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Dott. Vinicio Perin - Sindaco

IL NUOVO P.R.G.
DI TRISSINO

C

ome ormai è ben noto, la
Legge Regionale n. 11 del
23 aprile 2004, ha innovato
completamente le procedure e fissato nuovi strumenti per la pianificazione territoriale comunale.
In particolare l’art. 12 della suddetta Legge stabilisce che il Piano Regolatore del Comune dovrà essere
costituito da due strumenti fondamentali: il P.A.T. (Piano di assetto
del territorio), che detta norme di
carattere generale e strutturale e il

Ass. Stefano Maria Rancan - Vicesindaco

MILLE E UNO SPORT…

I

l titolo del presente articolo non
vuole essere uno slogan, ma porre
l’attenzione dei cittadini sul fatto
che nel nostro territorio comunale
ci sono circa mille bambini, giovani
e giovanissimi che partecipano alle
diverse discipline sportive.
Riteniamo che questo sia un risultato da record per una cittadina di
medie dimensioni, come quella che
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P.I. (Piano degli interventi), che è lo
strumento urbanistico che, coerentemente con il P.A.T., disciplina gli
interventi sul territorio. Vi è poi il
PATI (Piano di assetto del territorio
intercomunale), fatto con i Comuni
contermini per la definizione delle
problematiche di comune interesse
come, ad esempio, la viabilità intercomunale, gli insediamenti produttivi
fatti a confine fra due o più comuni,
tutti quegli interventi, in genere, sul
territorio di un Comune che possano comunque interferire sul Comune o Comuni vicini.
Per la predisposizione di questi strumenti urbanistici, si debbono osservare le seguenti fasi:
una prima fase cosiddetta di concertazione e partecipazione, in cui
il Comune si confronta con gli altri
“Enti pubblici territoriali e con le
altre amministrazioni preposte alla
cura degli interessi pubblici comunali”, nonché con le associazioni eco-

nomiche e sociali presenti sul territorio, con i cittadini e con i soggetti
privati (artt. 5-6-7).
La Giunta Comunale elaborerà, quindi, il documento preliminare dopo la
conclusione della fase di concertazione e trasmetterà il piano al Consiglio Comunale per l’adozione. Da
quel momento, scatteranno i termini per le osservazioni, l’invio quindi
del piano alla Provincia e tutto l’iter
procedurale per la sua definitiva approvazione.
Contiamo di poter concludere la prima fase di concertazione e di partecipazione nel prossimo periodo autunnale, per poi procedere alla formazione del Piano di assetto territoriale e
del Piano degli interventi, sempre che
vengano risolti i molti dubbi e incertezze che hanno finora ostacolato e
rallentato l’applicazione della nuova
Legge urbanistica regionale, mettendo
in grave difficoltà quasi tutte le Amministrazioni Comunali.

stiamo amministrando.
Lo sport non è solamente fatica, disciplina, salute, movimento, ma nella
società moderna ha una valenza che
va molto oltre; rappresenta, infatti, un insieme di valori, quali la lealtà, l’onestà, la legalità, la solidarietà,
l’unione e l’amicizia.
Non è nostra intenzione sottovalutare l’enorme importanza educativa,
sociale e aggregativa dello sport,
che permette ai nostri giovanissimi
di trascorrere del tempo insieme
legati dalla passione nello svolgere
una disciplina sportiva. Quanti ragazzi che, praticando dello sport,
sono sottratti alle facili lusinghe della noia, del falso divertimento, della
strada, con tutti i pericoli che essa
comporta!
Nel territorio del Comune sono

presenti e conosciute dall’Amministrazione Comunale 19 diverse
realtà sportive, che permettono la
pratica delle più svariate discipline
sportive, lasciando ai nostri cittadini, dai più piccoli ai più grandi,
un’ampia scelta.
All’inizio della stagione sportiva
2006/2007 l’Assessorato allo sport,
a nome di tutta la Giunta Comunale,
trova corretto prima di tutto ringraziare coloro che permettono la crescita di questo dinamismo. Un grazie,
quindi, va ai presidenti, ai responsabili, ai dirigenti e agli allenatori.
Un augurio speciale ci sembra giusto
rivolgerlo a tutti gli atleti, affinché la
stagione che sta per iniziare sia un
momento di forte crescita a livello
agonistico, ma anche dal punto di vista umano.
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Intendiamo ricordare anche tutti i
dirigenti sportivi che in questi anni si
sono succeduti alla guida delle società sportive: se a Trissino ci sono ol-

tre mille giovani che praticano sport
lo dobbiamo anche al loro impegno.
Speriamo, infine, anche nei risultati delle nostre squadre e dei nostri atleti, che

grandi soddisfazioni hanno regalato in
passato, un passato che, ci auguriamo,
possa diventare presente durante il
corso di questa annata sportiva.

AL VIA
CON IL PROGETTO
“SUMMER TRISSINO”

do estivo un’importante iniziativa rivolta al mondo giovanile; ogni anno,
infatti, giovanissimi trissinesi, di età
compresa tra i 14 e 18 anni, hanno
la possibilità di partecipare, per circa
15 giorni, ad un soggiorno in Germania, presso le località di Köeris e
Berlino, organizzato da Neu - Ulm.
Questa esperienza non riguarda solo
i giovani trissinesi, ma anche coetanei francesi e tedeschi provenienti
proprio da Neu - Ulm. Rispetto alle
estati passate, con enorme soddisfazione segnaliamo che nell’ultima
estate sono stati ben diciannove i
ragazzi trissinesi che hanno fatto richiesta di partecipare all’esperienza,
tutte le domande, peraltro, sono state accolte.
Lo stare insieme, il creare rapporti
nuovi, lo svilupparsi di relazioni con
altri giovani europei, l’entusiasmo giovanile, la loro capacità di adattamento, la voglia di amicizie diverse, di fare
delle “vacanze alternative”, crediamo
permetta la nascita della nostra appartenenza all’Europa, senza sterili

chiusure ed inutili campanilismi.
Finalmente quest’anno siamo riusciti
a mettere a segno uno dei principali
obiettivi dell’Assessorato alle politiche giovanili, ricambiando la gentile
e proficua ospitalità tedesca. A fine
agosto si è svolto anche a Trissino
uno scambio di gemellaggio tra ragazzi
tedeschi e rispettivi coetanei trissinesi.
Utilizzando gli spazi appena sistemati
delle ex scuole elementari di Selva,
otto giovanissimi tedeschi, assieme
a sette italiani, hanno trascorso una
settimana di convivenza, stando gli
uni al fianco degli altri.
I partecipanti, opportunamente accompagnati da persone adulte, hanno avuto la possibilità di visitare Trissino, i musei cittadini di Vicenza (Teatro Olimpico, Pinacoteca di Palazzo
Chiericati, Museo del Risorgimento
e della Resistenza), di fare canoa e
rafting lungo il fiume Brenta con annessa visita alla meraviglia naturale
delle grotte di Oliero.
Accanto a tutto ciò, i ragazzi, oltre
a trascorrere del tempo in piscina
scoperta, sono stati portati a
Campogrosso per un’escursione sulle nostre montagne.
Il soggiorno è terminato con
un’indimenticabile giornata trascorsa a Venezia che, con le sue
incomparabili bellezze (Murano,
S. Marco, ecc.), ha reso questa
prima esperienza di gemellaggio
ancora più eccezionale.
Gli amici tedeschi se ne sono
andati da poche settimane e
già alcuni ragazzi trissinesi si
chiedono: “A quando la prossima avventura?”.

