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L’IMPEGNO POLITICO

Dott. Vinicio Perin - Sindaco

RELAZIONE DELLA
GIUNTA AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2006
E PLURIENNALE
2006-2008
el sottoporre al Consiglio
Comunale la proposta di
Bilancio di Previsione per
l’anno 2006 e il bilancio pluriennale
2006-2008 è necessario fare alcune
considerazioni sui vincoli che le leggi
finanziarie dello Stato hanno imposto
e impongono ai Comuni.
La legge 31.12.2004, Finanziaria 2005,
poneva come vincolo ai Comuni il divieto di superare nell’anno l’importo
degli investimenti calcolato sulla media
di quelli effettuati dal Comune negli anni
2001-2002-2003. Poiché in quegli anni
pochi sono stati gli investimenti in opere
pubbliche, ci siamo trovati a dover tagliare drasticamente la nostra programmazione. Nonostante ciò abbiamo avviato
i lavori di ristrutturazione della Casa di
Riposo, la costruzione di nuovi spogliatoi
per il palazzetto dello sport, la ristrutturazione dell’edificio delle scuole elementari di Selva, il restauro completo delle
tribune del campo da calcio.
Purtroppo la legge 23.12.2005 n. 266, Finanziaria per il 2006, ci penalizza ancora di
più in quanto ci obbliga a ridurre le spese
ordinarie del 6,5 % rispetto a quelle sostenute nel 2004 e fissa il tetto massimo di
spesa per investimenti in opere pubbliche
alla spesa sostenuta nell’anno 2004, aumentata di appena un 8,1 %.
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Poiché anche nell’anno 2004 gli interventi in opere pubbliche sono stati
molto modesti, addirittura inferiori a
quelli della media 2001/2003, si ricordi che l’anno 2004 è stato l’anno delle elezioni, così anche nell’anno 2006
abbiamo dovuto posticipare molte
opere che altrimenti avremmo potuto
iniziare. Il programma non cambia per
questo, tuttavia sta subendo necessariamente una diluizione nel tempo che
non avevamo previsto e che non si poteva prevedere perché legata a fattori
indipendenti dalla nostra volontà.
Nonostante le difficoltà sopra rappresentate, nel 2006 prevediamo comunque
di partire con delle opere importanti: la
rotatoria di Via Pranovi a servizio della
zona industriale, il rifacimento dei marciapiedi di Via Roma e Viale Venezia, il
primo stralcio dei lavori di sistemazione
di Piazza Mazzini e di Piazza XXV Aprile, l’illuminazione in Via dell’Industria e
in Via S. Antonio, l’illuminazione di Via
Fontanelle, l’allargamento del Ponte per
Masieri, la sistemazione delle Frane di
Via Farinon,Via Baron,Via dei Gobbi,Via
Colombari, l’ampliamento del cimitero
di S. Benedetto, la costruzione di un
blocco di loculi nel cimitero di Lovara,
la manutenzione straordinaria di alcune
strade e l’asfaltatura di altre nei limiti
imposti dal patto di stabilità.
Da ricordare che abbiamo ottenuto
l’inserimento nei programmi di intervento dell’AVS (Alto Vicentino Servizi
S.p.A.) delle seguenti opere: rete fognaria a servizio delle contrade del
centro di Selva, rete fognaria a servizio della Via Masieri, rete fognaria a
servizio di Via Massignani, rete fognaria a servizio di Via Venturini, Frighi e
Giacomoni, rete fognaria a servizio
della contrada Ceretta (Pianacattiva
Bassa), rete fognaria a servizio di Via
dei Tre Colli, sostituzione della tubazione dell’acquedotto a servizio della
zona Pranovi.

