà notevolmente gli organizzatori, ma che offrirà a tutti la possibilità di cimentarsi secondo le
proprie capacità; quindi ora tocca
solo a voi fare quel passo che fa
uscire dal letargo invernale e inforcare la salutare bicicletta.
Vi aspettiamo e… buona pedalata a tutti!!!
Il Presidente
Bruno Zapparoni

PRO LOCO il nuovo Consiglio Direttivo
CONTINUITA’ E RINNOVAMENTO
per un gruppo vivace e presente
I soci della Pro Loco riunitisi
in assemblea elettiva Domenica
25 gennaio 2004, presso la sede
sociale, hanno rinnovato il proprio consiglio direttivo per il
prossimo quadriennio. Il direttivo eletto è il seguente: Sinico
Angelo, Masiero Gian Franco,
Masiero
Ugo,
Lazzari
Domenico, Ceretta Nicola,
Rasia Pietro, Randon Sereno,
Ceranto Antonio, Massignani
Diego, Filippozzi Mirella,
Danieli Andrea e Rasia Lorella.
Per il collegio dei revisori dei
conti sono stati eletti: Facchin
Rag. Bruno, Stocchetti Stefano,

Peruffo Luigi. Probiviri saranno: Ceretta Giovanni, Gonzati
Abramo, Peruffo Luigi.
Nella riunione successiva il
Consiglio direttivo ha proceduto alla nomina di: Presidente:
Sinico Angelo, Vicepresidente:
Masiero
Ugo,
Tesoriere
Masiero
Gian
Franco,
Segretario: Randon Tatiana.
Il Presidente esprime soddisfazione per i risultati ed in special modo perché nel Consiglio
direttivo figurano eletti 5 nuovi
consiglieri (Massignani Diego,
Rasia
Pietro,
Lazzari
Domenico, Filipozzi Mirella e
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Ceretta Nicola). Inoltre viene
confermato il proposito di continuità organizzativa e di una
programmazione che coinvolga
sempre più l’Amministrazione
comunale e le associazioni operanti nel territorio.
Il Presidente ringrazia calorosamente tutti i soci e quanti si
sono adoperati con il loro aiuto
pratico ed economico per la
buona riuscita delle attività
svolte, con l’auspicio che possano in futuro migliorare ancora.
Il Presidente
Angelo Sinico

TRISSINO INFORMA

ASSOCIAZIONI

Pro Loco 2004
VITA DI PAESE
da maggio ad ottobre
MAGGIO
01/02 27 -

Gita di due giorni a TRIESTE-GORIZIA-AQUILEIA-GRADO.
Festa della Scuola Elementare.
Festa della Scuola Media.
Saggio di fine Corso degli allievi della Scuola di Musica,
con il Patrocinio del Comune di Trissino.
30 - Trissino Pedala, a cura del M.T.B. Trissino.
GIUGNO
O6 - Gita di un giorno alle VILLE DEL BRENTA.
19-20 - SAGRA DI LOVARA, a cura del Comitato Sagra di Lovara.
25-26-27
LUGLIO
11 - GIORNATA IN VILLA, in collaborazione con i commercianti di Trissino.
24-29 - Gita di sei giorni sulla COSTA AMALFITANA- aereo e pullman.
AGOSTO
14-15-16 - SAGRA DI SAN ROCCO, a cura del Comitato chiesetta di San Rocco.
SETTEMBRE
25-26 - 13° Torneo internazionale di Hockey “Stefano Dal Lago”, trofeo Pro Loco
a cura del Gruppo sportivo Hockey Trissino.
25-26 - SAGRA DEL ROSARIO, a cura del Comitato Sagra del Rosario.
OTTOBRE
O2-05 - SAGRA DEL ROSARIO.
10 - PROVA FINALE DI COPPA ITALIA- PROVA FINALE GRAN PRIX DI SKY ROLL.
4° GRAN PREMIO PROLOCO TRISSNO – 22° COPPA SAV., a cura della SAV di Vicenza e
con il patrocinio del Comune di Trissino e in collaborazione con il Comune di Brogliano.
17 - FESTA DELL’ANZIANO, con il patrocinio del Comune di Trissino,
in collaborazione con il C.F.P. ed il gruppo Pensionati ed Anziani.
- Corsi di scuola di musica, con il patrocinio del Comune di Trissino.
- Corsi di ginnastica di mantenimento e presciistica, con il patrocinio del Comune di Trissino.
RIDUZIONI AI SOCI IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI A PAGAMENTO:
SONO APERTE LE ISCRIZIONI A TUTTE LE GITE IN PROGRAMMA

