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Gli auguri del Sindaco sotto l’albero

UN BRINDISI AI SUCCESSI
DEL 2002
Fatti, persone e…
Cari cittadini,
Siamo giunti alla fine di un
altro anno.
Un altro anno di intenso
lavoro, di obiettivi raggiunti,
di risultati ottenuti e quindi un
anno decisamente positivo
che ci porta ad affrontare con
entusiasmo un futuro con
molte cose ancora da realizzare per il nostro paese.
La buona volontà, l’impegno
e la professionalità del gruppo
amministrativo
non
manca, come non manca la
voglia di fare e raggiungere
obiettivi sempre più qualificanti e significativi da parte di
tutti gli uffici comunali.
Anno 2002: un anno che ha
visto finalmente risolto il problema del nuovo ponte sul
torrente Agno, fermo da qualche tempo (… per cause non
imputabili al Sindaco o al
comune di Trissino…) con l’inaugurazione ufficiale alla
presenza della Presidente
della Provincia prof.ssa Emanuela Dal Lago,
di molte
autorità e delegazioni, di un
folto ed entusiasta pubblico
sabato 27 luglio 2002.
Un anno che ha portato a
Trissino significativi successi.
La vittoria dei campionati
mondiali in Germania del
gruppo spettacolo New Age
della Società Pattinaggio
Artistico.

L’eccezionale affermazione
ottenuta dalla nostra bellissima e simpaticissima Patrizia
Lovato, arrivata in finale per
miss Italia tra prime 12 e che
si e’ aggiudicata il concorso di
bellezza con la fascia “tv sorrisi e canzoni”.
Abbiamo
festeggiato
il
Cinquantesimo anniversario
del
Centro
Formazione
Professionale. Questa scuola
nata nel 1950 ha dato e continua a dare un significativo
contributo professionale e
formativo a migliaia di giovani
che affrontano il mondo del
lavoro ed imprenditoriale con
sicurezza e con notevole preparazione tecnologica.
Un grazie particolare (da
parte mia e credo di non esagerare se aggiungo da parte
di tutti i cittadini trissinesi…)
va a colui che ha avuto questa intelligente e lungimirante
intuizione: mons. Florindo
Lucatello.
Per proseguire con le buone
notizie :
Abbiamo avuto il piacere di
ospitare la delegazione dei
nostri amici di Neu Ulm, guidata dalla collega borgomastro dr.ssa Beate Merk per i
festeggiamenti del 10 anniversario del gemellaggio che
hanno avuto luogo presso la
villa Marzotto grazie alla sempre squisita disponibilità e
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ospitalità del conte Giannino
Marzotto, a cui vanno i nostri
più sinceri ringraziamenti; in
questa occasione abbiamo
conferito l’onorificenza di cittadino onorario trissinese al
caro amico Walter Grainer,
essenziale caposaldo
del
gemellaggio con Trissino
insieme
al
concittadino
Luciano Volpato.
Per dare un tangibile segno
di amicizia ai nostri amici
abbiamo inoltre inaugurato la
prima parte della pista ciclabile lungo il torrente Agno
dedicandola a Neu Ulm.
Questa opera apprezzata da
tutti i Trissinesi (….e non
solo….)
verrà entro l’anno
2003 completata con il collegamento con il comune di
Brogliano.
A breve verrà anche aperto
il nuovo “ecocentro” comunale in via della Stampa per
dare un servizio migliore alla
comunità
trissinese. Sarà
comunque sempre affiancato
dall’insostituibile e indispensabile collaborazione del
“Comitato di Solidarietà” a cui
vanno ancora una volta il
nostri più sinceri ringraziamenti per l’opera svolta.
Un importantissimo risultato
e’ stato ottenuto anche nel
settore scuola.
La nascita della terza seziocontinua a pag. 2
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ne della scuola materna di
Selva di Trissino ottenuta grazie alla collaborazione fra i
Sindaci del Comune di
Trissino,
Nogarole
e
Brogliano, gli assessori alla
scuola, il dirigente scolastico
e qualche altro amico. La
disponibilità della unità pastorale di Trissino e il significativo contributo della Comunità
Montana Agno Chiampo
hanno dato certezza, qualità
e continuità alla scuola della
nostra frazione.
Un grazie da parte di tutte le
Amministrazioni a chi ha in
qualsiasi modo collaborato
per raggiungere questo risultato.
Nei programmi della nostra
amministrazione,
sempre
attenta alle esigenze, alle difficoltà e alle problematiche
legate al sociale, ha trovato
un posto prioritario lo studio
per la realizzazione di una
“casa famiglia” per disabili ( è
nata a tale scopo la cooperativa sociale “ La Famiglia”).
Al progetto stanno lavorando parecchie persone, volontari e gruppi di volontariato, (
Gruppo Arcobaleno…….).
Con il supporto di alcuni tecnici si realizzato lo studio di
fattibilità presso l’edificio ex
scuola elementare di Lovara,
edificio che l’amministrazione
comunale ha destinato a questa finalità di grande importanza per il futuro dignitoso di
chi purtroppo è meno fortunato di noi.
Nel settore ambientale il
nostro comune ha appoggiato ed è parte integrante del
progetto “Giada” (gestione
integrata dell’ambiente nel
distretto conciario della Valle
del Chiampo e dell’Agno), che
ha come oggetto principale la
volontà di migliorare l’ambiente, lo stile di vita, l’inquinamento dell’aria, del suolo e

dell’acqua.
Il nostro impegno in questo
senso è stato e sarà costante
e assiduo, visto l’importanza
e la necessità di intervenire in
modo innovativo nel campo
della tutela ambientale.
Uno degli obiettivi più qualificanti che ci eravamo proposti
fin dalla prima Amministrazione 1995 era la realizzazione di una variante generale al
piano regolatore.
Posso ora affermare che tale
progetto è stato definitivamente completato grazie al
supporto, alla collaborazione
di tutti gli assessori comunali,
del gruppo consiliare, del professionista incaricato della
realizzazione dr.Ferdinando
Lucato (urbanista) dello studio AUA di Vicenza, il sostanziale, costante, professionale
supporto tecnico del nostro
responsabile del servizi tecnici ing. Fabrizio Piva e dei suoi
collaboratori, il segretario
comunale, d.ssa Francesca
Lora.
Molto avrei ancora da dire
sulla nostra attività amministrativa che da sette anni ho
l’onore di presiedere, ma non
voglio togliere spazio a chi ha
altre cose importanti da
comunicare e far conoscere.
Come ogni anno desidero,
attraverso questo mezzo di
comunicazione aperto a tutti,
“Trissino Informa”, ringraziare
chi mi supporta e collabora
con me nel difficile compito
di pubblico amministratore :
la giunta comunale composta dal vice sindaco Remigio
Rancan, gli assessori Anna
Perlotto, Paola Rigo, Dino
Tecchio, Mario Asnicar, Carlo
Salsa.
Un ringraziamento a tutti i
consiglieri comunali, al capo
gruppo consiliare di “Insieme
per
Trissino”
dr.
Rizzi
Giovanni.
Ai componeneti il gruppo
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“Insieme per Trissino” che
con il loro lavoro, la loro
costruttiva collaborazione e
amicizia ci incoraggiano a
lavorare sempre per il meglio
del nostro paese.
Un grazie particolare alla
dr.ssa Francesca Lora segretario comunale, alla dr.ssa
Meri Ballico responsabile del
servizio
finanziario,
alla
dr.ssa Giovanna Guiotto
responsabile del servizio
demografico, all’ing. Fabrizio
Piva responsabile del servizio
tecnico.
A tutti i dipendenti comunali
che di anno in anno si fanno
apprezzare e fanno apprezzare alla nostra cittadinanza la
loro professionalità, disponibilità e responsabilità.
La mia personale stima e
quella
di
tutta
l’Amministrazione va ancora
una volta a tutte le persone
che compongono i numerosi,
unici e preziosi gruppi di
volontariato che lavorano per
noi gratuitamente; un grazie
speciale ai sempre efficientissimi “nonni vigili” Gruppo che
ci è invidiato da moltissimi
Comuni.
Alla gente che soffre, agli
anziani, a chi non e’ stato fortunato, un caloroso augurio
per un futuro migliore e più
sereno.
Ai giovani che saranno i futuri cittadini e futuri amministratori del nostro paese un
sincero augurio di felicità, di
prosperità e di guardare con
ottimismo e saggezza al futuro…
Con un caloroso arrivederci
al prossimo anno, porgo a
tutti i più sinceri, cordiali ed
affettuosi auguri per un anno
pieno di felicità e successi.
Il Sindaco
Aldo Peruffo
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Gli intenti dei Coltivatori Diretti