Purtroppo, nonostante tutti i nostri
sforzi per contenere le spese ordinarie (drastica riduzione delle consulenze esterne, degli incarichi professionali,
ecc.) ci troviamo nella situazione di
dover intervenire con le manutenzioni
ordinarie degli edifici e degli impianti
pubblici, manutenzioni che sono state
per troppo tempo trascurate (infissi
dello palazzetto dello sport; pavimento
della palestra della scuola media, tetto
dalla scuola media, verde pubblico, viabilità, cimiteri ecc.).
Ciò comporta oggi naturalmente maggiori costi e oneri che lo scarno bilancio
del Comune non consente se non con
un aggiustamento dell’I.C.I. sulle seconde
case e sulle aree edificabili pari allo 0,5 %.
Questo sacrificio che si chiede viene
tuttavia parzialmente compensato con
il raddoppio dell’esenzione per la prima
casa ove risieda una persona invalida o
comunque non autosufficiente.
A conclusione di queste brevi note un
cenno di merito e un ringraziamento
viene rivolto al Comitato di Solidarietà
e al Gruppo Alpini che provvederanno
in convenzione con il Comune al taglio
dell’erba lungo le piste ciclo-pedonali
e attorno alle scuole elementari ed ai
monumenti, nonchè ai nonni vigili per
il servizio che svolgono, consentendo
così un risparmio non indifferente.
Un particolare ringraziamento alla
ditta Crestan F.lli s.n.c. per la fornitura
gratuita di tutta la pavimentazione del
marciapiede di viale Venezia e alla
ditta Marcheluzzo s.r.l. per la fornitura
e posa in opera della pensilina a
protezione degli studenti ed utenti
delle F.T.V. alla fermata degli autobus
all’inizio di via dell’Industria.
Non dimentichiamo, infine, il generoso
contributo di 500.000 euro che ci consentirà di costruire il centro per anziani con
annesso bocciodromo in via Palladio. Al Sig.
Conte Dott. Giannino Marzotto il grazie e
la riconoscenza di tutta la cittadinanza.

L’AMMINISTRAZIONE
INCONTRA
LA CITTADINANZA
i è conclusa lunedì 20 marzo
2006 la terza assemblea pubblica con una buona partecipazione da parte della cittadinanza, come del resto era avvenuto
per le prime due.
Come preannunciato nella relazione programmatica di mandato, si
è voluto sentire la popolazione su
problemi di interesse generale per
la comunità. Nella prima assemblea, tenutasi il 6 febbraio è stata
presentata una proposta preliminare di intervento su piazza Mazzini
che prevedeva un allargamento dei
parcheggi, sia a nord che a sud, la
sistemazione dei marciapiedi, la
creazione di marciapiedi di servizio
lungo i lati a ridosso dei portici, il
rifacimento dell’impianto dell’illuminazione e il ripristino della fontana e una generale risistemazione
del giardino con movimenti di terra,
sostituzione di alberature, costruzione di muretti di contenimento,
di strutture metalliche decorative,
rifacimento dei percorsi pedonali
ecc. Il progetto è stato apprezzato
nel suo insieme. Sono sorte, tuttavia,
molte perplessità sull’opportunità
di un intervento così radicale comportante una spesa valutata intorno
ai 600.000 euro anche se suddivisi
in più stralci funzionali.
In effetti il rapporto costi-benefici
non era apparso congruo fin dall’inizio anche all’Amministrazione, che,
anche alla luce delle osservazioni
raccolte, ha incaricato i progettisti
di rivedere il progetto limitandosi
a poco più che una manutenzione
straordinaria di piazza Mazzini, pre-
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vedendo unicamente l’allargamento
a nord del parcheggio onde liberare
Via Dalle Ore dai banchi del mercato e creare così anche una ventina
di posti auto in più, il rifacimento
della rete di illuminazione pubblica,
il ripristino della funzionalità della
fontana e l’adeguamento del sistema meteorico delle acque, la riasfaltatura dei piazzali e delle strade laterali, la formazione di un passaggio
pedonale con dosso in via Dante,
la sistemazione del marciapiede a
nord. Il costo di tale intervento non
dovrebbe superare i 220.000 euro.
Nell’assemblea del 13 febbraio abbiamo potuto presentare invece il
progetto preliminare di sistemazione della Piazza XXV Aprile antistante il Municipio. Il progetto prevede
la pavimentazione di tutta la piazza,
che sarà suddivisa in due zone, una
più ampia esclusivamente pedonale e pavimentata in materiale pregiato e una più piccola destinata a
parcheggio, pavimentata in porfido.
La piazza sarà, inoltre, abbassata al
livello della strada in modo che in
un intervento successivo anche la
strada possa essere pavimentata in
porfido così da formare un tutt’uno
con la piazza e creare così un unico
grande spazio. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole da parte della
stragrande maggioranza dei presenti e si inserisce nella determinazione di rendere il nostro paese più
accogliente e di dotarlo finalmente
di una vera piazza. Trissino in effetti
non può stare a guardare quello che
tutti gli altri Comuni ormai si sono
preoccupati di fare, non lo merita
per la valenza storica, culturale, artistica e paesaggistica del suo territorio, né per la capacità e dinamicità
dei suoi abitanti. Il costo del primo
stralcio dell’opera comprendente
tutta la piazza sarà di circa 400.000

