TRiSSINO
Oggi

Anno X– n° 2
DICEMBRE 2004

Quadrimestrale di informazione
amministrativa, politica, culturale
del Comune di Trissino

Direttore responsabile: dr.ssa Centomo Anna – Reg: Trib. di Vicenza n° 832 – Editore: Comune di Trissino – Piazza XXV Aprile
tel. 0445-499311. Stampa: Due Pi – Castelgomberto – Tel. 0445-941625 – Fax 0445-445721 – e-mail:tip.duepi@libero.it - Stampato su carta ecologica

L’IMPEGNO DEL NUOVO SINDACO PER LA SUA CITTA’
Questa prima occasione di rivolgermi al pubblico mi consente di
ringraziare innanzitutto i cittadini che mi hanno dato ﬁducia con
il loro voto e tutti coloro che mi
hanno sostenuto, incoraggiato e
difeso in campagna elettorale.
Mi sono accinto ad amministrare il Comune di Trissino con rinnovato entusiasmo coadiuvato
da una squadra di col1aboratori
(assessori e consiglieri) giovane,
fortemente motivata, capace.
Il paese di Trissino, bellissimo
dal punto di vista panoramico,
deve essere migliorato in quanto
ad arredo urbano, con maggior
cura per strade e piazze in modo
da renderlo più vivibile e far sì
che, con iniziative mirate e qualiﬁcate, il cittadino rimanga nel
suo paese anche nel tempo libero.
La popolazione del Comune di
Trissino al 31-12-2003 risultava
di essere pari a 8099 abitanti,
con una crescita annua in media
di 100/150 unità, dovuta soprattutto all’immigrazione ma anche
ad un saldo ancora positivo tra
nati e morti nell’anno.
L’estensione delle zone produttive prevista nel piano regolatore, predisposto dalle precedente
amministrazione non potrà che
spingere verso una ulteriore crescita della popolazione dovuta
principalmente però a immigrati
extracomunitari. Ciò andrà ad
aggravare i problemi già oggi
esistenti per quanto riguarda i
servizi che il Comune è tenuto a
garantire ai cittadini. Il difﬁcile

momento economico unitamente ai provvedimenti governativi
che impongono alle Pubbliche
Amministrazioni limitazioni di
spesa, il rispetto del “Patto di
stabilità”, l’incertezza sui futuri reali introiti provenienti dagli
oneri di urbanizzazione e dalla perequazione prevista per le
nuove aree di espansione, il non
proponibile appesantimento della pressione tributaria e tariffaria sulla popolazione, imporranno una gestione delle modeste
risorse disponibili molto attenta
ed accurata, con il contenimento
dei costi e l’eliminazione degli
sprechi. Un costante controllo
di gestione consentirà di misurare in termini quantitativi e
qualitativi i risultati raggiunti, di
preventivare con più precisione

le necessità ﬁnanziarie atte al
raggiungimento degli obiettivi e
all’attuazione dei programmi.
L’azione amministrativa sarà
improntata alla massima trasparenza e chiarezza al ﬁne di rendere i cittadini partecipi e informati sullo stato di avanzamento
dei lavori e sulla realizzazione
dei programmi, con veriﬁche
periodiche, confronto di idee,
raccolta di suggerimenti e proposte.
I lavori in corso e le opere avviate dalla precedente
Amministrazione saranno portate a termine con aggiustamenti
e migliorie resisi necessarie in
corso d’opera.
Per la realizzazione del programma amministrativo, dal punto di
vista delle entrate, non si andrà,
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per quanto possibile, a incidere
su tariffe e tributi. La maggiore entrata per il Comune è oggi
data dall’ICI che non si prevede
di aumentare, per quanto riguarda
la prima casa, ma anzi di ridurre
qualora nell’abitazione principale
risieda una persona non autosufﬁciente o un disabile.
Si cercherà invece di recuperare l’evasione ancora esistente,
anche se non sempre attribuibile
alla cattiva fede del contribuente.
Verranno inviati a domicilio i bollettini con l’importo da dichiarare,
facilitando così i contribuenti nel
pagamento del tributo ed evitando
l’onere del ricorso a un consulente per la compilazione e il controllo, salvo variazioni intervenute
nella proprietà immobiliare nel
corso dell’anno.
Le tariffe per la raccolta dei ri-






ﬁuti così come le tariffe per servizi a domanda individuale (la
mensa scolastica, l’utilizzo degli
impianti sportivi e ricreativi, il
trasporto scolastico…) potranno
subire aumenti nel limite dell’indice di inﬂazione programmata.
Verranno esentate dal pagamento
per l’utilizzo di spazi e strutture
pubbliche le associazioni di volontariato che operano nel sociale
senza alcuno scopo di lucro e che
non fanno pagare quote associative. Sempre sul fronte delle entrate si farà afﬁdamento più che sui
trasferimenti da parte dello Stato,
che sono in continua diminuzione
e comunque destinati a scomparire, sugli oneri di urbanizzazione, sulla cessione delle aree provenienti dalla perequazione, su
eventuali contributi dalla Regione
e dalla Provincia, sull’accensione

di mutui per i più importanti investimenti. Un’attenta riﬂessione
si rende invece necessaria, prima
di vendere immobili di proprietà
comunale. L’azione amministrativa, dal punto di vista esecutivo,
sarà portata avanti dal personale
attualmente in servizio, che, salvo qualche aggiustamento, appare
sufﬁciente allo scopo.
Credo che se opereremo, come è
nostra intenzione, avendo sempre
costantemente presente il bene comune, i risultati non mancheranno
e il nostro paese potrà crescere
con equilibrio, dotato di quelle
strutture e di quei servizi che la
popolazione merita per laboriosità, serietà ed impegno.


Il Sindaco
Dott. Vinicio Perin

TRISSINO SOTTO LE STELLE: LA MAGIA DI UNA SERATA DI GALA
Un evento simbolo e vanto della città.

Ore 20.00 dell’11 Settembre 2004,
piazza del Municipio, prima di
“Trissino sotto le stelle”.
Una serata voluta per portare Trissino in “piazza” a festeggiare in
una cena alcuni suoi cittadini.
Il progetto è quello di coinvolgere il cittadino e stimolarlo ad
impegnarsi nelle attività del sociale, della cultura, dello sport e
dell’economia dando il meglio di
sé.
Si ritiene che dalle eccellenze dei
cittadini di Trissino derivi un beneﬁcio non solo a loro stessi, ma
uno stimolo ed un esempio a tutti
per il vantaggio ed il prestigio del
nostro Paese.
Perché non sottolineare con un
gesto simbolico l’impegno dei
cittadini che distinguendosi hanno
dato lustro al Paese e reso servizio
alla collettività?
Così Trissino si è vestita a festa
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per rendere omaggio ai suoi cittadini e i ben 570 partecipanti con la
loro presenza hanno dato spessore
a questa prima di “Trissino sotto
le stelle”.
Il Sindaco dott. Vinicio Perin, salutando le autorità presenti, ha ricordato l’anniversario della tragedia delle Torri Gemelle e le vittime
di ogni terrorismo con un minuto
di silenzio. Poi, ha dato inizio alla
serata che si è aperta con un evento del tutto speciale: la donazione
al Comune da parte della Proloco
di Trissino dello splendido “Cristo risorto” del Pasqualotto, una
tela stupendamente restaurata col
patrocinio della stessa Proloco.
La cerimonia ha visto il comm.
Angelo Sinico, presidente della
Proloco, insieme con il Sindaco
sciogliere il drappo svelando così
l’opera donata, mentre il consigliere della Proloco Gianfranco



Masiero ne descriveva con cura i
tratti.
A seguire è stata la volta di “TrissinoOro”, consorzio di ben 40
oreﬁcerie trissinesi che, col suo
presidente Piero Marangon e
l’Assessore Stefano Marcheluzzo,
oltre ad altre personalità dell’artigianato, ha premiato i vincitori
del concorso di design industriale
intitolato “geometrichemozioni”.
Giunti, quindi, al momento centrale della serata, il Sindaco ha
invitato sul palco per la consegna
dell’attestato di apprezzamento il
“nonno vigile” Bruno Ceretta che
quest’anno “va in pensione per la
seconda volta” dopo un lungo servizio alla comunità.
Sono stati poi consegnati dei riconoscimenti particolari a cittadini
trissinesi che si sono distinti per
il loro impegno professionale e di
vita:
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Riccardo Balestro, che con la sua
passione per il “tennis” praticato
ﬁn dall’ottavo anno di età, a 14
anni ha raggiunto la classiﬁca C
4. A 17 anni è arrivato in C 2
e quest’anno vincendo 7 tornei
su 8 è entrato in ﬁnale della 4a
categoria;
Lucio Vicentini, la cui vita è tragicamente cambiata 7 anni fa a
causa di un incidente d’auto che
lo ha costretto su di una sedia a
rotelle: non perdendosi d’animo ha fatto della sua sfortuna un
impegno a favore di tutte quelle
persone disabili che vivono il problema delle barriere architettoniche e, talvolta, anche culturali.
Quest’anno è divenuto presidente
dell’associazione H81 Insieme
Vicenza Onlus;
Silvia Dalla Benetta, che, diplomata con il massimo dei voti e
lode al conservatorio Benedetto
Marcello nel 1992, si è dedicata
con passione alla lirica pur conseguendo nel frattempo una laurea
in pittura all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Ha debuttato in
ruoli di prestigio in diversi teatri
d’Italia e quest’anno ha vinto il
premio di miglior cantante lirica
al 10° concorso internazionale di