ALLA “SALVAGUARDIA
DEI PRODOTTI TIPICI”
Previsti interventi strutturali e conservativi
Nell’introdurre i lavori, il
Presidente di Zona della
Federazione Provinciale Col
Diretti, Giovanni Ceretta, ha
indicato come sia urgente
porre l’attenzione sui prodotti
della zona che rischiano di
sparire, stante l’attenzione di
tutti mirata allo sviluppo industriale; perciò ha ringraziato
l’Amministrazione Comunale
per aver accettato di patrocinare la nostra iniziativa e la
dott. Quartarone per la disponibilità. Ceretta ha rivolto un
doveroso grazie anche al tecnico Dal Grande, ideatore di
questa mostra. Una mostra di
prodotti tipici, specialmente
formaggi e vini.
Da parte sua il Sindaco Aldo
Peruffo ha rimarcato l’importanza della presenza tenace
dei coltivatori nel territorio,
difeso e tutelato proprio dal
loro lavoro. Anche l’assessore della Comunità Montana
Roberto Povolo ha rimarcato
l’impegno del suo ente nelle
iniziative di valorizzazione
che le categorie economiche
intraprendono. Il latte e relativi derivati e il vino sono ancora i risultati maggiori del lavoro agricolo in questa valle,
che se da un lato trattiene un
minor numero di addetti
rispetto al passato, dall’altro
richiede una professionalità
più affinata nella qualificazione dei prodotti, sia come qualità intrinseca, sia come presentazione ai consumatori.
È toccato ad Antonio
Pozzan, di Certi di Asiago,
sottolineare come il Consorzio di Tutela dell’Asiago DOP

è un ombrello che tutela i
soggetti produttori, come le
cooperative locali che generano formaggi pregiati, ma
spetta a queste utilizzare gli
strumenti vincenti nei mercati
differenziarti.
Analogamente
Graziano
Mar-chioroni, direttore della
Cantina
Sociale
Colli
Vicentini, ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’evoluzione in atto nel settore vitivinicolo cerca la qualità, ch’è
sia organolettica che di cultura e di presentazione, e questa è una qualità che si crea
insieme tra tutti gli abitanti di
un territorio. Da ciò, ha sottolineato
Alberto
Chiodi,
Presidente Provinciale delle
Cooperative, viene il principio
della cooperazione efficiente,
che ha accompagnato lo storia agricola di questa valle, e
che continua ad essere un
sano e realistico principio di
successo.
Diego Meggiolaro, Presiden-

te Provinciale della Col Diretti,
nella conclusione ha focalizzato l’indispensabilità del
legame tra prodotti e territorio
sia per il valore ambientale e
culturale che i prodotti ricevono da un determinato luogo e
da determinati produttori, sia
nel senso che i prodotti e la
loro valorizzazione consentono il lavoro di persone che
perciò stanziano ancora nel
territorio anche se disagevole. Condizione necessaria è
però la valorizzazione dei
prodotti locali, ha sottolineato
Meggio-laro, anche fuori degli
stretti confini della valle,
sapendo costruire insieme
l’allargamento dell’area in cui
essi siano conosciuti e richiesti. E a questo posto è essenziale la riconoscibilità sicura
della loro origine.
Il Presidente di zona
Gianni Ceretta

Servizio Civile Nazionale

UNA SCELTA CHE CAMBIA LA VITA
Tua e degli altri
Sei una ragazza tra 18 e 26
anni, un ragazzo inabile alla
leva o abile ma obiettore?
Il Servizio Civile Nazionale ti
offre una grande opportunità:
aiuti gli altri, cresci, ti informi,
fai un’esperienza di lavoro.
Puoi scegliere di impegnarti
nell’educazione ai minori, nel-
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l’assistenza, nella promozione culturale, nella protezione
civile e ambientale, anche
all’estero.
Vivi un’esperienza che ti cambia la vita!!
Info:848800715
www.serviziocivile.it
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Un 2002 di lavori

STATO DELLE OPERE PUBBLICHE
Tutti i numeri delle realizzazioni
Nel seguito, si riporta in sintesi lo stato degli interventi sulle opere pubbliche, suddividendo tra
opere completate, in fase di realizzazione e di progettazione, nell'anno 2002. Per un'analisi più
dettagliata, è necessario fare riferimento al piano triennale delle opere pubbliche allegato al
bilancio pluriennale 2003 - 2005, che per ovvi motivi di spazio non può trovare completa esposizione in queste pagine.

OPERE COMPLETATE NEL 2002
OPERA PUBBLICA

DESCRIZIONE

Realizzazione nuova centrale termica, adeguaCompletamento ampliamen- mento immobile alla normativa antincendio (rete
to casa di riposo
antincendio, sistema rilevazione fumi, porte
tagliafuoco; miglioramento resistenza al fuoco
Importo € 252.234,32
pareti); sistemazione parte del primo piano.
Adeguamento impianti
elettrici scuola media e
pozzi acquedotto.
Importo € 126.092,77

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

Ampliamento e messa a
norma pubb. Illuminazione
frazioni 1° str 2001
Importo € 139.558,01

Messa a norma della rete di illuminazione pubblica di via Postale Vecchia, via San Benedetto e via
Munaretti.

Adeguamento imp. elettrici
Palasport 4° str.
Importo € 11.140,66

E' l'ultimo stralcio previsto per la sistemazione
degli spogliatoi ed i locali attigui posti sotto le tribune, con posizionamento di lampade di emergenza per l'illuminazione dei locali, vie di fuga ed
uscite di emergenza; sostituzione di corpi illuminanti.

Lavori di asfaltatura e
riasfaltatura strade
comunali diverse e
rifacimento marciapiedi
Importo € 449.317,50

Interventi di sistemazione e riasfaltatura delle
seguenti strade: Via Perosi e tratto iniziale di Via
Manzoni, Via Dalle Ore nel tratto tra Via Roma e
Via Verdi, Via Bellini (compresa pubblica illuminazione), Via Montello, Via Verdi e Via Dante relativamente al rifacimento di tratti dei marciapiedi, ex
Via Fondovalle (inizio di Via dei tre colli, loc.tà
Battistin, ora Via delle Farnie e contrà Lora), Via
Massignani tratto iniziale e rampa Arpega, Via
Bragi tratto finale, Via Munari e breve tratto di Via
Chiarelli, Via S. Benedetto tratto iniziale, Via
Monte Faldo (laterale sinistra dietro l'Albergo
Belvedere) Via Pellizzari (tratto della strada provinciale verso loc.tà Frizzi e breve tratto nella contrada stessa)
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Sistemazione Via Romanin
1° str
Importo € 216.415,00

Manutenzione straordinaria e ripristino di porzioni
di sede stradale in precarie condizioni di esercizio, al fine della salvaguardia della circolazione
stradale. Allargamento e sistemazione di un tratto stradale di monte a partire da contrada
Schenati (a valle) sino al tornante in prossimità
con la strada vicinale "De Cao" (a monte), in precarie condizioni. Regimazione delle acque del
tratto interessato all'allargamento con eventuali
opere di drenaggio. Realizzazione delle opere di
sostegno di controripa o sottoscarpa per il tratto
stradale allargato.

Allestimento sito raccolta
differenziata 1° stralcio
(ecocentro)
Via della Stampa
Importo € 77.468,53

Sistemazione dell'area per il nuovo "Ecocentro"
per la raccolta differenziata dei rifiuti; recinzione
ed installazione di due cancelli elettrici, nonché
illuminazione e posa della fognatura per la raccolta delle acque piovane.

Allestimento sito raccolta
differenziata 2° stralcio
(ecocentro)
Importo € 121.367,37

Pavimentazione del sito; installazione monoblocco per il custode; realizzazione parete in c.a. per
contenimento rifiuti; realizzazione di due rampe
carrabili per lo scarico dei rifiuti.