ome molti sanno o, forse,
essendo male informati, lo
hanno percepito superficialmente, il Comune di Trissino
mantiene un rapporto di gemellaggio da più di 10 anni con una bellissima cittadina tedesca della Baviera
di nome Neu - Ulm, situata poco
lontano da Monaco.
Ogni anno le rappresentanze delle
Amministrazioni Comunali si fanno
reciprocamente visita, garantendo
in questo modo uno scambio sociale, culturale ma, soprattutto, di
amicizia e di forte stima tra le due
diverse “cittadinanze”, cercando di
coltivare lo spirito europeista che
ha permesso la nascita dell’attuale
Unione Europea.
Questo reciproco scambio di culture, tradizioni, usi e costumi tra popoli
europei deve essere portato avanti,
deve essere lasciato in “eredità” specialmente alle giovani
generazioni, che, con molta
probabilità, hanno solo studiato nei libri di storia la nascita
e il non facile avvio della Comunità Europea, tra i cui Stati
fondatori ci sono, per l’appunto, l’Italia e la Germania.
Il gemellaggio con il Comune
tedesco di Neu - Ulm, grazie
al rapporto di fattiva collaborazione tra le Amministrazioni
Comunali coinvolte, permette
di realizzare durante il perio- Neu-Ulm, la città gemellata con Trissino
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Ass. Miranda Gonella

PROGETTO
“ALLA RISCOPERTA
DEI NONNI”

I

l progetto consiste nell’organizzare una serie di incontri incentrati
sulla figura del nonno, al fine di
valorizzare questa importante figu-

I RAGAZZI DEL
CENTRO ESTIVO
RICREATIVO
l grande successo del centro estivo ricreativo, gestito dall’associazione culturale artistica “Progetto
Musica”, su incarico del Comune di
Trissino, ha garantito divertimento e attività per migliorare le
capacità musicali, motorie,
teatrali e artistiche dei
partecipanti. I ragazzi
erano troppo impegnati
a giocare e sperimentare
per accorgersi del gran
caldo! La nostra estate di
giocosa creatività è stata
un divertente viaggio attraverso i cinque continenti, sperimentando le danze locali, i colori
e l’arte territoriale. La giornata comprendeva attività seguite da esperti
di musica, arte, teatro, e danza.
Per conoscere più a fondo il territorio
e la nostra realtà abbiamo fatto delle
uscite naturalistiche con il gruppo “Le
Guide di Recoaro”. Il museo di Mon-

I
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ra, rendendola più visibile anche nei
confronti della cittadinanza.
Si propone la partecipazione a questo progetto dei bambini/ragazzi
delle scuole elementari e medie,
mediante la redazione di appositi
elaborati (disegni, poesie, interviste,
composizioni, lavori tecnici, ecc), il
tutto documentato da un apposito
servizio fotografico.
Calendario degli incontri:
• 11 giugno 2006: festa al parco di
Villa Marzotto con nonni e nipoti
• luglio 2006: centri estivi con interventi dei nonni sui mestieri “di
una volta”
• 4 agosto 2006: concerto/banda

per i nonni
• 20 settembre 2006: incontro con
lo psicologo, dr. Emanuele Tinto,
sul tema “A scuola dai nonni”
• 8 ottobre 2006: ore 9.30 S. Messa
con nonni, genitori e nipoti; proposta dall’Unità pastorale di Trissino
• ottobre/dicembre 2006: svolgimento di attività didattiche sui nonni
(disegni, poesie, interviste, composizioni, lavori tecnici, ecc.)
• 4 febbraio 2007: a teatro con i nonni
• 16/17/18 febbraio 2007: mostraesposizione dei lavori effettuati
dagli alunni sui nonni, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e
il Comitato dei Genitori.

tecchio Maggiore ha divertito i ragazzi
facendo loro provare i vestiti dei romani e la moda di quei tempi.
Approfittando dell’originale progetto
comunale di far partecipare i nonni alle iniziative, sono stati creati dei
centri di interesse, in cui i ragazzi po-

sono seduti per provare a ricamare
con le “nonne ricamo”, siamo andati
alla scoperta delle piante più antiche
di Villa Trissino grazie al “nonno botanico”, ci siamo appassionati alle favole
lette con dolcezza da “nonna racconta”, divertiti con “nonno giramondo”
e, infine, proprio tutti, animatrici comprese, abbiamo imparato a fare il cemento
con il “nonno muratore”!
Molti hanno dimostrato doti da chef nei
due laboratori di
cucina: quello sul
pane, a cui è stata
dedicata un’uscita
e quello dei “Bigoli
col Torcio”, che ha
trasformato la scuola
in un grande laboratorio
gastronomico.
L’Amministrazione Comunale ringrazia le nonne Rosalma, Eleonora, Gisella, Silvana, Bruna, e i nonni
Roberto, Mario, Sergio e Pietro per
aver collaborato con passione al
progetto “Alla riscoperta dei nonni”
nei centri estivi dei ragazzi.

tevano scegliere tra le varie attività
proprie del centro e le attività proposte dai nonni. In questo modo i ragazzi
hanno potuto sperimentare la visione
delle macchie solari grazie all’intervento del “nonno astronomo”, altri si
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Ass. Stefano Marcheluzzo

DIMINUISCONO GLI
INCIDENTI STRADALI

G

li incidenti stradali rappresentano uno dei maggiori
problemi di sanità pubblica
del nostro Paese e sono la prima
causa di morte per la popolazione
maschile sotto i quarant’anni. In Italia ogni anno provocano circa 7.500
morti e 20.000 invalidi gravi; ben
150.000 soggetti vengono ricoverati
e le prestazioni di pronto soccorso
non seguite da ricovero sono più di
1.500.000. Il gruppo più vulnerabile
è costituito dai giovani tra i 15 e i
29 anni, che rappresentano circa un
terzo dei 300.000 soggetti morti dal
1970 ad oggi. I costi sociali ed economici che il Paese sostiene sono elevatissimi, intorno ai 6,5 milioni di euro
l’anno. Questi dati sono stati recentemente ridimensionati dall’introduzione della patente a punti (luglio 2003),
che ha portato ad una generale diminuzione del fenomeno (circa il 20%):
un grosso successo, ma non sufficiente per raggiungere quel 50% di riduzione auspicato dall’Unione europea
e dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità per il prossimo decennio.
A questo riguardo c’è da sottolineare la forte riduzione dell’incidentalità stradale nel nostro Comune che
ad oggi, prendendo come riferimento l’uguale periodo dell’anno scorso, è stata del 44% (19 incidenti al
31.08.2006 contro i 34 dell’analogo
periodo 2005).