San Remo;
Santa Palmieri Lupo, che, proseguendo l’opera del marito, è divenuta presidente dell’A.I.A.S.
– Associazione Italiana Assistenza Spastici - dedicando un’intera
vita alle persone portatrici di gravi handicap. Quest’anno è riuscita
in una grande opera assicurando
ﬁnalmente la struttura di villa
Benetti di Valdagno quale sede
dell’A.I.A.S. della vallata permettendo così la continuazione
dell’attività dell’unico centro nell’Ulss 5 che garantisce assistenza
ai portatori di gravi handicap. In
questa occasione il Sindaco ha
consegnato l’attestato di apprezzamento e le “chiavi della città”
quale gesto di riconoscimento
per i risultati raggiunti nei diversi
campi delle loro attività.
Così, tra le gradevoli portate, accompagnate da dolci sottofondi
musicali, e gli eventi ufﬁciali, i
fuochi d’artiﬁcio sono giunti a
concludere la serata incorniciandola in un’atmosfera magica che
ha trattenuto in piazza i partecipanti ben oltre l’orario previsto.
In conclusione di serata, il Sindaco Vinicio Perin, nel porgere
la buona notte, ha voluto anche



scusarsi per quelle cose che non
fossero risultate perfette o per il
disturbo che fosse stato arrecato
a qualche cittadino, dichiarandosi disponibile a ricevere suggerimenti e critiche utili a che la
prossima edizione risulti ancora
migliore.
In quanto vicesindaco e come promotore di questa iniziativa, posso
solo manifestare la mia grande
soddisfazione per il riscontro ottenuto: il vero successo è stato per
me quello di vedere tutte le persone che hanno partecipato alla
serata trattenersi in piazza ﬁno a
tardi, a dimostrazione del clima di
serenità e di divertimento che ha
accompagnato questo evento.
Devo inoltre sottolineare l’impegno e la partecipazione alle
fasi dei preparativi: già di prima
mattina Assessori e Consiglieri,
ma soprattutto cittadini, erano in
piazza per dare il loro contributo
con grande spirito di collaborazione e a loro va il mio più sentito
ringraziamento.



Ass. Stefano Rancan

ASSESSORI IN CAMPO PER IL CITTADINO
Novità, scelte comunicative e strategiche per far crescere la città

ASSESSORATO
ALL’INFORMAZIONE:
SI RICOMINCIA DA “OGGI”
Il periodico di informazione amministrativo che leggiamo in queste pagine rappresenta un’occasione davvero speciale per rivolgersi
ancora una volta ai nostri concittadini trissinesi dopo l’importante
evento delle consultazioni elettorali del 12-13 giugno scorso.
Il compito afﬁdatoci dalla cittadinanza mi ha portato sin da subito
ad essere tra i principali arteﬁci di

un rinnovamento che sta riguardando un po’ tutti gli aspetti amministrativi del nostro Comune.
Fra questi anche il periodico
“Trissino Oggi”, prosecuzione
rinnovata dell’oramai tradizionale
notiziario amministrativo.
Vorrei ringraziare per l’impegno e
il lavoro svolti ﬁno ad oggi l’intera
squadra di lavoro del precedente
notiziario “Trissino Informa”, ma
con l’avvento di una nuova compagine amministrativa, ci è venuto spontaneo partire con un nuovo
staff composto dal sottoscritto



e dalla dott.ssa Anna Centomo,
coadiuvati dai responsabili dei vari
ufﬁci comunali ed in special modo
dall’ufﬁcio segreteria e dall’ufﬁcio
relazioni con il pubblico.
Ringrazio vivamente per la disponibilità e competenza la dott.ssa
Centomo che ci accompagnerà nei
prossimi cinque anni nella difﬁcile veste di direttore responsabile
del periodico “Trissino Oggi”.
Il nome “Trissino Oggi” ci suggerisce la particolare e doverosa
“vocazione” che questo strumento informativo intende avere nei
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confronti della comunità: essere
un punto di partenza per fornire
all’intera cittadinanza un’informazione costante ed aggiornata
delle attività svolte dall’ Amministrazione Comunale e da associazioni, privati o gruppi che si impegnano per la crescita culturale,
sociale ed economica della nostra
città.
Già tra le righe si possono scorgere quali sono le competenze
amministrative che io seguo e che
per semplicità suddivido in quattro tematiche: attività produttive,
sicurezza, protezione civile ed informazione.
Il mio primo impegno, assieme
al nostro Sindaco dott. Vinicio
Perin, è stato quello di incontrare
le varie categorie economiche per
cercare di capire le problematiche, le esigenze e le fondamentali
necessità dei protagonisti della
sfera economica: artigiani, agricoltori, commercianti, industriali,
professionisti.
Per quanto riguarda la protezione civile e la sicurezza che sono
inevitabilmente due aspetti fondamentali della nostra società, il
costante rapporto instaurato con
le forze dell’ordine (Carabinieri,
Polizia Municipale, Nonni Vigili,
Nucleo Prot. Civile) mi permette
di evidenziare e di venire a conoscenza dei disagi e delle problematiche che i trissinesi affrontano
nella quotidianità; il mio impegno
è di fornire il massimo del supporto e dell’aiuto in tutte le occasioni.
L’informazione poi è il fulcro del
mio impegno amministrativo: per
certi versi la comunicazione è affascinante ed entusiasmante, ma
ritengo che nell’Amministrazione di una città sia soprattutto un
tangibile segno di democrazia e
trasparenza.
Concludo con il mio caloroso benvenuto a questo periodico nella
sua nuova veste e con l’occasione
ringrazio tutti i gruppi, le asso-

ciazioni e coloro che numerosi ci
hanno scritto, scusandomi se non
tutti gli articoli troveranno spazio
in questa uscita pre-natalizia, ma
assicuro loro che saranno pubblicati nelle prossime.



Ass. Stefano Marcheluzzo

ASSESSORATO AI
LAVORI PUBBLICI:
OBIETTIVI E PROGETTI
L’amministrazione pubblica ha il
compito di promuovere e realizzare opere, servizi e quant’altro,
necessari alla cittadinanza e condivisi con la stessa: è questo il
principio che ispira il nostro mandato nell’interesse di tutti.
Dopo il 13 giugno abbiamo voluto essere subito operativi: una
partenza decisa e immediata,
dalle nomine, alla progettualità,
alla gestione dei lavori, al ﬁne
di eliminare i tempi morti dovuti al cambio di amministrazione.
Abbiamo individuato gli impegni
assunti dalla passata amministrazione con l’obiettivo di mantenerli e dove possibile di apportare
miglioramenti nell’aspetto economico e progettuale e dando il via
all’immediata realizzazione di alcuni progetti.
Alcuni esempi di lavori terminati e di altri in fase di ultimazione: in località Carazzi abbiamo
provveduto ad anticipare parte
dello stralcio successivo afﬁnché
il lavoro non venisse interrotto restando incompiuto; il rialzo in via
Verdi - via Dante per dare maggiore sicurezza stradale in prossimità di scuole e chiesa; l’impianto
fognario Scorloni a cui abbiamo
apportato alcune modiﬁche per
garantire una migliore economia
di gestione.
A queste opere vanno poi aggiunte la sistemazione della scuola
materna di S.Benedetto e Selva;
gli interventi di sistemazione di
alcune frane; la realizzazione di
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nuovi spazi nelle scuole medie e il
lavoro di sistemazione delle scuole elementari; la realizzazione di
nuovi accessi a piazza Mazzini; il
parcheggio di via Palladio.
Ma tante cose dobbiamo ancora
fare: ad esempio strade, marciapiedi, messa in sicurezza di incroci, eliminazione barriere architettoniche, fognature, illuminazioni
e arredo urbano.
Tutto questo afﬁnché Trissino acquisisca un livello di sicurezza, di
efﬁcienza dei servizi, di qualità
della vita che vada a beneﬁcio dei
propri cittadini e degli utenti vari.
Ass. Pietro Randon



