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LA VOCE DELL’AMMINISTRAZIONE

TRISSINO, 
CASTELGOMBERTO E 
BROGLIANO UN UNICO 
COMUNE

Intervista del direttore di “Trissino 
Oggi” al Sindaco

Tre Comuni, Trissino, Castelgomberto 
e Brogliano insieme. 18 mila abitanti in 
tutto, una coalizione che potrebbe dare 
vita a nuove prospettive e opportunità di 
crescita. Intervistiamo il Sindaco di Tris-
sino, Davide Faccio, promotore e fervente 
sostenitore di una gestione condivisa.

 Sindaco Faccio, Lei crede fermamen-
te nella creazione di un unico Comune, 
che potrebbe nascere dalla fusione tra i 
Comuni di Trissino, Castelgomberto e 
Brogliano. Ci può spiegare la Sua idea?
Abbiamo iniziato a parlare di questa 
possibilità in occasione del dibattito in 
Consiglio sul bilancio di previsione 2015 
e abbiamo già una risposta positiva dal 
collega di Castelgomberto, Lorenzo Dal 
Toso. La mia idea è di fare sistema. Ne 
sentiamo parlare spesso. Pensiamo a 
quanto si sta ragionando e spingendo per 
creare delle reti tra le imprese allo scopo 
di aumentare le occasioni di business e 
di crescita per le stesse. Perché dovrebbe 
essere diverso per i Comuni? L’obiettivo 
nell’amministrare la cosa pubblica deve 
essere sempre la creazione di valore per 
i cittadini, il miglioramento dei servizi 
e della qualità della vita. Bene, credo 
fermamente che questo sia possibile se, 
e solo se, iniziamo a mettere insieme le 
forze e a lavorare in modo condiviso per 
il bene della comunità.

 E non dimentichiamo i vantaggi che 
deriverebbero dalla dimensione maggio-
re del nuovo Comune. Ce ne vuole par-
lare?

Indubbiamente potremmo godere di di-
versi benefici connessi alla maggiore di-
mensione. Fra tutti, ricordo che sarem-
mo esclusi dall’applicazione del patto di 
stabilità interno per almeno 5 anni, ci sa-
rebbe l’erogazione di un contributo re-
gionale straordinario e di uno statale che 
durerà 10 anni. Inoltre, saremmo esclusi 
dalle norme nel settore dell’acquisizione 
di lavori, beni e servizi. Potremmo poi 
risolvere la cronica carenza di personale, 
perché il nuovo Comune sarebbe esclu-
so nei primi 5 anni dai vincoli e dalle 
limitazioni esistenti in termini di assun-
zione e rapporti di lavoro a tempo de-
terminato; sarebbe, inoltre, più agevole 
ottenere contributi a livello nazionale o 
dell’Unione Europea.
Nei tre paesi resterebbero gli uffici comu-
nali per agevolare i residenti, ma ci sareb-
bero una sola giunta e un solo sindaco, 
eletti dai cittadini delle tre comunità.
Inoltre, ulteriori vantaggi deriverebbe-
ro dalla riduzione dei costi degli organi 
politici.
L’obiettivo principale, comunque, è 
quello di migliorare i servizi, generando 
delle economie di scala in modo da uti-
lizzare le risorse liberate a vantaggio del-
la nostra collettività e ridurre le imposte 
e tasse a carico dei nostri cittadini.
Ho avuto modo, nel corso del viaggio 
dello scorso giugno presso la nostra cit-
tà gemella Neu-Ulm - durante il quale 
è stato festeggiato il venticinquesimo 
anniversario del gemellaggio - di apprez-
zare la mitica organizzazione tedesca. 
Dagli anni settanta in poi, il numero dei 
Comuni tedeschi è stato ridotto di due 
terzi; in questo caso fu il Governo cen-
trale che impose di ridurre il numero dei 
comuni per impedire che vi fossero del-
le entità politiche di piccole dimensioni 
che limitassero l’efficienza amministrati-
va complessiva. La scelta venne, quindi, 
imposta dall’alto; noi vogliamo anticipa-
re questo processo – al quale pensiamo 
si arriverà anche nel nostro Paese – e 
cogliere per tempo le opportunità di cui 
ora possiamo beneficiare.

 Qual è il percorso previsto dalla nor-
mativa per arrivare alla fusione tra più 
comuni?

LA VOCE DELL’AMMINISTRAZIONE
Sindaco
Davide
Faccio

I Consigli comunali dei comuni inte-
ressati devono predisporre un progetto 
di legge per la fusione degli stessi, deve 
essere espresso un giudizio di meritevo-
lezza da parte del Consiglio della Regio-
ne Veneto, quindi la Giunta regionale 
delibera l’indizione del referendum, tale 
consultazione ha luogo e, se l’esito di tale 
referendum vede l’assenso della popola-
zione interessata, il Consiglio regionale 
emana la legge di fusione dei Comuni.

 Quali saranno i prossimi passi per 
raggiungere l’obiettivo?
Prima di tutto dobbiamo attendere il 
riscontro del Comune di Brogliano. Il 
prossimo anno conosceremo l’orienta-
mento politico della prossima ammini-
strazione. Non interferiremo nel dibat-
tito politico - amministrativo del Paese, 
che ha pieno diritto di esprimere il pro-
prio orientamento, ma proprio perché 
crediamo fortemente in questa opera-
zione, cercheremo di far entrare questo 
progetto nel programma elettorale dei 
candidati.
Nei prossimi mesi discuteremo in modo 
approfondito di questo progetto, non 
appena saremo in possesso del risultato 
dello studio - che è in corso di elabora-
zione da parte del Servizio Finanziario 
del nostro Comune - volto a quantificare 
le ricadute positive in termini di maggiori 
entrate e di risparmi di spesa. E’ nostra 
intenzione convocare riunioni ed assem-
blee pubbliche per coinvolgere i cittadini 
in questo importante programma.

 Quale messaggio vorrebbe trasmette-
re ai trissinesi?
Se vogliamo veramente migliorare dob-
biamo operare concretamente, nell’am-
bito in cui abbiamo possibilità d’inter-
vento, per ottimizzare l’organizzazione 
amministrativa.
Sono convinto che come cittadini ci 
si debba identificare non nel singolo 
“campanile”, ma in un Ente ben am-
ministrato, che consenta di organizzare 
al meglio i servizi e la realizzazione e 
razionalizzazione delle opere pubbliche 
a servizio del territorio. Tutto ciò, sono 
certo, a favore dell’efficienza dei servizi 
e di minore pressione fiscale.
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SOTTOSCRITTO 
L’ACCORDO CON LA 
PROVINCIA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA 
ROTATORIA SULLA S.P. 
246

Cari concittadini,
Sono veramente molto lieto di co-
municarVi che siamo finalmente 

riusciti a dare concretezza alla soluzione 
dell’annoso problema della viabilità sulla 
S.P. 246, nel punto dell’incrocio prospi-
cente la pizzeria Jolly.
Venerdì 4 settembre 2015, dopo anni di 
richieste all’Amministrazione provinciale 
di Vicenza, il nostro Comune è arrivato 
alla conclusione del primo passaggio, ne-
cessario per dare poi avvio alla realizza-
zione dell’opera. Con il Presidente della 
Provincia di Vicenza, Achille Variati, ho 
infatti sottoscritto l’accordo finalizzato 
alla concessione del contributo, pari a 
200.000 euro, che l’Amministrazione 
provinciale erogherà. L’incrocio, triste-
mente noto alle cronache per i numerosi 
incidenti mortali verificatisi negli ultimi 
15 anni, sarà a breve trasformato in una 
rotatoria che permetterà di regolare il 
consistente traffico passante.
La firma - anche per dare il senso tangi-
bile del problema traffico nel punto in-
teressato alla futura realizzazione dell’o-
pera - è avvenuta a ridosso dell’incrocio, 
alla presenza dei Consiglieri Provinciali 
Santo Montagna (Sindaco di Brogliano) 
e Renzo Marangon, delegato alla viabi-
lità per la Provincia di Vicenza, nonché 
dell’Amministrazione comunale e di al-
cuni residenti della zona.
Grazie al generoso contributo dei privati, 
che hanno ceduto gratuitamente i terreni 
interessati alla realizzazione dell’opera, il 
costo totale del lavoro ammonterà a cir-
ca 430.000 euro, di cui 200.000 sostenuti 
con il finanziamento provinciale e la par-
te rimanente dal Comune.
A breve verrà approvato il progetto ese-
cutivo, seguiranno la procedura di gara e 
l’inizio dei lavori, con una tempistica che 
è già cadenzata e porterà all’apertura del 
cantiere all’inizio del 2016.

Mi sento, anche in questa occasione, di 
ringraziare ulteriormente i privati che 
hanno ceduto gratuitamente i terreni per 
la realizzazione della rotatoria, la Provin-
cia di Vicenza, il Consigliere provinciale 
delegato Santo Montagna e quanti - Am-
ministratori e cittadini del Comune di 
Trissino - hanno fattivamente sostenuto 
negli anni il percorso per arrivare a que-
sto importante traguardo. 
Nonostante il periodo - non certamente 
facile dal punto di vista economico - si 
è dimostrato importante avere idee chia-
re, progetti pronti e bussare instancabil-
mente alle porte della Provincia per far 
capire l’importanza e la necessità urgen-
te di risolvere il problema; ciò ci ha con-
sentito di raggiungere questo risultato, 
atteso da anni. 
L’unico rammarico è non essere arrivati 
prima alla realizzazione di quest’opera, 
la cui necessità era nota da anni in Pro-
vincia, considerato anche il fatto che 
in passato le risorse per l’esecuzione di 
questi lavori erano sicuramente più facil-
mente reperibili e, forse, qualche lutto si 
sarebbe potuto evitare.   
Comunque, ora l’appuntamento è per 
l’inizio del prossimo anno per l’avvio dei 
lavori.

 Il Sindaco
 Geom. Davide Faccio

Firma Rotatoria Jolly 04.09.2015

La rotatoria

Incidente del giorno 22.09.2015
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SI PROSEGUE CON 
PASSIONE ED IMPEGNO

UN ANNO 
DI INIZIATIVE E DI 
ATTIVITÀ CULTURALI

Vicesindaco
Maria
Antonietta
Cattani

Ho iniziato con entusiasmo que-
sto nuovo mandato, come vi 
avevo promesso nell’ultimo 

articolo del giornalino. Sto continuan-
do con passione ed impegno a realizzare 
nuove iniziative e a seguire la quotidia-
nità nel settore dell’istruzione, della cul-
tura, delle politiche giovanili e delle pari 
opportunità.
La scuola rappresenta la priorità del 
mio assessorato. I rapporti con l’Istitu-
to comprensivo “Antonio Fogazzaro” 
sono stati continui e collaborativi, sia 
con la dirigenza che con gli insegnan-
ti. Possiamo essere contenti dei risul-
tati ottenuti dai nostri ragazzi che ogni 
anno, usciti dalla nostra scuola, sono 
apprezzati per le loro conoscenze e 
competenze.
Ho dedicato questi ultimi mesi in par-
ticolare a rispondere alle richieste dei 

ASSESSORATO ALLA 
CULTURA E ISTRUZIONE

genitori delle scuole elementari e medie 
che sollecitavano un supporto nell’assi-
stenza agli alunni nelle ore pomeridiane. 
Ed ecco il doposcuola, il post-scuola, la 
possibilità di aiutare i genitori anche du-
rante le pause dell’anno scolastico e nel 
mese di settembre. Già dalla precedente 
amministrazione i servizi sono aumenta-
ti ed anche il numero dei ragazzi che li 
frequentano nel corso di tutto l’anno. 
Inoltre, di fronte alla richiesta del Mini-
stero dell’Istruzione di dotare le aule di 
LIM (Lavagne interattive multimediali), 
strumenti che sembrano indispensabili 
per un insegnamento sempre più all’a-
vanguardia, siamo riusciti a trovare tra 
le pieghe del bilancio 11.000 euro che 
saranno destinati al cablaggio della no-
stra scuola media e all’acquisto di questi 
apparecchi. Si tratta solo del primo pas-
so: sono certa, infatti, che entro la fine 
del mandato riusciremo a fornire il regi-
stro elettronico ad ogni classe.
In campo culturale, gli eventi che hanno 
coinvolto la nostra comunità in questi 
primi mesi dell’anno sono legati al cen-
tenario della Prima Guerra Mondiale. 
Il programma è stato fin da subito am-
bizioso e nel corso dei mesi ha raccolto 
un grande successo e un’intensa par-
tecipazione dei cittadini anche grazie 
al supporto della PRO LOCO, delle 
Associazioni Alpini e GET e di tutti i 
Gruppi che si sono dati da fare. Una 
vera e propria “chiamata alla memoria”, 
come l’avevo definita nell’ultimo nume-

ro, ma è stata molto di più. Le ricerche 
appassionate negli archivi, le interviste, 
le raccolte di foto e di materiale sono 
già un’importante realtà all’interno del 
libro “Memorie di Trissino” presentato 
al pubblico a settembre. Costituirà il 
doveroso tributo ai combattenti della 
prima guerra mondiale del nostro terri-
torio, ma anche a tutta la popolazione 
che, vicina al fronte, ha vissuto in prima 
persona il conflitto. Mia nonna, trissine-
se di nascita, mi raccontava di sentire il 
suono degli spari dai cannoni sul Pasu-
bio. Proprio per sentirci degni eredi di 
tanti caduti trissinesi e delle loro fami-
glie, abbiamo dato spazio alla memoria 
e alla storia per non dimenticare. 
Domenica 20 Settembre Trissino ha 
avuto l’onore di ospitare un altro impor-
tante appuntamento, l’Adunata sezio-
nale degli Alpini della Valle dell’Agno, 
un evento organizzato nei minimi parti-
colari dal gruppo dei nostri concittadini 
e  che ha coinvolto in prima persona  il 
nostro paese e tutta la vallata.
Spero di poter realizzare nei prossimi 
mesi tutti i miei obiettivi, tagli alla spesa 
permettendo. La vostra partecipazione 
e i vostri suggerimenti sono stati per me 
preziosi. A mio avviso, è così che deve 
operare un’amministrazione che ha a 
cuore il bene dei propri cittadini.
Un grazie a tutti i consiglieri per la loro 
costante presenza e collaborazione.
Al prossimo numero!