+ sicurezza - incidenti
Una così consistente riduzione è da
imputare a più fattori, tra i quali:
• la modifica della viabilità alla rotatoria della SS. 246 con la Provinciale delle Tezze (modifica attuata da Vi.abilità S.p.A. su iniziativa
dell’Amministrazione Comunale)
dove si verificavano in media 10/15
incidenti annui, mentre ora se ne
registrano 2/3 di lieve entità
• la realizzazione dell’innalzamento stradale dell’incrocio tra le vie
Verdi e Dante Alighieri dove anche qui si registravano 3/4 incidenti annui, mentre ora sono praticamente azzerati
• la prevenzione con il dissuasore di
velocità, i segnali di preavviso del
controllo elettronico della velocità, la vigilanza stradale, ma anche la
repressione con le 250 infrazioni
accertate sino ad oggi
• l’introduzione della normativa della patente a punti come già citato.
Per la maggior parte di queste riduzioni del fenomeno incidenti stradali
si tratta di accorgimenti dettati dal
buon senso che l’Amministrazione
Comunale ha adottato, anche in via
sperimentale: mi riferisco ai vari cambi di precedenza e di senso di marcia
eseguiti in questi mesi al fine di recuperare armonia e consapevolezza
tra gli abitanti e gli automobilisti.
Spesso gli interessi di taluni non tro-

vano riscontro con le esigenze (direi
sacrosante) di molti abitanti, in termini di sicurezza e tranquillità.
Stiamo operando affinché si possa
arrivare ad un punto di equilibrio
graduale: nei prossimi mesi si ipotizzeranno punti stradali in prossimità delle zone residenziali con
attraversamenti pedonali a “dosso”,
mentre, in base alle nuove previsioni
di P.R.G., si sta procedendo con la
revisione dei sensi di marcia in alcuni
tratti stradali.
Quest’ultima soluzione verrà adottata in maniera temporanea per
poter verificare assieme ai residenti
della zona l’effettiva efficacia della
nuova soluzione. In materia di limitazione dei rumori molesti e/o
altri comportamenti scorretti dei
ciclomotoristi stiamo sperimentando, con buoni risultati, un nuovo
metodo che prevede, ove possibile,
preliminarmente, il coinvolgimento
dei genitori, avvisandoli in dettaglio
delle conseguenze a cui vanno incontro i ragazzi con i ciclomotori
truccati e, quindi, invitandoli a ripresentare al Comando il ciclomotore
rimesso in regola.
In questo modo il primo “controllore” del ragazzo diventa il genitore, che, auspichiamo, parteciperà
all’impegno delle forze dell’ordine
per la diminuzione del fenomeno.
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Ass. Gianpietro Ramina

CORSO PER LA
FORMAZIONE
DI TUTORI, CURATORI
E AMMINISTRATORI
DI SOSTEGNO
i è tenuto presso l’aula magna del
Comune di Trissino nelle serate del 5
e 12 giugno 2006 il corso per Tutori,
Curatori e Amministratori di sostegno organizzato dall’Amministrazione Comunale
di Trissino, in collaborazione con l’associa-

S

CAMPAGNA DI PREVENZIONE
TUMORI DEL COLON RETTO
I RISULTATI
ono stati presentati a Trissino i risultati della campagna di prevenzione dei
tumori del colon retto relativi alla popolazione del nostro Comune, iniziata a fine
2005. La percentuale di adesione dei soggetti
interessati è stata del 57%. I dati ottenuti di
positività sono in linea con le medie statisticamente previste per la nostra popolazione
(vedi tabella B) ed indicano, inoltre, un trend
di aumento correlato all’aumentare dell’età
dei soggetti testati. Purtroppo emerge anche
un dato negativo che riguarda 825 non partecipanti all’iniziativa (vedi tabella A) e indica
statisticamente come ben 30 persone nella
fascia di età dai 50 ai 69 anni è potenzialmente portatrice di lesioni al colon-retto
senza purtroppo esserne a conoscenza perché non hanno effettuato il test. Si invitano
pertanto i trissinesi dai 50 ai 69 anni che,

S
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zione di volontariato o.n.l.u.s.Vicenza Tutor.
Il corso ha registrato la presenza di 82
partecipanti. Le tematiche affrontate dai
relatori di Vicenza Tutor hanno permesso
ai partecipanti di conoscere e focalizzare,
soprattutto, la figura dell’amministratore di
sostegno, prevista dalla riforma del codice
civile (legge n° 6 del 9 gennaio 2004), alla
luce dei crescenti bisogni sociali e delle necessità di persone non autosufficenti di essere supportati nella integrazione della vita
quotidiana e dell’ordinaria amministrazione.
Di particolare importanza l’analisi dei
punti di forza della legge:
• si tratta di una forma di assistenza e
tutela mirata alle specifiche esigenze
dell’assistito, attuata con provvedimento personalizzato
• è una procedura rapida (60 giorni)
• l’incarico di amministratore di sostegno
è gratuito ed affidato preferibilmente a
familiari, tra i quali il/la convivente. Non

serve l’assistenza di un legale
• viene valorizzato il ruolo dei servizi
sociali, includendoli tra i possibili promotori dell’istituto.
Importantissime, inoltre, sono la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile delle
capacità di agire, le persone prive in tutto o
in parte di autonomia nell’espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’interesse dei partecipanti è stato notevole,
anche perché tanti aderenti arrivano da esperienze di volontariato nel settore sociale.
Alla fine del corso sono stati consegnati
gli attestati di partecipazione.
Un ringraziamento ai partecipanti e ai formatori, in particolare al dott. Sante Sarracco, presidente di Vicenza Tutor.
Per ulteriori informazioni e necessità contattare il Servizio sociale del
Comune di Trissino oppure visitare
il sito www.vicenzatutor.it.

per varie motivazioni, non hanno aderito
alla campagna di prevenzione, di chiedere la
prescrizione della ricerca del sangue occulto
nelle feci al medico di famiglia. Un ringraziamento innanzitutto va ai cittadini che hanno
aderito all’iniziativa, alla dr.ssa Laura Chemello, titolare dell’omonima farmacia di Trissino,
alla Regione Veneto, al Comune di Trissino, a
UniCredit Banca per il finanziamento, alla direttrice avv. Daniela Carraro e alla direzione
dell’ULSS5 per l’attivazione dell’iniziativa. Un
vivo apprezzamento, inoltre, al responsabile
dello screening, dott. Romano Colombari, ai
responsabili di primo e secondo livello, dott.
Valentino Miconi e dott. Enrico Bottona e

collaboratori, che, con grande professionalità e competenza, hanno permesso la realizzazione della campagna di prevenzione nel
nostro territorio. Arrivederci al proseguimento dell’iniziativa fra due anni.
Tabella A
CONTRO IL CANCRO DALLA
PARTE DEL CITTADINO
• 39 persone con lesioni
• 825 persone non hanno fatto
il test di primo livello
• altre 49 persone
con test positivo
• altre 30 persone con lesioni

Tabella B
SCREENING DEL CARCINOMA DEL COLON-RETTO: Risultati
TRISSINO: PANCOLONSCOPIE = 60 MASCHI E FEMMINE
%
risultati attesi risultati ottenuti
colonscopie negative
44
20
15 (25%)
colonscopie + biopsie
56
26
45 (75%)
n. biopsie negative
30
14
6 (10%)
n. adenomi LR
19
9
32 (53%)
n. adenomi HR
13
6
5 (8%)
carcinomi
0,5
5
2 (0,18%)
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Ass. Pietro Randon

ALLARGHIAMO
IL PONTE!

F

inalmente, dopo tanti anni passati
con l’attesa di vedere la realizzazione di un’opera estremamente importante per la località Masieri, la giunta
comunale, con delibera n° 146 del 24
luglio 2006, ha approvato la costruzione
dell’ampliamento della carreggiata del
“ponte dei Masieri”, che si trova lungo la
strada che porta alla località medesima.
Il ponte attuale attraversa il torrente “Arpega”, è di vecchia costruzione e in quanto a dimensioni rappresenta un ostacolo
alla viabilità quotidiana del traffico locale.
L’intervento, che si presume verrà avviato nei prossimi mesi, consiste nell’allargamento del ponte e nella rettifica della
strada contigua.
Con l’obiettivo di ottenere una soluzione funzionale, ma nello stesso tempo
economicamente accettabile, è stato
previsto di mantenere il vecchio manu-

Ponte Arpega: previsione futura
fatto, affiancando allo stesso una nuova
costruzione, tale da portare la larghezza
stradale dall’attuale 5,95 metri a 8,75
metri. È previsto sul ponte un marciapiede-pista ciclabile di larghezza pari a
2,5 metri (pertanto per una larghezza
complessiva di 11,25 metri).
Dalla piantina si nota con particolare
evidenza lo schema di massima della
realizzazione futura ed il “rendering”
con gli attraversamenti pedonali.