euro comprensivi di spese tecniche,
IVA ecc. Nella stessa serata è stato
presentato il progetto preliminare
del Centro Anziani con annesso
Bocciodromo. Si tratta di una struttura della superficie netta di circa
300 mq comprendente una sala di
circa 210 mq estensibili, una sala bar
di 72 mq, locali accessori e servizi.
Un portico collegherà tale struttura ad un bocciodromo dotato di
due giochi regolamentari per una
superficie netta di circa 230 mq. Entrambe le strutture saranno ubicate
lungo via Palladio vicino al parcheggio esistente. Ciò consentirà un facile accesso pedonale dal centro del
Paese lungo via Sansovino. Il bar ed i
servizi andranno a colmare una carenza della zona e saranno utili sia
agli utenti della pista ciclo-pedonale, sia ai ragazzi che frequentano la
piastra polivalente, sia e soprattutto
ai bambini che frequentano il parco
giochi. A questo proposito si provvederà a ricostituire più a nord lo
spazio di cui sarà privato il parco
giochi a sud. Il costo dell’intervento
non dovrà superare i 500.000 euro
previsti dalla donazione Marzotto. Il
progetto ha ottenuto il parere favorevole della stragrande maggioranza
dei presenti ed è stato bene accolto
dal direttivo dell’associazione anziani,
che si è riservato solamente di rivedere la disposizione degli spazi interni in fase di progettazione esecutiva.
Nell’assemblea del 20 marzo abbiamo presentato invece il progetto di
rifacimento del marciapiede di via
Roma e di Viale Venezia, lavori che
dovrebbero avere inizio subito dopo
Pasqua. L’argomento più importante della serata è stato però quello
riguardante lo stato delle piante di
Viale Venezia. Il dottore forestale
incaricato dal Comune ha fatto una
attenta verifica su tutte le 78 piante
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ancora esistenti ed ha potuto riferire all’assemblea che di esse ben 41
si trovano in uno stato tale da dover essere abbattute in tempi brevi
perché pericolose. A questo punto
si è aperto un dibattito se procedere al reimpianto completo del viale
scegliendo anche nuove essenze arboree più resistenti alle malattie e
meno invasive, oppure procedere alla
sostituzione delle piante abbattute
con altre della stessa specie. L’opi-

nione prevalente emersa è sembrata
quella del reimpianto completo con
nuove essenze. Tuttavia su proposta
del Sindaco si è deciso di procedere senz’altro all’abbattimento delle
piante ammalate nel lato in cui si interviene con il rifacimento del marciapiede e di far redigere, in tempi
brevi, un progetto organico di sistemazione dell’intero Viale, che ci consentirà di poter meglio valutare sia i
costi che i benefici dell’intervento.

A conclusione di queste assemblee
dobbiamo dire che l’incontro con
la cittadinanza è stato molto utile e
proficuo, perché si sono potuti approfondire determinati problemi e
accogliere suggerimenti e proposte
utili per il prosieguo delle progettazioni definitive, su importanti opere che la nostra comunità da tanto
tempo aspetta; si approfitta inoltre
per ringraziare i tecnici, i progettisti
e tutti gli intervenuti.

IL 5 PER MILLE

• ASSOCIAZIONE PALLACANESTROTRISSINO, codice fiscale
94002640244, via G. Marconi, 3/b.
• ASSOCIAZIONE PRO
LOCO TRISSINO, codice fiscale 02323730248, piazza XXV Aprile.
• FONDAZIONE “CASA DELLA GIOVENTU”, codice fiscale
03234820243 via Giovanni XXIII, 2.
• G.S.HOCKEY E PATTINAGGIO TRISSINO, codice fiscale
85001360248, via Roma.
• GRUPPO ARCOBALENO,
codice fiscale 94001630246,
via Fontanelle, 1.
• LA FAMIGLIA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE,
codice fiscale 94008420245,
via Lovara, 66.
• PALLAVOLO TRISSINO, codice fiscale 01784190249 via Dante.
• PARROCCHIA DI S.ANDREA,
codice fiscale 94002000241,
piazza G.G. Trissino 3.
• H81 INSIEME, codice fiscale
95008630246.
• A.I.A.S., codice fiscale
85001190249.
Negli ultimi due anni (2005-2006) il
Fondo nazionale per le politiche sociali
è stato dimezzato: un miliardo di euro
in meno per il sociale. Dare il 5 per mille al tuo Comune aiuta a recuperare
almeno una parte dei fondi che sono