Archivio Storico
FOTO E DOCUMENTI CERCASI
fatti, persone e monumenti del passato
La Pro Loco sta raccogliendo foto e documenti riguardanti la vita di Trissino e
dei suoi abitanti.
Nel desiderio di aggiornare i propri archivi, si rivolge
a tutti chiedendo di fornire
quanto in loro possesso.

Sarà cura dell’Associazione fare copie e restituire
con sollecitudine gli originali prestati.
È a buon punto la rilevazione
fotografica
dei
Capitelli, degli affreschi e di
altre forme di religiosità
spontanea chi non avesse ancora avuto una nostra visita,
17

è pregato di darcene notizia.
Ringraziando fin d’ora
quanti risponderanno al nostro appello, informiamo che
il materiale fotografico già
in possesso è disponibile e
visionabile presso la sede,
previo appuntamento.
Il Presidente della Pro Loco
Cav; Angelo Sinico

TRISSINO INFORMA

POLITICA

Stato delle Opere Pubbliche
AD APRILE 2004
N.

DENOMINAZIONE OPERA
PERIODO REALIZZAZIONE
IMPORTO

DESCRIZIONE

STATO DI ATTUAZIONE

1

Adeguamento igienico sanitario del piano interrato
da adibire a palestra con
locali spogliatoio nella
scuola Media A.
Fogazzaro – 2° Stralcio
2000 – 2001
€ 142.000,00
(con contributo regionale)

Costruzione di due spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici e docce, adeguati all’uso
anche da parte di persone disabili, uno spogliatoio
per l'arbitro con servizio igienico e doccia ed un
locale adibito a magazzino. Trova conclusione l'intervento, con ricavo di due aule motorie per attività
sportive.

COMPLETATO

2

Adeguamento impianti
elettrici di edifici comunali e acquedotti (vasche)
2000 – 2001
€ 113.909,68

Messa a norma ed adeguamento degli impianti
elettrici della scuola elementare del capoluogo,
della scuola materna di San Benedetto e delle vasche IV Novembre, San Nicolò, Pellizzari,
Gonella, Pianacattiva e San Benedetto

COMPLETATO

3

Adeguamento parziale
impianto elettrico di illuminazione pubblica – 1°
stralcio Via Roma e Via
Dante
2000 – 2001
€ 74.392,53

Messa a norma e sostituzione dei corpi illuminanti
della rete di illuminazione pubblica del centro: Via
Dante dall'incrocio con Via Verdi all'incrocio con
Via Roma e Via Roma dall'incrocio con Via
Palladio all'incrocio con Via Dante.

COMPLETATO

4

Adeguamento alle vigenti
normative degli impianti
termici di alcuni edifici di
proprietà comunale
2000 – 2001
€ 87.581,14

Esecuzione di tutte le opere di carattere impiantistico atte ad adeguare alle norme in vigore gli impianti termici a servizio di vari edifici comunali:
spogliatoi campo da calcio, locali palestra della piscina, scuola materna S. Benedetto, scuola elementare di Trissino, scuola media di Trissino.

COMPLETATO

5

Manutenzione straordinaria e ripristino di porzioni
Sistemazione della strada di sede stradale in precarie condizioni di esercizio,
comunale di Via Romanin al fine della salvaguardia della circolazione strada– 1° stralcio
le. Allargamento e sistemazione di un tratto strada2000 – 2001
le di monte. Regimazione delle acque del tratto interessato all'allargamento con opere di drenaggio.
€ 216.414,97
Realizzazione delle opere di sostegno di controripa
o sottoscarpa per il tratto stradale allargato.