La nuova larghezza stradale risulta,
quindi, di 8,75 metri, superiore a quanto previsto dalla normativa, ma, proprio
per queste dimensioni, tale da permettere un’agevole percorrenza del ponte
e delle rampe di ingresso e uscita.
Il 24 luglio 2006 è stato approvato il
progetto preliminare ed è stato inoltrato ai vari Enti per l’ottenimento dei pareri specifici (Genio Civile, Consorzio di
Bonifica Riviera Berica, Beni Ambientali)
e delle autorizzazioni necessarie per
l’inizio dell’opera.
Stiamo ora predisponendo il progetto
esecutivo che terrà conto delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti.
L’allargamento delle rampe stradali di raccordo riguarderà anche una piccola porzione di terreni privati; a tale proposito si
stanno interessando i proprietari dei fondi
per ottenere una cessione bonaria.
Il costo complessivo previsto per realizzare l’opera è di 140.000,00 euro, interamente finanziati dalla Regione Veneto,
grazie ad un contributo straordinario
per il ripristino di alcuni tratti di viabilità, su indicazione dell’assessorato alla
Protezione Civile.
La progettazione è stata affidata allo
studio dell’Ing. Giuseppe Nicoletti di
Valdagno.
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TRISSINO
SOTTO LE STELLE 2006
L’INCANTO DI UNA
NOTTE MAGICA
er il terzo anno consecutivo la
piazza del municipio di Trissino
si è trasformata per una notte in
un teatro per una serata di gala. Questo
appuntamento è diventato ormai una
tradizione e una ricorrenza importante
per premiare i cittadini che hanno dato
lustro al nostro paese con il loro lavoro nelle attività del sociale, della cultura,
dello sport e dell’economia.
Il primo cittadino benemerito che ha
ricevuto il riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale,
quest’anno, è il campione italiano di
motocross su prova unica della categoria Amatori 125, Diego Nicoletti. A
seguire, nell’ordine della premiazione,
il tedoforo alle Olimpiadi invernali di
Torino 2006 Paolo Facchin, la società Pallavolo Trissino nella persona del
presidente Giovanni Barco per i prestigiosi risultati ottenuti nella scorsa
stagione sportiva, il maestro Giovanni
Peruffo per i suoi 45 anni di attività
alla direzione del coro Amici della
Montagna, che ha diffuso il nome del
nostro paese in Italia e all’estero, all’ingegner Romeo Vittorio Perin per
la carriera di ricercatore e per gli importanti contributi scientifici nel campo delle applicazioni della superconduttività ed, infine, al conte Giannino
Marzotto per la recente donazione e
per la sua disponibilità nel concedere
l’uso di Villa Da Porto – Marzotto per
iniziative di carattere culturale.
Quest’anno la manifestazione, curata dalla giunta, con la collaborazione
della Pro Loco, ha potuto onorarsi
della presenza del Prefetto dottor
Piero Mattei.

P
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Circa seicento ospiti sono stati accolti all’ingresso creato per l’occasione:
un cancello in ferro battuto realizzato
dalla Fucina Trissinese e due colonne
di pietra lavorate dalla ditta Sammartin di Castelgomberto, abbellite con
piante e fiori del vivaio Garden Zerga,
come a ricreare l’entrata di una villa.
Il sottofondo musicale della pianista
Fiorella Roana ha contribuito a rendere ancora
più raffinata
l’atmosfera
durante
la
cena,
preparata dalla
ditta Ristora
di Brendola.
Il consorzio
TrissinoOro,
nella persona
di Piero Marangon coadiuvato dalla
bella presenza della giornalista Emanuela Gentilin ha premiato le eccellenze del concorso internazionale
“Geometriche Emozioni”.
Apprezzato anche l’intervento musicale di Gianluca Varamo, vincitore
del concorso Festival Music Live organizzato dai giovani di TrissinOut.
Alla manifestazione era presente anche un gruppo di ragazzi di Neu-Ulm,
a Trissino per ricambiare la visita di
luglio dei nostri 19 ragazzi.
Anche quest’anno l’evento si è potuto
organizzare grazie ai numerosi sponsor
che hanno offerto il loro contributo:
PRO LOCO Trissino, TRISSINOORO,
BOLDO S.r.l. Trissino, CASSA RURALE Trissino, G.B. RAMONDA ALIMENTARI Trissino, CEMAR Trissino,
ELLEPI TIPOGRAFIA Trissino,VERLATO FRATELLI FRUTTA E VERDURA
Trissino, FUCINA TRISSINESE Trissi-

no, SAMMARTIN LAVORAZIONI IN
PIETRA Castelgomberto, BENETTI
S.r.l. Arzignano, IMPIANTI ELETTRICI
BOSCARO MICHELE E GASTONE
Trissino, S. VALENTINO SUPERMERCATI Trissino, CRESTAN FRATELLI
Trissino, PANIFICIO VARAMO Trissino, AGRITURISMO MENTI Lovara
(Macelleria Dani), LA NUOVA TRADIZIONE Montecchio Maggiore, FOTO
STUDIO RP
Trissino, NICOLETTI
TO R N E R I A
Trissino, BARCO FRATELLI Trissino, PASETTI OREFICERIA Trissino, EMI COSTRUZIONI
Trissino, VIBO
S.p.A. Trissino,
EDIL ZARA
Trissino, SCHIAVO ASFALTI Trissino,
PITAGORA SISTEMI THIENE, DANESE Combustibili Spagnago di Cornedo,
LATTERIA SOCIALE Trissino, LAZZARI materiali edili Trissino, SBABO
impresa edile Trissino.
Fondamentale è stata la presenza
e la collaborazione dei Nonni Vigili,
della Protezione Civile degli Alpini e
di un gruppo di atlete e di responsabili della Pallavolo Trissino.
La serata si è conclusa con un magnifico spettacolo pirotecnico.
Quando gli ospiti hanno lasciato la
piazza, il Sindaco e gli Assessori, con la
collaborazione di un gruppo di amici,
hanno lavorato fino a mattina per far
ritornare tutto com’era… Come in
ogni notte magica l’incantesimo svanisce e torna tutto come prima!
Per il Polo delle Libertà di Trissino
Carlo Vico Marchetto
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BIBLIOTECA CIVICA
APPUNTAMENTI
DA SEGNARE IN AGENDA
Per ogni singola iniziativa,
si possono trovare tutti gli
aggiornamenti sul sito
internet comunale
www.comune.trissino.vi.it
o telefonando all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico allo 0445 499311

NOVITÀ PER
IL PASSAGGIO DI
PROPRIETÀ DEI VEICOLI
In Comune, ma SOLO
per l’autenticazione
della firma
a lunedì 24 luglio 2006, in
base a quanto stabilito dal
Decreto legge n. 223 (art.
7) del 4 luglio 2006, nel caso di cessione di un bene mobile registrato
(autoveicoli, motocicli, barche, velivoli
ecc), la firma sul documento di vendita
potrà essere autenticata anche presso
l’ufficio anagrafe del Comune.
Il venditore del bene deve presentarsi all’ufficio anagrafe con il
certificato di proprietà, un documento d’identità valido ed una
marca da bollo da euro 14,62.
La firma dovrà essere apposta nel
suddetto certificato, alla presenza del