In questo numero del Notiziario Am-
ministrativo vi elencheremo le varie 
attività svolte dall’Assessorato alla 

Cultura, alla Pubblica Istruzione, ai Gio-
vani e alle Pari Opportunità  in questo 
primo semestre del 2015. L’anno è ini-
ziato subito con un gran successo del 
progetto “Avvio alla Lettura”, nel quale 
si prevedeva la frequenza nella Biblio-
teca Civica di alcune classi della Scuola 
Primaria per il prestito e la restituzione 
mensile dei volumi,  con lo scopo princi-

pale di avvicinare i bambini alla lettura. 
Hanno avuto riscontro positivo anche i 
corsi di Italiano e Inglese iniziati lo scor-
so autunno e portati a termine recente-
mente:  per quanto riguarda i Corsi di 
Italiano, in collaborazione con il Centro 
Territoriale Provinciale – Istituto Com-
prensivo “Il Tessitore” di Schio, sono 
stati attivati 3 corsi, di diversi livelli, e 
i partecipanti totali sono stati circa 30; 
per i Corsi di Inglese, sono stati attivati 
3 corsi con la partecipazione in totale di 
60 utenti circa. 
Dallo scorso dicembre sono state orga-
nizzate delle visite di alcune scolaresche 
presso il cimitero di Trissino, dove sono 
stati riaperti gli scavi archeologici costi-

tuiti da strutture abitative dell’età del 
Ferro (V-IV secolo a. C.). I resti delle 
capanne a pianta quadrangolare, semin-
serite nella roccia di tufo, erano già stati 
messi in luce tra gli anni Ottanta e No-
vanta e, con l’aiuto della Soprintenden-
za per i Beni Archeologici del Veneto e 
dell’Amministrazione Comunale, è stato 



5Settembre 2015

LA VOCE DELL’AMMINISTRAZIONE

Memorie di Trissino

Il nostro programma per ricordare i 
cento anni dall’ingresso nella Grande 
Guerra dell’Italia è iniziato nell’otto-

bre 2014 e si è recentemente concluso. 
Vogliamo elencarvi le varie tappe che, con 
la collaborazione dell’Amministrazione, 
Pro Loco, Gruppo Alpini e G.e.t., siamo 
riusciti a svolgere in questo periodo.
• Sabato 24 Gennaio nella Chiesa di 

S. Pietro Apostolo si sono esibiti il 
Coro “Brigata Alpina Cadore” e il 
Coro “Amici della Montagna”; il 
successo riscontrato è stato molto e 
ben motivato data la bravura di tutti 
i coristi.

• Il nostro ciclo di incontri riguar-
dante la Prima Guerra Mondiale 
ha avuto un vero e proprio prin-
cipio con la serata del 5 Febbraio, 
nella quale, presso il Salone dell’In-
formagiovani, si è tenuto un Vi-
deo-Forum con proiezioni di video 
dell’Istituto Luce con commento di 

IL CENTENARIO 
DELLA GRANDE GUERRA: 
1915-2015

possibile attuare un intervento conserva-
tivo e di protezione dei resti archeologi-
ci. Il 17 Gennaio è stata organizzata una 
visita al sito archeologico aperta al pub-
blico, come sempre molto numeroso. Gli 
oggetti rinvenuti durante lo scavo sono 
visibili presso il Museo “G. Zannato” di 
Montecchio Maggiore, esposti nelle sale 
dedicate ai ritrovamenti di età preistorica.

MARZO – CreativaDonna 2015

Il 6-7-8 Marzo si è tenuta presso le sale 
dell’Informagiovani l’ormai consueta 
mostra dedicata alla festa della donna, 
anche quest’anno sono state molte le ar-
tiste trissinesi a presentare le loro opere. 
Nella mostra Creativadonna 2015, infat-
ti, hanno esposto sei fotografe, sei pittrici 
e quattro donne con opere di artigianato 
artistico.
Oltre alle artiste locali, in questi tre gior-
ni ci ha accompagnato la compagnia te-
atrale “Nautilos Cantiere Teatrale” con 
il loro spettacolo “Donne del venerdì” 
che si è tenuto presso l’Aula Magna del-
la Scuola Media. Per concludere questa 
interessante mostra, Gloria Maddalena 
e Marilì Menato hanno presentato, sem-
pre negli spazi dell’Informagiovani, la 
ricerca storica “La donna dei Celti: una 
donna libera”.

Anche in questa edizione Creativadon-
na ha permesso al pubblico di conosce-
re le opere di alcune donne che hanno 
coltivato le loro passioni, usandole per 
esprimere al meglio le loro personalità. 
Ci auguriamo che nella prossima esecu-
zione di Creativadonna cresca ancora 
il numero di donne che desidereranno 
presentare le loro realizzazioni.
Ringraziamo e ricordiamo le protagoni-
ste-espositrici di questa edizione: Giulia 
Benetti, Maristella Chiarello, Valentina 
Diddoro, Marta Taulotto, Maria Anto-
nietta Gulla, Silvia Rancan, Nadia Rasia, 
Sofia Greco, Maura Ronchi, Elena Ru-
bega, Erika Rossato, Cinzia Compagni-
no, Daniela Stokic, Bettina Galiotto, Da-
niela De Benedetti, Daniela Barbalich.
Il 23 Aprile 2015 si è festaggiata la Gior-
nata Mondiale del Libro e del Diritto 
d’Autore, per questo motivo la Biblioteca 
Civica è rimasta aperta, con orario straor-
dinario, sabato 18 Aprile organizzando 
una giornata di lettura animata per i bam-
bini delle Scuole Materne locali in colla-
borazione con l’Associazione “Ecotopia”. 
Dopo la lettura di alcune animatrici, 
bimbi e genitori si sono destreggiati nel-
la creazione di alcuni “libriccini” che poi 
hanno conservato in ricordo della giorna-
ta dedicata all’avvicinamento alla lettura.
Rimanendo nell’ambito della Biblioteca 
Civica, nel mese di maggio è stato possi-
bile realizzare un progetto formativo che 
prevedeva degli incontri fissati con l’As-
sociatione Ecotopia, nei quali sono stati 
proposti, oltre alla lettura animata, dei 
laboratori creativi indirizzati ai bambini 
frequentanti il primo e secondo anno 
delle Scuole d’infanzia trissinesi, nonché 
agli alunni delle classi prime. Gli incontri 
si sono tenuti settimanalmente, per una 
o due volte, riscuotendo grande entusia-
smo da parte di tutti i partecipanti, bam-
bini e maestre comprese.
Un’importante iniziativa che riguarda 
il nostro territorio, soprattuttto per l’a-
spetto geomorfologico, è stata la serata 
organizzata in collaborazione con il Si-
stema Museale Agno-Chiampo in cui il 
Dott. Mario Floris (Docente di Geologia 
all’Università di Padova) ha tenuto una 
conferenza nella quale ha discusso i vari 
aspetti del nostro territorio.

L’Amministrazione Comunale per 
il prossimo autunno / inverno in-
tende riproporre alla cittadinanza 
i corsi di inglese e, se possibile,  i 
Corsi di Italiano per immigrati.



6 Settembre 2015

LA VOCE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il Punto Informagiovani è un servizio 
pubblico e gratuito di informazione 
e consulenza personalizzata e pluri-

settoriale, rivolto a tutti i cittadini, con 
particolare attenzione ad un target gio-
vane, 14 - 30 anni. 
L’informazione più richiesta dall’utenza 
dal 2011, anno di apertura del servizio, 
resta il lavoro! 
La percentuale di richieste inerenti al 
tema si attesta esattamente al 50% del 
totale e la tipologia d’utenza interessata 
è assai varia per età, per estrazione socia-
le, per professionalità: giovani diplomati 
e laureati inoccupati, persone adulte che 
desiderano cambiare lavoro, personale 
specializzato o disoccupati alla ricerca di 
un impiego generico o stagionale.
Come risponde l’Informagiovani ad una 
domanda così complessa e variegata?
Il Punto Informagiovani ha strutturato 
una serie di servizi per informare effica-
cemente.

Pubblicazione annunci di lavoro
I fruitori del servizio possono consul-
tare il raccoglitore dedicato alla ricerca 
del lavoro nel quale vengono inseriti gli 
annunci e le offerte che ci pervengono 
direttamente dalle aziende o che sono 
raccolti dalle diverse fonti che in Provin-
cia si occupano dell’argomento. 
Il raccoglitore è suddiviso in sezioni in 
base alla fonte di provenienza dell’offer-
ta: centri per l’impiego, riviste e pubbli-
cazioni, agenzie per il lavoro, newsletter 
(Giovani&Lavoro e Cercalavoro), an-
nunci direttamente dalle aziende, con-
corsi pubblici e lavoro stagionale. 
Gli annunci riguardano il lavoro, in tutte 
le sue forme contrattuali e temporali, e le 
occasioni di tirocinio o stage. 

Ig Focus
Ig Focus è uno spazio - workshop, creato 

Luca Matteazzi, un giovane profes-
sionista che si occupa della storia 
del nostro territorio, che ha saputo 
accompagnarci per tutte le tappe 
organizzate spiegando dettagliata-
mente ogni particolare. 

• Giovedì 19 Febbraio in Aula Ma-
gna l’attrice Paola Rossi ha aperto 
la serata con delle letture molto 
suggestive, tratte da alcuni libri 
riguardanti l’esperienza sull’Alto-
piano durante la Grande Guerra; 
il punto focale della serata, però, è 
stata la proiezione del film “Fango 
e Gloria” (L. Tiberi) molto coinvol-
gente e che, grazie alle riprese for-
nite dall’Ist. Luce, ci ha trasmesso 
la drammaticità dell’evento. A que-
sta serata hanno partecipato trecen-
to persone circa, di varie età ed è 
stato possibile, per chi ne aveva dei 
ricordi, rimembrare fatti o raccon-
ti di quella che è la nostra storia, 
mentre  i più giovani hanno potuto 
mettersi nei panni dei protagonisti, 
potendo rendersi conto di quanto 
la Prima Guerra Mondiale sia sta-
ta un conflitto duro ma soprattutto 
del valore delle persone che l’han-
no combattuta. 

• La mattina di domenica 29 Marzo 
si è potuto visitare il centro stori-
co di Vicenza con la guida di Luca 
Matteazzi mentre il 26 Aprile il 
Gruppo Get ci ha accompagnati in 

un’escursione nei luoghi della me-
moria sul Monte Civillina. 

• Il 24 Maggio, giorno esatto in cui 
l’Italia entra in guerra, gli Alpini 
di Trissino hanno organizzato uno 
spettacolo dal titolo “Rico va alla 
guerra”. Lo spettacolo si è tenuto in 
Aula Magna anziché nella Villa Dal-
le Ore Buffa, causa maltempo, ma 
questo non ha fermato le molte per-

sone che sono venute a visionarlo.
• Domenica 7 Giugno il ritrovo mat-

tutino non ha impedito al Gruppo 
Get, Gruppo Alpini e molte altre 
persone, di partire in pullman per 
un’escursione al Forte Belvedere 
e, dopo un buon panino offerto 
dagli Alpini, all’Ossario di Asia-
go. Anche in questa giornata ci 
ha accompagnati Luca Matteazzi, 
raccontandoci la storia del forte 
austro-ungarico, che ha saputo 
resistere alla Grande Guerra per 
poi essere trasformato anche in un 
museo della guerra, e anche molti 
dettagli interessanti sull’Ossario 
dell’altopiano. 

L’INFORMAGIOVANI 
INFORMA SUL LAVORO!
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Lo scorso 26 maggio Palazzo Fo-
gazzaro a Schio ha ospitato il 
battesimo di “Intersezioni – In-

formagiovani vicentini in rete”, un’ag-
gregazione di 9 comuni che compren-
dono un territorio che va dalla valle del 
Chiampo a quella del Brenta. I delegati 
dei comuni di: Arzignano, Bassano del 
Grappa, Cornedo Vicentino, Montec-
chio Maggiore, Schio, Thiene, Trissino, 
Valdagno, Vicenza, hanno infatti sotto-
scritto un accordo di rete per la gestio-
ne di attività condivise.

Già da qualche anno i  tecnici dei co-
muni che hanno una struttura Infor-
magiovani sul territorio, collaborano in 
modo informale nella realizzazione di 
iniziative coordinate. La condivisione e 
lo scambio di buone pratiche riesce a 
dare ai cittadini di un’area che di fatto 
è interconnessa, servizi  ottimizzati e di 
qualità.
Per questa ragione si è inteso forma-

INTERSEZIONI, 
NASCE LA RETE 
DEI SERVIZI 
INFORMAGIOVANI 
DELLA PROVINCIA DI 
VICENZA

all’interno del servizio in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, dedi-
cato all’approfondimento di argomenti 
di elevato interesse per i ragazzi. 
Rispetto al lavoro sono stati realizzati o 
progettati incontri di approfondimen-
to su Contrattualistica, Bilancio delle 
competenze, Servizio Civile regionale, 
Mettersi in proprio, Scrittura del CV, 
Personal branding, Garanzia Giovani e 
La ricerca attiva del lavoro.