Allargamento e posa
condotte meteoriche
in Via Piana cattiva Alta
Manutenzione piano terra
FTV per Protezione Civile
Importo € 12.911,42
Risanamento frana
in località Chiarelli
Importo € 10.705,11

Lavori di rifacimento impianti elettrico ed idraulico; tinteggiature; sistemazione marciapiede.

Risanamento frana in località Chiarelli

Pubblica illuminazione
Via Masieri e
area verde Via Zanella
Importo € 7.258,79

Realizzazione impianto di pubblica illuminazione
in un tratto di Via Masieri e nel area verde di Via
Zanella

Manutenzione
Via della Stampa
Importo € 26.000,00

Rifacimento parziale del sottofondo in stabilizzato
e dello strato di bynder; in tutta la Via rifacimento
del tappeto di usura.

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
OPERA
PUBBLICA

DESCRIZIONE

Collegamento linea
Realizzazione del collegamento della linea delacquedotto Venturini
l'acquedotto Venturini - S. Benedetto con la C.da
S. Benedetto con la
Rubega
C.da Rubega
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STATO DI
ATTUAZIONE

Lavori in fase
di ultimazione
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OPERA
PUBBLICA

DESCRIZIONE

STATO DI
ATTUAZIONE

Pista ciclabile
sull'argine destro
del torrente Agno
da Via N.Sauro
a Via Roma.
Importo € 177.661,00

Si tratta del 1° stralcio che prevede un tratto di
pista funzionale da Via Palladio a nord degli
impianti sportivi fino al ponte in fase di realizzazione sulla provinciale di Via Roma, con rampe di
collegamento verso gli impianti sportivi, il parco
giochi e la piastra polivalente di Via Palladio.

Lavori in fase
di ultimazione

Realizzazione
Realizzazione di un percorso per disabili verso il
percorso per disabili
cimitero del Capoluogo Individuata ditta esecuverso il cimitero del
trice.
Capoluogo

Lavori di prossima
consegna

Sistemazione
strada comunale
di Via Romanin
2° stralcio
Importo € 387.342,67

Il progetto prevede la definitiva sistemazione di
un tratto a monte, a partire dall'area interessata ai
lavori di primo stralcio e fino alla muratura di cinta
del cimitero locale, e di un tratto di valle a partire
dalla contrada Schenati fino alla casa "Dal Lago"
verso il bivio con la comunale che porta ad
Arzignano Individuata ditta appaltatrice.

Lavori di prossima
consegna

Realizzazione nuova
sede dei magazzini
comunali
1° stralcio
Importo € 413.165,52

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

Lavori in corso

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE
OPERA
PUBBLICA

DESCRIZIONE

STATO DI
ATTUAZIONE

Piste ciclabili
2° stralcio (contributo
legge 366/1998).
Importo € 447.251,67

Prevede la prosecuzione della pista ciclabile
lungo l'argine del torrente Agno: collegamento a
Nord con il Comune di Brogliano e a Sud con il
Comune di Arzignano.

Predisposto
progetto
esecutivo

Impianto
Si tratta di un impianto per lo smaltimento degli
smaltimento scarichi
scarichi mediante vassoio assorbente che intein zona Scorloni.
resserà l'abitato della contrada Scoroloni.
Importo € 113.443,00
Ristrutturazione
immobile ex magazzini comunali da adibire
a centro per anziani e
biblioteca comunale
1° stralcio.
Importo €
1.100.000,007

Ristrutturazione e recupero dell'immobile attualmente adibito a magazzini comunali in Via Perosi
per la realizzazione della biblioteca civica e di un
centro diurno per anziani. Sono inoltre previsti
degli interventi sulle aree esterne che consentiranno una riqualificazione di tutto il luogo.
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In corso di
predisposizione
progetto esecutivo

Approvato
progetto
definitivo

TRISSINO INFORMA
Adeguamento
impianto elettrico
di illuminazione
pubblica centro
2° stralcio
Importo € 191.600,00

POLITICA

Messa a norma e sostituzione dei corpi illuminanti della rete di illuminazione pubblica del centro: Via Verdi, tratto del giardino laterale Via Verdi
e Via Dalle Ore.

Palasport:
Prevede la realizzazione di 4 nuovi locali spogliaampliamento
toi secondo la vigente normativa CONI, permetspogliatoi.
tendo l'utilizzo della struttura anche ai disabili.
Importo € 232.405,60
Interventi di sistemazione e asfaltatura delle
Asfaltature strade
seguenti strade: strada per il Cimitero (tratto da
comunali diverse.
Importo € 500.960,00 incrocio di Via IV Novembre fino all'ingresso del
Cimitero), Via Fontanelle (da incrcocio di Via dei
Gemo a Via Rossini) con marciapiede, Via dei
Gemo (da incrocio di Via Fontanelle a Via S.
Antonio), tratto di marciapiede di Via Verdi, tratto
marciapiede di via Roma, Via Oltre Agno di Sopra
(da incrocio di Vicolo OltreAgno di mezzo fino alla
S.S. 246), Via Oltre Agno di Mezzo, Via Grumo (da
incorcio di Via Romanin fino a cabina ENEL), Via
Baron (da loc.tà Valentina a loc.tà Frighi), tratto di
Via Massignani, Via Bragi (tratto iniziale); sistemazione raccordo tra PdL Le Carrare e viabilità esistente, Via Chiarelli, tratto di Via dei Manni
Allargamento Via
Piana Cattiva di
Lavori di allargamento di Via Piana Cattiva di
Mezzo.
Mezzo (Loc. Carazzi)
Importo € 330.380,00
Parcheggio Via
dell'Artigianato.
Realizzazione parcheggio in Via dell'Artigianato
Importo € 25.822,84
Allargamento della sede stradale iniziando dalla
curva in prossimità del torrente Agno sino all'iniSistemazione Via
zio del rettifilo che porta verso la S.S.; è previsto
Oltre Agno
l'ampliamento di due strette curve con scarsa
Importo € 205.000,00 visibilità. Verrà ripristinato l'esistente percorso
pedonale che collega Via OltreAgno di Sopra con
Via OltreAgno di Sotto.
Adeguamento
impianti elettrici di
illuminazione pubblica
delle frazioni
2° stralcio.
Importo € 160.100,00

Approvato
progetto
definitivo

In corso di
predisposizione
progetto esecutivo
In corso di
predisposizione
progetto esecutivo

Predisposto
progetto
esecutivo
In corso di
predisposizione
progetto esecutivo

Predisposto
progetto
esecutivo

Messa a norma della rete di illuminazione pubblica di: località Massignani, località Masieri di sotto,
Via Vallorcola (da Via IV Novembre a C.da
Vallorcola), Via Oltre Agno di Mezzo e di Sopra,
Frazione di Lovara (Via Lovara, dall'incrocio per
S. Benedetto al cimitero).

Approvato
progetto
definitivo

Rotatoria chiesa
Realizzazione rotatoria in prossimità della chiesa
Importo € 180.000,00 di San Pietro, tra Via Lora e Via Verdi

Approvato
progetto
definitivo
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SERVIZI COMUNALI
Spazio Gruppi Consigliari

Trissino per il 2000

Insieme per Trissino

I gruppi non hanno fatto pervenire il loro contributo a questo numero, pertanto lo spazio ad essi
riservato è stato destinato ad altri articoli.