ASSESSORATO ALL’URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
BILANCIO:
LO SPIRITO DEL NUOVO
PIANO REGOLATORE

Con le elezioni del 12 e 13 giugno
scorsi la città di Trissino ha decretato un cambio di guida al timone
dell’Amministrazione Comunale.
La mia nomina ad assessore all’edilizia privata è andata di pari
passo con l’entrata in vigore del
nuovo Piano Regolatore (P.R.G.).
Affrontate le prime difﬁcoltà,
legate alla necessità di capire
il nuovo strumento urbanistico
predisposto e seguito nella sua
formazione dalla precedente Amministrazione, mi sono consultato
per più giorni con il capoufﬁcio
Edilizia Privata e Urbanistica in
modo da poter rispondere alle esigenze concrete, sia presenti che
future, manifestatemi dai cittadini
nel corso della campagna elettorale e durante i ricevimenti settimanali del pubblico.
Alla ﬁne mi sono convinto che
adattando il nuovo strumento
urbanistico a queste esigenze si
sarebbero potuti risolvere in assoluta legalità numerose problematiche a prima vista veramente
complesse.
Con questo obiettivo, ho iniziato a
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consultare gli operatori del settore,
in particolare gli studi professionali, raccogliendo osservazioni,
critiche e suggerimenti preziosi
che mi consentiranno, una volta
ultimato il giro di consultazioni,
di dare risposte più precise e di
migliorare ulteriormente il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino in questo settore,
a volte difﬁcile per la complessità
degli interessi e dei bisogni che di
volta in volta scendono in campo.
In questo senso, colgo subito
l’occasione dello spazio concessomi in questa pubblicazione per
invitare tutti i proprietari degli
ediﬁci in età “storica” a veriﬁcare se sono stati schedati e, se sì,
a prendere visione delle schede
stesse presso l’ufﬁcio competente
o direttamente dal sottoscritto, in
modo da conoscere e valutare le
nuove opportunità e gli eventuali
limiti di intervento sui fabbricati
interessati.



Ass. Claudio Zarantonello

13.20 da Arzignano; l’abbonamento annuale costa 244,00 euro.
Arteﬁci di questo servizio sono
gli Assessori Miranda Gonella e
Stefano Rancan.
Memori della promessa di dotare le fermate anche delle pensiline per non lasciare i ragazzi alle
intemperie durante l’inverno, gli
Assessori competenti si stanno
impegnando per riuscire a realizzarle. Sono stati raggiunti gli accordi con i proprietari delle aree e
l’impegno è di poter dislocare le
pensiline prima della cattiva stagione.
Gli Assessori precisano che, anche se gli studenti che hanno
fatto l’abbonamento annuale costituiscono il “nocciolo” che ha
permesso l’istituzione di questa
nuova tratta, le negoziazioni intervenute con le FTV prevedono
che chiunque, precedenza agli
abbonati, possa utilizzare questa nuova tratta, compresi quindi
anche gli studenti che volessero
utilizzare il servizio per periodi inferiori all’anno. L’assessore
Rancan, commenta, che l’obiettivo è quello di ridurre il più possibile l’onere per il Comune e che
più saranno gli utenti, minore sarà
il costo per il Comune. Tra l’altro
i Comuni limitroﬁ messi a conoscenza dell’iniziativa hanno fatto
sapere che sarebbero interessati
a concorrere per poter anche loro
utilizzare questo servizio e i vantaggi aumenterebbero.
Con l’intervento degli altri Comuni limitroﬁ, dato il maggior numero di utenti, si potrebbe anche tentare di ottenere l’istituzione di una
tratta di linea e questo porterebbe
far ottenere alle FTV quel contributo Regionale che esonererebbe
il Comune da ogni costo.
Attualmente gli studenti trissinesi
che usufruiscono di questo servizio sono circa 35 ed è prevedibile
che aumentino durante la cattiva
stagione. E’ stata concordata una
seconda fermata nelle vicinanze



NUOVA TRATTA
TRISSINO-ARZIGNANO:
UNA CONQUISTA DEGLI
ASS. GONELLA E RANCAN

“Dalle parole ai fatti”: perché, in
effetti, quella promessa elettorale di dare una soluzione dignitosa
al problema annoso degli studenti che devono recarsi alle scuole
di Arzignano è divenuta realtà in
soli tre mesi, ferie incluse.
Dal 20 Settembre, infatti, funziona la tratta diretta delle FTV
“Trissino-Arzignano” per gli
studenti delle superiori che hanno sottoscritto un abbonamento
a costi normali e possono, così,
andare e tornare da scuola senza
lungaggini per l’attesa delle coincidenze a S.Vitale.
La partenza da Trissino è alle 7.25
dal lunedì al sabato e ben due rientri sono previsti alle 12.35 ed alle



del supermercato GB Ramonda
che verrà usufruita dagli studenti
che risiedono in quella zona.
Ass. Miranda Gonella
Ass. Stefano Rancan
ASSESSORATO ALLA
CULTURA E ISTRUZIONE

A cinque mesi dalla nomina di
Assessore all’Istruzione e alla
Cultura desidero esporre il programma di massima per il presente mandato.
L’istruzione scolastica sta vivendo un periodo di profonde trasformazioni; compito della nostra
Amministrazione sarà quello di
accompagnare questi cambiamenti sostenendo il Piano dell’Offerta
Formativa con azioni mirate in
modo da adeguare la rete educativa alle esigenze degli alunni e
delle loro famiglie; in tal senso
ritengo di dovermi impegnare per
sostenerle nelle difﬁcoltà al ﬁne
di garantire il diritto allo studio
dei ﬁgli.
Per gli alunni stranieri l’Amministrazione Comunale sta già promuovendo due corsi di alfabetizzazione (progetto ALFABETA
2004), avvalendosi, per le scuole
medie, di una lavoratrice in mobilità e, per le elementari, di una
stagista laureata in lingue (francese e inglese).
Promuoverò inoltre una più attiva collaborazione con l’Istituto
Comprensivo per la formazione
di una cultura civica negli alunni.
Valorizzeremo anche i bravissimi
delle scuole medie superiori che
si sono distinti nell’anno in corso con eventuali riconoscimenti. Sarà nostra cura migliorare la
gestione e la manutenzione delle
strutture scolastiche esistenti.
Abbiamo già provveduto, nella
scuola materna di S. Benedetto,
al rifacimento del pavimento di
un’aula con il prezioso aiuto di
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volontari del posto, alla dotazione
di adeguate protezioni alle ﬁnestre
e ad una notevole sistemazione
del cortile; in quella di Selva sono
state demolite le pareti interne di
un’aula per consentire un miglior
utilizzo dello spazio esistente;
sono state poste delle ringhiere
di protezione all’ingresso della
centrale termica e nel giardino
esterno; nelle scuole elementari
di Trissino è stato rimosso il polistirolo che ricopriva il sofﬁtto ripristinando le tinteggiature; sono
stati acquistati cinquanta banchi.
E’ stato predisposto al secondo
piano uno spazio per l’attività di
educazione all’immagine e uno
per l’educazione alla manualità,
nonché un ulteriore spazio per la
mensa scolastica; si è provveduto
al cablaggio dell’aula di informatica ed è stata verniciata tutta la
ringhiera esterna.
Nelle scuole medie sono stati trasferiti gli ufﬁci di segreteria nella sede dell’ex biblioteca; è stato
creato un ufﬁcio per il vice preside ed una nuova sala insegnanti
(ringraziamo il personale ATA per
la collaborazione).
Un obiettivo importante della
nostra Amministrazione sarà poi
quello di individuare e progettare vicino agli impianti sportivi un
nuovo plesso scolastico.
Per quanto riguarda la cultura vogliamo promuovere gli artisti locali fornendo gratuitamente spazi
pubblici, garantendo un aiuto economico per la pubblicizzazione
delle attività.
In collaborazione con la scuola
media riprenderemo la “Biennale
di Pittura” con la partecipazione
di artisti contemporanei di grande prestigio assieme a nomi importanti del panorama pittorico e
valorizzeremo “i nostri giovani
talenti”.
Dopo un’indagine tra la popolazione verrà potenziata la biblioteca civica con un’eventuale apertura al sabato.




Per quanto riguarda gli spettacoli
all’aperto si continuerà a collaborare con la Provincia, cercando di
utilizzare, previo accordo, anche
le ville di Trissino.
In collaborazione con la Biblioteca Civica e la Pro Loco verranno
organizzate manifestazioni e gite
a carattere culturale.
Attraverso queste iniziative con le
associazioni Commercianti e Artigiani e con tutta l’Amministrazione Comunale cercheremo di
rivitalizzare il centro di Trissino.
Un nuovo spazio
dedicato all’arte
Il comune di Trissino, al ﬁne di
valorizzare gli artisti locali, metterà a disposizione le sale dell’ex
municipio per l’esposizione delle
loro opere più signiﬁcative. Le
richieste andranno inviate all’assessore alla cultura Miranda Gonella. La giunta esaminerà tutte
le richieste, le valuterà e prenderà
accordi con gli espositori per deﬁnire ogni particolare delle mostre.
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le varie funzioni.
Sono funzioni obbligatorie ULSS:
l’assistenza a persone con disabilità; la gestione di strutture tutelari per persone con disabilità; la
gestione dei consultori familiari;
la prevenzione, il recupero e l’inserimento sociale dei tossicodipendenti.
Sono funzioni delegabili dai Comuni all’ULSS: la gestione di
strutture residenziali per minori e
anziani; l’assistenza domiciliare
ai minori, agli anziani, alle persone disabili; gli interventi di tutela
dei minori.
La novità principale riguarda la
metodologia del lavoro intrapreso: si parte dall’analisi dei bisogni
ﬁno alla scelta delle priorità di intervento per i cittadini del nostro
territorio; tali scelte sono fatte con
il coinvolgimento di tutti servizi
sociali e assessorati dei Comuni
interessati alla programmazione
e alla valutazione delle tipologie
di mezzi e interventi che la ULSS
5 metterà a disposizione per far
fronte ai nuovi bisogni e alle nuove realtà (es. allungamento della
vita; inserimento sociale; disagio
giovanile; presenza di nuove droghe; stili di vita sbagliati; sostegno
alle famiglie e nuove povertà).
Altra decisione importante è il
monitoraggio con incontri trimestrali per la veriﬁca della qualità e
quantità delle prestazioni erogate.