Aggiornamento del profilo 
facebook IG Trissino
Post, aggiornamenti o link utili riferiti 
all’ambito lavoro.

Consulenza informativa
L’operatrice è a disposizione per consigli, 
suggerimenti ed eventuale supporto per 
quanto riguarda la ricerca attiva del lavoro. 

Sportello CV
L’Informagiovani offre supporto nella 
cura o nella stesura del proprio Curri-
culum Vitae. 21 sono state le persone 
seguite nel 2014 e 16 nei primi sei mesi 
del 2015.

Ripetizioni e baby sitting
Informagiovani di Trissino offre un ser-
vizio pratico e di facile utilizzo: il dare-a-
vere sostegno allo studio e custodia dei 
bambini in un apposito spazio dove si 
trovano le schede personali di chi si pro-
pone. Coloro che necessitano di baby-sit-
ter o di ripetizioni scolastiche possono 
quindi recarsi all’Informagiovani e pren-
dere visione delle schede compilate. 
L’informagiovani opera in coordinamen-
to con il nuovo servizio recentemente 
attivato dall’Amministrazione Comunale 
e denominato “InFormAzione Lavoro” 
che opera proprio per aiutare i disoccu-
pati nella ricerca di un nuovo posto di 
lavoro.

Giulia Dalla Libera
Valeria Santi

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

lizzare con un accordo gli intenti e gli 
obiettivi che il lavoro di rete rende pos-
sibili.
Per sancire la nascita di questo nuovo 
e agile coordinamento tecnico è stata 
coinvolta anche una classe della Scuola 
Diskos discipline di grafica e comunica-
zione di Schio che ha ideato il marchio e 
l’immagine coordinata per questo pro-
getto, all’interno di un proprio labora-
torio didattico.

Formazione degli operatori, condivisio-
ne di banche dati e di contatti, dialogo 
e confronto costante, sono solo alcuni 
dei principali obiettivi della rete, com-
presa una maggiore diffusione degli 
incontri aperti al pubblico, per cui si 
stanno già sperimentando trasmissioni 
in streaming con possibilità di interagire 
dalle diverse sedi degli Informagiovani.  

Lo sportello Informagiovani comuna-
le, attivo dal 2011, partecipa al tavolo 
del coordinamento condividendo  le 
proprie iniziative, avvalendosi della 
formazione  organizzata, fruendo dei 
contatti e delle buone prassi testate dai 
colleghi degli altri sportelli territoriali.  
“Siamo convinti che le sinergie attivate 
da questo gruppo di lavoro produrran-
no nel tempo risultati di specializza-
zione, innalzamento della qualità dei 
servizi, moltiplicazione delle proposte e 
delle iniziative rivolte ai giovani cittadi-
ni trissinesi, soprattutto in ambiti par-
ticolarmente importanti quali il lavoro, 
le esperienze all’estero, la formazione”.
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DOPOSCUOLA 
SCUOLE SECONDARIE: 
UNA PREZIOSA RISORSA 
PER SVILUPPARE ABILITÀ

BUONE NOTIZIE 
DALLA BIBLIOTECA! 

A maggio 2015 si è concluso, per 
il secondo anno, il progetto do-
poscuola riservato ai ragazzi 

della scuola secondaria di Trissino che 
ha sostenuto all’incirca una quindici-
na di allievi durante l’intero percorso 
scolastico. Il servizio, attivato presso i 
locali dell’Informagiovani di Trissino, 
si è svolto in un ambiente sicuro e pro-
tetto in cui i ragazzi hanno potuto speri-
mentare momenti di socializzazione e la 
possibilità di essere seguiti da personale 
qualificato nello svolgimento dei compiti 
pomeridiani. L’obiettivo di insegnare un 
metodo di studio e sviluppare un atteg-
giamento strategico per apprendere è 
stato realizzato in un contesto di grup-
po, che ha rappresentato un’importante 
risorsa di crescita personale per i ragazzi 
e occasione di collaborazione reciproca. 
Da quest’anno gli allievi hanno potuto 
usufruire degli ausili messi a disposi-
zione dalla biblioteca come stimolo a 
sviluppare interessi culturali e maggiori 

Buone notizie in arrivo dalla Bi-
blioteca di Trissino! A partire 
dal 14 settembre, ritornano le 

aperture del mattino e tutti i mercoledì 
l’orario pomeridiano sarà prolungato 
fino alle 21. Numerosi sono i motivi che 
ci convincono ancora di più a credere 
nell’importanza della biblioteca: oltre ad 
essere frequentata dai trissinesi, è molto 
apprezzata anche da lettori dei comuni 
vicini. Questo è motivo di soddisfazione 
per l’amministrazione e per le nostre bi-
bliotecarie che si occupano non solo del 
prestito, ma partecipano al  progetto e 
allo sviluppo del programma culturale 
dell’assessorato anche organizzando e 
seguendo i corsi di inglese, oltre a quelli 
di italiano per stranieri.
Paola e Vania collaborano inoltre con la 
scuola materna, primaria e secondaria di 
primo grado per le visite guidate orga-
nizzate per i nostri bambini e ragazzi. 
Vi aspetto numerosi alla riapertura della 
biblioteca e vi invito tutti a venirci a tro-
vare il mercoledì sera  così da raccogliere 
proposte di nuove attività. 

conoscenze. La realtà del doposcuola, 
oltre a rappresentare un punto di riferi-
mento per scuola e famiglia, costituisce 
un modo per costruire e dare obiettivi, 
speranze positive ai giovani del territorio 
promuovendo competenze e abilità so-
ciali, emotive e scolastiche.

UN ANNO 
INTENSO E PIENO DI 
SODDISFAZIONI

Assessore
Barbara
Bauce

ASSESSORATO 
AI SERVIZI SOCIALI,
ANZIANI E FRAZIONI

È trascorso un anno dalle elezioni 
amministrative del nostro paese 
ed è stato un anno intenso e pie-

no di soddisfazioni, sono stati portati 
avanti degli obbiettivi in essere dalla 
precedente amministrazione e ne sono 
stati attuati di nuovi e, devo dire, che 
si sono rivelati soddisfacenti, sia per 
la nostra comunità, che per il Comune 
stesso.

Il Comune, su specifica richiesta, è in-
tervenuto anche economicamente per 
sanare situazioni di disagio sociale ed 
economico, coinvolgendo, ove pos-
sibile, l’utente stesso in iniziative di 
reinserimento lavorativo, molto diffi-

cile, visto il periodo di crisi che si sta 
attraversando. Come amministrazione 
comunale, abbiamo aderito al “Patto 
Sociale per il lavoro Vicentino-integra-
zione”, attuando cinque tirocini lavo-
rativi.
È stato garantito il prosieguo dell’atti-
vità di assistenza domiciliare a favore 
di cittadini non autosufficienti e/o con 
scarsa rete familiare. Sono stati svolti e 
proseguono costantemente gli incontri 
settimanali tra l’assistente sociale co-
munale e gli operatori del servizio di 
assistenza domiciliare, atti a garantire 
il monitoraggio costante e la verifica 
dello stesso.

È stato confermato anche quest’anno il 
servizio dei “Pasti caldi a domicilio”, 
di basilare importanza per le persone, 
per lo più anziane e in situazioni di dif-
ficoltà. È stato quindi prorogato l’ac-
cordo di collaborazione con il Centro 
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Servizi Sociali “Villa Serena” di Valda-
gno, attuale gestore della casa di riposo 
di Trissino, visto il buon lavoro e servi-
zio reso finora.
Prosegue il progetto: “Anziani soli? 
No, grazie” rivolto a tutti i cittadi-
ni anziani che, per varie ragioni, non 
sono in grado di partecipare alle ini-
ziative organizzate dall’Associazione di 
anziani e pensionati, già operante sul 
nostro territorio. Il progetto è finaliz-
zato a costituire un gruppo d’incontro 
e di socializzazione tra gli anziani soli 
e, di conseguenza, a rischio di solitu-
dine ed emarginazione; coinvolge circa 
una quindicina di anziani e si svolge in 
collaborazione con i Comuni di Bro-
gliano e di Castelgomberto. Ho avuto 
occasione di essere presente ad alcuni 
di questi incontri e devo dire di essere 
stata entusiasta e molto felice nel vede-
re la collaborazione tra loro, nel realiz-
zare alcuni lavori di manualità, pittura 
e giochi di comunità, sempre affiancati 
dalle insostituibili operatrici, che rin-
grazio vivamente.

Per quanto riguarda il Servizio Civile 
Volontario, al momento è presente una 
volontaria per dodici ore settimanali e 
devo dire che il servizio reso dalla stes-
sa è molto utile alle persone alle quali 
è diretto.

Non meno importante risulta l’attività 
del Centro Ludico Ricreativo, inclusa 
già da anni nel Piano Offerta Formati-
va (P.O.F.) e nell’ambito del quale sono 
svolte iniziative scolastiche e di tipo 
socio-relazionale in favore dei minori 
partecipanti; all’interno dei Centri le 
insegnanti sono state molto attente alle 
varie esigenze di ogni singolo ragazzo.

Prosegue il Progetto “RETI DI CO-
MUNITA’” che ha avuto inizio nel cor-
so del 2014, con lo scopo di rafforzare 
i legami di vicinanza ai nostri ragazzi 
attraverso lo sviluppo delle competen-
ze di ciascuno per sviluppare bambini, 
adolescenti e adulti felici di affrontare 
con gioia la loro vita. “Reti di comu-
nità” ha lo scopo di promuovere un 
intervento globale di prevenzione pri-

maria e di promozione di stili di vita 
efficaci e maturi. Il progetto si sviluppa 
principalmente nelle seguenti tre aree 
d’intervento: 

AREA COMUNITA’ 

• Incontri con amministratori, 
operatori del territorio, parro-
ci, alcuni allenatori e dirigenti 
sportivi e alcuni membri di 
associazioni genitori e della 
pastorale della famiglia;

• Incontri di formazione per 
animatori e catechisti.

AREA SCUOLA

Attivazione di corsi di formazione 
e informazione: 

• Per gli alunni di età compresa 
tra i 6 e 16 anni su “Utilizzo 
responsabile nuove tecnolo-
gie”;

• Incontri di sensibilizzazione 
informativi;

• Interventi di emergenza all’in-
terno di alcune classi per pro-
blemi di bullismo, cyberbul-
lismo e/o gestione di alunni 
“difficili”;

• Per i docenti “Gestione della 
classe e degli alunni difficili”;

• Partecipazione ai collegi do-
centi;

• Gestione di alcuni “casi diffi-
cili” e attivazione di progetti 
specifici con la collaborazione 
scuola-servizi sociali;

• Colloqui con i singoli docenti.

AREA FAMIGLIA

Attivazione di corsi di formazione:

• Un corso “Ho un sogno per 
mio figlio” (sulle funzioni ge-
nitoriali);

• Un corso “Genitori in regola” 
(sulle funzioni genitoriali nor-
mative e regolative);

• Un corso “Adolescenti inquie-
ti” (sul dare informazioni e 

conoscenze sui comportamen-
ti a rischio e sull’uso e abuso 
di sostanze);

• Un corso “Genitori con figli 
digitali” (opportunità e pro-
blemi delle nuove tecnologie);

• Un corso “Rel-azione d’amo-
re” (percorso di consapevo-
lezza al ben-essere nella rela-
zione di coppia).

“Reti di comunità” è un progetto, fi-
nora, molto apprezzato, e i numeri dei 
partecipanti lo confermano. Nel 2015 
gli alunni coinvolti sono stati circa 180, 
i genitori 120, 25 circa i docenti della 
scuola primaria. I colloqui tra genitori 
e ragazzi sono stati venti.

Di basilare importanza, la collabora-
zione con le associazioni e i gruppi di 
volontariato presenti nel nostro paese 
e il contatto con il Gruppo Caritativo 
Parrocchiale, per avere una visione 
ampia di tutte le situazioni di disagio 
sociale, in continuo aumento.