COMPLETATO
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6

Sistemazione dell’area per il nuovo “Ecocentro”
Centro di raccolta diffe- per la raccolta differenziata dei rifiuti. L’intervento
renziata di rifiuti solidi
è consistito in: posa di recinzione ed installazione
urbani
di due cancelli elettrici, illuminazione, posa della
(realizzato in due stralci) fognatura per la raccolta delle acque piovane, pavi2001 – 2002
mentazione del sito, installazione monoblocco per
il custode, realizzazione parete in c.a. per conteni€ 146.200,00
(con contributo regionale) mento rifiuti, realizzazione di due rampe carrabili
per lo scarico dei rifiuti

COMPLETATO

7

Adeguamento impianti
elettrici di edifici comunali e acquedotti (pozzi)
2001
€ 125.749,79

Messa a norma ed adeguamento degli impianti
elettrici dei seguenti edifici comunali: scuola
media, locali della piscina, ex Municipio, sede comunale; pozzo di S. Rocco e pozzo Casoni.

COMPLETATO

8

Sistemazione piazzale in
Via S. Nicolò (tramite
Ass. Pro Loco)
2001
€ 36.151,98

L’intervento ha previsto la regimazione delle acque
di scolo e meteoriche, la pavimentazione della strada di accesso e di parte del cortile in adiacenza alla
pista polifunzionale ed alla tettoia coperta esistenti
e la predisposizione delle linee interrate per la pubblica illuminazione. I lavori hanno permesso il recupero dell’area interessata ed il suo utilizzo a parcheggio ed ad area per manifestazioni pubbliche
quali ad esempio la Sagra del Rosario.

COMPLETATO

9

Lavori di allargamento e
consolidamento della
rampa est di accesso al
ponte sul torrente Arpega
in loc.tà Massignani
2001
€ 24.930,61

Realizzazione di un allargamento stradale della
rampa di accesso al ponte sul torrente Arpega e relative opere in c.a. di sostegno. L'intervento consente di avere una zona di sosta e scambio tra
mezzi in entrata ed uscita dal ponte.

COMPLETATO

Interventi di asfaltatura e
riasfaltatura strade comunali diverse e rifacimento
10 marciapiedi
2001 – 2002
€ 437.942,32

Interventi di sistemazione e asfaltatura delle seguenti strade e/o marciapiedi: laterali di Via Dalle
Ore; Via Perosi; Via Montello; Via Dalle Ore; Via
Verdi e Via Dante; Località Fondovalle; Via
Massignani; Via Bragi (in corrispondenza degli ultimi edifici della via); San Benedetto (Lovara); Via
Munari; Via Monte Faldo; Via Pellizzari.

COMPLETATO

19

TRISSINO INFORMA

POLITICA

Ampliamento e messa a
norma di impianti di pub- Messa a norma della rete di illuminazione pubblica
di via Postale Vecchia, parte di via San Benedetto e
11 blica illuminazione
2001 – 2002
via Munaretti
€ 129.218,10

COMPLETATO

Manutenzione di Via
della Stampa – riasfalta12 tura
2002
€ 20.224,53

Manutenzione straordinaria e ripristino di porzioni
di sede stradale in precarie condizioni di esercizio;
rifacimento dell’intero strato di usura della pavimentazione.

COMPLETATO

Realizzazione di una pista
ciclabile sull’argine destro del torrente Agno da
13 Via N. Sauro a Via Roma
2002 – 2003
€ 179.548,37
(con contributo regionale)

Si tratta del 1° stralcio con il quale è stato realizzato un tratto di pista funzionale da Via Palladio a
nord degli impianti sportivi fino al ponte sulla provinciale di Via Roma, con rampe di collegamento
verso gli impianti sportivi, il parco giochi e la piastra polivalente di Via Palladio

COMPLETATO

Realizzazione di un parcheggio in Via
dell’Artigianato
2003
14
€ 50.177,17
(con contributo
dell’Associazione
Industriali)