D

OTTOBRE 2006
sabato 14 ottobre
Rassegna dei cori

da venerdì 8
a domenica 10 dicembre
Mostra lavori scuola materna

sabato 21 ottobre,
ore 20.30
aula magna scuola media
Rassegna “Teatro Incontri 2006”
“La famiglia dell’antiquario”
Ensemble Vicenza

domenica 10 dicembre
Mercatini natalizi, con spettacolo
teatrale per bambini

NOVEMBRE 2006
domenica 26 novembre
Giornata dei diritti dei bambini

lunedì 18 dicembre
Auguri natalizi
alle associazioni sportive
sabato 23 dicembre
Concerto di Natale

DICEMBRE 2006
da lunedì 1
a domenica 3 dicembre
Mostra del libro

funzionario addetto, nel riquadro T.
Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle
relative imposte), l’atto dovrà essere successivamente portato presso
uno degli uffici dell’Aci o della Motorizzazione civile, oppure presso una
delegazione degli Automobile Club
oppure ancora presso un’agenzia o
studio di consulenza automobilistica.
Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno anche autenticare le
firme e, quindi, espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà.
Il Comune, perciò, non fa tutta la pratica, ma si occupa solo
dell’autenticazione.
Il costo dell’autenticazione è di
euro 0,52 per i diritti di segreteria.
È possibile rivolgersi all’Ufficio
Anagrafe del Comune dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e
il mercoledì dalle 15 alle 18.30.
Tel. 0445 499342,
fax 0445 499300.
Ufficio Relazioni con il Pubblico

RETE GEOGRAFICA
DELLE BIBLIOTECHE

S

i chiama rete geografica delle biblioteche e metterà in comunicazione non
solo le biblioteche del vicentino tra loro,
ma anche queste ultime e tutti i loro utenti. È
un salto di qualità rispetto all’attuale Servizio
Bibliotecario Provinciale. Attualmente il servizio prevede un catalogo unico provinciale
del posseduto, il prestito interbibliotecario, la
possibilità per l’utente iscritto a una delle biblioteche della rete di disporre gratuitamente
del patrimonio di tutte le biblioteche collegate. La rete geografica va oltre, prevedendo
che, grazie ad un collegamento ad un’unica
rete per tutte le biblioteche, vengano unificati gli aspetti gestionali, compreso l’aggiornamento del catalogo. Verrà, inoltre, migliorata
l’interattività a distanza del servizio: un utente
potrà effettuare da casa o dal lavoro prenotazioni, segnalazioni e conoscendo in tempo
reale l’effettiva disponibilità di un documento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla biblioteca civica allo 0445 963940.
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NUOVO
CENTRO ANZIANI

C

i viene spesso chiesto da
più parti quale sia la nostra posizione in merito al
progetto del nuovo centro anziani
di Via Palladio.
Innanzitutto riteniamo doveroso
ringraziare il Conte Giannino Marzotto per la donazione e per l’attenzione che ha rivolto al nostro
Comune.
Per quanto riguarda la collocazione dell’opera, questa ci sembra
ottimale sia in termini di facile
accessibilità dal centro del paese,
sia perché la presenza dei non più
giovani vicino ad un parco giochi è
fonte di sicurezza e di prevenzione
da tutti i punti di vista.
Un nostro giudizio completamente favorevole è però subordinato

A PROPOSITO DEL…
CENTRO ANZIANI

L’

Amministrazione Comunale, con propria lettera datata 13 giugno 2006 inviata a
tutti i Cittadini di Trissino, ha voluto
giustificare la propria scelta di costruire il Centro Anziani sul parco
giochi di via Palladio; le argomentazioni fornite, peraltro, non appaiono
per nulla convincenti.
Ma è possibile costruire il Centro
anziani sul parco giochi senza sottrarre neppure un metro quadro di
area verde?
Dice l’attuale amministrazione che
“intende realizzare in via Palladio
il Centro anziani occupando i primi 70 metri lineari del parco giochi” ma che “non verrà sottratto
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alla risposta che l’Amministrazione
darà a due questioni per noi fondamentali: la prima è che gli utenti
dell’opera siano preventivamente
consultati per portare il loro contributo di idee nella fase di stesura
del progetto; la seconda è che lo
spazio sottratto al parco giochi sia
recuperato almeno in egual misura
nella zona a nord, completandolo
magari con un piccolo parcheggio.
Il nostro gruppo vorrebbe inoltre
dare un ulteriore contributo all’opera, e qui lanciamo un’idea.
Perché non chiedere al Corpo Forestale di fornirci gratuitamente alberelli di specie “nostrane” da piantare lungo il tratto di argine che va
dal ponte verso nord, fino al confine
con Brogliano?
L’Amministrazione potrebbe interessarsi dei permessi da richiedere
agli enti competenti e con i mezzi
meccanici adatti si possono facil-

mente eseguire gli scavi per l’interramento delle piantine.
In occasione della quasi dimenticata festa degli alberi si potrebbero
coinvolgere le scuole, i gruppi di
volontariato, il gruppo alpini, i cacciatori, e, perché no, gli amministratori di maggioranza e opposizione.
Noi della Lega Nord garantiamo fin
d’ora la nostra presenza con vanghe
e badili.
Chi ci guadagnerà? Proprio tutti: il
verde pubblico, il Conte Marzotto
che vedrebbe i propri concittadini
partecipare alla sua iniziativa, i podisti, i cicloamatori, gli anziani, le
famiglie e i bambini che potranno,
contemplando il lento scorrere
dell’acqua, gustare all’ombra un bel
gelato, acquistato al bar del centro
anziani e magari offerto dal proprio
nonno o nonna.
Luigi Visonà Dalla Pozza
Lega Nord

neanche un metro quadrato di area
verde”.
Ma come? Prima si dice che il centro anziani verrà costruito sul parco
giochi e poi si dice che non verrà
sottratto neppure un mq di verde. Come è possibile tutto ciò? La
maggioranza, per giustificare la evidente contraddittorietà delle sue
affermazioni, si appella ad una sorta
di compensazione “urbanistica”: la
porzione di parco giochi occupata
dal centro anziani verrebbe recuperata più a nord nell’area che il PRG,
approvato dalla precedente amministrazione, classifica come destinata
a parcheggio. Ma guardiamo la realtà
che sta sotto gli occhi di tutti e non
le mere previsioni (che tali possono rimanere all’infinito): oggi tutta
l’area di via Palladio, dalla cabina
elettrica a sud del parco giochi fino

ai campi da calcio, è area verde. E,
pertanto, se qualcuno vi ci costruisce sopra qualcosa, inevitabilmente,
sottrae alla cittadinanza del verde!
Questo è un fatto incontrovertibile! Vera compensazione (di fatto e
non puramente “teorica”) ci sarebbe solo se l’area a nord, indicata
come futuro sito del parco giochi,
fosse già attualmente destinata a
parcheggio, cosicchè verrebbe recuperata una nuova area verde in
sostituzione di quella sacrificata per
la nuova costruzione.
Ora che, a seguito della variante
al P.R.G. adottata con delibera del
Consiglio Comunale dell’11 luglio
2006, l’intera area di via Palladio
è stata destinata a “parco, gioco,
sport” ed il parcheggio è stato “trasferito” in zona industriale, la situazione urbanistica rispecchia in pie-
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no la situazione reale. Ora non c’è
più alcun dubbio: tutta la fascia di via
Palladio, anche dal punto di vista urbanistico, è area a “parco”. La compensazione “urbanistica” evocata
dalla Amministrazione nella lettera
del 13 giugno non è più possibile
(visto che il parcheggio è scomparso). Chiunque oggi costruisca un
qualcosa su quell’area sottrae del
verde alla cittadinanza. Il parcheggio
con cui compensare non solo non è
mai esistito ma ora non esiste più,
nemmeno sulla carta!
Il parco giochi può considerarsi
un’area “libera”?
Dice ancora la attuale amministrazione che l’area sulla quale verrà
realizzato il centro anziani “è l’unica
area libera esistente vicina al cen-