Importante la collaborazione assidua 
con l’ULSS 5, per gestire nel miglior 
modo possibile l’area minori e anziani. 
Voglio concludere, ricordando tut-
ti coloro che continuano ad aiutare e 
supportare tutte queste attività rivol-
te a persone che, per svariati motivi, 
risultano, purtroppo, avere continue 
difficoltà nell’inserimento della nostra 
comunità, gli uffici e tutto il personale, 
sempre disponibili, e i nostri anziani 
e pensionati, che dedicano un po’ del 
loro tempo in attività socialmente utili, 
come l’accompagnamento dei bambini 
sui pulmini delle scuole dell’infanzia.
Un sincero grazie, indistintamente, a 
tutti. 
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LO SPORT NEL 
CUORE DEL NOSTRO 
PAESE

Assessore
Renzo
Malfermo

ASSESSORATO ALLO 
SPORT E VIABILITÀ, 

SICUREZZA 
E PROTEZIONE CIVILE

Al termine del semestre appena 
trascorso, sono in grado di pre-
sentare un piccolo, ma significa-

tivo resoconto delle attività promosse 
dall’Amministrazione, per quanto ri-
guarda il settore sportivo, che rappre-
senta un momento sempre vivace e in 
continua crescita nell’ambito della no-
stra comunità.
Mi soffermo, prima di tutto, sul fatto 
che, nonostante i pesanti tagli a cui sono 
sottoposti i bilanci degli enti locali, an-
che per quest’anno, non sono state ap-
portate modifiche alle tariffe applicate 
per l’uso dell’impiantistica sportiva co-
munale, tariffe peraltro che sono ferme 
dal 2010, mentre le manifestazioni spor-
tive, promosse nel territorio comunale, 
si sono svolte anche grazie al rilascio 
del patrocinio e con la collaborazione 
dell’Assessorato allo Sport.
Degno di una citazione particolare, 
è il grande evento della “Festa per lo 
Sport”, svoltosi a fine maggio e nei primi 
giorni di giugno, la cui organizzazione è 
stata possibile grazie alla collaborazio-
ne preziosa sia della Pro Loco, sia delle 
Associazioni Sportive Trissinesi che di 
certo non hanno fatto mancare la loro 
presenza, ma anche con la partecipazio-
ne dell’Istituto Comprensivo Statale.
Lo sport pertanto sembra essere sempre 
più determinante nella crescita educati-
va dei ragazzi e dei giovani, costituendo 
anche un appoggio non indifferente alle 
famiglie trissinesi e dei comuni limitro-

fi; infatti sono consapevole dell’enorme 
importanza delle attività estive, dove lo 
sport la fa da padrone, promosse con il 
patrocinio e la collaborazione dell’Ente:
• i centri estivi “Areacamp”, organiz-

zati dal gestore della piscina comu-
nale scoperta e funzionanti fino alla 
chiusura dell’impianto natatorio

• il camp estivo di calcio e di pallavo-
lo, organizzato dall’A.c.d. Trissino 
- Valdagno e dall’Associazione Pal-
lavolo Trissino, per la durata di tre 
settimane

• i centri estivi organizzati dall’Asso-
ciazione Tennis Club Trissino, fino 
alla fine del mese di luglio

Un bel modo quindi, per far trascorre-
re in sicurezza e nel divertimento, delle 
giornate dense di attività ricreative, lu-
diche, ma soprattutto di sport ai nostri 
ragazzi.
Inoltre è stata organizzata, in collabo-
razione con l’Assessore alle Politiche 
Giovanili ed alla Cultura, la tradizionale 
edizione del Cinema e del teatro all’aper-
to nei mesi di giugno e luglio. Tutto ciò 

grazie all’aiuto della Pro Loco e di alcu-
ne società sportive. L’evento ha riscosso 
notevole interesse da parte del pubblico 
e ha permesso in questo modo anche di 
dare visibilità alla Fondazione Città della 
Speranza, presenza tra l’altro molto gra-
dita a Trissino e sempre invitata alle varie 
manifestazioni sportive.
L’estate si è conclusa con le “Olimpia-
di dei Ragazzi”, appuntamento fisso ed 
insostituibile per la comunità, che ha 
contato la presenza di circa 200 bambi-
ni e ragazzi, provenienti anche da fuori 
Comune. Aggiungo semplicemente che 
questo tipo di iniziativa è resa possibile 
dalla disponibilità di un gruppo di gio-
vani e in collaborazione con l’Unità Pa-
storale di Trissino, che volontariamente 
dedicano tempo, energie e risorse nel 
mettere in piedi tale opportunità per i 
nostri piccoli atleti.
Ringrazio tutti gli atleti, i dirigenti, i pre-
sidenti, i volontari, che si sono prodigati 
e che tutt’ora si impegnano, per rendere 
lo sport a Trissino, un’esperienza sempre 
più avvincente ed appetibile.

Festa dello sport

Festa dello sport
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BILANCIO 
DI  UN ANNO DI 
AMMINISTRAZIONE  
LOCALE CON UNO 
STATO CENTRALE 
SEMPRE PIU’ VESSATORIO 
NEI CONFRONTI DI 
COMUNI E CITTADINI

Assessore
Gianpietro
Ramina

ASSESSORATO 
ALL’URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA, 

AMBIENTE, BILANCIO E 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

È trascorso un anno dall’insedia-
mento della nostra Amministra-
zione a Trissino ed è importante 

fare il bilancio su questo primo anno 
di attività, analizzando quanto propo-
sto nel programma elettorale e quanto 
realizzato in amministrazione.
Spesso la frenesia quotidiana e il bom-
bardamento di notizie ci fa dimentica-
re a distanza di pochi mesi quello che 
si è proposto.

Ma veniamo alle cose proposte e rea-
lizzate:
Attuazione del Primo Piano degli in-
terventi, strumento urbanistico di im-
portanza fondamentale per uno svilup-
po razionale del territorio. 

Il Piano degli interventi è stato focaliz-
zato su quattro punti:
• Rivisitazione delle circa 860 sche-

de previste nel vecchio piano rego-
latore eliminando i vincoli presenti 
a circa 800 edifici e tenendo solo 
quelli con significativo valore ar-
chitettonico e di pregio, le ville e 
gli edifici storici.

• Si è dato risposta a circa 130 ri-

chieste di cittadini trissinesi per 
richiesta di edificabilità diffusa, 
cambio di destinazione d’uso o 
stralcio di edificabilità.

• Sono stati rielaborati il Regola-
mento edilizio, le N T O e intro-
dotto il prontuario edilizio ren-
dendoli più consoni alle mutate 
esigenze edilizie (es. possibilità dei 
garages fuori terra senza calcolo di 
volume, recinzioni ecc.). 

• Rivisitazione dell’area ex Cinema 
Cristallo.

Attivazione dello Sportello Lavoro in 
collaborazione con il Centro per l’im-
piego  e con il Centro di formazione 
professionale di Trissino per dare delle 
risposte in questo momento di difficol-
tà a chi ha perso il lavoro o ai tanti gio-
vani alla ricerca di un primo impiego. 
Questo strumento è partito il 18 marzo 
2015 ed opera in due direzioni: una ri-
volta ai giovani e vede il coinvolgimen-
to dell’Informagiovani e di un collega-
mento tramite lo sportello e le aziende 
del territorio e una rivolta a chi perde 
il lavoro mediante la formazione e il 
ricollocamento. Attualmente già dieci 
aziende hanno chiesto il contributo.

Nell’ambito ambientale il Comune si è 
reso parte attiva per affrontare, insieme 
agli enti ARPAV e  Regione Veneto,  il 
problema dell’inquinamento da PFAS 
PFOS della falda sotterranea, seguen-
do il monitoraggio di questi elementi 
e controllando la realizzazione da par-
te della ditta MITENI della Barriera 
Idraulica che dovrebbe ridurre il rila-
scio di queste sostanze nel corpo idri-
co. Pur nella consapevolezza di non 
risolvere il problema, siamo però in 
prima linea per ridurne gli effetti. Ri-
cordo comunque che il nostro acque-
dotto viene alimentato per precauzione 
dai pozzi di emungimento di Spagna-
go, non interessati dal fenomeno.
E’ stato approvato inoltre il Rendicon-
to 2014 e approvato il Bilancio previ-
sionale 2015 e triennale 2015-2017.
Sicuramente le finanze Comunali non 
sono in dissesto ma congrue e rientrano 
nei parametri e specifiche del patto di 

stabilità; il bilancio però evidenzia luci 
e ombre della nostra economia locale. 
Da un lato, abbiamo aziende che vanno 
bene perché esportano e aumentano gli 
occupati: i dati lo dimostrano con l’au-
mento del gettito IRPEF Comunale da 
860.000 a 930.000 del 2014; dall’altro la 
continua diminuzione dei trasferimenti 
dello stato centrale (meno 290.000 del 
2015) ci impone, per garantire i ser-
vizi, dei ritocchi alle aliquote TASI in 
termini di aggiustamento. Siamo inter-
venuti, per coprire i mancati introiti, 
con risparmi per 145.000 euro e con 
nuove tassazioni per 145.000 euro che, 
seppur minimali, si sommano a nuove 
imposizioni (IMU su terreni agricoli 
retroattiva dal 2014, vedi sentenza del 
Consiglio di Stato che impone l’appli-
cazione di questa tassa a tutti i Comuni 
con la sede Comunale sotto gli 800 m. 
di altezza sul livello del mare). Tutte 
queste difficoltà ci costringono ad in-
tervenire sulle tasche dei cittadini; in 
definitiva siamo gli esattori di uno Sta-
to che non riesce a diminuire la spesa 
corrente centrale (l’ISTAT segnala un + 
3,9 % di aumento del debito pubblico), 
continuando a indebitare i suoi cittadi-
ni. Diversamente, la spesa di Trissino 
in conto capitale - con il beneficio sul 
patto di stabilità derivato dalla messa 
in sicurezza delle scuole elementari - ci 
consente di disporre di una buona ca-
pacità d’intervento sulle opere pubbli-
che e la realizzazione, a breve, oltre che 
alla manutenzione del patrimonio stra-
dale,  della nuova palestra per le attività 
sportive, tanto desiderata e richiesta da 
giovani e società sportive per svolgere 
le loro attività.
Molto lavoro ci aspetta per i prossimi 
anni, ma siamo in linea con quanto 
scritto nel programma elettorale e il 
nostro impegno sarà sempre al massi-
mo. Molto di più si potrebbe fare se 
le risorse restassero nel territorio, ma 
dobbiamo fare i conti con una parte 
della Nazione che deriva storicamente 
dalla Magna Grecia e le vicende euro-
pee attuali riportano alla ribalta questo 
contesto sociale ed economico con cui 
fare i conti.
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L’UFFICIO 
ELETTORALE INFORMA

SPORTELLO 
LAVORO

Aggiornamento periodico Albo 
dei Presidenti di Seggio Eletto-
rale 

Entro il 31 ottobre i cittadini in pos-
sesso dei seguenti requisiti di idoneità, 
possono presentare domanda per essere 
inseriti nell’albo dei Presidenti di seggio 
elettorale: 
a. essere elettore del Comune di Tris-

sino; 
b. non avere superato i 70 anni; 
c. essere in possesso del diploma di 

istruzione secondaria di secondo 
grado; 

d. non essere dipendente del Ministe-
ro dell’Interno, Poste e Telecomuni-
cazioni, Trasporti; 

e. non appartenere alle forze armate 

in servizio, né svolgere, presso le 
A.U.S.L., le funzioni già attribuite 
al medico provinciale, all’ufficiale 
sanitario o al medico condotto; 

f. non essere segretari comunali né di-
pendenti dei Comuni normalmente 
addetti o comandati a prestare ser-
vizio presso gli uffici elettorali; 

g. non essere candidati alle elezioni. 

Aggiornamento periodico Albo degli 
Scrutatori di Seggio Elettorale 
Entro il 30 novembre analoga domanda 
può essere presentata per l’inserimento 
nell’albo unico degli scrutatori di seggio 
elettorale. 
I requisiti richiesti sono: 
a. essere elettore del Comune di Tris-

sino; 
b. l’aver adempiuto agli obblighi sco-

lastici; 
c. non essere dipendente del Ministero 

dell’Interno, Poste e Telecomunica-
zioni, Trasporti; 

d. non appartenere alle forze armate 
in servizio, né svolgere, presso le 
A.U.S.L., le funzioni già attribuite 
al medico provinciale, all’ufficiale 
sanitario o al medico condotto; 

e. non essere segretari comunali né di-
pendenti dei Comuni normalmente 
addetti o comandati a prestare ser-
vizio presso gli uffici elettorali; 

f. non essere candidati alle elezioni. 

I moduli di domanda sono disponibili sul 
sito www.comune.trissino.vi.it alla sezio-
ne “modulistica – servizio demografico”, 
nonché presso l’Ufficio Servizi Demografi-
ci e presso lo Sportello Informativo. 

Per ogni ulteriore informazione, rivol-
gersi all’Ufficio elettorale Comunale 
Tel. 0445/ 499342

In questo particolare momento di diffi-
coltà, in cui la “globalizzazione” ha fat-
to sentire i suoi effetti negativi, colpen-

do principalmente alcune categorie sociali 
e determinate fasce di età aumentando la 
difficoltà di trovare occupazione da parte 
di persone nel pieno dell’età lavorativa, che 
hanno sempre svolto la stessa mansione per 
decenni, e ora, magari a pochi anni dalla 
pensione, non trovano più collocazione, si 
rilevano risvolti e problematiche socio-eco-
nomiche complesse.

L’Amministrazione Comunale di Trissino 
ha deciso di intraprendere un’azione rivol-
ta proprio alle persone che versano in que-
sta precisa situazione, istituendo, all’inter-
no del Comune, un servizio che consenta 
loro di mettersi nelle condizioni di trovare 
stimoli e opportunità per un nuovo impie-
go e riproporsi sul mercato del lavoro con 
un approccio di disponibilità al cambia-
mento in atto che, se non affrontato con 

spirito giusto e motivazione forte, complica 
il reinserimento lavorativo e l’opportunità 
di rimettersi in gioco.

L’obiettivo di questo nuovo servizio consi-
ste nel dare la possibilità di reintegrarsi nel 
mercato del lavoro a lavoratori disoccupati 
attraverso un sistema coordinato di attività 
che di seguito si descrivono.

Lo sportello InFormAzione Lavoro è 
stato attivato nel mese di febbraio e fin 
da subito è stato consistente l’accesso di 
giovani spingendo l’amministrazione ad 
ampliare la soglia di attività a qualunque 
età lavorativa.