Ass. Miranda Gonella

ASSESSORATO AI
SERVIZI SOCIALI:
RINNOVO DELLE DELEGHE
ED INTERVENTI SOCIALI
PRESSO LA ULSS5

Sono iniziati nel mese di ottobre
2004 una serie di incontri settimanali tra il Direttore dei servizi sociali ULSS 5, i responsabili delle
aree di competenza e gli assessori
ai servizi sociali dei 22 Comuni
che compongono il territorio della
stessa ULSS.
Tali incontri permettono di partecipare in modo diretto alla stesura degli interventi e alla veriﬁca
delle funzioni delegate dai Comuni del nostro territorio alla ULSS
5 per il periodo 2004/2006 con la
ﬁrma dei protocolli di intesa per

Ass. Gianpietro Ramina
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DAL MONDO AMMINISTRATIVO

GLI UFFICI COMUNALI INFORMANO
Notizie utili e comunicazioni alla cittadinanza
LA LEGGE CONTRO
IL MALTRATTAMENTO
DEGLI ANIMALI
Dal 1° agosto 2004 è entrata in
vigore la nuova legge che regola il divieto di maltrattamento di
animali, nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
(legge n° 189 del 20/07/04). Ogni
anno in Italia vengono abbandonati oltre 150.000 animali domestici. Con la nuova legge chi abbandona o maltratta gli animali
paga anche con il carcere; infatti è
previsto l’arresto ﬁno ad un anno
o un’ammenda da 1000 a 10 mila
euro.
Le stesse pene vengono applicate
anche per detenzione incompatibile con la natura degli animali
e/o che produca grandi sofferenze agli stessi. Carcere anche per
chi promuove, organizza o dirige
combattimenti tra animali; è in-








fatti prevista la reclusione da 1 a
3 anni e una multa da 50 mila a
160 mila euro, con l’aumento di
un terzo della pena se sono presenti minorenni, persone armate o
vengono effettuate riprese video.

co inoltre consiglia di consultare
il sito con una certa frequenza
perché costantemente aggiornato
su eventi, novità, modulistica, ma
anche su percorsi turistici, artigianato locale e gemellaggio.

Ufﬁcio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.)

U.R.P.

LE DELIBERE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
ANCHE SUL SITO
Da lunedì 8 novembre 2004 le delibere di Consiglio Comunale sono
consultabili anche sul sito web
comunale. I cittadini interessati
a prendere visione o a scaricarsi
direttamente le delibere dovranno semplicemente connettersi al
sito www.comune.trissino.vi.it e
cliccare sulla cartella “Consiglio
Comunale” nella colonna di sinistra della pagina principale.
L’Ufﬁcio Relazioni con il Pubbli-

“Gente di Lovara”
In occasione del 25° anniversario della sagra di Lovara
Mercoledì 8 dicembre, dopo la Santa Messa, per il 25° anniversario della sagra di Lovara, è stato presentato il libro
“Gente di Lovara”, realizzato con il contributo della mostra
fotograﬁca allestita nel mese di giugno, durante la sagra.
Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi alla Pro
Loco di Trissino al numero 0445/490808.
Comitato Sagra di Lovara

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente il
“Gruppo Nonni Vigile” di Trissino per il prezioso contributo dato alla cittadinanza in questi dieci anni di intensa
attività.

Assessore alla Sicurezza
Stefano Marcheluzzo

L’amministrazione di Trissino invita tutti i laureandi a presentare
la loro tesi di laurea o il lavoro
ﬁnale (per il nuovo ordinamento)
presso l’ufﬁcio relazioni con il
pubblico, direttamente all’Assessore alla Cultura Miranda Gonella
o al Sindaco Vinicio Perin.
La giunta sarà lieta di congratularsi con i nuovi laureati e con l’occasione far conoscere i risultati
raggiunti a tutta la popolazione.




U.R.P.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI DICEMBRE
03/12-12/12: Mostra fotograﬁca “C’era una volta...” all’ex
municipio, a cura dell’Associazione Fotoclub Trissino.
04/12: Mostra del Libro a cura dei Comitati dei Genitori.
07/12: Serata giovani con musica dal vivo e disco music
al Palazzetto dello sport, a cura degli assessorati all’istruzione e alle politiche giovanili.
08/12: Spettacolo di Teatro per bambini e famiglie dal
titolo “L’isola di Gelsomina” in aula magna, a cura dell’assessorato alla cultura.
12/12: Pattinaggio libero in pista con la presenza di babbo natale sui pattini e auguri natalizi al Palazzetto dello
sport, a cura dell’Associazione G.S. Hockey.



“Gruppo Nonni Vigile”
A dieci anni dalla sua costituzione

NUOVE LAUREE

18/12: Concerto di Natale con i cori trissinesi alla Chiesa
S. Pietro.

18/12: Saggio di Natale di Pattinaggio Artistico al Palazzetto, a cura dell’Associazione Pattinaggio Artistico.
19/12: (ore 15.00-18.00) Aspettando il Natale con gruppi
musicali, mercatini delle associazioni e babbo natale per
bambini.
19/12: (ore 18.00-20.00) Spettacolo di teatro dal titolo
“Simbad il marinaio”, a cura dell’Associazione Gruppo
Arcobaleno.
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IMPEGNO POLITICO: AZIONI E OPINIONI

I GRUPPI CONSILIARI



VISTA DAL POLO

Alcuni mesi sono già passati
dalle elezioni di giugno ed il
gruppo “Polo delle libertà” si
trova ora a guidare l’Amministrazione Comunale grazie
all’esito favorevole delle elezioni conseguito anche con
l’appoggio esterno di forze
appartenenti alla “Casa delle
Libertà”.
Per noi del Polo l’obiettivo
era di uscire presto dalle trincee della campagna elettorale,
mettendo una pietra sopra alle
polemiche passate, per cominciare a fare le cose promesse
in campagna elettorale con le
priorità indicate dai cittadini.
Mentre a noi sembra di procedere già a passi spediti verso gli
obbiettivi preﬁssati (gli assessorati hanno già preso iniziative di competenza che cominciano a dare i primi risultati) ci
sembra di vedere l’opposizione
ancora attardarsi su posizioni
polemiche che riteniamo non
molto produttive di beneﬁci
per la cittadinanza.
Sappiamo che le sconﬁtte scottano, e questa sembra scottare
più del solito, ma alla ﬁne bisognerà chiudere anche questo
capitolo e cominciare ad assumere le funzioni di Maggioranza e di Minoranza a seconda di
come spettano.
E’ chiaro a tutti che alla Maggioranza spetta il compito di
amministrare mentre alla Minoranza quello di controllare
l’operato della Maggioranza,
di criticarlo se ne ricorre il
caso, e di avanzare proposte
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che tendano all’interesse della
collettività; è sacrosanto, quindi, il diritto alla critica quando
non è ﬁne a se stesso e ha lo
scopo di favorire l’interesse
comune.
La polemica, al contrario, non
va in questa direzione e ha solo
l’effetto di esacerbare gli animi
allontanandoli dall’obbiettivo.
Il Consiglio Comunale del 30
settembre si è trovato a deliberare su ben 37 emendamenti
presentati dalla Minoranza al
documento programmatico di
mandato della nuova Amministrazione, emendamenti che
in grandissima parte non erano
che puntualizzazioni di cose
già contenute nel Documento
Programmatico di Mandato.
Il Consiglio non è riuscito a deliberare su tutti gli emendamenti a causa del tempo necessario
a sentire tutte le motivazioni e
le dichiarazioni di voto di alcuni esponenti della Minoranza,
spesso cariche di polemica e
dai toni a volte offensivi.
E’ stato così necessario impegnare anche la giornata successiva per arrivare alla conclusione che tutti gli emendamenti
sono stati bocciati e si è ﬁnito,
così, per trascurare la sostanza
delle cose che invece meritava
di essere meglio discussa, dato
che a questo dovrebbe servire
il Consiglio Comunale.
Un solo esempio: “Casa Famiglia”, il primo degli emendamenti.
Sembra aver urtato la suscettibilità di alcuni componenti
della attuale Minoranza il fatto
che la nuova Amministrazione