Realizzazione di un parcheggio pavimentato di n.
49 ad uso della zona industriale/artigianale

COMPLETATO

Ampliamento e sistemazione locali bar e spogliatoi impianto sportivo comunale
15 2003
(tramite il gestore con
il contributo comunale
€ 61.151,00)

L’intervento è consistito in: ampliamento dei locali
spogliatoi ed accessori e adeguamento della zona
servizi e docce; formazione di nuovi ingressi ed
uscite di sicurezza; ampliamento dei locali esistenti
al fine di ricavare un ambiente adeguato per l'attività di pubblico esercizio per la somministrazione
di alimenti e bevande, con servizi igienici per il
personale e servizi igienici per il pubblico, accessibili ai portatori di handicap; sistemazione dell'area
esterna di pertinenza

COMPLETATO

Opere di completamento
e miglioria della piscina
comunale
16
2003
€ 354.920,63

L’intervento è consistito in:
- sistemazione degli spazi adibiti a spogliatoi, servizi e docce con bonifica degli ambienti, divisione
degli spogliatoi con un riequilibrio del numero dei
bagni e docce tra maschi e femmine e realizzazione di servizi per i portatori di handicap;
- sistemazione delle vasche e spazi adiacenti, compresa la sostituzione della pavimentazione in betonelle in cls;
- rivisitazione dell'intero spazio adibito a bar ed ingresso con creazione di spazi indipendenti e realizzazione di un nuovo servizio igienico;

COMPLETATO
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Sistemazione della strada
comunale di Via Romanin
17 – 2° stralcio
2003
€ 404.100,00

Il lavoro ha previsto la definitiva sistemazione di
un tratto a monte, a partire dall'area interessata dai
lavori del primo stralcio e fino alla muratura di
cinta del cimitero locale, e di un tratto di valle a
partire dalla contrada Schenati fino alla casa "Dal
Lago" verso il bivio con la comunale che porta ad
Arzignano

COMPLETATO

Nuovi magazzini comunali
18
2003 – 2004
€ 426.236,30

Realizzazione di un fabbricato in Via del Lavoro a
struttura prefabbricata che comprende: autorimessa, laboratori di falegnameria e meccanico, magazzino, locale per consumazione pasti e locale uffici,
servizi igienici e spogliatoi.

COMPLETATO

Adeguamento antincendio
scuole – 1° stralcio
(scale
di sicurezza)
19
2003 – 2004
€ 93.700,00

L’intervento consiste nella realizzazione di scale
(scuole media ed elementare) e ballatoio (scuola
elementare) di fuga antincendio in struttura metallica e la realizzazione dei nuovi serramenti di chiusura delle uscite sulle scale esterne.

IN CORSO DI
REALIZZAZIONE

L’opera consiste nella realizzazione della biblioteca
comunale mediante un risanamento generale della
parte rurale del complesso, già sede dei magazzini
comunali. In particolare prevede i seguenti interventi: - rifacimento della copertura; - sostituzione e
ampliamento del solaio; - costruzione del vano
scala ed inserimento dell'ascensore, ed ultimazione
Nuova sede biblioteca co- dei servizi igienici al piano terra e al piano seconmunale e centro anziani
do; - ultimazione del piano terra e del piano primo
20 2003 – 2004
della biblioteca ed inserimento della scala interna
di collegamento; - completamento dei locali tecnici
€ 1.100.000,00
al piano interrato con inserimento degli impianti
tecnologici a servizio della biblioteca e dei locali
igienici; - ristrutturazione della centrale termica ed
installazione della caldaia a servizio della biblioteca; - sistemazione dell'area esterna di pertinenza.
Predisposizioni impiantistiche e distributive per integrazioni con la restante parte dell’immobile di
futura ristrutturazione.