Nelle prossime amministrative

ALLEANZE VALLE DELL’AGNO
Necessaria un’attenzione sovracomunale
La cremazione è un rito universale, uguale per tutti. Chi
sceglie la cremazione, decide
di se liberamente, con razionalità e nel pieno rispetto dei
sentimenti religiosi.
Con la approvazione in via
definitiva dal Senato della
Repubblica il 7 marzo 2001 e
la
pubblicazione
sulla
Gazzetta Ufficiale n° 91 del 19
aprile 2001 la legge n° 130
riguardante “le disposizioni in
materia di cremazione e
dispersioni delle ceneri” si
sono raggiunti importanti
risultati su questa realtà.
Afferma il Vescovo di
Vicenza Pietro Nonis “… pur
raccomandando la consuetudine di seppellire i corpi, la
Chiesa “non proibisce oggi la
cremazione”, specialmente
ove intervengano, per giustificarla, motivi di necessità e
opportunità dei quali si fa
interprete l’autorità civile, e la
scelta escluda “ragioni contrarie alla dottrina cristiana”. In
tal modo viene eliminata la
proibizione della cremazione,
sancita dal vecchio Codice di
Diritto Canonico”.
Procedura della cremazione:
esiste in provincia una
Società
Provinciale
di
Cremazione (Socrem), le per-

sone possono iscriversi a tale
società e l’associato ha la certezza che la sua scelta verrà
rispettata; altrimenti se c’è un
volontà espressa fatta ai
parenti saranno loro a richiedere tale procedimento i quali
dovranno fare domanda al
Sindaco del Comune di
decesso da parte del coniuge
o in mancanza dei figli, dei

genitori e in mancanza anche
di questi, dei parenti più prossimi ai sensi dell’art.74 e
seguenti del Codice Civile, e
trasmessa sempre al settore
Servizi Sociali del Comune di
Vicenza.
L’Assessore ai
Servizi Sociali
Anna Perlotto

L’Ulss informa

NUOVO CENTRO UNICO
DI PRENOTAZIONE
Anche un numero verde
A partire dal 4 novembre
2002 sono state attivate
nuove modalità organizzative
per prenotare o annullare le
prestazioni
specialistiche
ambulatoriali. Attraverso il
numero verde l’utente accede, senza onere e con facilità
al
Centro
Unico
di
Prenotazione (C.U.P.), di cui è
stata ampliata anche la fascia
oraria di apertura.
Per PRENOTARE :
numero verde 800212525 dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 17.00
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Per ANNULLARE le prenotazioni:
numero verde 800212626 dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 20.00

TRISSINO INFORMA

SERVIZI COMUNALI

Rapporti Cittadini - Comune

COME PRESENTARE UN’ISTANZA
C’è un modulo prestampato
Una corretta organizzazione
dei documenti e dei dati a
disposizione dell’ente ne consente un’efficace gestione e
contribuisce a snellire e ad
accelerare i procedimenti
amministrativi, determinando
un notevole vantaggio anche
per l’utente stesso.
A tal fine il Comune di
Trissino informa i cittadini che
per la corretta compilazione
di un’istanza, ossia di richieste o comunicazioni varie
indirizzate
alla
Pubblica
Amministrazione
(o
al
Comune stesso), è necessa-

rio indicare i seguenti dati:
• Destinatario dell’istanza;
• Dati anagrafici del richiedente (nome, cognome,
codice fiscale o partita Iva,
luogo e data di nascita,
residenza, ecc…);
• Oggetto dell’istanza;
• Data e firma.
Nel caso in cui la comunicazione presentata dal cittadino
sia un riscontro ad una richiesta fatta dall’Ente o un’integrazione a precedenti istanze su
iniziativa stessa dell’utente, è
necessario riportare il nume-

ro e la data del protocollo
indicati nell’istanza.
Per agevolare i cittadini nella
compilazione dei dati richiesti, viene di seguito riportato
un fac-simile, che potrà essere richiesto allo sportello
informativo (orario di apertura
al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore
12.30 e mercoledì anche
dalle ore 15 alle 18.30) del
Comune prima della compilazione dell’istanza.
Si ringraziano i cittadini per
la cortese collaborazione.

✂

AL COMUNE DI TRISSINO
Piazza XXV Aprile, 9
36070 TRISSINO
DATI DEL RICHIEDENTE
Codice fiscale /P. I.V.A.
Cognome
Nome
Comune e data nascita
Domicilio fiscale

tel.

C.A.P.

OGGETTO:
Riferimento protocollo n°:
TESTO DEL DOCUMENTO:

Data

Firma
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comune
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Rilevazione piazzole ecologiche

DOVE BUTTO LA PLASTICA?
…e poi il vetro, le lattine e la carta?
Il Comune di Trissino informa i cittadini che, dall’ultima
rilevazione effettuata delle
piazzole ecologiche presenti
sul territorio di competenza,
risultano essere presenti:
- Cassonetti solo per la plastica in Via Vallorcola, in
Piazza Mazzini (nel lato di Via
D. Alighieri), in Via Romanin
(a San Benedetto), in Via
Massignani
ed
in
Via
S.Antonio;
- Campane solo per vetro-lattine in Via S. Nicolò;
- Campane per vetro-lattine,
per la carta e cassonetti per la
plastica nel parcheggio delle
piscine,
nella
rampa

dell’Agno, nel parcheggio
delle scuole medie, nel parcheggio del Rosario, nei pressi del Palazzetto dello Sport,
nei pressi della Ditta Miteni
(lungo S.S. 246), nei pressi
del Centro di Formazione
Professionale,
in
Via
Mascagni, in Via Carducci, in
Via Buzzati, in Via S.
Benedetto, in Via Padova, nei
pressi dell’autolavaggio, in
Via G. Zanella, in Via
Oltreagno di Mezzo, Via
Belvedere (a Selva), nei pressi del cimitero di Lovara e in
Via Palladio (davanti a Via
Sansovino);
- Campane per vetro-lattine e
per la carta in Piazza Mazzini

(nel lato di Via Dalle Ore);
- Campane per vetro-lattine e
cassonetti per la plastica nei
pressi della Casa di Riposo,
in Via Cinto, in Via dei Mulini
(a Lovara) e in Via Selva
(davanti alla chiesa);
- Campane per la carta e cassonetti per la plastica in Via
delle Tezze.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare lo
Sportello
Informativo
(0445/499311) e/o l’Ufficio
Ecologia del Comune di
Trissino.
L’Ufficio
ecolologia/ambiente

Obbligatorio segnalare ogni uso privato

POZZI E SCARICHI ALL’APPELLO
Censimento dell’utilizzo delle acque
Il Sindaco rende noto:
che tutti coloro che utilizzano acque prelevate in modo
autonomo al di fuori dei pubblici servizi, (pozzi, corsi d’acqua superficiali, invasi artificiali e naturali, ecc.), destinate a qualsiasi uso, hanno l’obbligo di presentare, relativamente ai consumi dell’intero
anno 2002:
DENUNCIA DELLE QUANTITA’ DELLE ACQUE PRELEVATE E DELLE ACQUE SCARICATE

servizi di fognatura e depurazione.
Le denunce vanno presentate presso lo sportello informativo del Comune o presso
Alto Vicentino Servizi, in zona
Industriale
Piana,
2/B,
Valdagno, dove sono disponibili i moduli necessari,
ENTRO E NON OLTRE IL 31
GENNAIO 2003.
Per informazioni rivolgersi
all’Alto Vicentino Servizi n.
verde 800034364 oppure tel.
0445/431418.

Ai fini del censimento dei
corpi idrici e del pagamento
del corrispettivo tariffario per i

IL SINDACO
Aldo Peruffo
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Confederazione Italiana Agricoltori

CONSULENZE: DOVE E QUANDO
Al patronato INAC/C.I.A.
Al patronato INAC (Istituto
Nazionale Assistenza Cittadini) di Trissino, presso il Centro Anziani in via Roma, 90,
nella giornata del martedì,
dalle ore 15.30 alle ore 18.30,
è attivo un servizio di consulenza e assistenza gratuita,
per le pratiche relative a:
• Pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
• Verifica, controllo e rettifica

posizioni contributive
• Riscatti e ricongiunzioni
periodi assicurativi
• Indennità
di
malattia,
maternità – disoccupazione
• Infortuni e malattie professionali
• Invalidità civile ed indennità di accompagnamento
• Pensioni di inabilità e
Privilegiate

• Cause
• Di servizio ed equo indennizzo
• Calcolo ISE (Indicatore di
situazione economica)
• Altre prestazioni previdenziali ed assistenziali
Il Direttore
Massimiliano Danieli