Il progetto si compone di tre azioni:

AZIONE 1: creare uno sportello in co-
mune quale punto di riferimento per i di-
soccupati e coordinamento per gli utenti e 
per gli Enti, le associazioni di categoria e gli 
imprenditori operanti nel territorio;

AZIONE 2: formalizzare una partnership 
con il locale Centro di Formazione Profes-
sionale Fondazione Casa della Gioventù di 

Trissino per l’effettuazione di corsi mirati 
alla preparazione a specifiche mansioni per 
i disoccupati raccogliendo le indicazioni 
circa le specifiche competenze richieste 
dalle aziende creando un tavolo di coordi-
namento con le imprese per il tramite an-
che delle associazioni di categoria;

AZIONE 3: erogazione di un contributo 
alle imprese che assumono disoccupati se-
condo modalità prestabilite.

Numerosi sono stati gli incontri con il CFP 
e le associazioni di categoria per prepara-
re il terreno a fronte delle necessità, non 
prevedibili delle persone che si sarebbero 
presentate allo sportello, in modo da predi-
sporre la struttura ad un elevato livello del 
servizio.

Considerata l’avvenuta approvazione del 
Bilancio è possibile anche far partire l’ulti-
ma parte del progetto: il contributo alle im-
prese che assumono dipendenti trissinesi. 
Possono ottenere il beneficio le aziende che 
assumono a tempo indeterminato, anche 
part-time (oppure trasformano contratti 
diversi) e sarà riconosciuto alle aziende che 
assumono cittadini trissinesi. La richiesta 
di contributo va presentata al protocollo 
del Comune allegando copia del contratto. 
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AVVISO AI 
POSSESSORI DEL 
CONTRASSEGNO PER 
PARCHEGGIO INVALIDI

TRISSINO – NEU 
ULM SEMPRE A FILO 
DIRETTO

Si avvisa che i tesserini di colore 
arancione dal 14 settembre 2015 
non sono più validi, chi non avesse 

ancora provveduto a sostituirlo dovrà ri-
chiedere al più presto il rilascio del nuo-
vo contrassegno europeo.

La richiesta dovrà essere fatta presso 
l’Ufficio Polizia Locale, portando il vec-
chio tesserino, una fotocopia di un docu-
mento d’identità e una fototessera.
Se il contrassegno in vostro possesso 
fosse scaduto, allora sarà necessario fare 
richiesta scritta di rinnovo con apposito 
modulo da richiedere in Comune o sca-
ricabile dal sito internet www.comune.
trissino.vi.it, certificato del medico di 
base, una fotocopia di un documento 
d’identità e una fototessera.

Se il contrassegno è scaduto da più di tre 
mesi o se avete necessità di farne richie-
sta per la prima volta bisogna rivolgersi 
all’ULSS competente per territorio, che 
può rilasciare la certificazione medica 
attestante la capacità di deambulazione 
impedita o sensibilmente ridotta o la ce-
cità totale.

Ulteriori indicazioni sull’utilizzo del con-
trassegno sono reperibili sul sito www.
aci.it ricerca “contrassegno disabili”.

L’Ufficio Polizia Locale

Modalità e criteri per l’assegnazione del 
contributo sono disponibili sul sito del Co-
mune di Trissino nella sezione dedicata allo 
sportello InFormAzione Lavoro. 

La scadenza per la presentazione delle 
domande è stata il 31/07/2015, per gli as-
sunti nel corso del primo semestre, e sarà 
il 31/01/2016, per gli assunti nel corso del 
secondo semestre.

Sportello Lavoro

Nelle giornate del 12, 13 e 14 giu-
gno, si è festeggiato il 25° anno 
di gemellaggio tra il nostro pa-

ese e la città tedesca di Neu Ulm. Per 
l’occasione, la delegazione del Comune 
di Trissino - composta dal Sindaco Da-
vide Faccio, il Consigliere con delega al 
gemellaggio Martina Benetti, gli assesso-
ri allo sport e bilancio Renzo Malfermo 
e Gianpietro Ramina, i consiglieri Fabri-
zio Giacomon, Marco Lovato, Giovanni 
Ceranto, Alessadra Guerrato Trissino e 
Nicola Ceretta, si è recata in Germania 
per celebrare e onorare questa impor-
tante ricorrenza. 
Il punto di forza di questo rapporto di 
amicizia, che lega le due comunità da ol-
tre un ventennio, è rappresentato dalla 
collaborazione che intercorre tra i nostri 
componenti del coro “Amici della Mon-
tagna” e la banda bavarese “Feuerwehr-
kapelle” di Pfuhl. Questi due gruppi si 
sono esibiti proprio sabato 13 giugno, 
allietando l’incontro ufficiale tra le due 
Amministrazioni. Durante la serata sono 
stati premiati alcuni rappresentanti del 
coro e della banda, in modo particolare 
il maestro trissinese Gianni Peruffo che 
da 54 anni, con passione, guida il nostro 
coro.
Per l’occasione, ciascun membro della 
delegazione del Comune di Trissino, ha 

avuto l’onore di firmare il “libro d’oro” 
custodito dal Comune di Neu Ulm, a te-
stimonianza dell’incontro organizzato e 
della collaborazione tra i due paesi.
La nuova proposta intrapresa dall’Am-
ministrazione Faccio consiste nella pro-
mozione di un gemellaggio per così dire 
“economico”, che già nei primi mesi del 
2015 ha dato importanti risultati: sei 
aziende trissinesi sono state protagoni-
ste di un incontro con i rappresentanti 
di categoria di Neu Ulm, i quali hanno 
dimostrato largo interesse per le imprese 
del territorio e soprattutto per il “Made 
in Italy”. I contatti continueranno an-
che nei prossimi mesi, con l’augurio che 
possano nascere dei rapporti economici 
solidi e duraturi, non solo per aiutare 
le imprese, ma anche per rafforzare il 
rapporto di gemellaggio.  A tale scopo, 
si sta valutando la possibilità di invitare 
alcune aziende di Neu Ulm a visitare di 
persona le nostre aziende, così da creare 
un legame più concreto e strutturato. 
L’anno prossimo il nostro Comune avrà 
l’onore di ospitare la delegazione di 
Neu Ulm e la loro banda per festeggia-
re proprio a Trissino il 25° anniversario. 
Sarà un’occasione molto importante per 
tutto il paese e per i trissinesi per ma-
nifestare, ancora una volta, il nostro in-
teresse a portare avanti e concretizzare 
questo storico gemellaggio.

Consigliere con delega al gemellaggio 
con la città di Neu-Ulm

Martina Benetti

Festeggiamenti per il 25° anniversario del gemellaggio a Neu Ulm
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L’ESPERIENZA NEU 
ULM: UNA FONTE 
DI IDEE

Non avevo mai partecipato a 
nessuno dei vari incontri orga-
nizzati, a Trissino o in Germa-

nia, per il gemellaggio con Neu Ulm, 
nonostante ne avessi avuto l’occasione;  
mi ero sempre limitata ad ascoltare di-
strattamente – per autodifesa – le nar-
razioni entusiastiche dei miei genitori i 
quali, a vario titolo, ne erano stati fre-
quentatori assidui.

Ma quest’anno come rappresentante 
della nostra comunità ho dovuto – e 
voluto – presenziare, non potendo e 
non volendo sottrarmi al mandato ri-
cevuto.
La partenza alle sette del mattino è 
stata ardua, ma meno dell’involonta-
rio ascolto del concerto offerto da chi 
in corriera russava come un vecchio 
trombone; a pranzo il clima si è ravvi-
vato e l’ospitalità del mitico coro Ami-
ci della Montagna ci ha conquistato 
tutti. La loro organizzazione è degna di 
plauso, così come le sopresse di Aldo, 
cui abbiamo tutti fatto onore.

Ma non avrei mai potuto immagina-
re cosa mi aspettava: a Pfuhl mi sono 
imbattuta in calore umano, ospitalità 
infinita, organizzazione e… buona am-
ministrazione.

Il sabato, i festeggiamenti ufficiali del 
venticinquesimo si sono tenuti nella 
Seehalle. Una struttura grande, senza 
colonne né strutture portanti interne, 
che può comodamente ospitare oltre 
500 persone sedute (larghe!) e che ha 
un vasto e ampio palco. Alle pareti 
erano visibili i “cardini” ove ancora-
re le pareti semovibili utili a dividere 
quell’enorme spazio in ulteriori locali 
minori, tutti diversamente utilizzabili.

Non posso definirla bella ma decisa-
mente funzionale ed intelligente, come 
spesso lo sono le soluzioni adottate dai 
popoli teutonici (i Birkenstock ne sono 

un esempio noto ai più).

In quella struttura tutto si può fare: 
musica, concerti, incontri, riunioni; ma 
anche convegni e concorsi pubblici; 
ma anche esercizi ginnici, sports, e an-
cora: feste, pubbliche e private…

Mi guardavo attorno e più immagina-
vo la polivalenza, la poliedricità di tale 
ambito, più esso mi piaceva.

E mentre tutti ringraziavano tutti, 
scambiandosi doni dopo l’esibizione 
delle giovani ginnaste di Neu Ulm, la 
banda dei vigili del fuoco di Pfuhl e 
una splendida esibizione del nostro or-
goglioso Coro Amici della Montagna, 
come San Paolo lungo la via di Dama-
sco, sono stata folgorata. Ecco di cosa 
necessiterebbe il nostro bel paesino.
Di uno spazio polivalente, non di una 
nuova palestra.

Se in vece della nuova palestra polifun-
zionale, tanto cara all’odierna ammini-
strazione che della sua realizzazione ha 
fatto il cavallo di battaglia elettorale, si 
puntasse alla costruzione di uno spazio 
polivalente, che possa fungere anche 
da palestra – ma anche da sala riunioni, 
concorsi, convegni, da semplice sala da 
feste, anche private, pagando il singo-
lo privato l’affitto della sala, s’intende, 
si potrebbe assolvere e al bisogno di 
nuovi spazi per lo sport, quanto alle 
ulteriori necessità della comunità. Non 
solo trissinese, ma dell’intera vallata, 
dato che una sala polivalente siffatta 
nessun comune ce l’ha, nemmeno Ar-
zignano.

Creeremmo l’occasione per fare di 
Trissino un polo di accentramento: 
i convegni dell’Ulss n. 5 potrebbero 
tenersi lì e lì eventuali banchetti; e i 
ragazzi potrebbero farvi sport duran-
te la settimana; e la sala, affittata a chi 
ne facesse richiesta, a pagamento, si 
potrebbe trasformare anche in una di-
scoteca con catering… che bella festa 
organizzerei per i miei 45 anni oramai 
imminenti.

Ho condiviso queste mie considerazio-
ni con il gruppo Con Voi per Trissino: 
ed ho raccolto solo consensi. Consen-
so che pure mio marito – agli antipodi 
politicamente da me e anche in ordine 
all’opportunità di molte scelte della 
vita – mi ha dato, pieno ed incondizio-
nato.

Ed eccoci qui, noi, Gruppo Con Voi 
per Trissino, a proporre in questa sede 
un’idea nata dall’incontro con un’am-
ministrazione gemella: in vece della 
palestra polifunzionale, in quella me-
desima sede si edifichi una sala poli-
funzionale, che possa essere suddivisa 
al suo interno in diversi spazi, a secon-
da delle bisogna.

Là potremmo ricambiare le squisite, 
sfarzose accoglienza ed ospitalità ri-
servateci dalla città gemella Neu Ulm, 
senza timore di fare brutte figure, 
senza ricorrere all’affitto (oneroso) di 
spazi privati che adatti non sono e im-
pongono adattamento da parte di chi 
li occupa. 

Sentivo preoccupazione, al rientro in 
Patria, circa la possibilità di ricambiare 
adeguatamente il prossimo anno; ecco 
uno spunto che il nostro gruppo offre 
all’amministrazione attuale. E non solo 
per accogliere degnamente i nostri ge-
melli d’oltralpe, ma per soddisfare nel 
lungo termine le necessità trissinesi, e 
della vallata, con qualche introito per 
la PA. Se la nostra idea della sala po-
lifunzionale dovesse essere accolta mi 
permetto anche di suggerirne il nome: 
potremmo chiamarla Teatro Neu Ulm: 
loro hanno intitolato una piazza a Tris-
sino, noi il fiore all’occhiello di questa 
amministrazione.

Alessandra Guerrato Trissino 
e il Gruppo Con Voi per Trissino
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LA DONAZIONE E’ 
ANONIMA MA FA DI TE 
UNA PERSONA UNICA

A 80 ANNI DI 
NUOVO IN PENSIONE

AVIS COMUNALE 
CASTELGOMBERTO - 
TRISSINO

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Mi piace citare questa frase che 
ci arriva proprio dal concor-
so artistico che, come ormai 

da consuetudine, anche quest’anno ab-
biamo organizzato presso la scuola me-
dia Fogazzaro. In collaborazione con 
un medico del Centro Trasfusionale di 
Montecchio Maggiore, è stato presen-
tato alle classi prime il progetto FIDAS 
“Verso i tuoi 18 anni”, per informarli 
sull’importanza della donazione di san-
gue. Ringraziamo la Preside, il corpo do-
centi e soprattutto i ragazzi per l’entusia-
sta partecipazione con dei lavori davvero 
significativi. Da poco più di un anno la 
FIDAS ha implementato il sistema di 
auto prenotazione per le donazioni. E’ 
stato un passo piuttosto impegnativo ma 
molto importante. Dati i risultati possia-
mo dire che il bilancio ad oggi è decisa-
mente positivo ed invitiamo tutti i nostri 
donatori a contattarci se avessero biso-
gno di aiuto o informazioni in merito. 
Nella speranza che il numero di donatori 
vada aumentando e ci sia sempre mag-
gior sensibilità. Su questo argomento la 
FIDAS Trissino cercherà di essere sem-
pre più spesso partecipe di eventi locali 
e non. Ci rendiamo disponibili per qual-
siasi informazione necessaria relativa alla 
prima donazione. Vorrei ringraziare, 
anche a nome di tutto il Direttivo, tutti  
i nostri meravigliosi donatori che non si 
stancano mai di donarsi e regalare vita 
e speranza e ci auguriamo che diventino 
sempre maggiori. 