tro…”.Area libera? Ma come: non si
era detto poco prima che il centro
anziani sarà costruito sul parco giochi? Non c’è in questa affermazione un’evidente contraddizione? A
meno che l’attuale amministrazione
non ritenga il parco giochi un’opera
di “secondo piano” (equiparabile ad
un’area libera) in quanto destinata a
soggetti (i bambini) che non avendo
il diritto di voto non sono in grado
di far valere in occasione delle elezioni i propri diritti.
Ma il parco giochi c’è, esiste ed è
ampiamente utilizzato e frequentato. È un’opera pubblica a tutti gli
effetti che è costata all’epoca 150
milioni di lire (di cui 72 milioni offerti da due ditte private).
È, inoltre, un principio di “corret-

tezza amministrativa” (non scritto
ma largamente condiviso) che ogni
amministrazione rispetti le opere
poste in essere da chi l’ha preceduta. Se all’epoca in cui l’opera è
stata decisa se ne poteva discutere
l’opportunità o meglio la priorità,
una volta realizzata, utilizzata e frequentata dalla popolazione, la stessa
non dovrebbe più essere messa in
discussione, e tanto meno essere
soppressa, specie se per realizzare la nuova opera programmata vi
possono essere altre possibili soluzioni. È una questione di buon senso
prima ancora che di buona amministrazione.
Insieme per Trissino
Gruppo Consiliare
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ASSOCIAZIONE
La Pro Loco presenta l’aggiornamento del programma
PRO LOCO TRISSINO delle manifestazioni da ottobre a dicembre 2006
OTTOBRE 2006
sabato 14 ottobre
aula magna
Rassegna cori della montagna
domenica 15 ottobre
Prova finale di Coppa Italia
Prova finale Grand Prix di Ski Roll
6° Gran Premio Pro Loco
24ª Coppa SAV, con il patrocinio del
Comune di Trissino e in collaborazione con il Comune di Brogliano

sabato 21 ottobre
aula magna
Teatro “La famiglia dell’antiquario”
domenica 22 ottobre
Festa dell’anziano, con il patrocinio del Comune di Trissino, in collaborazione con il
C.F.P. ed il gruppo Pensionati ed Anziani
DICEMBRE 2006
sabato 23 dicembre
Chiesa di San Pietro
Concerto dei cori di Trissino

GENNAIO 2007
venerdì 5 gennaio
Chiesa di San Pietro
13° concerto di Epifania, con il patrocinio del Comune di Trissino
sabato 6 gennaio
campo sportivo
del centro giovanile
Falò della Befana
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GRUPPO ANZIANI
DEL LAVORO
MARZOTTO TRISSINO
ATTIVITÀ DEL GRUPPO
DAL 1976 AL 2006

N

el periodo estivo venivano e
vengono effettuate uscite in
località vicine con la preparazione del cibo in piena autonomia.
Gite di un solo giorno:
• tutti gli stabilimenti della “Marzotto”
• le più importanti cantine delVicentino
• visite guidate a monumenti e chiese
di Vicenza, Verona, Padova, Venezia,
Belluno, Udine, Trieste, Pordenone,
Asiago, Redipuglia, Montegrappa,
Portogruaro, Mortara, Jesolo, Parma, Madonna della Corona, Sirmione, Isolabella, Milano, Bologna,
Bergamo, Pavia, Motta di Livenza,
Mantova, Firenze, Torino e Pisa.
Gite di vari giorni:
• nel 1985: 4 giorni a Firenze ed Assisi
• nel 1986: 4 giorni a Napoli
• nel 1987: 6 giorni a Parigi
• nel 1988: 8 giorni in Grecia

• nel 1989: 8 giorni a Lourdes
ed in Spagna
• nel 1990: 4 giorni a Roma
• nel 1990: 5 giorni a Vienna
• nel 1993: 4 giorni a Fatima (Portogallo)
• nel 1994: 4 giorni in Terrasanta
• nel 1995: 4 giorni in Terrasanta
• nel 1999: 5 giorni a Pietralcina (Padre Pio)
• nel 2002: 5 giorni a Pietralcina (Padre Pio)
Dall’anno 1982 al 1996:
• ogni giovedì di tutti i mesi ballo
liscio alla Casa di Riposo.
Dall’anno 1995 al 2000:
• 4 giorni al mare ad Igea Marina
nel periodo pasquale con visite a
S.Marino, S.Leo, Gradara, Grotte di
Frasassi ed altre località.
Dall’anno 1997 al 2006:
• durante il periodo estivo, tutti i
giovedì, una giornata in compagnia
a Selva di Trissino.

20° ANNO:
STAGIONE BRILLANTE
PER IL ROLLMAC
PALLAVOLO TRISSINO

rigenti, i genitori e numerose atlete: la
società ne conta 200, di cui 110 del
Centro Olimpia Minivolley.
Applausi alle giovani atlete della prima
squadra, allenate da Simone Dalla Vecchia,
che hanno centrato la promozione in Prima Divisione Fipav, giocando un campionato ad alti livelli e che hanno conquistato
il primo posto del torneo Aics.
Un brindisi anche alle ragazze dell’Under 16, allenate da Miriam Grigoletto,
giunte alle fase finali del campionato
Fipav, che hanno conquistato il terzo
posto alla fase finale Nazionale del
Campionato Pgs, svoltosi a Cesenatico
dall’1 al 4 giugno 2006. È stato conquistato, inoltre, il primo posto al campio-

na stagione prestigiosa per vittorie e piazzamenti quella della Rollmac Pallavolo Trissino,
che è coincisa con i festeggiamenti dei
20 anni di fondazione. La festa di fine
stagione si è svolta anche quest’anno
negli ambienti rinnovati della ex scuola
elementare e nei campi sportivi della
frazione collinare di Selva di Trissino,
dove si sono dati appuntamento i di-
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Dall’anno 1987 al 2006:
• soggiorno marino ad Igea Marina
per un periodo di due settimane
nei mesi di giugno e settembre.
Dall’anno 1980 al 2001:
• pranzo mensile domenicale con
ballo per l’intero anno.
Un ringraziamento speciale va anche al
conte Giannino Marzotto, che ci ospitò nella sua Villa Trissino per un grande
pranzo. Ne siamo stati molto felici.
Cav. Pietro Nicoletti
Presidente
L’amministrazione Comunale di Trissino
formula i più sentiti ringraziamenti per
l’attività svolta dal gruppo anziani del
lavoro Marzotto di Trissino nel corso di
30 anni di presenza nel territorio.
Augura al presidente e a tutti gli associati
tanta energia e vitalità per continuare
a svolgere e sostenere le loro iniziative
con grande impegno e abnegazione e li
ringrazia per tutte le attività intraprese
e per l’impegno di fondamentale rilevanza sociale, per la qualità della vita
degli anziani del nostro Comune.
Dott. Gianpietro Ramina
Assessore ai Servizi Sociali