abbia indicato la collocazione della Casa Famiglia presso
l’attuale Casa di Riposo e non
più presso le Scuole Elementari di Lovara dove la voleva
l’Amministrazione Peruffo ed
infatti polemiche su aspetti secondari ne sono state sollevate
in abbondanza dalla Minoranza, ma sulla sostanza e cioè se
sia opportuno o meno portare
la Casa Famiglia presso la Casa
di Riposo in Centro nessun approfondimento. Il gruppo di Insieme per Trissino, in mezzo ai
37 emendamenti presentati, ha
trascurato di discutere proprio
sulla sostanza, dando semplicemente per acquisita la decisione dell’Amministrazione
Perin.
Chi scrive condivide la scelta
dell’attuale Amministrazione
ma si aspettava di vedere, invece di tante polemiche, la questione della collocazione della
Casa Famiglia maggiormente
dibattuta in Consiglio, aver
cioè visto gli argomenti della
Maggioranza e della Minoranza confrontarsi in positivo o in
negativo sulla questione.
Tornano alla memoria i Consigli Comunali degli ultimi anni,
dove la polemica era bandita
dalle ﬁle del gruppo della allora
Minoranza e dove i loro interventi erano per chiedere chiarimenti, per obbiettare sulle decisioni dell’Amministrazione e
spesso per avanzare proposte,
mai visto che si lasciassero andare a polemiche inutili e tanto
meno ad insulti.
La differenza non è solo una
questione di stile, ma è l’inte-
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resse della collettività ad aver
bisogno di toni moderati e perciò più fattivi.
Noi del Polo crediamo che
l’Amministrazione non debba
lavorare per il solo 60% della
popolazione che l’ha votata,
ma per tutta la cittadinanza.
E così pure, crediamo, che la
Minoranza dovrà tener conto
dell’interesse di tutta la cittadinanza e non solo del 40% che
l’ha votata. Se sarà così verrà
più spontaneo il rispetto alle
opinioni degli altri, diventerà più improbabile ritrovarsi
muro contro muro e verrà più
facile ricercare, pur nella distinzione dei ruoli, motivi di
collaborazione.



Carlo Vico Marchetto
INSIEME PER TRISSINO
C’E’ ANCORA E RINGRAZIA



Il 12 e 13 giugno si sono svolte
le elezioni amministrative che
hanno cambiato volto all’amministrazione del nostro Comune.

Nel nostro paese la politica e i
giovani sembrano molte volte
due cose talmente lontane da
sembrare di non avere niente,
ma proprio nulla in comune.
E’ proprio così? E’ vero che
l’interesse della politica nei
giovani è pari a zero? Molte
persone, a queste domande,
risponderebbero di sì, ma sottovalutano il fatto che in Italia
si stanno risvegliando, con una

Insieme per Trissino,la lista civica che governava dal 1995, è
stata sostituita dal gruppo del
Polo delle Libertà. Nel ringraziare il 40% dei cittadini che
hanno comunque confermato
la ﬁducia al nostro gruppo, vogliamo augurare dalle pagine
di questo notiziario un buon
lavoro alla nuova giunta e ai
neo-eletti del gruppo consiliare
di maggioranza.
Assicuriamo a tutti i cittadini
di Trissino che il nostro impegno per il bene del paese non
verrà meno e che assolveremo
adeguatamente e con responsabilità al nostro compito di
gruppo di minoranza. Il nuovo ruolo che siamo chiamati
ad assumere in Consiglio Comunale non è facile perché
può essere visto spesso come
polemico e ﬁne a stesso. Noi
sappiamo invece che il nostro
apporto dovrà sempre rispondere ai principi di rispetto per
le persone che si trovano ora ad
amministrare, senza però venir
meno a quello di controllore
che spetta ad ogni minoranza,



veriﬁcando puntualmente che
ogni decisione importante venga adeguatamente discussa nel
rispetto dei principi democratici che guidano il nostro paese. La cosa pubblica non è una
faccenda privata di pochi eletti,
ma una questione che ci riguarda tutti da qualsiasi parte ci si
trovi. Ci auguriamo di poter
svolgere bene il nostro compito e di poter vedere dei buoni
risultati anche da questa nuova amministrazione. Nel farlo
ovviamente abbiamo bisogno
del supporto di tutti perché con
il voto non si delega ad altri il
proprio ruolo di cittadino ma
soltanto la gestione di alcune
funzioni amministrative. Invitiamo pertanto ognuno di voi
ad interessarvi di ciò che accade nel paese e di partecipare il
più possibile alla vita pubblica
perché.. .la vera “libertà è partecipazione” .



Il gruppo consigliare
Insieme per Trissino

I GIOVANI E LA POLITICA

L’opinione di Giovani Insieme
forza prorompente mai vista
prima, diversi movimenti giovanili che, con grinta, sentono
il bisogno di far sentire la loro
voce soprattutto nel campo politico, consapevoli che proprio
da questo, verranno prese le
scelte che riguardano direttamente il loro futuro.
Esempio lampante di tutto
questo risulta essere “Giovani
Insieme”, un movimento apar-



titico nato circa due anni fa
dalla volontà di molti ragazzi
e ragazze che hanno a cuore il
loro futuro e, soprattutto, ciò
che li accomuna è un profondo
senso civico che li ha portati a
sedersi attorno ad un tavolo per
poter “ridisegnare la nostra terra”. L’esigenza è nata nel voler
costruire, tutti assieme, ognuno nella propria realtà locale,
un nuovo modo di fare politica
9
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che sia alternativo all’attuale
modo di vivere la “cosa pubblica” ma, soprattutto per l’inesistenza di una legge istitutiva di
un Consiglio Nazionale della
Gioventù. Questo, purtroppo,
fa dell’Italia l’unica nazione
non rappresentata nel Forum
europeo della Gioventù.
I principi cardine su cui si fonda Giovani Insieme sono quelli
della democrazia e della solidarietà, e riteniamo il ricambio
della rappresentanza dei cittadini nelle Istituzioni un elemento fondamentale per poter
uscire da una politica cristallizzata come quella che ci troviamo sotto gli occhi ogni giorno,
fatta di falsi sorrisi e solo belle
parole. Oggi noi giovani siamo,
nella maggior parte delle volte,
soggetti passivi delle decisioni
prese dallo stato e dai vari enti,
inconsapevoli dell’importanza
di tutto ciò per il nostro futuro,
ma siamo convinti che le grandi riforme che vanno da quella
della giustizia, alla sanità, al-



l’ambiente, alla scuola, e molte altre ancora, non possano e
non debbano prescindere da un
interlocutore principale come i
giovani.
Proprio per questo, il 24 febbraio 2004, è nato il Forum
Nazionale dei Giovani che ha
come primo obbiettivo una
maggiore e più incisiva politica giovanile in Italia. Questo
rappresenta solamente l’inizio
di un grande ed importante corso che ci porterà alla creazione
del Consiglio Nazionale della
Gioventù che non dovrà essere un parlamentino dei giovani
al quale semplicemente si può
girare le spalle, ma una struttura che rappresenti un punto di
riferimento e dove sia possibile il dialogo con le istituzioni
della Repubblica.
Siamo stati già per troppo tempo con le mani in tasca ed è ora
di essere protagonisti concreti e
capaci di creare una nuova stagione politica di tutti e per tutti
per migliorare il nostro futuro.




Tutto questo, però, lo possiamo
fare solamente assieme a chi si
riconosce in questi principi e a
chi interessa il proprio futuro.
Il lavoro da fare è moltissimo
ma noi non ci perdiamo d’animo bensì ci rimbocchiamo le
maniche, perché ci crediamo
veramente in quello che stiamo
facendo. La politica ha bisogno di noi, di un movimento
in cui si possano riconoscere
tutti quegli italiani, giovani ed
anziani, uomini e donne” che
intendono difendere i valori
di libertà e democrazia, di solidarietà sociale, lavoro e giustizia: Giovani Insieme ha fatto
diventare questi principi i suoi
principi.
Vi ricordiamo che cambiare si
può e questo risulta ancora più
facile se siamo in tanti!!!!!!!!!!




Giuseppe Fin
(Coordinatore Regionale
GIOVANI INSIEME)

ASSOCIAZIONI E GRUPPI A TRISSINO

Volontariato, associazioni sportive e culturali: passione, impegno e
dedizione per offrire iniziative e attività sempre più complete

IL VOLONTARIATO
NUOVI IMPEGNI PER IL COMITATO DI SOLIDARIETA’
Il COMITATO DI SOLIDARIETA’ di Trissino è una realtà
che si impegna nel sociale.
Inizialmente nato come Comitato dei Genitori delle scuole elementari negli anni ’70 è
stato di sostegno alla direzione
didattica per il buon funziona10

mento dell’attività scolastica in
tutte le sue componenti portando in quella realtà l’esperienza
del genitore.
Poi, dopo aver capito tutte le
sfaccettature e le necessità del
mondo della scuola di quel tempo, si è fatto carico di costituire
una équipe medica che fosse di
sostegno alle problematiche di
carattere ﬁsico e psicologico
per tutti i bambini che ne avessero avuto necessità.