IN CORSO DI
REALIZZAZIONE

Ampliamento e messa a
norma di impianti di pubblica illuminazione nelle
21
frazioni – 2° stralcio
2003 – 2004
€ 143.100,00

IN CORSO DI
REALIZZAZIONE

Si tratta della realizzazione di nuovi impianti e
della sostituzione di impianti esistenti nelle seguenti zone:
frazione di Lovara, Contrada Massignani, Contrada
Masieri, Via Vallorcola, Via Oltreagno di sopra e di
mezzo
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Adeguamento parziale
dell’impianto di pubblica
illuminazione del centro –
22
2° stralcio
2003 – 2004
€ 167.500,00

Consiste nella realizzazione di un nuovo impianto
di illuminazione per tutta Via dalle Ore e Via
Verdi. Inoltre è prevista l’illuminazione della zona
a parcheggio di Via Verdi e del parco giochi.

IN CORSO DI
REALIZZAZIONE

Sistemazione e bitumatura delle strade comunali 23 anno 2003
2004
€ 680.000,00

Interventi di sistemazione e asfaltatura delle seguenti strade e/o marciapiedi: Via OltreAgno; Via
Manni; Via Roma, Via Verdi, Via S. Andrea; incrocio Via Parise-Via Beltrame; Via Massignani; Via
Lovara; Via Bragi; Via Baron; Via Gruno; Via
Chiarelli

IN CORSO DI
REALIZZAZIONE

Si tratta di un impianto di fitodepurazione ed opere
accessorie, a servizio dell’abitato di contrada
Realizzazione impianto di
Scorloni, consistente in un tratto di tubazione fosmaltimento degli scarignaria interrata di circa 260 ml, nella vasca di rac24 chi in località Scorloni
colta reflui Imhoff, in una pompa di rilancio, nella
2004
vasca di fitodepurazione, nella strada di accesso al€ 169.800,00
l’impianto con la realizzazione di un ponticello per
superare valle Scorloni.

INIZIO LAVORI
PREVISTO
PER APRILE 2004

Allargamento di Via
PianaCattiva di Mezzo
25 (loc.tà Carazzi)
2004
€ 315.000,00

INIZIO LAVORI
PREVISTO
PER APRILE 2004

Il progetto prevede l’allargamento stradale con la
realizzazione di muri di sostegno di monte ad altezza diversa
Consegna lavori prevista per aprile 2004.

Il progetto prevede il proseguimento del tratto già
realizzato, in modo tale da collegarlo con il
Comune di Brogliano a Nord e con il Comune di
Pista ciclabile 2° stralcio
Arzignano a Sud, il percorso si snoderà lungo gli
2004
26
argini del torrente Agno. Sono inoltre previsti un
€ 475.500,00 (con contri- breve tratto sull’argine sinistro a servizio dell’abibuto regionale e statale)
tato di Via OltreAgno ed un tratto di collegamento
del precorso sull’argine, attraverso Via Sansovino,
alla scuola media

INIZIO LAVORI
PREVISTO
PER MAGGIO 2004

Installazione giochi ed arredi per aree verdi
27 2004
€ 31.500,00

INIZIO LAVORI
PREVISTO
PER MAGGIO 2004

E’ prevista l’installazione di nuovi giochi ed arredo
urbano nelle aree verdi di Via Palladio, Piazza
Mazzini, Via Zanella, Via D’Acquisto, S. Nicolò,
Via Parise

22
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Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria
con una aiuola circolare centrale in modo da migliorare il flusso del traffico veicolare e pedonale.

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Ampliamento spogliatoi
Verranno ricavati quattro nuovi spogliatoi con serdel Palasport
29
vizi igienici e docce, adeguati alle norme CONI ed
€ 335.000,00
idonei all’utilizzo da parte di persone disabili
(con contributo regionale)

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Sistemazione di Via
30 OltreAgno
€ 205.000,00

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Allargamento di un primo tratto di Via OltreAgno
con rettifica del percorso stradale

Interventi di sistemazione
Sistemazione del piano terra in modo da ricavare
della Casa di Riposo
un ingresso ed un ampio salone per gli ospiti. E’
31
(da realizzare in più
prevista inoltre la sistemazione dell’area esterna.
stralci)

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Ex scuola di Lovara: ristrutturazione per uso
32
socio assistenziale
€ 338.000,00

Si tratta della ristrutturazione con rivisitazione
degli spazi interni in modo da adeguarli alla nuova
destinazione dell’immobile.