nato provinciale di Beach Volley, svoltosi nei mesi di maggio e giugno.
Le ragazze dell’Under 14, guidate da
Marco Zanatta, sono arrivate ai quarti
di finale del Campionato Fipav e ad un
importante secondo posto al campionato regionale Pgs. Si sono laureate
vincitrici del Torneo “Insieme per la
Pallavolo 2006”, organizzato a Trissino
il 27-28 maggio 2006.
Ottimi risultati anche per le Under 13, allenate da Alberto Bertacco, che sono giunte
quarte nel Campionato Fipav e che hanno
conquistato il quarto posto alla fase finale
Nazionale del Campionato Pgs, svoltosi ad
Alassio dal 4 al 7 maggio, dopo aver conquistato il primo posto regionale.
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Le piccole dell’Under 12 , guidate da Alberto Bertacco, sono giunte seconde assolute
al Campionato Primovolley Fipav e terze
alle fasi regionali del campionato Pgs.
Per l’attuazione dei programmi previsti
e la gestione dell’intera attività sono
necessari impegno e sacrifici sia economici (un ringraziamento va fatto ai vari
sponsor ed in modo particolare alla
Rollmac-Gemata di Trissino e al Consorzio Trissinoro per il Centro Olimpia),
sia in termini di tempo, per tale ragione
un ringraziamento va a tutte le persone (dirigenti, accompagnatori e genitori)
che prestano il loro servizio all’interno
della società in maniera gratuita. Un sentito ringraziamento anche a coloro che
in questi 20 anni hanno contribuito alla
crescita della società ed in modo particolare a Francesco Cenzi, primo presidente, Claudio Cora, primo segretario,
Domenico Danieli, secondo presidente
e in carica per molti anni, Giovanni Ceretta, che ha seguito e curato la società
fin dai primi passi e Barbara Tecchio, pri-

ma giocatrice e poi segretaria.
A queste persone e a quelle che hanno
collaborato con la società va rinnovato il
nostro grazie per quanto datoci.
L’attuale consiglio è così composto:
Presidente: Giovanni Barco
Vice-Presidente: Stefano Masiero
Direttore sportivo: Carlo Gonzati
Direttore tecnico: Domenico Lazzari
Segretario: Davide Morari
Responsabile 1° squadra:
Massimo Benetti
Responsabile U16: Roberta Lucato
Responsabile U14: Renato Meggiolaro
Responsabile U13: Maria Frizzo
Responsabile U12:
Michela Diquigiovanni
Responsabile Centro Olimpia
e Minivolley: Flavio Gasparella

L’attività è rivolta prevalentemente alle
giovani di Trissino e ha lo scopo di dare
alle ragazze 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,la lealtà,il rispetto reciproco
e verso gli altri, il gioco, il divertimento, il
dialogo in armonia con le famiglie.
L’obiettivo, per quanto attiene soprattutto al settore giovanile, non è quello
di sfornare dei piccoli campioni, ma, per
quanto possibile, di fornire una piccola
scuola di vita.
Consideriamo altresì importante dare
alle ragazze l’opportunità di esercitare
una sana attività fisica.
Stefano Masiero
Rollmac Pallavolo Trissino

JESSICA PELLIZZARO,
CAMPIONESSA ITALIANA
DI MOUNTAIN BIKE

Assessore allo Sport

odici anni, una grinta da leoni,
stessa passione del papà Sereno e del fratello Fabio. Già
prima classificata nella gara “Criterium
Giovanile nazionale” del 28 maggio
a Riva del Garda, Jessica Pellizzaro si
conferma campionessa italiana nel torneo UDACE M.T.B. del 29 luglio 2006
a Gemona del Friuli, categoria femminile primavera (tra i 12 e i 15 anni).
L’Amministrazione Comunale si complimenta con Jessica per i risultati ottenuti e le augura di proseguire con
successo nella sua attività sportiva.
Stefano Rancan

D
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I CANTORI DI TRISSINO
FESTEGGIANO I LORO
PRIMI 10 ANNI
orto per iniziativa dell’attuale direttore Domenico Fusato e di alcuni appassionati
di musica polifonica…”, così recitava la
presentazione del coro “I Cantori di
Trissino” all’inizio della sua storia e così,
tra una esibizione e l’altra, la formazione è arrivata al suo primo decennale
di fondazione, e desidero approfittare
dell’opportunità offerta dall’assessorato all’informazione per comunicarlo
tramite questa pubblicazione.
Come sicuramente saprete, il coro è
composto da un gruppo di circa trenta elementi, appassionati di musica polifonica, per la maggioranza residenti a
Trissino, ed è guidato dal maestro Domenico Fusato, che tutti conosciamo
quale direttore del coro parrocchiale.
Desidero porgere un omaggio particolare a questa persona, in quanto, senza
mai trascurare di assistere la parrocchia,
dirigendo ormai da qualche decennio la
corale “Santa Cecilia”, è riuscito a creare

“S

VACANZE
IN GERMANIA

V

iaggio-avventura di due settimane Klein Köris (Spreewald) dal
27 luglio al 10 agosto 2006.
Diciannove tra ragazze e ragazzi di Trissino, studenti del primo, secondo e terzo anno delle scuole superiori, hanno
potuto trascorrere anche quest’anno,
grazie allo scambio con la città gemellata
Neu Ulm, due settimane in una stupenda località naturalistica nel Nord della
Germania (Köris nella Spreewald).
Siamo partiti, io sono stata l’accom-
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questo gruppo che, pur essendo amatoriale, riscuote apprezzamenti notevoli
nelle sue esecuzioni dagli ascoltatori e
dalle persone competenti. Per questo,
assieme al direttore, penso meritino
una lode unita ad un ringraziamento
anche i cantori, per il sacrificio e la dedizione manifestata, che hanno fatto sì che
il coro raggiunga tali livelli.
In questi dieci anni di storia, la corale si
è esibita in circa un’ottantina di esecuzioni, fra cui ricordo, nel 1999, la Klaine
Orgelmesse di J. Haydn (Missa Brevis)
per soprano, coro, orchestra ed organo; nel 2001, il “Requiem” di Gabriel
Fouré, per soli, coro, orchestra ed organo; l’esibizione in Germania a fianco
del Coro da camera della città di Meiningen. Forse a qualcuno sembreranno
poche, ma posso assicurare che sono
state di notevole livello.
Tutto ciò, comunque, non sarebbe stato possibile senza l’aiuto, sia economico che collaborativo e non per ultimo
anche di semplice approvazione per il
lavoro svolto di molti.Voglio ricordare,
innanzitutto, le associazioni comunali,
in particolare gli assessori alla cultura che si sono succeduti e che hanno
sempre sostenuto l’attività del coro.

Altra grande sostenitrice per la corale è stata l’associazione Pro Loco, con
il suo Presidente Cav. Angelo Sinico, la
Parrocchia con i reverendi parroci, per
la loro ospitalità, e di seguito tanti altri:
imprenditori locali, associazioni, amici,
liberi professionisti a cui il coro si affida
per la sua gestione finanziaria e molti
altri che non sto ad elencare in quanto
la lista risulterebbe troppo lunga, ma
verso i quali il coro rimarrà sempre
riconoscente.
Per continuare il suo cammino e festeggiare il suo anniversario di fondazione, il coro intende ha eseguito il 7
ottobre nella Chiesa Parrocchiale di S.
Pietro a Trissino, in un concerto corale-orchestrale, il “Gloria” di A. Vivaldi,
accompagnato dal “Magnificat” sempre
dello stesso autore.
Si tratta di una esibizione che comporta un notevole impegno, sia organizzativo sia esecutivo, che il coro desidera
offrire alla comunità Trissinese a coronamento di questo traguardo.
Nell’intenzione di fare cosa gradita
porgo un cordiale saluto a tutti ed un
arrivederci.
Claudio Gonzati
Segretario de “I Cantori di Trissino”

pagnatrice, carichi di valige e di aspettative il 27 luglio con il treno, diretti a
Neu Ulm. Questa è stata la prima tappa del viaggio, la città gemellata con
Trissino, in Baviera, divisa dal Danubio
dalla più antica Ulm.
Il giorno successivo, dopo la doverosa
visita della città, l’accoglienza in Municipio per il saluto ufficiale del Vicesindaco e dopo un buon pasto, siamo
saliti in pullman per il lungo viaggio
verso nord.
Con noi c’erano i ragazzi di Neu Ulm,
guardati inizialmente con un certo
sospetto (avevano finito la scuola
quel giorno!)