Quella équipe, composta da uno
psicologo, da una logopedista,
da una assistente sociale e dal
medico di base di Trissino, era
totalmente sostenuta ﬁnanziariamente dal Comitato stesso,
adottando varie iniziative che
coinvolgessero tutti i genitori
dei bambini della scuola.
La fonte principale del nostro
ﬁnanziamento è stata l’organizzazione della raccolta della
carta straccia attraverso le vie
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del paese, che contribuì anche
a sensibilizzare tutta la popolazione sulle nostre proposte
ed iniziative.
Dopo qualche anno, per motivi
di carattere burocratico, quel
Comitato dei Genitori si è dato
un diverso nome ed un nuovo
indirizzo umanitario.
E’ diventato il Comitato di Solidarietà di Trissino e si è reso
disponibile al sostegno di qualsiasi necessità od impegno che
potesse arrivare, non solamente dal mondo della scuola, ma
anche dalle variegate realtà del
territorio comunale, provinciale, nazionale ed internazionale.
Negli ultimi cinque anni (19992003) sono stati erogati contributi per un importo di 102.000
euro al ﬁne di dare un sostegno economico a famiglie in
difﬁcoltà, di sostenere i nostri
missionari in terre lontane e di
creare per i nostri ﬁgli ambienti
più sani e vivibili.
Già da alcuni anni la raccolta di
carta e vetro non è più remunerativa, però il Comune, ritenendola un’iniziativa valida e utile
per la popolazione, ci dà un
contributo perché continuiamo
ad effettuarla. Se volete sostenerci sempre meglio in questa
iniziativa, mi permetto di darvi
dei semplici suggerimenti per
un nostro servizio più veloce
ed efﬁcace.
Quando preparate il materiale
per la raccolta porta a porta,
ogni due mesi, fate in modo che
il cartone sia ben impacchettato e non gettato alla rinfusa.
Il vetro e le lattine non devono
mai essere posti nello stesso recipiente, ma totalmente divisi,
perché noi dobbiamo poi sistemarli in strutture e recipienti
differenti.







E’ tassativamente proibito inserire piatti e cocci di ceramica in mezzo al vetro perché ci
costerebbe una penale e ci obbligherebbe, nostro malgrado,
a lasciare sul posto quanto Voi
avete premurosamente preparato. I cocci di ceramica vanno
posti nel secco.
Il Comitato di Solidarietà, su
invito dell’Amministrazione
Comunale, sarà presente nell’Ecocentro portando la propria esperienza. Saremmo grati
a tutti coloro che con i propri
suggerimenti ci aiuteranno a
creare un clima di sempre migliore collaborazione tra pubblico e privato. Buona solidarietà
Il presidente
Giuseppe Nicoletti
CENTRO COORDINAMENTO
DEL VOLONTARIATO
TRISSINO C.C.V.T.
A Trissino da diversi anni stanno operando molte realtà di volontariato attive in vario modo.
Il numero delle associazioni di
volontariato operanti nel nostro Comune sono circa trenta. Non tutta questa ricchezza
è conosciuta dalla cittadinanza
di Trissino quindi per noi è necessario far conoscere meglio
questa realtà così forte e radicata nella nostra città.
Per questo motivo è nato ufﬁcialmente il 4 giugno scorso
il Centro di Coordinamento
del Volontariato di Trissino
(CCVT), che per ora ha sede
in Via Municipio 1 a Trissino,
presso la sede della Banca del
Tempo, che è un’altra importante realtà, un’associazione
dove si attuano scambi di tem-



po e attività, offrendo ciò che si
è in grado di dare e ricevendo
ciò di cui si ha bisogno.
Lo scopo primario è quello
soprattutto di coordinare le diverse attività di volontariato e
di utilità sociale indirizzando
le persone in difﬁcoltà verso
quegli organismi che hanno
maturato proprie competenze
e capacità necessarie per poter
dare loro un aiuto concreto.
Lo sportello al quale qualsiasi
cittadino può rivolgersi oppure
telefonare è aperto tutti i martedì della settimana dalle ore
17.30 alle 19.30.
Ricordiamo anche l’apertura
dello sportello della Banca del
Tempo il sabato mattina dalle
10 alle 11 e la riapertura delle
attività regolari offerte dall’associazione che ha allo studio
importanti progetti e novità.
Tel. e fax: 0445-490901
Per ulteriori informazioni;
Presidente Perozzo Rino 333-8293945
Vice Presidente Refosco Bortolo - 0445- 962783
Segretaria Faggion Daniela 0445-962802
Consigliere Vigolo Mariarosa
- 0445-963178



Il Presidente

LO SPORT
ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO TRISSINO
La Pallacanestro Trissino si accinge ad iniziare una stagione
che propone diverse novità. Un
ringraziamento iniziale e doveroso, in coincidenza con le
sue dimissioni, va a Giovanni
Rizzi, primo storico presidente
11
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e fondatore nel 1990 dell’Associazione per la passione e il
prezioso lavoro svolto in questi
anni.
La nuova stagione si apre con
una importante novità: l’accordo ﬁrmato con il nuovo sponsor TrissinoOro, consorzio che
comprende diverse aziende
locali che operano nel settore
orafo, rappresentato da Piero
Marangon a cui va il nostro
grazie per l’interesse e l’attenzione allo sviluppo dell’attività della pallacanestro locale.
Nel calendario agonistico del
prossimo anno ci sono i campionati di Promozione, Cadetti
e Minibasket; con particolare
riferimento a quest’ultima categoria, la società, attraverso
un’intensa attività promozionale, sta perseguendo con rinnovato entusiasmo il reclutamento di ragazzi e ragazze da
avviare all’attività della pallacanestro.
In quest’ottica vanno viste una
serie di iniziative intraprese,
tra le quali la prima edizione
di “Minibasket in Piazza”, torneo di tre contro tre che si è
svolto lo scorso 5 settembre.
Da ricordare poi la collaborazione avviata con le locali
scuole elementari e le società
cestistiche del Brogliano e del
Valdagno.
Per quanto riguarda i seniores,
che affrontano per il secondo
anno consecutivo il campionato di Promozione, massima
espressione del basket a livello provinciale, c’è da segnalare che sono stati intrapresi
rapporti di collaborazione con
il Garcia Moreno di Arzignano
e il Valdagno Basket al ﬁne di
rafforzare la squadra con l’appoggio di nuovi atleti.
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La parola spetta a questo punto al campo.
La Direzione
PALLAVOLO TRISSINO,
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
La Società Pallavolo Trissino,
nasce negli anni ‘80 coinvolgendo un numero via via crescente di atlete e dirigenti.
L’attività della società è rivolta
prevalentemente ai giovani di
Trissino ed ha lo scopo di dare
la possibilità di praticare uno
sport di squadra che tenda a
valorizzare, oltre all’impegno
sportivo ed agonistico, anche
e soprattutto l’amicizia, lo spirito di aggregazione, il rispetto reciproco in armonia con le
famiglie che ci afﬁdano i loro
ﬁgli.
La società è seguita da un
gruppo composto da volontari e genitori cui si aggiungono
altre persone impegnate negli
arbitraggi, nell’ organizzazione
delle attività. Le squadre si allenano presso la palestra delle
scuole medie e presso il palazzetto dello sport. Negli ultimi
anni mediamente partecipano
all’attività della società 90 ragazze, delle quali 60 svolgono
l’attività giovanile.
La crescita di questa società è
dovuta a tutti coloro che negli
anni hanno dato il loro contributo decretandone il successo.
Dal 1997-98 il Centro di Avviamento Sportivo Pallavolo
Trissino ospita anche il Centro Olimpia, struttura rivolta
agli alunni/e della scuola elementare con l’obiettivo di promuovere una crescita sana ed
armonica dei ragazzi mediante



formazione ﬁsica di base, ginnastica generale, coordinazione e polivalenza e polisportività, con attività ludico-sportive
che contengono i gesti basilari
di più sport.
Per gli iscritti delle classi 4^ e
5^ l’attività è orientata prevalentemente all’avviamento alla
pallavolo, con partecipazione
all’attività provinciale.
I centri Olimpia operano nel
periodo scolastico presso la palestra della scuola media.


Stefano Masiero

TEAM MOUNTAIN
BIKE TRISSINO

Con l’arrivo dell’autunno arriva tradizionalmente anche il
momento di tirare le somme
per le attività più propriamente estive. Fra queste spicca per
ovvi motivi anche la bicicletta; c’è chi continua a pedalare
aumentando la stratiﬁcazione
dell’abbigliamento, ma per la
maggior parte della gente è ora
di appendere la fedele compagna al chiodo dove riposerà in
attesa di temperature più miti.
L’associazione Team MTB
Trissino può anche quest’anno
guardare alla stagione appena
passata con soddisfazione perché, nonostante qualche difﬁcoltà nelle uscite domenicali
dovuta alle frequenti piogge,
gli impegni principali sono stati pienamente mantenuti.
Ad aprile l’appuntamento è
stato con la biennale gara del
campionato provinciale che in
una giornata di forte pioggia ha
lanciato i numerosi atleti iscritti
attraverso gli argini dell’Agno,
i boschi dei nostri monti e i viali sterrati di Villa Trissino Mar-
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zotto. Più fortunata dal punto
di vista meteorologico la ormai
classica Trissino Pedala che
ha riunito il 30 maggio scorso
persone di ogni età.
In attesa delle novità che lo
staff direttivo sta già elaborando per il 2005 auguriamo a tutti
Buon Natale e Buon Anno.