Per qualsiasi informazione : 
email: fidastrissino@gmail.com
FACEBOOK: fidasvicenza.gruppotrissi-
no@facebook.com 
Sara Sinico 346-8032032

Sara Sinico 
Presidente Gruppo FIDAS Trissino

Festa FIDAS e AIDO 2015

Con la fine dell’anno scolastico 
2014/2015, dopo ben dicianno-
ve anni di servizio, per raggiunti 

limiti di età il Sig. Pozza Giuseppe ci sa-
luta e “va in pensione”.
A nome dei colleghi, Lo ringrazio per la 
continua disponibilità e la grande uma-
nità dimostrata nello svolgere il proprio 
servizio.
La sua uscita dal gruppo lascerà certa-
mente il segno, perché con lui perdiamo 
un grande collaboratore.
Noi tutti gli rivolgiamo il nostro più sin-
cero grazie ricordandogli che, anche se 
non in modo attivo, farà però sempre 
parte del gruppo.

Il Coordinatore
Cirillo Refosco

È trascorso un anno da quando è 
entrata in vigore la prenotazione 
on-line della donazione di san-

gue. E’ tempo di fare un bilancio della 
situazione. Le donazioni fatte nella no-
stra sezione nel 2014 sono state 344. 
Dopo una prima fase di assestamento e a 
seguito di alcuni problemi per accedere 
al sito, attualmente il 60% dei donatori 
utilizza questa nuova modalità, mentre il 
restante 40% si rivolge alla nostra sede 
di Palazzo Barbaran il lunedì sera o tra-
mite il numero telefonico 3775406323. I 
vantaggi della prenotazione on line sono 
molteplici: dal minor tempo di attesa alla 
raccolta più organizzata e ottimizzata 
del sangue. Nonostante ciò  le donazioni 
sono diminuite. Le attività finora svolte 
nel 2015 sono state: la festa sociale e gli 
incontri  sulla tematica della solidarietà 
e del volontariato tenuti da degli esperti 
con i ragazzi di 3^ media dell’Ist. Com-
prensivo “E. Fermi”.
Per l’estate abbiamo collaborato con i 

Pozza Giuseppe, Gruppo nonni 
vigili di Trissino
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Centri estivi organizzati dal Comune di 
Castelgomberto.
Il tre ottobre si è svolta la gita all’EXPO 
di Milano. Abbiamo contribuito alla 
“Festa del Volontariato” di Trissino e 
Castelgomberto che si è svolta in conco-
mitanza con la festa del Rosario, con una 
serata musicale per i giovani a cui già da 
ora rivolgo l’invito a partecipare. Abbia-
mo aderito alla campagna di screening 
dell’ULSS 5.
Seguiremo il progetto “Dopo di noi” 
pubblicizzandolo durante tutte le no-
stre  manifestazioni. Per Natale stiamo 
progettando di organizzare la “Festa dei 
donatori della Vallata dell’Agno” con 
una serata di musica lirica presso il tea-
tro LUX di Castelgomberto. Concludo 
ricordando a tutti che il dono del sangue 
è una scelta per gli altri e per se stessi. 

Il Presidente
Giampietro Vantin

L’Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci  sezione di Lo-
vara unita a San Benedetto, Selva 

e Trissino, in onore e ricordo dei Suoi 
Caduti, ha organizzato una giornata di 
memoria il 21 Giugno 2015 sul Monte 
Grappa.
Si è tenuta una breve cerimonia al Sa-
crario per esprimere il ns. sentimento di 
devozione a chi ha sacrificato la propria 
vita per la patria e per la libertà.
In un tempo ormai lungo e lontano, gio-
vani, figli, fratelli, mariti  della nostra co-
munità non tornarono più  e qualcuno 
forse riposa lassù.
A tutti loro dedichiamo la poesia più 
bella. 

“NON SEI CHE UNA CROCE”
Nessuno, forse sa più
perché sei sepolto lassù
nel Camposanto sperduto
sull’Alpe, soldato  caduto.
Nessuno sa più chi tu sia,
soldato di fanteria

CENTENARIO 
GRANDE GUERRA

coperto di erba e di terra
vestito del saio di guerra.
L’elmetto sulle ventitrè
nessuno ricorda perché
posata la vanga e il badile
portando  a tracolla il fucile
salivi sull’Alpe, salivi
cantavi e di piombo morivi
e altri morivan con te

e ora sei tutto di Dio.
Il sole, la pioggia, l’oblio,
t’han tolto anche il nome d’un fronte
non sei che una croce sul monte,
che dura nei turbini e tace,
custode di gloria e di pace.

Luisa Parlato

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
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GARANZIA 
GIOVANI, 
UN’OCCASIONE DI 
COLLABORAZIONE TRA 
GIOVANI E AZIENDE

ASILO NIDO “I 
FOLLETTI DEL BOSCO”

Hai tra i 15 e i 29 anni? Sei in 
cerca di lavoro? Hai già acqui-
sito una licenza scolastica, o un 

diploma, oppure una laurea? C’è un’op-
portunità in più che ti permette di vivere 
un’esperienza lavorativa all’interno delle 
aziende artigiane, industriali, commer-
ciali della nostra provincia. Questa op-
portunità si chiama GARANZIA GIO-
VANI.
Si tratta di un piano europeo che sarà 
attivo nei prossimi 15 mesi, tramite cui 
Stato e Regioni offrono un percorso per-
sonalizzato di formazione e lavorativo ai 
giovani, permettendo periodi di tiroci-
nio di due o tre mesi. I giovani tirocinan-
ti potranno usufruire di una borsa lavoro 
mentre le aziende ospitanti, nel caso de-
cidano di assumere al termine del tiroci-
nio, godranno di un bonus consistente. 
Questo programma infatti rientra nella 
politica comunitaria di incentivazione 
dell’occupazione giovanile, che è uno 
degli elementi più deboli della struttura 
economica europea.
Per poter accedere al progetto i giovani 
devono iscriversi presso il sito  www.cli-
clavoroveneto.it e chiedere informazioni 
agli Youth Corner che sono collocati 
all’interno di diversi uffici (vedi elenco 
nel sito). Questi Youth Corner spieghe-

ranno in dettaglio l’iter di adesione e 
faranno una profilazione dei giovani in 
base alla loro carriera di studi o di lavo-
ro. Sarà poi cura del network di enti che 
gestiscono il programma proporre un 
percorso formativo al giovane e al suc-
cessivo abbinamento con l’azienda più 
idonea in base al profilo del lavoratore.  
Su volontà della Giunta Mandamentale 
di Valdagno di Confartigianato e in par-
ticolare per opera del presidente Gianlu-
ca Cavion, del consigliere Aldo Peruffo e 
del Segretario dott. Paolo Pedersini, il 27 
maggio scorso presso il CFP di Trissino 
si è tenuto un incontro pubblico di pre-
sentazione del progetto Garanzia Gio-
vani.  Con la presenza di diversi partner 
(il Cesar srl, il CFP di Trissino, il Centro 
per l’Impiego di Arzignano e altri anco-
ra) è stato spiegato l’intero sviluppo e il 
ruolo dei vari enti partecipanti. Per chi 
volesse saperne di più può rivolgersi al 
Cesar srl di Vicenza (0444 061000) o al 
CFP di Trissino.
Con l’occasione l’Amministrazione Co-
munale di Trissino ha presentato il nuovo 
servizio “InFormAzione Lavoro”. Que-
sto sportello mette in contatto persone 
che hanno perso il lavoro o che lo cer-
cano per la prima volta, con la disponi-
bilità delle aziende locali che desiderano 
acquisire personale. Per qualsiasi infor-
mazione rivolgersi agli uffici comunali di 
Trissino.
                                                                                         

Paolo Pedersini
Confartigianato di Vicenza
Mandamento di Valdagno

FRUTTA E VERDURA nell’an-
no educativo 2014/2015 sono 
stati protagonisti di un percor-

so alimentare rivolto ai bambini di età 
compresa fra i 12 e i 36 mesi. In questo 
percorso le educatrici e “Vittorino” il 
contadino, un simpatico pupazzo crea-
to da loro, hanno portato i bambini alla 
scoperta dei frutti della terra seguendo 
l’andamento delle stagioni. Ecco allo-
ra i bambini fare esperienze sensoriali: 
in autunno con uva, zucca, melagrana, 
in inverno con il cavolfiore e l’arancia, 
in primavera con l’insalata, le ciliegie e 
le patate ed in estate con melone e po-
modori. In primavera poi, tutti insieme 
hanno creato un piccolo orto mentre, il 
progetto per i bambini di età inferiore 
all’anno, riguardava in modo particolare 
“la cura” e l’aspetto affettivo - relaziona-
le. L’attività ludica si esplicava attraverso 
massaggi, coccole, giochi motori, l’utiliz-
zo del “cestino dei tesori”, proposti nell’ 
angolo morbido, progettato per i “LAT-
TANTI”.
Nel corso dell’anno sono stati proposti 
anche altri progetti come:
- un laboratorio di psicomotricità edu-
cativa tenuto dalla dott.ssa Giulia Zaupa
- per il “Progetto sostegno alla genito-
rialità” sono stati organizzati degli in-
contri con figure esterne al servizio: con 
la collaborazione della dott.ssa Masca-
rello, pediatra di Trissino, si è svolta la 
serata “Educazione alimentare dai 0 ai 
6 anni” aperta anche al territorio, con 
la collaborazione della dott.ssa Cunico, 
psicopedagogista e consulente F.I.S.M. 
si è svolto l’incontro “Bizzi e capricci 
alla conquista dell’autonomia”, infine, 
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aperta a tutti, la serata di primo soccorso 
pediatrico tenuta dalla Croce Berica Lo-
nigo Soccorso.
Ricordiamo che si accolgono i bambi-
ni dai tre mesi ai tre anni. Le iscrizioni 
sono aperte tutto l’anno su disponibilità 
dei posti. Il nido è aperto dal 1° Settem-

FESTA 
DEL GNOCCO: 
PROMOZIONE, 
GENUINITÀ E TRADIZIONE

bre al 31 Luglio. L’orario di apertura è 
il seguente: ingresso dalle 7:30 alle 9:00, 
uscita intermedia dalle 12:00 alle 13:00, 
uscita pomeridiana dalle 15:45 alle 16:15 
e, su richiesta fino alle 18:00. Il giorno 8 
dicembre, come da tradizione è giornata 
di “Scuola Aperta”. Nel mese di Maggio 

viene organizzata la “Giornata Ludica” 
con laboratori aperti a tutti i bambini 
fino ai tre anni e ai loro genitori.

Le educatrici del Nido

Con una presenza di più di 30.000 
visitatori la “Festa del Gnocco 
2015” ha chiuso con successo 

la sua undicesima edizione. Un grande 
evento dedicato alla promozione di un 
territorio attraverso le sue produzioni che 
ha registrato un incremento del 6% dei 
piatti di gnocchi serviti rispetto al 2014. 
L’elevata qualità dei prodotti proposti, i 
deliziosi gnocchi fatti a mano e freschi 
fatti saltare in padella, l’eccellente lavoro 
dei volontari e delle associazioni hanno 
contribuito all’ottima riuscita dell’evento 
in tutti i suoi aspetti. Immancabili anche 
quest’anno gli appuntamenti sportivi. 
La gara di MountainBike, organizzata 
da Sereno Pellizzaro e l’Assessorato allo 
sport del Comune di Trissino, ha regi-
strato circa 300 iscritti,  provenienti da 
tutta la regione. La camminata enoga-
stronomica Gnoccolando, organizzata 

dall’Associazione Bella Selva in colla-
borazione con il Gruppo marciatori di 
Gambugliano, ha portato 1.200 persone 
tra i sentieri della frazione collinare, ri-
scoprendo scorci dimenticati e paesaggi 
indimenticabili gustando i prodotti tipici 
locali. Molto apprezzata è stata la mostra 
fotografica sulle contrade di Selva, orga-
nizzata presso la Chiesa Parrocchiale ed 
infine il Concorso Canoro “Gnoccofac-
tor” ha stupito per la bravura dei par-
tecipanti, tutti principianti ma dotati di 
grandi qualità canore.
L’obiettivo della Festa del Gnocco, di 
conservare e promuovere la coltivazione 
della patata attraverso la valorizzazione 
condivisa del prodotto peculiare di que-
sto territorio, si può dire ormai raggiunto 
grazie ai componenti della commissione 
sovracomunale dei 5 Comuni aderenti 
alla De.Co. Patata Monte Faldo e all’im-
pegno di tutti. Grazie ai proventi della 
festa, Selva potrà permettersi di pianifi-
care altre opere, oltre ai numerosi inter-
venti strutturali che il Comitato direttivo 
della Festa del Gnocco, con il Consiglio 
Pastorale, ha già realizzato o che sono in 

fase di realizzazione.

Il Comitato, infine, ci tiene a ringraziare 
tutte le persone che hanno contribuito al 
successo dell’edizione 2015. Per questo 
si riporta il discorso di ringraziamento 
condiviso durante i festeggiamenti a fine 
manifestazione, martedì 8:
“Era difficile superare il successo dell’e-
dizione 2014 ma oggi, dopo 7 giorni in-
tensi e faticosi, possiamo dire di esserci 
riusciti!