Organizzato dal Comitato Genitori

MOSTRA DEL LIBRO E MERCATINO
DEL “FATTO DA NOI”
Leggere e lavorare insieme ai bambini
Come ormai tradizione,
anche quest´anno il Comitato
dei Genitori ha organizzato,
prima delle feste natalizie, la
Mostra
del
Libro
e
il
Mercatino del "Fatto da Noi"
presso i locali delle scuole
elementari.
Le finalità che si intendono
perseguire con questa iniziativa sono sia di ordine culturale, per avvicinare e invogliare
i nostri bambini alla lettura,
nel senso proprio del termine, sia di ordine economico,
per raccogliere fondi destinati
a finanziare le attività promosse dal Comitato e inserite
nel P.O.F.
Il successo di questa iniziativa è stato decretato da una
parte dell’ampia partecipazione alla stessa di tanti genitori,

coinvolgendo anche nonni e
zii dei ragazzi, che hanno
contribuito realizzando i lavoretti per il mercatino (prevalentemente addobbi natalizi)
e/o aiutando a gestire la
mostra; dall´altra parte dal
vasto consenso manifestato
da moltissimi genitori, acquistando i lavoretti stessi o libri
per i ragazzi.
Come lo scorso anno, il
Comitato ha devoluto parte
del ricavato a favore di iniziative benefiche e di solidarietà
e quest´anno è stato a favore
del Padre Missionario Tiziano
Sofia, promotore dell’“Operazione Congo 2002”.
Si coglie l´occasione per ringraziare di cuore tutti coloro
che hanno aderito con entusiasmo e nei modi di cui
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sopra all´iniziativa, garantendone il buon esito.
Va segnalata anche la prossima iniziativa che il Comitato
dei Genitori delle Scuole
Elementari,
insieme
al
Comitato dei genitori delle
Scuole Medie e all´Assessorato
all’Istruzione
del
Comune, sta organizzando.
Si tratta della "Scuola per
genitori”, ormai un appuntamento fisso da qualche anno
che consiste in una serie di
incontri con esperti nei rapporti tra genitori e figli.
Gli incontri si terranno presumibilmente nei mesi di febbraio e marzo del 2003.
Il Comitato dei Genitori
delle scuole materne
ed elementari

TRISSINO INFORMA

SCUOLA

Una sezione in più a Selva

NASTRO ROSA
PER LA SCUOLA MATERNA
Grazie ai bambini di Nogarole
Fiocchi e nastri rosa a Selva
per la "nascita" della nuova
sezione della scuola materna. Venerdì 25 ottobre
Sindaci e amministratori sono
stati accolti calorosamente da
alunni e insegnanti alla festa
con la quale è stato inaugurato l´ampliamento dei locali
della scuola, che da sempre
serve anche i paesi limitrofi di
Nogarole e Brogliano.
Ed è stato proprio l´incremento dei nati di Nogarole ad
imporre una revisione dei
posti disponibili dell´asilo di
Selva. A tempi di record
siamo riusciti a chiedere e,
dopo innumerevoli incontri
con i responsabili provinciali
e regionali, ad ottenere l´istituzione di una nuova classe
con l´assegnazione degli
insegnanti necessari.
Ma il problema riguardava
anche la disponibilità di
spazi, così grazie alla gentile
collaborazione
con
la
Parrocchia di Trissino e al
sostanzioso contributo della
Comunità Montana, sono iniziati i lavori alla fine dell´estate e già entro Natale i bambi-

ni potranno usare i nuovi
spazi progettati dall´Ing. Carlo
Crosato.
Prima che l´inverno avanzasse abbiamo voluto festeggiare questo intervento con la
comunità di Selva e i bambini
della scuola, illustrando i
lavori e ringraziando quanti
avevano collaborato in varie
forme
alla
realizzazione
dell´opera.
Va ricordato inoltre che con
Nogarole è stata recentemente stipulata una convenzione
che prevede un contributo

annuale alle spese di gestione della scuola da parte del
comune vicino. Con questi
interventi la nostra amministrazione sta dimostrando di
non voler abbandonare le frazioni a se stesse come spesso qualcuno dell´opposizione
ci accusa di fare, ma anzi di
adoperarsi concretamente
per garantire servizi indispensabili per lo sviluppo delle
zone collinari.
L´Assessore all´Istruzione
Paola Rigo

Nuova sezione Scuola Materna Selva

Un appello a genitori e scuole

CHE CE NE FACCIAMO DEI BULLI?
Il dialogo come prevenzione
"MASCALZONI LATINI" titolava così un articolo di Popotus
(il giornale di attualità per
bambini di Avvenire) dello
scorso 3 ottobre, e riportava
che secondo recenti statisti-

che i bambini italiani sarebbero i più bulli d´Europa superando inglesi e spagnoli.
Non è certo una novità che
la prepotenza anche in età
infantile stia dilagando e che
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il "bullismo" sia un fenomeno
in preoccupante crescita.
Purtroppo anche nelle nostre
scuole questo malessere
comincia a farsi diffuso: bambini svelti a rispondere male,

TRISSINO INFORMA
a menar le mani, a usare
minacce e vendette per farsi
consegnare la merenda o
qualche spicciolo, a prendere
in giro i propri compagni troppo grassi o troppo magri o
troppo timidi, a rovinare giubbotti o biciclette.
Recentemente ho sentito un
genitore di un alunno di
prima elementare, lamentare
che il figlio è spaventato da
certi "grandi" che sembra si
divertano ad esercitare il loro
potere sulle piccole matricole. Beh...di fronte a certi
scherzi direi che c´è proprio
poco da scherzare: se possiamo essere tolleranti di
fronte a qualche piccola
mascalzonata di poco conto,
non possiamo sottovalutare
segnali ben più gravi in quanto poi alle scuole medie gli
scherzi si fanno ben più
pesanti e pericolosi.
Gli insegnanti hanno dimo-

ASSOCIAZIONI

strato di essere sensibili al
problema e hanno sempre
segnalato i fatti di cui sono
stati testimoni; alcuni provvedimenti sono stati presi sia
dalla Direzione Didattica e a
volte anche dallo stesso
Assessorato all´Istruzione in
merito a fatti accaduti sugli
scuolabus. Ma non bisogna
credere che il problema si
risolva con questi interventi,
che rimangono isolati se non
si trova la collaborazione
delle famiglie e soprattutto se
non si insegna ai propri figli
che l´omertà e il silenzio sono
ancor più dannosi. Il far finta
di nulla, il lasciar perdere non
sempre riesce a bloccare i
bulli che continuano invece
indisturbati perché vedono
che le loro azioni vanno a
segno.
L´articolo di Popotus conclude così: "Denunciate un bullo
all´insegnante, parlatene con

i genitori. I bulli si smontano
con le parole". Forse non è
proprio così facile; la paura in
questi casi è un fattore determinante; in alcune scuole
sono state attivate delle figure apposite per supportare i
ragazzi in difficoltà, vittime
dei bulli e alcuni buoni esiti si
stanno ottenendo, ma ancora
una volta bisogna ribadire il
ruolo fondamentale dei genitori, senza nulla togliere alle
responsabilità che scuola e
società civile hanno nei confronti di questi cittadini. Il dialogo, come sempre, è la via
migliore per formulare proposte e ipotizzare soluzioni possibili
fin
dalla
tenera
età…quando i ragazzi si spaccano la testa allo stadio è
ormai troppo tardi!
L´Assessore all´Istruzione
Paola Rigo

Soddisfazione della Pro Loco

UN ANNO DA FESTEGGIARE
E quello nuovo da programmare
La Pro Loco Trissino conclude l’anno 2002, Anniversario
della Rifondazione dell’Associazione, con l’orgoglio e la
soddisfazione del Consiglio
Direttivo per aver operato nell’anno sociale con un programma molto più intenso di
quello inizialmente previsto.
Con l’occasione, presenta la
proposta
di
Programma
2003, in attesa della definitiva
approvazione
da
parte
dell’Assemblea dei Soci della
Pro Loco, prevista per
Giovedì 30 Gennaio 2003,
alle ore 20.30 presso la Sede
Sociale.

Mi sia ora concesso, in qualità di Presidente, esprimere
alcuni sentimenti di riconoscenza, per la sempre disponibilità e collaborazione,
all’Amministrazione Comunale in tutti i suoi settori, alla
Parrocchia di Trissino, agli
Sponsor, con particolare gratitudine alla Direzione della
Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola, filiale di Trissino,
sempre attenta e generosa
alle nostre numerose richieste, ai Vigili Nonni per il loro
prezioso servizio, ai gruppi di
lavoro
quali
il
Gruppo
Rosario, il Gruppo Massignani ed il Comitato di
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Solidarietà, alle Associazioni
Artigiani e Commercianti di
Trissino. Un caloroso ed affettuoso grazie alla nostra
Tatiana, per la collaborazione
e sopportazione, al Consiglio
Direttivo per l’attiva presenza.
Un grazie infinito a tutti i Soci
della Pro Loco, che hanno
avuto fiducia nell’esecutivo.
Concludo augurando a tutti
un Buon Natale e Felice Anno
Nuovo, con l’auspicio di ritrovarci ancora tutti uniti nel
2003.
Il Presidente
Angelo Sinico

TRISSINO INFORMA
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Pro Loco - PROPOSTA CALENDARIO 2003
GENNAIO
06
9° Concerto di Epifania, con il
patrocinio del Comune di Trissino,
in collaborazione con la Cassa
Rurale ed Artigiana di Brendola.
07
Corsi di ginnastica di mantenimento e di Presciistica.
25
Galà delle rotelle, presso l´aula
magna delle Scuole medie.
30
assemblea annuale dei soci della
pro loco.

27/29

to sagra di Lovara, con la collaborazione della Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola.
Sagra di Lovara, a cura del comitato sagra di Lovara, con la collaborazione della Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola.

LUGLIO
13 Giornata in villa, in collaborazione
con i commercianti di trissino e la
Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola.
26/27 Sagra di Selva.
26/31 Gita di 6 giorni in Sicilia, aereo e
pullman.
concerto a selva di trissino.

MARZO
02
sfilata di carnevale, con il patrocinio del Comune di Trissino, in collaborazione con il comitato sagra
del Rosario, il gruppo contrà
Massignani, il comitato di solidarietà, i commercianti di Trissino e
la Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola.

SETTEMBRE
12° torneo internazionale hockey
“Stefano Dal Lago” a cura del
g.s.h.p. .
Festa dell´anziano, con il patrocinio del comune di Trissino, in collaborazione con il c.f.p., il gruppo
pensionati ed anziani e la Cassa
Rurale ed Artigiana di Brendola.
27-28 Sagra del Rosario, a cura del comitato sagra del Rosario, con la collaborazione della Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola.

APRILE
05
primavera in festa a selva di trissino, con la Collaborazione della
Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola.
13
benedizione di moto e scooter a
cura di moto Cappilati.
TRISSINO
PEDALA,
a
cura
dell´m.t.b. Trissino.
21
festa dell´uovo nel parco della villa
Trissino-Marzotto, ospiti del conte
Giannino Marzotto, con il patrocinio del comune di Trissino, in collaborazione con il comune di
Brogliano,
la
pro
loco
di
Castelgomberto, la pro loco di
Cornedo e la Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola.
24/27 4 giorni a Roma.

OTTOBRE
4/5
6° prova finale gran prix di ski roll
12
3° gran premio pro loco Trissino a
cura della sav di vicenza, con il
patrocinio del comune di Trissino
e con la collaborazione della
Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola.
corsi di scuola di musica, con il
patrocinio del comune di Trissino.
07
Corsi di ginnastica di mantenimento e presciistica, con il patrocinio
del comune di Trissino.

MAGGIO
Concorso "Balconi e giardini
Fioriti", in collaborazione con il
Garden Zerga.
gara provinciale di Mtb in Villa
Marzotto. A cura dell’mtb Trissino.
festa della scuola elementare.
manifestazione di pugilato, a cura
del pugilato Trissino.
29
saggio di fine corso degli allievi
della scuola di Musica, con il patrocinio del comune di Trissino.

NOVEMBRE
marronata in piazza, con la collaborazione della Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola.
Riduzioni ai soci nelle manifestazioni a
pagamento. Sono aperte le iscrizioni a tutte
le gite in programma.

GIUGNO
01/02 Gita di due giorni a Pisa e alle
Cinque Terre.
07
Festa della scuola media.
21/22 Sagra di Lovara, a cura del comita-

ORARI PRO LOCO:
Martedì e Giovedì 17.00/19.00
Sabato
09.00/12.00
Telefono e Fax: 0445.490808
e-mail: prolocotrissino@tiscalinet.it
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Ripescando nel passato della Pro Loco

UN PO’ DI STORIA…
Con gli appuntamenti fissi
La Pro Loco Trissino viene
fondata per la prima volta nell’anno 1966 per volontà di un
gruppo di amici - Sinico Angelo, Masiero Gian Franco, Albiero Andreino, Coaro Severino e Bisazza Giuseppe - per
poter organizzare una mostra
di pittura contemporanea per
gli artisti vicentini.
Le manifestazioni principali,
in questo periodo di attività,
sono le mostre di pittura e
varie attività ricreative.
Il primo Presidente è il Dott.
Giuseppe Bisazza (Pino), successivamente sostituito dal
Rag. Gian Franco Masiero.
Vista l´importanza e la continua attività, si ritiene necessario rifondare l´Associazione
Pro Loco Trissino, con regolare statuto notarile.
Il 18 Gennaio 1991 (come da
foto) viene stipulato l´atto per
iniziare la nuova attività.
I fondatori sono: Sinico
Angelo, Faggion Primo, Rasia
Pietro, Masiero Ugo, Masiero

Gian
Franco,
Albiero
Andreino, Rancan Antonio,
Coaro Severino, Randon
Giorgio,
Rasia
Vittorino,
Nicoletti Giuseppe ed il notaio
Rizzi Giovanni.
Dopo un anno si svolge
l´Assemblea dei Soci e viene
eletto Presidente Angelo
Sinico, attualmente in carica.
Le manifestazioni più caratteristiche ed importanti, organizzate in collaborazione con
l´Amministrazione Comunale,
sono:
• 6 Gennaio di ogni anno
Concerto di Epifania;
• Ultima
domenica
di
Carnevale sfilata dei Carri
e Gruppi mascherati, con
premiazione delle migliori
mascherine;
• Lunedì di Pasqua Caccia
all´Uovo nel Parco di Villa
Trissino-Marzotto, per concessione
del
Conte
Giannino Marzotto, con la
presenza di circa 1000

bambini dei Comuni di
Trissino,
Brogliano,
Castelgomberto
e
Cornedo;
• Nel mese di Luglio Una
Giornata in Villa Marzotto;
• Nei vari mesi dell´anno
Organizzazione di Gite;
• Settembre di ogni anno
Festa dell´Anziano, ospiti
del C.F.P.;
• Ottobre di ogni anno Gara
Internazionale di Ski Roll
con la Società S.A.V. di
Vicenza;
• Dal mese di Ottobre a
Maggio
Organizzazione
Corsi di Ginnastica di
Mantenimento
e
Presciistica.
La Pro Loco Trissino, inoltre,
appoggia e contribuisce alle
tradizionali sagre paesane,
quali Lovara per San Pietro,
Selva di Trissino per Santa
Maria Maddalena, Trissino
per il Rosario.
Il Presidente
Sinico Angelo

Soci fondatori Pro Loco
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A Gennaio inizia il corso base

VUOI FOTOGRAFARE ANCHE TU?
Le immagini della vita trissinese
L’appuntamento importante
di questo fine anno (precisamente a novembre) e’ stata la
mostra fotografica “Rotondita’
e Passione” (identita’ o analogia che richiama una figura o
un profilo circolare). Nella
sede dell’ex municipio sono
state esposte trenta fotografie, immagini dove si e’ raccontato in modo semplice
con l’occhio del fotografo l’incontro con gli oggetti e soggetti che si guardano ogni
giorno. Immagini della vita,
forme sensibili, forti e intrise

di dolcezza.
Il Fotoclub trissino organizza
presso la sede “ex municipio“
con inizio martedi’ 14 gennaio
il corso di fotografia base
tenuto dalla signorina Cozza
Roberta. Le dieci lezioni
avranno il costo di 30,00
euro. Inoltre chi volesse iscriversi al Fotoclub il costo della
tessera e’ di 10,00 euro. Le
iscrizioni
potranno essere
effettuate presso il negozio
Foto Studio Errepi (Trissino),
telefonando al 0445/962.155
(Roberta), al 0445/490.242

(Roberto), al 0444/695.645
(Gigi).
Il Fotoclub si riunisce ogni
primo venerdì (ore 20.30) del
mese, presso la sede della
Pro Loco “ex municipio” ed è
aperto a tutti coloro che
vogliono iniziare, migliorare
e coltivare in compagnia l’interesse per la fotografia.
Notizie e programmi sono
esposti
mensilmente
in
bacheca del Fotoclub in via
Roma, 26.
Fotoclub Trissino

40 nuovi iscritti FIDAS

IL SANGUE DÀ VITA AL GRUPPO
Riuscita l’uscita dell’AutoEmoteca
Volta alla sensibilizzazione
della popolazione per promuovere la Donazione del
Sangue, nella mattinata di
Domenica 3 Novembre 2002,
presso il Distretto ULSS di
Trissino si è avuta l’uscita
dell’Autoemoteca.
E’ un appuntamento che si
rinnova ogni anno agli inizi
del mese di Novembre: per
l’anno
prossimo
cadrà
Domenica 9 Novembre 2003
(come da programmazione
già stabilita dal Centro
Trasfusionale).
Un ringraziamento sentito va
a tutti quelli che hanno risposto a quest’iniziativa altamente umanitaria. Si ricorda loro
che riceveranno una lettera
dal Centro Trasfusionale di
Montecchio Maggiore, ove,

se idonei, saranno invitati a
recarsi presso il soprannominato Centro dalle ore 7.30
alle ore 9.00 per donare e
completare gli accertamenti
di idoneità.
Tutte le persone che godono
buona salute ed abbiano dai
18 ai 60 anni, e siano sensibili verso il prossimo, dopo i
dovuti accertamenti, possono diventare Donatori.
Le donazioni del gruppo
FIDAS di Trissino sono
aumentate dal 2001 al 2002
di 40 unità: un “BRAVI” a tutti i
Donatori con l’invito a proseguire e migliorare. In occasione delle Prossime Festività, la
FIDAS Gruppo di Trissino
augura a tutti i suoi iscritti ed
alla popolazione trissinese,
un “BUON NATALE e FELICE
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NUOVO ANNO”.
Maristella Chiarello

Il direttore e
la redazione augurano a
tutti i cittadini di
Trissino
Buon Natale e
un felice Anno nuovo.

TRISSINO INFORMA

ASSOCIAZIONI

M.T.B. in pista

PASSIONE SEMPRE VERDE
Tra una corsa e una cena
Finisce la stagione, ma non
la passione, quindi i bikers
anche durante l'inverno continuano a mantenere viva la
propria attività. Un po' di allenamento, qualche ritocco alla
bicicletta, progetti per la
nuova stagione, studio di
nuovi percorsi, un incontro
con gli amici di ruota, una
cena…
Anche il gruppo M.T.B. di
Trissino ha ridotto (ma non
sospeso!) l'attività, ma non

certo gli incontri e la passione:
ancora non è terminato il
2002 e già si parla di stagione
2003, con sempre nuovi programmi e sorprese per i soci e
i simpatizzanti che volessero
avvicinarsi.
Grandi progetti per la primavera e l'estate prossime, per il
momento continuano anche
con le temperature meno clementi le uscite domenicali per
i bikers più "appassionati e
coraggiosi".
Il mese di

novembre è stato caratterizzato anche da un incontro particolare atteso da tutti, più o
meno "appassionati e coraggiosi": il tradizionale pranzo
sociale, che il 17 ha riunito
tutti in un momento gioioso di
incontro per i bikers e per le
famiglie si è chiuso con lo
scambio di auguri per le prossime festività che estendiamo
anche a tutti i nostri lettori.
Bruno Zapparoni

Pensando già al trekking sull’Elba

RITROVARSI OGNI DOMENICA
Per inventare itinerari G.E.T.
Un altro anno di attività si è
concluso e per salutare i soci
ed i simpatizzanti del gruppo
G.E.T. ci siamo ritrovati il 9
novembre ad una cena conviviale svoltasi a Selva di
Trissino. Il direttivo ringrazia
tutti i partecipanti che hanno
così manifestato la loro simpatia nei confronti dell’associazione.
Attualmente stiamo procedendo alla definizione del
programma per la prossima
stagione. Sarà presentato il
21 febbraio 2003, durante
l’assemblea annuale dei soci,
aperta anche ai simpatizzanti.
Un’anticipazione: abbiamo
programmato dal 24 al 27
aprile un trekking sull’isola
d’Elba, con escursioni guidate di circa 15 km il giorno 25
e 12 km il 26. I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni
sono aperte fin d’ora (per
maggiori informazioni telefonare al n° 0445/963076 in
orario serale).

(Ezio) e Ceranto Antonio, c/o
Con la prima domenica di
rivendita di giornali/negozio
dicembre, vista l’esperienza
“Ceranto Sport”.
positiva del trascorso anno,
inizia l’attività escursionistica
Un doveroso e sentito grainvernale con le seguenti
zie, a tutti coloro che in qualmodalità: ritrovo in Piazza
siasi modo e forma, hanno
Mazzini alle ore 8.00; il percontribuito alle attività del
corso sarà definito di volta in
gruppo G.E.T.
volta al momento del ritrovo.
Con l’avvicinarsi delle festiIl gruppo si riunisce il primo
vità Auguriamo a tutti Buon
mercoledì di ogni mese, presNatale e Felice Anno Nuovo,
so la sede della Pro Loco,
e un arrivederci alle escursiodove sono invitati i soci, i
ni del 2003.
simpatizzanti e tutti coloro
che desiderano informazioni
Ezio Corradin
sulle iniziative ed i programmi
del G.E.T. Tutte le comunicazioni inerenti l’attività
del gruppo o il programma dettagliato delle singole escursioni verranno
comunicate a mezzo
avviso esposto nella
bacheca del gruppo
G.E.T., affissa in Via
Roma (vicino al negozio
RP).
Recapiti da tener presenti sono: 0445/963076
Il gruppo G.E.T. ritratto nel tour delle Langhe

17

TRISSINO INFORMA

ASSOCIAZIONI

Aiuto ai malati

UNITALSI: ECCO CHI SIAMO
L’esperienza di una mamma
Ogni tanto si fanno vedere le
nostre “sorelle crocerossine”.
Sono signore in divisa bianca, calze bianche, velo in
testa
altrettanto
bianco.
Fanno un servizio molto semplice e concreto: aiutano i
malati nei raduni UNITALSI,
nei pellegrinaggi, nelle varie
circostanze in cui sono chiamate ad operare. L’ UNITALSI
a Trissino è una realtà presente da molti decenni e ultimamente si è arricchita di
nuove
presenze,
anche
maschili, che per rendersi
evidenti, a seconda dei ruoli
e della anzianità nella stessa
associazione, si vestono con
la giacca blu scuro e sopra le
bretelle, un po’ caratteristiche.
A Lourdes, meta principale
dei pellegrinaggi, se ne vedono a centinaia, e le bretelle
sono il simbolo stesso dei
barellieri.
La
grotta
di
Lourdes è importante per noi:
è il luogo per eccellenza in
cui il volontario si presta per
un importante servizio di
sostegno e solidarietà. A
Lourdes non si è indifferenti e
la solidarietà è contagiosa e
viene vissuta senza pudore
alcuno. E’ questa esperienza
cardine, profonda e umana
fin dall’inizio del viaggio in
treno e nella quale, chilometro dopo chilometro, il pellegrino esperimenta umanità e
solidarietà. Da un paio d’ anni
ci è anche possibile accompagnare qualche anziano
della casa di riposo di
Trissino, grazie al generoso
contributo
del
Comitato
Solidarità del nostro paese e
alla direzione della casa di
riposo stessa, che appoggia
attivamente l’iniziativa.
Un mercatino di piccoli

manufatti ci permette poi di
avere qualche risorsa economica per poter andare incontro a chi non si può permettere tutto il viaggio (Loreto o
Lourdes). Un plauso anche a
tante nostre signore che collaborano con le loro idee e
realizzazioni. Da tre anni si
celebra a settembre nella
nostra grotta la giornata dell’ammalato. Per noi è il luogo
simbolo quasi di “gemellaggio” con quella di maggior
fama. In tale circostanza è
molto sentita la presenza del
Gruppo Arcobaleno, gruppo
simpatico e “colorato” con
genitori
e
animatori.
Vogliamo anche mettere in
evidenza la disponibilità
generosa del gruppo “El filò”,
dei Nonni Vigili, dei vari animatori che a diverso titolo
partecipano alla giornata e
alla direzione della casa di
riposo che mette a disposizione il mezzo di trasporto e
che volentieri accoglie le proposte. Non vogliamo dimenticare nessuno, ma un grosso
bacione è per Berto e Flora,

per la loro “forza” nel tirare da
molti anni la sezione di
Trissino.
Da ultimo, crediamo utile
per tutti meditare su quanto
una madre ha testimoniato
durante la messa in grotta
nell’ultima giornata dell’ammalato celebrata. Riportiamo
per intero il testo per non
sciuparne il contenuto:
“Per me è difficile parlare di
tutto questo ed entrare nell’intimo del mio vissuto, che è iniziato con la nascita di mio
figlio ed è proseguito negli
anni. Anch’io come altre persone mie conoscenti ho provato la sofferenza vivendo
con questo figlio l’esperienza
della disabilità, e l’ho sperimentata nella varie fasi della
crescita. E’ stato difficile affrontare le difficoltà da sola; quante lacrime nascoste in queste
vie tortuose, ma una di queste
mi ha portato a conoscere
altre mamme con i miei stessi
problemi, con le stesse ansie,
preoccupazioni, con il pensiero dell’oggi e del domani per i

Celebrazione della giornata U.N.I.T.A.L.S.I. - 14 settembre 2002
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nostri figli. Ho ascoltato la sofferenza degli altri e l’ho sentita
simile alla mia: noi genitori
volevamo e vogliamo il
meglio peri nostri figli, per
loro. Abbiamo capito che il
dolore condiviso diviene più
leggero e condividendo le
stesse difficoltà abbiamo trasformato la sofferenza in aiuto
per gli altri. Ciò è stato possibile frequentando un gruppo
di amici che sono cresciuti
negli anni assorbendo in sè
genitori e non, sempre più
volenterosi, attivi ed indispen-

ASSOCIAZIONI

sabili allo stesso tempo. Qui
ho avuto la possibilità di parlare del mio dolore non solo
fisico, questo forse sarebbe
stato semplice, il difficile è
stato aprirsi ed esprimere ciò
che era nel profondo, ed è la
parte che fa più male e non è
compresa dagli altri. Riaffiora
ogni volta che vedo sguardi
insistenti, sorrisi inopportuni,
saluti negati e gesti poco sensibili. Invece tutto ciò può
essere donato con semplicità,
senza paure. Questo mi aiuta,
ci aiuta, ad affrontare le diffi-

coltà d’ogni giorno con più
forza e coraggio. Auguro
gioia, pace, amore a tutte le
persone che condividono questo cammino non semplice
ma più sereno se accettato da
tutti.
Con affetto…Annalisa”
Diamo appuntamento a tutti
alla prossima giornata che
verrà organizzata.
Michele e Marirosa

…tic…tac…tic…tac…

HAI TEMPO PER TUTTO?
Chiedilo alla “Banca del Tempo”
Come preannunciato, il 21
aprile u.s. abbiamo ospitato a
Trissino la giornata provinciale della Banca del Tempo:
hanno partecipato numerosi
membri rappresentanti delle
BDT di Altavilla Vicentina,
Cornedo, Schio, Valdagno,
Bassano, Sossano. Ospite
d’onore la Dott. Barbara
Bisset di Torino, personaggio
di spicco della Direzione
Nazionale BDT, che ha intrattenuto i presenti sulle finalità
della BDT, sul modo di intenderla e sulla necessità di lanciare il coordinamento delle
Banche del Tempo nel vicentino. Concetti che sono stati
esposti molto bene in un articolo uscito il 16 marzo 2002
sul noto quotidiano IL SOLE24 ORE. Ne riportiamo uno
stralcio :
“Partiti dalle grandi città, i
programmi legati alla Banca
del Tempo si sono via via diffusi anche nei centri minoi (…)
grazie alle iniziative spontanee e ai concreti appoggi delle
amministrazioni locali.(…).La
Banca del tempo è un “istituto
di credito” molto particolare,
dove si depositano disponibilità e bisogni e dove vanno le
persone che intendono offrire

il proprio tempo libero ricevendo, in cambio, le ore di
lavoro prestato. Si tratta di
una forma di collaborazione
con la quale è possibile scambiare delle prestazioni contro
altre prestazioni valutate in termini di ore. E’ un modo semplice ed efficace per dare e
avere, per fare comunità, per
offrire qualcosa ricevendo in
cambio
qualcosa.
(…)
Ristabilire i vecchi rapporti di
buon vicinato, restituire alle
persone il senso di appartenenza a una comunità, sono
gli obiettivi che hanno dato
vita al progetto. (…) La logica
che tiene viva la Bdt è diversa
dal volontariato, ed è quella di
un baratto molto particolare,
in cui l’unità di misura del
valore dello scambio sono le
ore: qui la moneta perde la
sua importanza, in una realtà
economica e sociale in cui, al
contrario, la stragrande maggioranza dei rapporti è regolata dal denaro.”
(Giovanni Caprio, da “Il Sole24 Ore” del 16 marzo 2002)
E’ con questa filosofia che
stiamo crescendo anche noi
di Trissino, tra una torta e una
vangatura di orto, tra una
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ripetizione di inglese e un’iniezione, tra un’ora di compagnia e un passaggio in macchina (.. anche per partorire…). Siamo riusciti a portare
a termine un ulteriore corso
di computer, un primo e interessante corso di yoga, un
corso di botanica e attualmente stiamo portando avanti un corso base di inglese, un
corso di cucito e uno di cucina.
Le idee sono tante ma non
sono mai abbastanza, c’è
sempre
bisogno di soci
nuovi con nuove idee,nuovi
bisogni e nuove disponibilità;
per questo, orientativamente
in Gennaio, verrà organizzata
una giornata informativa con
lo scopo di far conoscere le
nostre attività e spiegare, a
chi fosse interessato, il modo
migliore per guadagnare
…tempo!
P.S.: Molto presto avremo
anche noi una “bacheca” così
saremo tutti facilitati nello
scambio di informazioni e
avvisi vari. Sarà posizionata
in Via Roma (vicino alla
“bacheca “ del G.E.T.).
Daniela Faggion

TRISSINO INFORMA
Orario di ricevimento
del sindaco e degli assessori
giorno

dalle ore

alle ore

sede

PERUFFO ALDO

Lunedì

Sindaco
Per appuntamento tel. 0445 499311

Mercoledì

11.30

12.30

Martedì

12.00

13.00

Municipio

Giovedì

19.00

20.00

Municipio

Lunedì

18.30

19.30

Municipio

Lunedì

17.30

18.30

Municipio

Giovedì

18.00

19.00

Municipio

Lunedì

11.00

12.00

Municipio

RANCAN REMIGIO
Vicesindaco, Assessore Programmazione
economica, Ecologia e Ambiente

RIGO PAOLA

su appuntamento
Municipio

Assessore Sport, Giovani, Scuola

TECCHIO DINO
Assessore Attività economiche, Edilizia
Privata,

PERLOTTO ANNA
Assessore Servizi Sociali, Cultura,
Informazione

ASNICAR MARIO
Assessore ai Lavori Pubblici,
alla gestione del Patrimonio,
al coordinamento Nonni Vigili

SALSA CARLO
Assessore Bilancio e Personale,
Gemellaggio, Tributi

NUMERI UTILI COMUNE DI TRISSINO

CONTIENE INSERTO REDAZIONALE

Piazza XXV Aprile, 9 - e-mail: protocollo.tr@goldvi.it
dal 01.08.02 e-mail: protocollo@comune.trissinovi.it
SPORTELLO INFORMATIVO

UFFICIO TECNICO

Centralino
Telefax
Emergenze Festive

Segreteria
Edilizia Privata
Manutenzioni - Lavori Pubblici
Telefax
POLIZIA MUNICIPALE

0445/499311
0445/499312
348/2311692

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria
Messo Comunale

0445/499324
0445/499391

SERVIZI AL CITTADINO
Assistenza Sociale
Anagrafe
Stato Civile – Elettorale
Telefax

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

SERVIZI FINANZIARI
Ufficio Contabilità
Ufficio Tributi
Attività Economiche

0445/499323
0445/499362
0445/499335
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0445/499382
0445/499373
0445/499383
0445/499304
0445/491127

SERVIZI VARI
Alto Vic.no Servizi Ovest (acquedotto)
Gas Metano
Biblioteca Civica
Piscina Comunale
Casa di Riposo
Palazzetto dello Sport
Pro Loco

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