Da sud a nord abbiamo attraversato
tutta la Germania e, dopo varie code
in autostrada, a tarda sera siamo arrivati al nostro ostello. Stanchi del viaggio e affamati, con il buio della notte
non abbiamo subito apprezzato le
bellezze del luogo.
Ma già il mattino dopo tutto ci è apparso diverso.Abbiamo subito dato inizio alle attività programmate. Prima di
tutto i quattro gruppi presenti si sono
presentati: i ragazzi francesi di Bois Colombes, i ragazzi tedeschi di Neu Ulm
e di Meiningen in Turingia ed i nostri ragazzi di Trissino (sono stati bravissimi).
Le proposte sono state numerose e
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varie: attività sportive sul lago (surf,
kajak), bicicletta ed equitazione, visite naturalistiche per conoscere l’ambiente naturale della zona, visite storiche alle zone della Seconda Guerra
Mondiale ed ai musei (importanti
sono stati gli approfondimenti sull’antisemitismo e su alcuni tragici episodi
della guerra avvenuti in quelle zone).

Con entusiasmo i ragazzi hanno visitato la capitale tedesca, Berlino, il
Bundestag, il parlamento con l’imponente cupola di vetro, gli edifici storici
e quelli governativi, il centro affollato
di gente e negozi.
Abbiamo percorso chilometri a piedi
e in pullman, abbiamo ascoltato molte
persone, abbiamo accolto inviti alla

riflessione sulle guerre passate e presenti e siamo tornati con lo spirito
arricchito da tutto ciò, dalle nuove
incredibili amicizie e dal ricordo di
questi stupendi luoghi.
Questo è stato il nostro contributo
all’amicizia tra giovani europei per
una migliore integrazione.
Prof.ssa Patrizia Chiorboli

FONDAZIONE “CASA
DELLA GIOVENTÙ”

È stato inserito, infatti, nello statuto che la
Fondazione si occupa anche di “...attività
di istruzione mediante la gestione di istituzioni educative, sociali e culturali” (art. 3).
In tal modo si è dato spazio e respiro
alla fondazione per futuri ambiti d’azione, sempre e comunque legati alla formazione, alla cultura e al sociale.
Le motivazioni concrete che hanno indotto i soggetti coinvolti (Parrocchia,
Diocesi, Comune, Associazione, Ex allievi) ad avviare il processo di trasformazione possono essere così sintetizzate:
• il proseguimento degli scopi per cui
era nata cinquant’anni fa l’Associazione “Casa della Gioventù”
• la volontà di coinvolgere più soggetti istituzionali (Parrocchia, Diocesi,
Comune) e non, come in origine,
solo persone fisiche
• la ricerca di una stabilità patrimoniale propria
• la ricerca di una stabilità istituzionale
• l’impegno di adeguare l’istituzione
formativa gestita dalla fondazione (il
C.F.P. ) alle nuove e mutate situazioni del contesto normativo, legislativo e di programmazione del sistema
formativo regionale/nazionale.
Si ribadisce che viene comunque mantenuto forte il legame con le persone che
hanno dato vita alla realtà formativa nel
1951, nel rispetto dei principi che hanno
ispirato il principale artefice dell’opera,
mons. Florindo Lucatello; tuttavia, con
questa operazione di trasformazione, si
è voluto gettare le basi per garantire al-

l’istituzione un futuro di continuità/stabilità. Un futuro che può vedere la Fondazione gestire, oltre al CFP e l’ASEFORM,
direttamente o su delega, istituzioni
scolastiche o educative, imprese sociali,
cooperative di lavoro ed altro.
Il primo Consiglio di Amministrazione
della fondazione, come risulta dall’atto costitutivo, è formato dalle seguenti
persone: Carlo Salsa, Massimiliano Piana,
Vinicio Perin, Dal Collo don Silvano, Masiero Gian Franco e Nicoletti Antonio.
L’evento che ha celebrato la presentazione ufficiale della Fondazione è
stata una tavola rotonda tenutasi il 28
gennaio scorso presso l’aula magna
del CFP, che ha visto relatori di spicco
come Marino Finozzi, Elena Donazzan,
Massimo Calearo, Giuseppe Sbalchiero, Orazio Mondin, mons. Lanzarini, il
nostro Sindaco ed altri.
In quella sede è stata presentata anche la prima iniziativa della Fondazione, denominata “ Fondazione Uno”,
un progetto di ricerca – indagine, che
vede coinvolti oltre mille ex-allievi del
Centro di Formazione Professionale,
con l’obiettivo di rilevarne l’attuale situazione occupazionale, di individuare
possibili attività che la fondazione potrà porre in essere a supporto della
crescita professionale dei singoli o
che potrà programmare a sostegno
della loro volontà di avviare attività
imprenditoriali autonome.
Renato Meggiolaro
Direttore Generale

ambiamo per fare ancor
meglio!” Questo è lo
slogan che ha accompagnato l’importante passaggio del Centro di Formazione Professionale di
Trissino: la trasformazione dell’Ente da
Associazione a Fondazione.
Anche se formalmente è con l’atto notarile del 18 aprile 2005 che l’associazione “Casa della Gioventù” conclude
la sua funzione di ente gestore del C.F.P.
e trasferisce alla Fondazione “Casa della Gioventù” attività, risorse umane
e strumentali, in modo che la stessa
possa proseguire, come prevede l’art.
1 dello Statuto, sulla strada già tracciata
della “formazione professionale, umana
e cristiana di giovani e lavoratori “.
L’iter si è concluso con il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione da parte della Regione
Veneto, avvenuto il 14 giugno 2005 e
con l’accreditamento, sempre della
Regione Veneto, avvenuto in data 7
novembre 2005.
Il passaggio da associazione a fondazione consente di allargare lo scenario e i possibili campi di intervento del
nuovo soggetto, cosa che non è stata
possibile attuare nel passato per l’associazione, che finalizzava il suo agire
principale nella gestione del Centro
di Formazione Professionale.
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ORARIO RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI - ORARI E NUMERI UTILI
ORARIO RICEVIMENTO
SINDACO E ASSESSORI

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

SAB

Uff. Relazioni
con il Pubblico
0445 499311

9.00/12.30

9.00/12.30

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

Uff. Demografico
0445 499342

9.00/12.30

9.00/12.30

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

Uff. Socio-Assistenza 9.00/12.30
0445 499334

CHIUSO

9.00/12.30
CHIUSO

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

Assistente Sociale 11.00/13.00

CHIUSO

11.00/13.00
15.00/18.30

CHIUSO

9.00/11.00

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Attività Economiche 9.00/12.30
0445 499335

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

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

Uff. Segreteria
0445 499324

Uff. Tecnico
0445 499373

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

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

Ecocentro
Comunale

CHIUSO

15.00/18.00

CHIUSO

CHIUSO

14.30/19.00

CHIUSO

15.00/18.00

CHIUSO

8.00/13.00
14.00/17.00

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

800 034364
800 998400
800 900800
0445 490180

Casa di riposo
0445 963775
Palazzetto dello sport 0445 963491
Pro Loco
0445 490808
Agno Chiampo Ambiente 840 000540
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GLI APPUNTAMENTI
VANNO PRENOTATI
ALL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
O ALLO 0445 499311.

VEN

E

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

GIO

TEN
T
A

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

MER

O
IS

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

MAR

V

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

LUN

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