In questi 2 weekend il centro di Selva si 
è trasformato in un fiume in piena, dove 
migliaia di persone hanno potuto gusta-
re i nostri piatti e vivere la forza del vo-
lontariato: gli ingredienti essenziali della 
nostra festa.
Questo è stato possibile grazie al contri-
buto dei tanti, tantissimi volontari che 
ci hanno dato una mano. Come spesso 
accade in questi casi, è difficile fare un 
elenco puntuale senza dimenticare qual-
cuno, quindi, il nostro ringraziamento lo 
allarghiamo davvero a tutti coloro che, a 
vario titolo, hanno lavorato per la buo-
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ATTIVITÀ DELLA  
S.O.G.IT SEZ. AGNO - 
CHIAMPO

na riuscita della festa: diciamo grazie a 
tutte quelle persone che hanno lavorato 
nell’ombra, dietro le quinte, dedicandosi 
instancabilmente per realizzare qualcosa 
di davvero importante per Selva! 
Ed ora un sentito ringraziamento è do-
vuto al Comitato Festa del Gnocco, un 
gruppo di volontari che lavorano un 
anno intero, ininterrottamente, regalan-
do ore libere la sera, i weekend e tanti 
giorni di ferie.
Noi ora ci fermiamo per gustarci la sod-
disfazione di quanto fatto, senza dimen-
ticare però che presto dovremo rimet-
terci già al lavoro per l’edizione 2016… 
Grazie ancora a tutti!”

Comitato Festa del Gnocco

La 16° sezione denominata 
S.O.G.IT. AGNO-CHIAMPO 
nasce nell’ottobre 2007, presiden-

te il Sig. Andrea Fracca. La sezione ha lo 
scopo di insegnare, promuovere, creare 
corsi e tecniche di base di primo soccorso 
(teorico e pratico) nelle scuole, ai gruppi 
di volontariato nonché a privati cittadini 
o ad aziende che ne facciano richiesta.

La S.O.G.IT. sezione Agno-Chiampo è 
presente nel territorio svolgendo attività 
di volontariato e sociali:
• assistenza sanitaria di primo soccor-

so durante le pubbliche manifesta-
zioni (carnevale, corse campestri, 
corse ciclistiche, gare di campionato) 
manifestazioni di qualunque genere;

• servizio trasporto con  ambulanza 
per visite mediche presso le varie 
strutture sanitarie (ospedali e case di 
cura);

• corsi di primo soccorso aperti alla 
cittadinanza e giornate di prevenzio-
ne, controllo della pressione arterio-
sa e glicemia per la popolazione in 
collaborazione con U.L.S.S. 5 Ovest 
Vicentino e i comuni.

I nostri servizi vengono svolti sotto il co-
ordinamento del 118, con le nostre am-

bulanze di tipo “A”, con la presenza di 
medici o infermieri. I nostri volontari 
hanno seguito i corsi di preparazione 
e si aggiornano con esercitazioni inter-
ne e prestando servizio di volontariato 
presso il Pronto Soccorso degli ospedali 
dell’ULSS 5.

Abbiamo appena rinnovato il parco mez-
zi, sostituendo un’ambulanza con un 
mezzo più recente, e siglato un accordo 
con il Comune di Chiampo per l’uso di 
un mezzo adatto al trasporto con sedia a 
rotelle, utile per i viaggi di trasporto per 
visite. Grazie al contributo della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Brendola abbiamo 
potuto acquistare un defibrillatore e un 
saturimetro da utilizzare durante i nostri 

servizi. Attualmente la sezione conta circa 
trentacinque volontari e, in quanto asso-
ciazione senza scopo di lucro, reperisce 
finanziamenti solo attraverso contributi 
occasionali elargiti da Enti Istituzionali o 
da privati.

Il presidente 
 Andrea Fracca
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L’HOCKEY 
TRISSINO PREPARA 
LA NUOVA STAGIONE 
2015/2016

Va in archivio, ma con grande sod-
disfazione, la stagione sportiva 
2014/2015 che ha registrato una 

frequenza mai vista di così tanti bambini 
all’Avviamento al pattinaggio e ai Primi 
Passi, e conclusasi con le squadre gio-
vanili in finale nazionale di Coppa Italia 
e di Campionato in ogni categoria. Nel 
2014/2015 la società è riuscita, anche se 
per un solo anno, a comporre una squa-
dra di A1 tutta trissinese con il rientro di 
alcuni giocatori di classe ed esperienza. 
Grande il risultato finale: palasport sem-
pre stracolmo di gente e semifinale na-
zionale sia in Coppa Italia che nel massi-
mo campionato.
La nuova stagione 2015/2016 è inizia-
ta e l’Hockey Trissino si presenta al via 
con due formazioni giovanili per ogni 
categoria Under 9, Under 11, Under 13, 
Under 15, Under 17, Under 20, oltre alla 
Serie B con atleti over 20. Continueran-
no i corsi di Avviamento al pattinaggio e 
Primi Passi per i bambini/e della Scuola 

dell’Infanzia, la scuola Mini-Hockey, e 
proseguirà la collaborazione con il CO-
NI-Ministero della Pubblica Istruzione 
nell’attuazione del progetto “Lo sport@
scuola”.
Molte le novità della Serie A1 a comin-
ciare dal tecnico. Il nuovo allenatore 
sarà Dario Rigo, anche se non smetterà 
di allenarsi e giocare, e vestirà pertanto 
il doppio ruolo di giocatore e allenatore. 
Dario Rigo come atleta non si discute, 
più volte campione d’Italia, della Coppa 
Italia, Campione d’Europa e del Mon-
do, Medaglia di bronzo alle Olimpiadi 
di Barcellona, e sicuramente tanta espe-
rienza maturata negli anni in cui l’Italia 
dell’Hockey contava e vinceva. Persona 
di grande carisma, si è sempre  contrad-
distinto per i suoi modi dentro e fuo-
ri dalla pista. Da anni, con la maturità, 
è la guida in campo e ora lo sarà ufficial-
mente anche fuori.
Il nuovo coach ha voluto la riconferma 
dello zoccolo duro delle ultime stagioni, 
formato da giocatori tutti trissinesi. La 
vecchia guardia ha risposto presente ed 
ecco allora che vestiranno la maglia blu-
celeste anche nel prossimo campionato il 
capitano Carlo Bertinato, Eddy Randon, 
il neo cittadino italiano e trissinese ormai 

a tutti gli effetti Marc Pallares, Manuel 
Pasquale e il portiere Edi Nicoletti af-
fiancato da Federico Lorenzato, tutti 
giocatori molto amati dalla piazza. 
Contestualmente è iniziata anche l’opera 
di rinnovo e di “svecchiamento” della 
squadra, con l’innesto di giovani pro-
mettenti del vivaio come Filippo Schia-

Il neo allenatore Dario Rigo intervista-
to dalla presentatrice Giada Brazzale

NUOVI LETTI PER 
LA CASA DI RIPOSO DI 
TRISSINO

Il Centro Servizi Sociali Villa Serena 
di Valdagno, che dal 1/1/1999 ge-
stisce la Casa di riposo comunale di 

Trissino, rispondendo al piano program-
matico della Fondazione Cariverona per 
gli interventi sul territorio relativamente 
all’annualità 2013,  ha presentato un pro-
getto per ottenere un co-finanziamento 
per rinnovare gli ausili funzionali in pro-
pria dotazione, scegliendo, quale struttu-
ra destinataria della fornitura, proprio la 
residenza di Trissino. 
La Fondazione Cariverona ha accordato 
il contributo richiesto con un finanzia-
mento di Euro 25.000,00, a fronte di una 
spesa complessiva prevista pari ad Euro 
49.000,00. 
E’ stato così possibile dotare la struttu-

ra di Trissino di n. 24 letti elettrici che 
consentono all’ospite un maggior confort 
durante il riposo notturno e una maggio-
re personalizzazione delle posture, sia a 
livello di tronco che degli arti inferiori, 
permettendo la gradualità nel recupero 
di alcune funzioni motorie e facilitando 
il miglioramento dell’autonomia nelle at-
tività di vita quotidiana.
 I letti consentono all’ospite di alzarsi e 
sdraiarsi nella massima sicurezza e faci-
litano il raggiungimento della stazione 
eretta, in tal modo non solo facendo 
diminuire la fatica ma consentendo an-
che di prevenire le cadute accidentali. 
Attraverso questi nuovi ausili è, quindi, 
possibile lavorare con gli ospiti, con par-
ticolare attenzione alle loro potenzialità 
residue.
 I letti, ad altezza regolabile, consentono, 
poi, al personale addetto all’assistenza, 
posture maggiormente ergonomiche che 
permettono di prevenire le più comuni 

patologie professionali quali lomboscia-
talgie, cervicalgie, dolori alle ginocchia e 
alle spalle.
I nuovi strumenti, quindi, oltre a rinno-
vare l’efficacia dell’intervento riabilita-
tivo, ridurranno auspicabilmente gli in-
fortuni e le patologie professionali legate 
alla movimentazione dei carichi umani 
pesanti. 
Sabato 19 settembre alle ore 16 c’è stato 
un momento ricreativo presso la strut-
tura di Trissino per festeggiare, insieme 
agli ospiti, al personale, ai famigliari, ai 
volontari e a tutti gli amici della Casa di 
Riposo questa importante acquisizione 
che mira, ancora una volta, a rendere 
servizi in una logica di Qualità.

 
Il Direttore

Avv. Ladi De Cet
Il Presidente

Marisa Dal Maso
Centro Servizi Sociali Villa Serena
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Il saluto delle Autorità: al microfono il Sindaco di Trissino Davide Faccio, da si-
nistra il delegato del CONI Giuseppe Falco, l’Assessore allo Sport Renzo Malfer-
mo, la Senatrice Erika Stefani,  il Presidente Regionale della Federazione Italiana 

Hockey e Pattinaggio Giorgio Grigolato e il Presidente dell’Hockey Trissino 
Andrea Greco

Un momento della spettacolare coreografia

vo, Alessandro Faccin e Alberto Greco, 
campioni d’Europa Under 17 con la 
maglia azzurra nella passata edizione, o 
prelevati da altri club come Maxi Oruste 
dalla “cantera” del Barcellona e Mathias 
Arnaez Licciardi dal Centro Valenciano 
di San Juan (Argentina), entrambi nazio-
nali under 20 del proprio paese.
La strategia è molto chiara: la conferma 
di uno zoccolo duro, integrato con dei 
giovani giocatori di categoria. In società 
si è pensato che sia la strada giusta per 
costruire una squadra competitiva, con 
costi contenuti. Avvio molto duro, anche 
se stimolante, del campionato di A1, sa-
bato 3 ottobre, contro i campioni d’Italia 
del Forte dei Marmi.
Con il mese di settembre si è entrati nel 
vivo con due manifestazioni significative 
nella vita della società. 
La prima è stata la Festa Bluceleste che 
si è svolta domenica 13 settembre presso 
il palasport comunale. E’ una manifesta-
zione alla quale la società tiene in modo 
particolare, in quanto momento di ag-
gregazione fra atleti piccoli e grandi, 
dirigenti, allenatori, sponsor e partner, 
autorità, genitori e tifosi. E’ stata allestita 
una coreografia suggestiva e spettacola-
re di grande effetto, con la presenza di 
miss ed indossatrici. Il folto pubblico si 
è emozionato davanti alle immagini che 
hanno stupito e lasciato tutti a bocca 
aperta.
Alle ore 18.00 nel piazzale del palasport 
è stato offerto l’aperitivo ai tifosi e a tutti 
i presenti. All’interno del palazzetto, a 
partire dalle ore 18.30, ha avuto luogo 
la presentazione della stagione sportiva 
2015/2016, delle squadre giovanili dai 
bambini dei Primi Passi della Scuola 
dell’Infanzia all’Under 20, la presenta-
zione di ogni singolo atleta della forma-
zione di Serie A1 e della loro nuova ma-
glia indossata dalle modelle. Sono seguiti 
il saluto del presidente dell’Hockey Tris-
sino e gli interventi delle Autorità civili e 
sportive.  Alla conclusione è stato offerto 
un rinfresco a tutti.
La seconda manifestazione è stata attuata 
sabato 26 e domenica 27 settembre 2015 
con la 25° edizione del Torneo naziona-
le giovanile “Trofeo Pro Loco Trissino”, 
in memoria del mai dimenticato Stefano 

Dal Lago, un ragazzo nato fuoriclasse e 
diventato prestissimo un campione, più 
di un predestinato. Successi e trionfi 
raccolti in giro per il mondo nonostante 
un’età giovanissima, cinque anni vissuti 
a Novara in arrivo dalla sua Trissino a 
soli 19 anni.
Dopo aver vinto 3 scudetti, 4 Coppe 
Italia, una Coppa Europea oltre a due 
Campionati del Mondo, la sua carriera 
e la sua vita si interrompono in manie-
ra drammatica il 27 settembre del 1988 
quando durante un Novara-Forte dei 
Marmi di Coppa Italia si accascia al suo-
lo vittima di un arresto cardiaco.

Otto le squadre partecipanti provenienti 
anche da fuori regione, per un totale di 
90 atleti. Sedici gli incontri disputati a 
partire da sabato 26 settembre per con-
cludersi con la finale per il 1°/2° posto 
nel tardo pomeriggio di domenica 27 set-
tembre 2015. 
Ancora dalle prime edizioni, il torneo ha 
la caratteristica di aprire ufficialmente in 
Italia l’attività agonistica della nuova sta-
gione sportiva.