Il Presidente
Bruno Zapparoni

CIRCOLO TENNIS TRISSINO:
UNA PARTENZA SPRINT
La squadra agonistica del Circolo Tennis Trissino, dopo anni
di sosta in coppa Italia categoria D 3, ha centrato l’obiettivo
del passaggio alla categoria
superiore D2 ed è ancora in
corsa per la ﬁnale coppa Veneto di categoria. Protagonisti
dell’impresa il maestro Federico Bargi, il talentuoso Enrico
Balestro e un gruppo di giovani dove spiccano per grinta ed
impegno Ivan Sassolino e Matteo Fortuna. Così, dopo un paio
d’anni dedicati al risanamento
e alla ristrutturazione del circolo, il direttivo presieduto dal
presidente Luigi Crestan ha coronato un sogno: con una serie
di iniziative mirate, in concerto con il Comune di Trissino
ha ridato vigore ai corsi SAT
mettendo a disposizione del
maestro Piero Basco un nutrito gruppo di giovani che bene
fanno sperare per il futuro.



La Direzione

LA CULTURA

I CANTORI DI TRISSINO
ALLA KATHOLIKENSTAG
E’ stata una bella esperienza,
istruttiva e piena di signiﬁcati la
trasferta che “i Cantori di Trissino” hanno effettuato a Neu
Ulm/Pfuhl in occasione della
95° Deutscher Katholikentag
(festa dei Cattolici Tedeschi) il
18, 19, 20 giugno 2004.
La Katholichentag, che rappresenta la meta dei credenti cattolici di tutta la Germania, si
svolge ogni anno in una diversa
città ed è toccato a Ulm e Neu
Ulm nel 2004 ospitare tale manifestazione.
A questo evento tutte le attività
vengono vagliate ed autorizzate da un comitato centrale della
Chiesa Cattolica Tedesca con
sede ad Hannover. I cantori di
Trissino, su proposta della dr.
Merk e del sig. Shuler, sono stati autorizzati da tale commissione, assieme al coro da camera di
Meiningen, ad esibirsi all’interno di questa ricorrenza. Come
coro e come abitanti di Trissino
ci sentiamo di porgere un doveroso e sentito ringraziamento
al nostro concittadino Luciano
Volpato che, assieme allo scomparso sig.Walter Greiner è stato
il fautore e l’arteﬁce del gemellaggio del nostro paese con la
città di Neu Ulm, permettendoci così di poter conoscere e far
conoscere diverse realtà e di poter apprezzare l’ospitalità di cui
siamo stati oggetto in questa occasione. La Dr. Merk, ex sindaco di Neu Ulm ed ora Ministro
della Giustizia Bavarese, in un
suo intervento ha sottolineato
come anche nel contesto di una
realtà economicamente sempre



più difﬁcile si trovi sempre il
tempo e lo spazio per promuovere simili manifestazioni; ha
inoltre ricordato le difﬁcoltà del
gemellaggio vissute con la città
di Meiningen a causa della situazione politica antecedente la
caduta del muro di Berlino e le
ﬁgure dei sig.ri Volpato e Greiner per la creazione del gemellaggio fra i nostri paesi
Le esibizioni dei cantori sono
iniziate con l’esecuzione di alcuni canti nella chiesa protestante di Pfuhl durante una visita dove il pastore ha illustrato la
storia dell’ediﬁcio ed è stato entusiasta sia della coralità sia dei
brani che il maestro Fusato ha
scelto di eseguire, in particolar
modo per Otce Nash di Kedrov,
un Padre Nostro di origine russa
che riassume nella preghiera la
ricerca di un unico credo.
Altro momento veramente emozionante è stata l’esecuzione di
alcuni canti spontanei eseguiti
durante la visita all’interno della cattedrale di Ulm: i visitatori
presenti nella chiesa si sono fermati e hanno assistito a questa
improvvisata, ma sentita, esibizione ricevendo numerosi apprezzamenti dalle persone presenti. I nostri ospiti ci hanno poi
organizzato una visita guidata
all’interno della città veramente
piacevole, curiosa ed istruttiva.
E’ arrivato poi il momento del
concerto.
Nella serata di sabato 19 giugno
nella chiesa di S.Croce a Pfuhl,
di fronte a circa 500 spettatori
ed alla presenza della Dr. Beate Merk, del sindaco della città
di Neu Ulm sig. Gerold Noerembreg, del sindaco della città di Meiningen sig. Reinhard
Kupietz e dei sig.ri Stefano
Marcheluzzo e Nicola Ceretta
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in rappresentanza della nuova
Amministrazione comunale, si
sono così avvicendati “I Cantori di Trissino” diretti da Domenico Fusato, il coro da camera
della sovrintendenza di Meiningen (città della Turingia ex
DDR) diretti dal maestro Christian Glockner ed il giovane
David Brox vincitore nel 2003
del concorso “Jugent Musiziert
/ musica giovani” per il corno
e grande promessa orchestrale.
Nel concerto intitolato “Musica
corale e strumentale di 5 secoli”, “I Cantori di Trissino” hanno proposto brani di Liszt, T.L.
Da Victoria, Hassler, Reger,
Bruckner, Monteverdi, Pergolesi, Scarlatti. Il coro di Meiningen ha eseguito brani di Seidel,
Schutz, Bach, Miskinis, Mendelssohn-Bartholody e Berger,
mentre il giovane Brox accompagnato dal pianoforte dal maestro S. Robben, ha suonato pezzi di Pepusch e Reger.
La serata si è conclusa con l’esecuzione a cori uniti del “Padre
Nostro” di G. Verdi, del “Da
Nobis Pacem” di Mendelssohn,
e di “Die Nacht ist Kommen”
(canto di buonanotte) di Max
Reger.
“Un esempio di uno scambio
pieno di pace sopranazionale
ed interconfessionale” è stato il
commento del sindaco di Neu
Ulm sig. Noeremerg negli articoli apparsi sulla stampa locale.
I giornali poi nella prosecuzione degli articoli oltre a riconoscere la bravura di D. Brox
appena diciassettenne ma già
affermato come uno dei migliori giovani suonatori di corno di
tutta la Germania, e col ricordare le meravigliose esecuzioni
del coro di Meiningen sotto la
guida che infondeva energia del
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maestro Glockner, sottolineavano come la direzione equilibrata
ed accorta del maestro Fusato si
sia rispecchiata nell’omogeneità
delle belle voci del nostro coro
dimostrando di provenire dalla
patria del bel canto.
Vorrei dire due parole su quello
che ha rappresentato l’aspetto umano della nostra visita a
Pfuhl, a cominciare dall’accoglienza gentile e disponibile,
alla serenità che si respirava
(fuori dalle prove), ai pranzi
consumati assieme, alla buona
birra e alle buonissime torte che
le signore del posto ci preparavano, all’amicizia nata spontanea fra i due cori, alle canzoni
che entrambi intonavano in
onore dell’altro coro: un’occasione insomma che ha permesso a culture diverse di ritrovarsi
all’insegna della buona musica
e della coesione fra le genti.
Il presidente del
Gruppo Cantori di Trissino





Claudio Gonzati

I GIOVANI TRISSINESI
A NEU ULM

Anche quest’anno un gruppo
di giovani trissinesi ha raggiunto la città dì Neu Ulm per
il consueto scambio internazionale che si svolge ogni anno a
Koris (nei pressi di Berlino) e
che coinvolge ragazzi tedeschi,
italiani e francesi.
Lo scopo di questa iniziativa è
di permettere ai ragazzi di conoscere i loro coetanei e concittadini europei, di trascorrere due
settimane immersi nella natura
e di apprendere anche qualcosa della storia e della cultura



della Germania e dell’Europa.
L’ostello della gioventù in cui i
giovani hanno alloggiato si trova infatti al centro della riserva
naturale della Spreewald, nella regione del Brandeburgo e
offre la possibilità di praticare
molti sport, come kayak, windsurf, bicicletta e, poco lontano,
equitazione. La sua vicinanza a
Berlino permette di organizzare
gite e visite a importanti musei
e luoghi di profondo interesse
per la storia del XX secolo.
Quest’ anno i giovani hanno
ammirato la città dalla cupola
del Reichstag, il Parlamento
tedesco restaurato dopo la riuniﬁcazione delle due Germanie, ma hanno anche visitato
le stanze del castello di Cecilienhof, dove nel 1945 si tenne
la conferenza di Potsdam, che
portò alla divisione del Paese e
della capitale. Particolarmente
signiﬁcativa è stata la visita alla
prigione di Hohenschonhausen, che era il quartier generale
della Stasi, la polizia politica
dell’ex Germania Orientale e
dove hanno perso la vita migliaia di prigionieri politici innocenti.
I tornei di beach volley, i balli
di gruppo (animati con allegria
ed entusiasmo dalle ragazze italiane) e le due uscite al
camping (che i ragazzi hanno raggiunto in kayak) hanno
contribuito ad abbattere tutte
le difﬁcoltà linguistiche e a far
nascere molte nuove amicizie,
dimostrando ancora una volta
che la comprensione e l’intesa
tra popoli di lingua e cultura diverse è alla portata di qualsiasi
mano che sia pronta a tendersi
e stringere quella del vicino.
Alessia Antoniazzi
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PRO LOCO TRISSINO:
PROPOSTA DI PROGRAMMA PER L’ANNO 2005
GENNAIO