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Realizzazione parcheggio
E’ prevista la realizzazione di un parcheggio pavi33 in Via Palladio
mentato di n. 16 posti, con illuminazione dell’area.
€ 61.000,00

IN FASE DI
PROGETTAZIONE

L’Assessore alla Programmazione Economica - Vicesindaco
Ing. Remigio Rancan

ALTRE OPERE
Sono inoltre stati realizzati interventi di importo inferiore ai
20.000,00 €, alcuni dei quali sono
di seguito elencati:
1) impianto di illuminazione
piastra polivalente di Via
Palladio
2) manutenzione straordinaria
immobile ex stazione FTV
adibito
a
sede
della
Protezione Civile
3) ampliamento locali mensa
della Scuola Elementare
4) eliminazione barriere architettoniche nei marciapiedi
della zona degli impianti
sportivi
5) impianto di illuminazione di
un tratto di Via Masieri

6) impianto di illuminazione del
parco giochi di Via Zanella
7) posa nuova tubazione per la
raccolta delle acque meteoriche in Via Giacomoni
8) posa di guard-rail in varie
zone del territorio comunale
9) sistemazioni stradali a seguito
frana in località Chiarelli
10) manutenzione straordinaria
della pavimentazione della
superficie da gioco del
Palasport
11) percorso per disabili presso il
cimitero del capoluogo
12) manutenzione straordinaria
della cappella centrale del cimitero del Capoluogo
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13) sistemazione di Via delle
Scalette con posa di una
nuova ringhiera e di due punti
luce
14) realizzazione campo da calcetto in località San Nicolò
15) asfaltatura del tratto di Via
Marzotti che porta alla contrada
16) rampa di accesso per disabili
alla Scuola Media; abbattimento barriere architettoniche all’interno dell’aula
magna.
L’Assessore alla Programmazione Economica
Vicesindaco
Ing. Remigio Rancan

TRISSINO INFORMA

CULTURA

NUMERI UTILI COMUNE DI TRISSINO
Piazza XXV Aprile, 9
E-Mail: protocollo@comune.trissino.vi.it
SPORTELLO INFORMATIVO
Centralino
Telefax
Emergenze festive

0445/499311
0445/499312
348/2311692

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria

0445/499324

SERVIZI AL CITTADINO
Assistenza sociale
Anagrafe
Stato civile-elettorale
Telefax

0445/499334
0445/499343
0445/499342
0445/499300

SERVIZI FINANZIARI
Ufficio contabilità
Ufficio tributi

0445/499323
0445/499362

UFFICIO TECNICO
Attività economiche
Segreteria
Edilizia privata
Manutenzioni-Lavori pubblici
Telefax

0445/499335
0445/499382
0445/499373
0445/499383
0445/499304

POLIZIA MUNICIPALE
Messo comunale

0445/491127
0445/491127

SERVIZI VARI
Alto vicentino servizi (acquedotto)
Gas metano
Biblioteca civica
Piscina comunale
Casa di Riposo
Palazzetto dello sport
Pro Loco

800/034364
800/998400
0445/963940
0445/490180
0445/963775
0445/963491
0445/490808

Foto di Piero Rasia

CE.M.A.R.

SRL

Laboratorio privato analisi chimico-cliniche e microbiologiche
Direttore Sanitario Dr.ssa Marina Lampreda Spec. Igiene e Medicina Preventiva
Aut. Reg. n. 1424 del 9 / 2001 - Convenzionato con S.S.N.

36070 TRISSINO - Via del Commercio, 2/4
TEL. 0445/963777 - 963305 • Fax 0445/963075
Punti prelievo:
ALTE CECCATO - Via L. Da Vinci, 5 - Tel. 0444/492143
ARZIGNANO - Via Pellizzari, 125 - Tel. 0444/673463
MONTEBELLO VIC. - Via 8 Aprile (Lat. Piazzale Cenzi).
Su richiesta si eseguono prelievi a domicilio.
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