Lorenzo Zarantonello
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La Società Atletica Trissino nasce 
nel 2008 dal desiderio-sogno di 
alcuni genitori, uniti dalla passio-

ne per l’atletica leggera, di creare un mo-
vimento sportivo  che stimolasse princi-
palmente  la persona, prima che l’atleta. 
Con questo spirito è nata l’Atletica Tris-
sino: non il risultato sportivo a tutti i 
costi e sopra ogni cosa, non l’esasperata 
ricerca del primato e del talento, ma la 
consapevolezza di aiutare i nostri giovani 
a crescere, la certezza che più delle paro-
le e delle teorie, vale l’esperienza diretta. 
Coloro che si avvicinano all’Atletica Leg-
gera imparano che i risultati o gli obietti-
vi si possono raggiungere solamente con 
l’impegno, la costanza e lealtà verso se 
stessi e nei confronti degli amici-avversa-
ri, visti non come un nemico da battere, 
ma uno stimolo per la crescita sportiva e 
per lo sviluppo dei rapporti umani.
L’esordio con l’attività agonistica arriva 
con l’adesione al CSI e alla partecipazio-
ne alle gare e ai campionati giovanili nel-
le corse campestri e nelle gare su pista. Si 
trattava all’inizio di un piccolo gruppo di 
atleti che si potevano contare sulle dita 
di due mani ma la voglia di intraprende-
re un nuovo cammino dava l’entusiasmo 
a tutti.
Anno dopo anno, grazie anche all’im-
pegno in prima persona del presidente 
Luigi Pellizzaro, nel campo della vita 
associativa del proprio Comune nella 
collaborazione per la gestione di mani-
festazioni ricreative/sportive, l’Atletica 
Trissino si è fatta conoscere e le iscrizioni 
sono incrementate progressivamente. 
Attualmente gli atleti iscritti sono circa 
una cinquantina, la maggior parte dei 
quali appartenenti alle categorie giova-
nili, ma con presenze anche all’interno 
delle categorie “maggiori” degli Amatori 
B e Veterani.
Con l’arrivo di Enrico Massignan, prepa-
ratore sportivo nonché atleta agonista, la 
società ha fatto un salto di qualità, garan-
tendo una preparazione specifica negli 
allenamenti e nelle tecniche con cui af-
frontare le singole competizioni sportive.

Non essendo presente a Trissino un im-
pianto sportivo dotato di pista di atletica, 
sin dall’inizio gli allenamenti si svolgono 
presso la palestra della locale scuola me-
dia, avvalendosi degli spazi verdi circo-
stanti per la preparazione delle gare di 
lanci (peso, giavellotto, disco) o della 
vicina pista ciclabile e delle vie cittadine 
per quanto riguarda le gare di velocità e 
mezzofondo. L’attività sportiva è pratica-
mente svolta senza interruzioni durante 
tutto l’anno. 

L’assenza di impianti sportivi specifici 
non ha fermato lo spirito di iniziativa 
della Società, che già da qualche anno 
si impegna nell’ospitare ed organizzare 
manifestazioni all’interno del circuito 
C.S.I: durante la stagione invernale si 
svolge l’ormai tradizionale corsa campe-
stre intitolata alla memoria di Franca Pe-
rin mentre, nella stagione estiva, grazie 
anche alla collaborazione con la Società 
Union Creazzo, viene organizzata una 
fase provinciale delle gare su pista utiliz-

SOCIETÀ
ATLETICA TRISSINO
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PERCHÉ KARATE 
BAMBINI

zando la struttura sportiva creatina che 
gentilmente viene messa a disposizione.
Nonostante questa carenza di strutture 
specifiche in questi anni l’Atletica Tris-
sino ha partecipato costantemente a tutti 
i campionati provinciali e regionali or-
ganizzati dal CSI, riuscendo sempre ad 
ottenere annualmente circa 20 posti per 
la partecipazione alle fasi nazionali. 
Molti sono infatti gli atleti che nel corso 
di questi anni hanno ben figurato nelle 
diverse fasi provinciali e regionali, e mol-
ti sono anche quelli che hanno ottenuto 
un piazzamento sul podio delle gradua-
torie nazionali.
Terminata la pausa estiva la squadra si 
è presentata a Grosseto per il 18^ cam-
pionato Nazionale di Atletica Leggera su 
pista e si è ben piazzata nella classifica 
generale di società, arrivando al 34^ po-
sto su un totale di 97 squadre effettiva-
mente partecipanti. La squadra maschile 
ha addirittura raggiunto il 14^ posto in 
graduatoria finale, mentre quella fem-
minile il 18^. Grande festa di squadra 
per le 2 medaglie d’argento conquistate 

da Deborah Meggiolaro nel lancio del 
peso e nel lancio del giavellotto catego-
ria senior, e per le medaglie di bronzo di 
Annamaria Cornedi nel lancio del giavel-
lotto categoria veterane, di Matteo Gri-
golato nei 100 metri ostacoli categoria 
cadetti e di Enrico Massignan nel salto in 
alto categoria senior.
Come società sportiva non si può che 
essere fieri di questi risultati ottenuti gra-
zie ai nostri atleti, che si impegnano in 
pista per cercare di migliorarsi, e ai no-
stri  tecnici e collaboratori che ci aiutano 
sui campi di gara e nell’organizzazione 
dei vari eventi. Tuttavia lo spirito-guida 
che muove la Società è quello di fare in 
modo che altri giovani si avvicinino alla 
“regina” degli sport, dando la possibilità 
di farli crescere nei valori di uno sport 
sano e pulito.

Il Presidente
Luigi Pellizzaro

Riconoscere i propri limiti, ac-
cettarli e comunque sforzarsi di 
superarli; sviluppo della forza di 

volontà, coraggio, disciplina, rispetto 
delle regole e dei compagni, capacità di 
gestione del tempo, equilibrio tra fatica e 
riposo; piacere di collaborare, sentimenti 
di lealtà e amicizia, controllo delle emo-
zioni in condizioni di disagio, “cadere e 
sapersi rialzare!!!”; sviluppo della strut-
tura muscolo-scheletrica, elasticità delle 
articolazioni, potenziamento del sistema 
cardiocircolatorio, armonia e controllo 
del proprio corpo, accrescimento  delle 
capacità coordinative e miglioramento 
delle capacità condizionali. Sono alcuni 
dei vantaggi che i bambini traggono dal 
karate sia sul piano psicologico e spiri-
tuale, sia su quello fisico. Una lezione di 
vita. Perché questi vantaggi si raggiunga-
no, però, non è solo il bambino che deve 
adeguarsi all’insegnamento, ma anche il 
Maestro deve avere una buona dose di 
adattamento a seconda dell’età e del li-
vello dei corsisti. Il piccolo Karateka non 
è oggetto dell’insegnamento, ma sogget-
to.  Sulla linea di questi principi, il Ka-
rate s’ispira all’ampio repertorio dell’e-
ducazione fisica ed è totalmente centrato 
sui bambini in maniera completa. Potrà 
sembrare che questo modo di intendere 
e praticare il karate snaturi la tradizione, 
ma non è così; certamente il” KARA-
TE-DO” è di altra natura, e richiede una 
maturità fisica e mentale sconosciuta ai 
bambini, ma bisognerà pure iniziare e al-
lora cominciamo dal fisico con il Karate, 
per poi, con il passare degli anni, dare 
sempre più valore a uno stile di vita volto 
al “KARATE-DO” dando notevole im-
portanza alla “MENTE” e allo “SPIRI-
TO”.
Ecco su cosa punta il Karate Tradizio-
nale Trissino a.s.d. e i risultati stanno 
emergendo: con la prima gara sociale 
intitolata LA PRIMAVERA DELLE 
TIGRI svoltasi il 19/04/2015, nella pa-
lestra delle scuole medie a Trissino, i ra-
gazzi hanno avuto modo di confrontarsi 
e mettere alla prova le proprie capacità 
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e quanto hanno imparato nel DOJO, 
sperimentando proprio lì il coraggio, la 
disciplina, il rispetto delle regole e la ca-
pacità di gestire le emozioni in condizio-
ni di disagio o stress. Il piccolo Karateka 
deve avere un atteggiamento esemplare 
non solo nella gara o nel DOJO dove si 
allena, ma anche nei vari momenti della 
propria vita, come ad esempio in fami-
glia, a scuola, con gli amici ecc. Si deve 
riconoscere per impegno, concentrazio-
ne, umiltà e lealtà.
 Il Karate Tradizionale Trissino a.s.d. 
punta, per quanto sia possibile, a tra-
smettere uno stile di vita sano a livello 
fisico, ma anche morale e comporta-
mentale, infatti, un Karateka più è bra-
vo, maggiore sarà la sua responsabilità 
quotidiana nel dimostrare con l’esempio 
e, ribadisco, “con l’esempio” le proprie 
doti fisiche, morali e comportamentali. 
OSS!!

M° Faggion Bertrand

sportivissimo
magazine

GRAFICA E STAMPA:

TIPOGRAFIADANZO
MEDIAFACTORYEDIZIONI
SPORTIVISSIMOMAGAZINE

www.tipografiadanzo.com    www.sportivissimo.net
via Monte Ortigara, 83 - 36073 Cornedo Vicentino (Vi) tel. o445 430985 - info@tipografiadanzo.com



VUOI DARCI 
UN’IDEA?

AIUTARCI NEL RESTYLING DEL 
NOTIZIARIO COMUNALE!

L’Amministrazione comunale 
di Trissino ha in programma un 

restyling del notiziario comunale 
e sta ipotizzando la creazione di 
un nuovo logo che identifichi il 

periodico amministrativo.

Se qualche cittadino trissinese volesse contribuire, 
proponendo la propria idea per il nuovo logo, lo può fare trasmettendo eventuali suggerimenti al 

seguente indirizzo email: segreteria@comune.trissino.vi.it

Si ringraziano anticipatamente quanti volessero partecipare all’iniziativa.



 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

U.R.P. e Protocollo
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

Ufficio Demografico
0445/499342

09.00/13.30 09.00/13.30 15.00/18.30 09.00/13.30 CHIUSO 8.45/12.15

Servizio Finanziario/Tributi
0445/499362 

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 
15.00/18.30

9.00/12.30 9.00/12.30 CHIUSO

Uff. Sport, Giovani Istruzione
0445/499323

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 
15.00/18.30

9.00/12.30 9.00/12.30 CHIUSO

Uff. Socio Assistenza
0445/499334

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 9.00/12.30 9.00/12.30 CHIUSO

Ufficio Segreteria
0445/499324

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 
15.00/18.30

9.00/12.30 9.00/12.30 CHIUSO

Assistente Sociale 
0445/499337

11.00/12.30
Solo su appunt.

CHIUSO 15.00/18.30 CHIUSO 9.00/11.00
Solo su appunt.

CHIUSO

Uff. Edilizia Privata
0445/499373

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 
15.00/18.30

CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Uff. Ecol. ed Ambi.
0445/499372

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 
15.00/18.30

CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Uff. Lavori Pubblici
0445/499382

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 
15.00/18.30

CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Attività Economiche
0445/499335

9.00/12.30 CHIUSO 9.00/12.30 
15.00/18.30

CHIUSO CHIUSO CHIUSO

Polizia Locale
0445/491127

11.30/12.30 11.30/12.30 11.30/12.30 11.30/12.30 11.30/12.30 9.30/10.30

Biblioteca Civica
0445/963940

10.00/12.00
15.00/19.00

10.00/12.00 
15.00/19.00

15.00/21.00 CHIUSO 15.00/19.00 CHIUSO

Ecocentro Comunale CHIUSO 8.00/12.00 CHIUSO 8.00/12.00 CHIUSO 8.00/12.00
14.00/17.00

Informagiovani
0445/491457

16.00/19.00 CHIUSO CHIUSO 16.00/19.00 CHIUSO CHIUSO

ORARI E NUMERI UTILI

ORARI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI NUMERI UTILI

Sindaco e Assessori ricevono il 
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30

Davide Faccio - Sindaco
Cell. 346 6827240
sindaco@comune.trissino.vi.it

Maria Antonietta Cattani 
- Vicesindaco, Assessore alla 
Cultura e Istruzione
mariaantonietta.cattani@comune.
trissino.vi.it

Renzo Malfermo - 
Assessore allo Sport e Viabilità, 
Sicurezza e Protezione Civile
renzo.malfermo@comune.
trissino.vi.it

Barbara Bauce - Assessore 
ai Servizi Sociali, Anziani e 
Frazioni
barbara.bauce@comune.trissino.
vi.it

Gianpietro Ramina - 
Assessore all’Urbanistica, Edilizia 
Privata, Ambiente, Bilancio e 
Attività Produttive
gianpietro.ramina@comune.
trissino.vi.it

Il ricevimento di Sindaco e Assesso-
ri NON richiede appuntamento. Per 
fissare un eventuale appuntamento, 
al di fuori degli orari indicati, rivol-
gersi all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico (URP) o telefonare allo 0445 
499311.

Alto Vicentino Servizi
(acquedotto)

800 154242

Gas metano
Enel

800 901313
800 900800

Piscina comunale 342 7381917

Casa di Riposo 0445 425351

Palazzetto dello Sport 0445 963491

Pro Loco 0445 490808

Agno Chiampo Ambiente 840 000540

Carabinieri 0445 962043

Vigili del Fuoco 115

Pronto Soccorso 118
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