06/01 11° CONCERTO DI EPIFANIA, con il patrocinio del
Comune di Trissino ed in collaborazione con i commercianti di
Trissino;
06/01 FALO’ DELLA BEFANA,
a cura dei comitati Sagra del rosario e di solidarietà;
11/01 CORSI DI GINNASTICA
di mantenimento e di presciistica;
23/01 ASSEMBLEA DEI SOCI
della Pro Loco;



FEBBRAIO

06/02 SFILATA DI CARNEVALE, con il patrocinio del Comune
di Trissino, in collaborazione con
il Comitato Sagra del Rosario,
il Gruppo Contrà Massignani, il
Comitato di solidarietà, il Comitato Sagra di Lovara, il Comitato
Chiesetta di San Rocco ed i commercianti di Trissino;
VISITA GUIDATA A VILLA
TRISSINO MARZOTTO (prenotazione obbligatoria);


MARZO

28/03 FESTA DELL’UOVO nel
parco della Villa Trissino-Marzotto, ospiti del Conte Giannino
Marzotto, con il patrocinio del
Comune di Trissino, in collaborazione con il Comune di Brogliano,
la Pro Loco di Castelgomberto, la
Pro Loco di Cornedo;

APRILE
BENEDIZIONE DI MOTO E
SCOOTER, a cura del “Moto
Club Trissino”;
23-26/04 GITA di quattro giorni a Roma in treno;


MAGGIO

FESTA DELLA SCUOLA MEDIA;
FESTA DELLA SCUOLA ELEMENTARE
26/05 SAGGIO FINALE della
scuola di musica, con il patrocinio
del Comune di Trisino;
TRISSINO PEDALA, a cura del
M.T.B. Trissino;

GIUGNO

02-05/06 GITA di un giorno a
Mantova o due giorni a Torino;
18-19/06 25-26/06 SAGRA DI
LOVARA, a cura del Comitato
Sagra di Lovara;

LUGLIO

15-16-17/07 TRISSINO SOTTO
LE STELLE;
GIORNATA IN VILLA, in collaborazione con i commercianti di
Trissino;
CONCERTO IN PIAZZA;
23-28/07 GITA di sei giorni a S.
Giovanni Rotondo, Bari, Lecce in
aereo;

AGOSTO

13-16/08 SAGRA DI S. ROCCO
a cura del Comitato Chiesetta di
San Rocco;
BIENNALE DI PITTURA;

SETTEMBRE

BIENNALE DI PITTURA
10-11/09 FESTA DEL GNOCCO
a Selva di Trissino;
24-25/09 14° TORNEO INTERNAZIONALE HOCKEY “STEFANO DAL LAGO”, TROFEO
PRO LOCO, a cura del Gruppo
sportivo Hockey Trissino;
24-25/09 SAGRA DEL ROSARIO, a cura del Comitato Sagra
del Rosario;



OTTOBRE

01-02/10 SAGRA DEL ROSARIO, a cura del Comitato Sagra
del Rosario;
02/10 PROVA FINALE DI COPPA ITALIA - PROVA FINALE GRAN PRIX DI SKI ROLL
– 5° GRAN PREMIO PROLOCO
TRISSINO – 23° COPPA SAV, a
cura della SAV di Vicenza e con il
patrocinio del Comune di Trissino
ed in collaborazione con il Comune di Brogliano;
16/10 FESTA DELL’ANZIANO,
con il patrocinio del Comune di
Trissino ed 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.



Sono previste delle riduzioni ai
soci in tutte le manifestazioni a
pagamento.
Sono aperte le iscrizioni a tutte le
gite in programma.
Per maggiori informazioni, contattare la Pro Loco Trissino nei
seguenti orari di apertura al
pubblico:
Martedì e giovedì dalle ore 17.00
alle ore 19.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00 - e-mail:
prolocotrissino@tiscalinet.it
Tel. e fax 0445/490808

Il Presidente della Pro Loco,
comm. Angelo Sinico, nel presentare il programma per l’anno
2005 coglie l’occasione per porgere a tutti i cittadini di Trissino
calorosi auguri di buone feste.
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Sindaco e Giunta Comunale

PERIN VINICIO
Sindaco
sindaco@comune.trissino.vi.it

RANCAN STEFANO MARIA
Vicesindaco
Assessore allo Sport, Politiche
giovanili e Anziani
assessore.stefano.
rancan@comune.trissino.vi.it
GONELLA MIRANDA
Assessore all’Istruzione, Cultura
e Pari Opportunità
assessore.miranda.
gonella@comune.trissino.vi.it
MARCHELUZZO STEFANO
Assessore alle Attività Economiche, Protezione Civile, Sicurezza e Informazione
assessore.stefano.
marcheluzzo@comune.trissino.
vi.it
RAMINA GIANPIETRO
Assessore all’Ecologia e Ambiente, Servizi Sociali
assessore.gianpietro.
ramina@comune.trissino.vi.it
RANDON PIETRO
Assessore Lavori Pubblici, Volontariato e Gemellaggio
assessore.pietro.
randon@comune.trissino.vi.it
ZARANTONELLO CLAUDIO
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Bilancio
assessore.claudio.
zarantonello@comune.trissino.
vi.it

Modalità e orario di ricevimento

Mercoledì dalle ore 17.00
alle 19.00 presso il Municipio.
Su appuntamento *
(tel. 0445/499311) il mercoledì dalle
ore 11.00 alle 13.00
presso il Municipio.
Mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00
presso il Municipio.
Mercoledì su appuntamento* dalle
ore 18.30 alle 19.30
presso l’Ex Municipio.

Mercoledì dalle ore 09.00
alle ore 10.00 presso il Municipio.
Martedì su appuntamento *
dalle ore 17.30 alle 18.30 presso
l’Ex Municipio.

Mercoledì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 presso il Municipio.
Sabato su appuntamento * dalle ore
9.00 alle 12.00
presso l’Ex Municipio

Martedì e Giovedì dalle ore 8.30
alle 9.30 presso il Municipio.
Sabato (solo casi urgenti e su appuntamento) *
presso l’Ex Municipio.

Lunedì dalle ore 09.00
alle ore 10.00 presso il Municipio.
Mercoledì dalle ore 17.00
alle 18.30 presso il Municipio.

Lunedì dalle ore 11.30
alle 12.30 presso il Municipio.
Martedì su appuntamento *
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
presso l’Ex Municipio.

Gli appuntamenti vanno prenotati all’ufﬁcio relazioni con il pubblico
o al numero telefonico 0445 / 499311

Cari trissinesi,
ringrazio sentitamente l’Assessore Marcheluzzo e tutta
l’Amministrazione per avermi onorato dell’incarico di
direttore responsabile del periodico amministrativo del
Vostro Comune.
Il nostro lavoro a partire da questo numero e per i
prossimi cinque anni sarà ﬁnalizzato ad una informazione
completa e a creare uno spazio comunicativo tra
amministrazione e cittadini.
La più bella soddisfazione, che è anche un augurio, sarà
di registrare in queste pagine lo sviluppo che la vivace
realtà trissinese sta esprimendo in ogni settore.
Con l’occasione auguro a tutti un sereno Natale e un
felice Anno Nuovo.
Anna Centomo

NUMERI UTILI COMUNE DI TRISSINO
www.comune.trissino.vi.it
e-mail: protocollo@comune.trissino.vi.it
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:
Centralino:
0445/499311
Fax:
0445/499312
SERVIZI AMMINISTRATIVI:
Segreteria:

0445/499324

SERVIZI AL CITTADINO:
Assistenza sociale:
Anagrafe:
Stato civile – elettorale:
Fax:

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

SERVIZI FINANZIARI:
Ufﬁcio contabilità:
Ufﬁcio tributi:

Ufﬁcio sport - istruzione e giovani:

0445/499323
0445/499362
0445/499310

SERVIZI TECNICI:
Attività economiche:
Segreteria:
Edilizia privata:
Manutenzioni – Lavori pubblici:
Fax:
Emergenze festive:

0445/499335
0445/499382
0445/499373
0445/499383
0445/499304
348/2311692

POLIZIA MUNICIPALE: 0445/491127
Messo comunale:

0445/491127

SERVIZI VARI:
Alto Vic.no Servizi Ovest (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

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURA
A TUTTA LA CITTADINANZA
UN SERENO NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO

