
All’Albo Pretorio comunale 
 

C O M U N E    D I    T R I S S I N O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.  26 

Sessione ordinaria –Seduta pubblica di prima convocazione 
 

L’anno DUEMILACINQUE addì VENTISETTE del mese di GIUGNO, alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti prot. n. 12015 in data 20.06.2005, 
tempestivamente comunicati, si è riunito il Consiglio comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 
                                                           PRESENTI ASSENTI 
  GIUST. INGIUS. 
PERIN Vinicio X   
ZARANTONELLO Claudio X   
GONELLA Mirando X   
RANCAN Stefano Maria  X  
CERETTA Nicola X   
BICEGO Renzo X   
SCHIAVO Alessandra 
CRESTAN Cristina 
PELLIZZARO Gian Marco 
CHIARELLO Matteo 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

 

 
 
 
 

PERUFFO Giuseppe Domenico 
FABBRIS MARCO 

X 
 

 
 

 
X 

RIGO Paola X   
FORTUNA Alessandro  X  
PERUFFO Aldo Antonio X   
PELLIZZARO Stefano X   
TRISSINO Co. Mariangiola Rosaria X   
  
Sono altresì presenti gli assessori esterni Gianpietro Ramina, Stefano Marcheluzzo e Pietro Randon. 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Stefano Fusco, Segretario comunale. 
 
Il Signor Vinicio Perin nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e 
riconosce legale l’adunanza essendovi il quorum strutturale. 
 
Svolgono le funzioni di scrutatori i consiglieri designati: Nicola Ceretta, Gian Marco Pellizzaro e 
Stefano Pellizzaro. 

 
O G G E T T O 

 
ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UMANITARI 
INTERNAZIONALI – ANNO 2005. 



Sindaco: cede la parola all’assessore Ramina. 
 
Ass. Ramina: Con questa proposta si intende dare atto, e partire, con un progetto in collaborazione 
con la Regione Veneto (pervenuto circa 20 o 30 giorni or sono) finalizzato ad intervenire in una 
zona che – vuoi per motivi di stampa vuoi per altri motivi – è stato, ultimamente, dimenticata, dopo 
un primo, massiccio, aiuto. Si è tenuto anche conto della richiesta del gruppo consiliare “Insieme 
per Trissino”. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia c’è stata una massiccia richiesta 
di adesione a tali iniziative (collegate al maremoto); attualmente, l’interesse è parso venir meno. Pur 
tuttavia, tale tipo di intervento ci sembrava giusto e doveroso (anche in riferimento agli impegni 
presi, soprattutto perché il progetto dava l’opportunità di intervenire in 3 zone ben precise e dava la 
possibilità – tramite un organismo regionale – di intervenire con degli aiuti finalizzati soprattutto 
alla famiglia, cioè al ricongiungimento – dove fosse possibile – oppure a delle adozioni a distanza 
che permettevano – e che permetteranno, con l’adesione da parte della nostra collettività – di 
sostenere una crescita ai tanti bambini rimasti orfani in quella Regione). 
L’iniziativa è partita dalla Regione Veneto e presenta tutte le garanzie per potersi definire mirata, 
concreta e, soprattutto, controllata; non sempre, purtroppo, i finanziamenti vanno a buon fine. Con 
questo progetto riteniamo, invece, di riuscire a dare significatività e, soprattutto, riteniamo di essere 
sicuri che i soldi vengano spesi effettivamente per queste finalità; per tale motivo abbiamo pensato 
di aderire. Questa non sarà l’unica iniziativa, poiché abbiamo ricevuto anche delle altre richieste di 
cittadini trissinesi impegnati in altre aree del pianeta e l’amministrazione si riserva – appena avrà 
nel dettaglio i progetti concreti – di intervenire anche in tali fattispecie. Un ulteriore momento potrà 
verificarsi nel momento in cui si riuscirà ad avere tutte quelle progettualità importanti e per le quali 
sia possibile sapere dove vanno a finire i ostri interventi, come vengono gestiti e come vengono 
portati a termine. 
 
Sindaco: ringrazia ed apre la discussione. 
 
Rigo: Se da un lato ci fa piacere che il Consiglio sia arrivato finalmente a deliberare qualcosa in 
merito, dall’altro permane una grande amarezza per essere stati presi ancora una volta in giro. Il 
verbale appena approvato – relativo alla nostra proposta esaminata nel consiglio comunale di 
febbraio – dice testualmente così “a nome del gruppo esprime consenso alla proposta fatta dal 
sindaco purché venga concretizzata in tempi brevi e soprattutto venga concordata anche con il 
gruppo di minoranza come dal sindaco stesso evidenziato”. Ora senza nessun preavviso, senza uno 
straccio di discussione, l’amministrazione fa la sua proposta e vuole far credere che questa 
soluzione sia stata prospettata soltanto il 20 maggio (giorno in cui è arrivata ed è stata protocollata 
la comunicazione della regione). In realtà, sul sito internet del Comune di Trissino già da febbraio 
permane la pubblicità di questa iniziativa regionale ma – per non alimentare ulteriormente la 
polemica sorta e scatenata dalla nostra proposta a febbraio – siamo diligentemente rimasti in attesa 
di una chiamata per poter trovare insieme una soluzione che fosse rappresentativa di tutta la 
cittadinanza. Ancora una volta, invece, la maggioranza – anche sui questioni così delicate – ha 
voluto fare da sola e tenerci da parte, ignorando così qualsiasi possibile suggerimento. Pur 
concordando che qualcosa è sempre meglio di nulla, ricordiamo che la nostra proposta intendeva 
impegnare il Comune non solo per un anno (con un contributo una-tantum) ma garantire un 
duraturo sostegno (seppur piccolo) ma duraturo. Pazienza, abbiamo perso nuovamente l’occasione 
di poterci confrontare civilmente e di poter decidere in armonia; evidentemente il parere del 40% 
dei cittadini che si sono presentati al voto lo scorso anno non conta proprio nulla. 
 
Ass. Ramina: non intendo fomentare polemiche in argomenti così delicati né continuare ad 
insistere su un discorso di date. Il progetto che ha visto lei nel sito è tutt’altra cosa rispetto a quello 
in oggetto; una è una raccolta generica di fondi, l’altro è un progetto finalizzato, se non si riesce a 
distinguere questo allora c’è malafede, e questo mi dispiace. 



 
Rigo: possiamo sapere perché non siamo stati contattati quando ci avevate promesso di poter 
discutere insieme di questa cosa, avevate detto “sì lo faremo insieme” e invece ancora una volta non 
l’avete voluto fare, non volete nemmeno chiamarci a un tavolo a discutere. 
 
Sindaco: mi sembra che tutta la questione sia una cosa pretestuosa perché nella proposta vostra era 
quello di dare un contributo ai bambini orfani dello tzunami, questa proposta va in quella direzione; 
quindi che bisogno c’era di coinvolgervi su una proposta che avevate fatto voi… 
 
Rigo: si chiama cortesia Sindaco, si chiama cortesia, coinvolgimento dei cittadini… 
 
Sindaco: ma ci sembrava che questo coinvolgimento fosse già stato fatto. Abbiamo avuto una 
discussione in consiglio comunale sull’argomento, tutti quanti hanno convenuto che la cosa era 
meritevole e siamo arrivati a proporla in consiglio comunale (proposta parziale perché pensiamo 
che prima di destinare ulteriori fondi si debba anche verificare dove vanno a finire questi soldi). Le 
raccomanderei la lettura di “Attenti ai buoni” di Mario Giordano …; lo legga, tanto per farsi un’idea 
di dove vanno a finire i soldi dati nelle offerte per la ricostruzione, per l’arcobaleno, per tante altre 
iniziative; noi vogliamo essere prudenti e quindi, per il momento, stanziamo 1.000,00 euro per 
questo scopo (che sembra uno scopo, un progetto, ben fatto dalla Regione, con una commissione 
che dovrebbe controllare dove vanno a finire i soldi). Ci riserviamo di intervenire anche su altri 
progetti; uno è arrivato anche da parte di una nostra concittadina; vogliamo renderci maggiormente 
conto di com’è organizzato questo progetto, per arrivare a dare un contributo specifico. Ad una 
persona, quindi, che poi ci renderà conto di come avrà speso i soldi, poiché questo è il modo di fare 
le offerte( vale a dire quello di dare ad enti od a persone che poi rispondono esattamente di ciò che 
ricevono e ci dicono come poi andranno a spendere questi soldi). 
 
Rigo: quindi voi ascoltate i singoli cittadini e non ascoltate invece, e non coinvolgete quelli che, 
sedendo in consiglio, sono autorizzati ad essere rappresentativi di chi non vi ha votato e che ha 
comunque voce in capitolo; rappresentiamo qualcuno anche noi …, possiamo dire la nostra anche 
noi .... Possiamo trovarci attorno a un tavolo a discutere assieme o non possiamo proprio riuscire a 
ragionare? Noi l’approveremo questa cosa perché ci piace, va bene, andava bene qualsiasi tipo di 
proposta; quello che non va bene è il modo con cui le proponete, perché potevate benissimo 
chiamarci, fare un colpo di telefono e dire “senta, in base alla sua proposta, abbiamo cambiato idea, 
facciamo così e così; va bene?”; certo che andava bene, però ci vorrebbe un po’ di cortesia, un po’ 
di rispetto per chi fa il consigliere come voi. 
 
Sindaco: non abbiamo cambiato idea e non abbiamo intenzione di mancare di rispetto a nessuno. 
Noi abbiamo discusso l’argomento in un consiglio comunale lo abbiamo riportato qui in consiglio 
comunale; questa è la sede in cui si fa la discussione; a lei non ho tolto la parola, lei può dire ciò che 
crede, può fare le osservazioni che vuole, poiché non le ho mai tolto la parola. Quindi le sue idee le 
ha potute esprimere tranquillamente. Detto questo se ci sono altri interventi altrimenti metto ai voti 
la proposta di delibera. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSA e fatta propria la relazione di cui alla proposta di deliberazione qui in appresso 
riportata; 
“A seguito della presentazione da parte del gruppo “Insieme per Trissino” di una proposta di 
adozione a distanza di bambini/e vittime del recente maremoto che ha colpito alcuni paesi asiatici, il 
Consiglio comunale di Trissino, unanimemente, nella seduta del 28.2.2005, aveva accolta la 



proposta del Sindaco di rinviare la decisione sull’argomento a un momento successivo, in attesa di 
chiarimenti sulla situazione e di progetti più concreti e gestiti da Enti che dessero idonee garanzie 
per una corretta rendicontazione delle somme spese. 
In data 20.5.2005 è pervenuta al protocollo n. 9769 del Comune la nota della Direzione Regionale 
per i Servizi Sociali in data 20.4.2005, prot. n. 290835/50.00.05, con la quale siamo stati informati 
che la Giunta Regionale Veneto ha approvato il programma regionale di interventi a favore delle 
famiglie e dei minori delle aree colpite dal maremoto nel dicembre scorso. In particolare, da tale 
nota risulta: 

- che il programma, denominato “Oltre l’emergenza: il Veneto per un futuro dei bambini”, ha 
come obiettivo quello di promuovere e coordinare la raccolta di fondi finalizzandola alla 
realizzazione di progetti di intervento curati da uno, o più, Enti Autorizzati all’adozione 
firmatari del Protocollo Operativo Regionale per l’adozione nazionale e internazionale, che 
già operavano da anni nei Paesi colpiti dal maremoto; 

- che gli interventi saranno concentrati nello Sri Lanka, nello stato indiano del Tamil Nadu e 
nella regione tailandese del Surat Thani; 

- che fra gli obiettivi principali dei progetti, oltre a garantire accoglienza immediata e 
protezione dei minori, vi sono anche: 
a) la protezione e tutela dei minori orfani; 
b) il ricongiungimento familiare, anche valorizzando la famiglia allargata; 
c) la promozione, realizzazione e il sostegno dell’affidamento a famiglie del luogo; 
d) qualora il ricongiungimento familiare o l’affidamento non fossero possibili, la 

concretizzazione di progetti di vita (educativi, di formazione scolastica e professionale) 
all’interno di comunità di accoglienza nei paesi di origine. 

Dalla lettura della delibera della Giunta Regionale Veneto n. 59 del 14.1.2005, con la quale è stato 
approvato il programma di intervento regionale sopra descritto, risulta inoltre: 

- che, a garanzia della qualità dell’intervento e dei referenti individuati, i progetti che 
rientreranno nel programma di intervento dovranno essere realizzati da soggetti presenti 
nelle località di intervento con attività a favore di minori da almeno 5 anni; 

- che, al fine di garantire i soggetti donatori, di verificare che vengano soddisfatte tutte le 
condizioni individuate, che vi sia trasparenza, appropriatezza ed efficacia nell’impiego del 
denaro raccolto e che vi sia un periodico e costante ritorno alla popolazione veneta sullo 
stato di realizzazione dei progetti rientranti nel Programma regionale di intervento, è stato 
costituito un “Comitato di garanzia” presso l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali. 

Premesso tutto ciò, l’Amministrazione ritiene di proporre al Consiglio comunale di aderire a tale 
progetto regionale stabilendo di erogare un contributo di € 1.000,00. 
L’Amministrazione ritiene, inoltre, di riservarsi, nel corso dell’anno, la possibilità di stabilire 
l’erogazione di un ulteriore contributo destinato al finanziamento di altro progetto umanitario di 
carattere internazionale che coinvolga eventualmente anche cittadini trissinesi.” 
 
VISTE: 
- la nota della Direzione Regionale per i Servizi Sociali in data 20.4.2005, prot. n. 

290835/50.00.05, pervenuta in data 20.5.2005 al protocollo n. 9769 di questo Comune; 
- la delibera della Giunta Regionale Veneto n. 59 del 14.1.2005; 
 
RITENUTO: 
- di aderire al progetto regionale descritto in premessa disponendo l’erogazione di un contributo 

di € 1.000,00 secondo le modalità stabilite dalla Regione; 
- di riservarsi, nel corso dell’anno, la possibilità di stabilire l’erogazione di un ulteriore contributo 

destinato al finanziamento di altro progetto umanitario di carattere internazionale che coinvolga 
eventualmente anche cittadini trissinesi; 

 



DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 
49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge 
Presenti: quattordici 
Favorevoli:  Unanimità (quattordici) 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno.  
 

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per le motivazioni riportate nella relazione introduttiva e che si intendono qui 

integralmente riportate, al programma regionale denominato “Oltre l’emergenza: il Veneto per 
un futuro dei bambini” e sopra descritto disponendo che l’Ufficio Servizi sociali provveda 
all’erogazione di un contributo allo scopo di € 1.000,00 secondo le modalità stabilite dalla 
Regione; 

 
2) di riservarsi, nel corso dell’anno, la possibilità di stabilire l’erogazione di un ulteriore contributo 

destinato al finanziamento di altro progetto umanitario di carattere internazionale che coinvolga 
eventualmente anche cittadini trissinesi. 

 
La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, espressa da n. 
quattordici consiglieri, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 

*°*°*°*°*°*°*°* 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
lì, 17.06.2005 

                                                                    IL RESPONSABILE  DEL SETTORE III° 
                                        Guiotto dott.ssa Giovanna 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
lì, 17.06.2005 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Ballico Dr.ssa Meri 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.        
              
IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vinicio Perin                                                               Stefano Fusco 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da 
oggi. 
 
Addì ________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         Stefano Fusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ___________ al 

___________: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (d.lgs. n. 267/2000, art. 134, comma 4). 

 è divenuta esecutiva il ____________, dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (d.lgs. 

n. 267/2000, art. 134,  comma 3). 

 
Addì _____________                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Stefano Fusco 
 
 
 
 
COPIA A: 

    Prefetto                        Serv. Tecnici – Pinificaz. e 
    Serv. Finanziaro                         sviluppo del territorio 
    Serv. Amministrativi     Serv. Tecnici – LL.PP. 
    Serv. al cittadino,    Serv. P.M., P.A., notifiche 

        alla persona, alla comunità   Ufficio _____________ 