venuti a mancare per le fasce più bisognose della popolazione.
Se il cittadino non firma per il 5 per
mille non risparmia nulla e non aiuta
nessuno, perché le quote di 5 per mille che verranno realmente assegnate
saranno esclusivamente quelle dei
contribuenti che avranno firmato sul
modulo allegato alla dichiarazione dei
redditi per il proprio Comune o per
un altro ente a sua scelta. Se non si
firma, quei fondi andranno allo Stato.
E’ importante ricordare che la scelta
di firmare per il 5 per mille non esclude, ma si aggiunge alla possibilità di
destinare l’8 per mille di cui alla legge
222/85 (stato/confessioni religiose).
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
allo 0445 499311.

Q

uest’anno, per la prima volta
ed in via sperimentale, tutti
i contribuenti possono, in
fase di compilazione delle loro denunce dei redditi (modello Unico, CUD o
730), destinare il 5 per mille delle loro
trattenute Irpef ad alcuni soggetti impegnati nei servizi sociali, per sostenere le loro attività. Tra questi anche i
Comuni. Il cinque per mille, destinato al tuo Comune per i servizi sociali,
può essere determinante per la qualità
della vita dei soggetti più deboli.
Il 5 per mille non è una tassa aggiuntiva, cambia soltanto il destinatario
di una quota pari al 5 per mille della
dichiarazione dei redditi. Invece di
andare allo Stato viene assegnata al
Comune di residenza o all’Ente o associazione che il cittadino sceglie.
A tal proposito si segnalano di seguito le associazioni del territorio
comunale, cui è possibile destinare il
5 per mille (fonte: sito internet Agenzia
delle Entrate).
• COMUNE DI TRISSINO,
codice fiscale 00176730240,
piazza XXV Aprile, 9.
• ASSOCIAZIONE CALCIO
TRISSINO, codice fiscale
00884000241, via Palladio.
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Ass. Stefano Maria Rancan - Vicesindaco

POLITICHE GIOVANILI
iamo giunti ormai al primo anno di
attività, iniziato nell’aprile del 2005
con la prima assemblea pubblica
riservata ai giovani trissinesi tra i 14 e
i 30 anni. In quella serata veniva resa
pubblica l’intenzione dell’assessorato
competente di voler iniziare un percorso innovativo all’interno del mondo giovanile. Era ed è una scommessa difficile
soprattutto se si pensa che nel nostro
territorio non è mai stato fatto nulla
di simile. L’unica realtà conosciuta era
infatti l’Informabus, attività soppressa
dall’attuale amministrazione che l’aveva
trovata poco prolifica e pertanto sovradimensionata nella spesa. Basti pensare che l’informabus per il Comune di
Trissino aveva un costo di 11 mila euro
all’anno, mentre l’attuale progetto TrissinOut (Blu Runner) 7 mila. Il TrissinOut
intende collaborare con i giovani rendendoli protagonisti del loro tempo con
l’indicazione e la progettazione di eventi
di aggregazione. Dovendo tracciare un
bilancio di questo primo periodo di
attività e considerando il lavoro fatto,
credo si possa dire che il progetto stia
funzionando bene. La mia soddisfazione
nasce dal fatto di avere un gruppo di
circa 70 ragazzi di cui una buona parte
si riunisce periodicamente con gli operatori del Blu Runner per discutere e
progettare l’attività da svolgere nel nostro territorio. Va anche considerato in
senso positivo il cambiamento avvenuto
all’interno della nostra parrocchia dove,
con l’arrivo dei nuovi parroci don Carlo
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e don Massimo, l’attenzione rivolta al
mondo giovanile ha ripreso ad essere
attiva come non si vedeva da qualche
anno. Tengo a precisare, come ho avuto
modo di dire in altre sedi, che l’attività parrocchiale non è in contrasto con
quella dell’amministrazione e viceversa.
Sono solo due modi diversi di aggregazione che si propongono al mondo
giovanile come strumenti di coinvolgimento, uno cattolico, l’altro laico, ma
complementari tra di loro. Tornando a
noi, alcuni progetti nati durante il primo anno di attività sono stati: l’Open
Day della piscina comunale con serata di discoteca, Winter Night, serata
di discoteca al palazzetto, Hallowen
Night, serata di discoteca in maschera sempre al palazzetto dello sport e
per ultimo, ma non meno importante,
il cinema all’aperto. Questa manifestazione ha avuto un grande riscontro
da parte di tutta la comunità con una
presenza di circa 700 persone a serata e con una raccolta fondi, per i nostri
amici della “Città della Speranza”, di circa 550 euro, raccolti con offerta libera.
Per l’estate è già in programma a fine
agosto la visita di una delegazione di 15
ragazzi di Neu-Ulm che inizieranno un
rapporto di reciproca ospitalità con alcuni nostri giovani. Saranno impegnati in
numerose attività: rafting in Val Sugana
con visita alle grotte di Oliero, serata
a Gardaland, escursione alle 52 gallerie con prova di maneggio, momenti in
piscina a Trissino, visita alla citta di Vicenza (teatro Olimpico e Ville del Palladio), alla città di Marostica (piazza degli
Scacchi) e di Venezia. Come assessore
ho la percezione che si stia facendo un
buon lavoro e quindi riproporrò anche
per il 2006 la collaborazione con il Blu
Runner e il potenziamento del progetto
TrissinOut, con il quale si cercherà di
dare ai giovani libertà di progettare il
proprio tempo, ma lascerà anche a noi
amministratori la possibilità di dare alcu-

Per i giovani trissinesi, l’Amministrazione presenterà un programma di gite
culturali che comprenderà anche una
visita al Parlamento Europeo.
ni indirizzi, tra cui un programma di gite
culturali, che verrà presentato ai giovani
in questi giorni e che comprende: visita
al Parlamento Europeo con una delegazione di ragazzi trissinesi e visita al Cern
di Ginevra, dove si studia l’origine della
materia; visita ad un campo di sterminio (es. Auschwitz - Polonia) per non
dimenticare uno dei periodi più tristi
della nostra storia contemporanea; visita a musei e sedi istituzionali di Roma.
Premetto che la realizzazione di queste
gite sarà possibile solo con un adeguato
numero di adesioni. Inoltre in questo
periodo, alcuni gruppi stanno ultimando
nuovi progetti, che spero vedano presto
la luce con l’approvazione della giunta
comunale e che saranno resi noti nel
prossimo numero di Trissino Oggi.
L’assessorato alle politiche giovanili con
il gruppo TrissinOut tenterà, inoltre, di
riproporre alla cittadinanza il Palio delle
Contrade durante il periodo estivo e, per
il periodo autunnale, una serie di incontri
con autorevoli ospiti su tematiche legate
ai giovani, quali sessualità, droga, abuso di
sostanze alcoliche e rapporti con la famiglia. Ricordando che il gruppo TrissinOut
non è a numero chiuso, invito i giovani
trissinesi a farsi avanti e con l’occasione
auguro a tutti una buona estate.
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Politiche Giovanili allo 0445
499310 o all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico allo 0445 499311.
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Ass. Miranda Gonella

L’ARCHIVIO STORICO
DEL COMUNE DI TRISSINO

A

ttualmente l’Archivio storico del Comune è conservato nella soffitta dell’ex
sede municipale. Nel 1995 gli archivisti Antonio Ranzolin e Matteo Dal
Santo effettuarono un inventario di
consistenza del materiale ivi depositato, che è consistito in un elenco
quantitativo della documentazione
esaminata procedendo secondo un
ordine cronologico.

Ass. Stefano Marcheluzzo

LA SICUREZZA PER
LA NOSTRA VIABILITÀ
a fine dell’anno 2005 e l’inizio
del 2006 hanno visto nel nostro territorio comunale un
aumento considerevole dei lavori di
sistemazione e di messa in sicurezza
della nostra viabilità.
Mi riferisco innanzitutto alla posa in
opera di barriere stradali di sicurezza (guard-rail), che sono state posizionate nelle nostre località collinari
nei tratti di maggiore pericolo: è evi-
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A distanza di un decennio è stato
effettuato un ulteriore sopralluogo
per verificare l’adeguatezza della
struttura e lo stato di conservazione
del materiale d’archivio.
Dal sopralluogo risulta che la sede
e le strutture che raccolgono il materiale archiviato non sono adeguate
allo scopo e che il materiale necessita di un intervento conservativo di
spolveratura e, nei casi più gravi, di
restauro conservativo. Inoltre i locali stessi richiederebbero periodiche
aereazioni e un intervento massivo
di pulitura. Parte della documentazione è sparsa e accatastata casualmente nei vari locali con la necessità,
quindi, di provvedere a riordinare e
inventariare tutto il prezioso materiale contenuto nei locali.
Dall’ulteriore analisi è emerso che,
nell’archivio storico del Comune di
Trissino, vi sono degli archivi aggre-

gati di enti amministrativi non più
esistenti, ma di notevole interesse
storico-culturale.
Tutte queste notizie hanno evidenziato la necessità di provvedere alla
sistemazione dell’Archivio storico
del Comune di Trissino sia dal punto
di vista del materiale contenuto, ma
più ancora, la necessità di individuare
dei locali idonei alla conservazione
del prezioso materiale storico, non
dimenticando tutte le norme relative alla sicurezza degli ambienti.
È questo un nodo che sta molto a
cuore all’Amministrazione comunale che si sta mettendo in movimento per cercare di risolvere il problema entro breve tempo, anche se
c’è la consapevolezza che il lavoro
da fare è molto impegnativo, data
la quantità del materiale e lo stato
di disordine e degrado in cui versa
attualmente l’archivio.

dente che la situazione era da alcuni
anni oramai insostenibile, pertanto
abbiamo ritenuto importante iniziare un percorso di sistemazione che
partirà dai tratti stradali più elevati e
scenderà su almeno un lato percorrendo entrambe le strade comunali.
Si inizia così un’importante opera di
attenzione e sensibilità in materia di
sicurezza, che vede anche nell’arco
dell’anno il ripristino delle frane e/o
smottamenti che sono attigui ai tratti stradali interessati.
Metto in evidenza, pertanto, con
una semplice tabella i “numeri” delle
opere svolte:
Tratti stradali espressi in metri
lineari messi in sicurezza:
Via Selva di Trissino ................... ml 72
Via Chiarelli ................................ ml 52
Via Chiarelli ................................ ml 44
Via Chiarelli ................................ ml 40
Via Chiarelli ................................ ml 16

Via Chiarelli ................................ ml 84
Via Sotto i Poli ........................... ml 16
Via Romanin ............................... ml 72
Il costo totale di queste opere è di
euro 15.639,88 (IVA compresa), in
gran parte derivati da risorse economiche inerenti sanzioni e/o contravvenzioni sempre nell’ambito stradale.
Rimanendo in tema di viabilità si è
proceduto in questi mesi a ripristinare parte della segnaletica orizzontale
che si era deteriorata in alcuni tratti
(specie di periferia: via Capovilla, via
Masieri, via Romanin ecc.).
Riporto di seguito una descrizione
dettagliata delle operazioni svolte:
linea da 12 cm,
km. 6,912 ......................euro 1.036,90
linea da 15 cm,
km. 27,460....................euro 4.393,60
parcheggi auto/moto
cad. n° 3 ................................euro 8,79
arresti, attraversamenti pedonali ecc.,

mq. 1999,02 .................euro 2.698,68
linea da 20 cm,
km. 1,1 ............................. euro 297,00
per un totale di euro 8.434,97 (IVA
esclusa)
L’impegno di spesa per l’anno 2005
era di euro 15.000, il rimanente importo di euro 4.808,02 verrà utilizzato nell’anno in corso unitamente
agli ulteriori lavori previsti in bilancio 2006, sempre di euro 15.000.
Per quanto riguarda la segnaletica
verticale sono stati impegnati circa
euro 5.000 per l’acquisto di attrezzatura varia per la normale manutenzione del parco viabilistico installato.
Si è provveduto, inoltre, all’installazione di un apparecchio denominato rilevatore di velocità in via dei Manni (in
prossimità del ponte comunale) che
consente all’Amministrazione Comunale di poter effettuare un controllo
capillare della velocità dei veicoli che
transitano in quel tratto stradale.
Spesso ci facciamo prendere “il piede” da mille motivi e non ci accorgiamo che la velocità del veicolo con
cui procediamo è causa di incidenti,
danneggiamenti più o meno gravi, che
coinvolgono anche pedoni: ricordo a
tutti che le nostre zone, soprattutto
quelle residenziali, sono a volte affollate da bambini che giocano lungo le
strade e/o le piazzette.
È fondamentale in tutti questi casi,
ancor più previsti dal codice della
strada, moderare la velocità per non
incorrere in pericolosi scontri con
pedoni e/o ciclisti.
Lo scopo del rilevatore di velocità è
proprio quello di indurre l’automobilista a transitare in maniera corretta e
cioè rispettando i limiti di velocità che
nel centro urbano sono di 50 km/h.
Come avevamo preannunciato in
campagna elettorale e quindi nel
nostro programma amministrativo
iniziamo un percorso di installazio-

Nuovo guard-rail - via Chiarelli

Rilevatore velocità - via Manni
ne di apparecchi di questo tipo che
verranno posizionati, nel corso dei
prossimi anni, lungo le strade ad alta
percorrenza che individueremo di
volta in volta.
Si tratta di un percorso formativo
della cultura degli automobilisti che
ci sentiamo di monitorare e di pro-

muovere: ecco perché l’apparecchio
“rilevatore di velocità” non è uno
strumento repressivo che vuole incamerare risorse in maniera subdola, ma è un sistema di prevenzione
della velocità e più in generale dei
comportamenti stradali che gli automobilisti affrontano.
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n seguito a spiacevoli episodi
accaduti nel territorio nei giorni scorsi, invito tutti i cittadini
a diffidare dalle visite a casa di
persone che si presentano come
incaricati dal Comune a svolgere

I

attività di vario genere (igiene della casa, manutenzione della caldaia,
ecc.). Infatti il personale del Comune o di altri Enti (Enelgas, A.V.S.,
Enel, ecc.) si presenta a domicilio
dopo aver preso accordi, scritti o
verbali, direttamente con l’interessato o, comunque, muniti di specifico tesserino di riconoscimento.

Pertanto invito tutti i cittadini, con
particolare riguardo alle persone
anziane, ad una maggiore attenzione nell’aprire la porta di casa a chi
suona il campanello.
In caso di necessità, contattare la Polizia Locale allo 0445
491127 o i Carabinieri allo
0445 962043.

MINIMO VITALE

C

Ass. Gianpietro Ramina

AGNO CHIAMPO
AMBIENTE

D

al 1° gennaio 2006 la gestione
del servizio rifiuti è stata affidata alla Società Agno Chiampo Ambiente S.r.l., la quale si occuperà
di gestire tutti i servizi relativi al recupero e smaltimento dei rifiuti nonché
della riscossione dei tributi. Considerata l’importanza di garantire sia un
buon recupero dei rifiuti prodotti a
Trissino e sia un buon servizio all’utenza, allego un opuscolo informativo che
riassume tutte le principali raccolte dei
rifiuti svolte nel territorio Comunale
comprensivo di orari di raccolta dei
sacchetti e di apertura dell’ecocentro.
Questo opuscolo sarà un’ottima guida
per eseguire una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di rendere
il territorio comunale sempre più pulito e di evitare l’abbandono dei rifiuti.
Per maggiori informazioni relative alle
raccolte dei rifiuti, telefonare al n° verde 840.000.540 attivo dalle 9.00 alle
12.30, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi.
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ontinua il percorso per il recupero pregresso e l’adeguamento degli indici ISTAT di alcuni
elementi fondamentali per l’erogazione
del contributo “minimo vitale”. È stata
recuperata in due anni (1/3 nel 2005 e
1/3 nel 2006) l’inflazione non aggiornata (dal 1994 e fino al 2004) nel calcolo
per l’erogazione del contributo “minimo
vitale” relativamente in particolare al
contributo massimo erogabile.
Con delibera di Giunta n° 10 del 31 gennaio
2005 e n° 11 del 30 gennaio 2006 con oggetto: “Aggiornamento del minimo vitale”
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di
adeguare in tre anni, a partire dal 2005, la
somma erogabile di cui all’oggetto.
La misura massima dell’importo del contributo erogabile ad integrazione del “minimo
vitale” si ottiene sommando ai vigenti importi un terzo della differenza tra gli importi calcolati tenendo conto delle somme
aggiornate in base agli indici inflazionistici
ISTAT e gli importi attualmente in vigore.
Gli importi aggiornati per il 2006 risultano essere i seguenti:
1. euro 366,29 per nucleo familiare composto da più persone
2. euro 246,54 per nucleo familiare composto da una sola persona.
Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio dell’Assistente Sociale del Comune (lunedì e mercoledì 11-13,
mercoledì 15-18.30, venerdì 9-11).

Ass. Claudio Zarantonello

URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA

S

ono passati già due anni dall’entrata in vigore dell’attuale Piano Regolatore Generale di Trissino (quasi quattro dalla
sua adozione) e si pone fisiologicamente la necessità di un adeguamento all’evolversi delle esigenze
della nostra comunità e degli operatori del settore.
Dopo la nuova legge urbanistica regionale 11/2004 tutti i P.R.G. erano
ingessati fino all’approvazione dei
Piani di Assetto del Territorio che
i Comuni dovevano adottare. Ciò
aveva comportato in moltissimi casi
l’impossibilità a superare eventuali
incongruenze o errori che emergevano a mano a mano che si attuavano i P.R.G. dei vari Comuni, mentre
si profilavano più lunghi del previsto
i tempi per la redazione dei P.A.T.Visto questo, la Regione ha emanato
la L.R. 23 del 02/12/05 “Disposizioni
per l’applicazione della legislazione
urbanistica regionale e modifiche

alla legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 - “Norme per il governo del
territorio”.
Con questo provvedimento,
la Regione:
1. ha riammesso, fino al 30 giugno, la
possibilità di adottare varianti per
intervenire sulle aree produttive
e residenziali già esistenti per risolvere piccoli problemi (accessi,
disposizione più razionale del fabbricato, ecc.), permettendo allo
scopo anche un eventuale piccolissimo incremento delle stesse aree
2. ha riammesso la possibilità di adottare varianti per modificare alcune
norme comunali del Regolamento
Edilizio e per opere pubbliche: viabilità, parcheggi e altro.
Avvisati gli studi professionali e affissi
i manifesti nel Comune, ponendo per
motivi tecnici il termine del 28.02.2006,
sono giunte ben 107 domande per
complessivi 171 quesiti. Per la verità
solo una parte sono pertinenti e troveranno accoglimento in queste piccole varianti a breve termine.
Tutti gli altri, che richiedono la preventiva approvazione del Piano di
Assetto del Territorio, saranno valutati in quella sede, considerando che
il lavoro per questo inizierà subito
dopo adottate le varianti al Piano
Regolatore Generale di cui sopra.

VERSAMENTO ICI
a quest’anno il versamento dell’I.C.I. non si farà più
tramite il Concessionario
Uniriscossioni S.p.A., ma su conto
corrente postale n° 71289839
intestato al Comune di Trissino-servizio di tesoreria I.C.I.
L’Ufficio Tributi invierà a casa di tutti
i cittadini i bollettini I.C.I. 2006 precompilati ed un riepilogo dei dati relativi agli immobili posseduti e registrati nella banca dati del Comune.
Vi invitiamo a controllare con at-

D

tenzione che i dati riportati nel
riepilogo siano corretti ed aggiornati. In caso contrario è necessario
rivolgersi all’ufficio per la registrazione delle variazioni e la ristampa
dei bollettini.
Chi non riceverà a casa i bollettini
può rivolgersi all’Ufficio Tributi per
il ritiro dei bollettini in bianco e/o il
controllo della propria posizione e
l’emissione dei bollettini precompilati. Il servizio è gratuito.
Si ricorda che la scadenza per
il pagamento della prima rata
dell’I.C.I. è il 30 giugno 2006.
Ufficio Tributi

NOVITÀ TRIBUTARIE ANNO 2006
ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF PER L’ANNO 2006:
0,4% deliberazione di G.C.
n. 15 del 30.01.2006.
ALIQUOTE ICI ANNO 2006:
deliberazione di G.C. n. 16 del 30.01.2006.
Abitazione principale:.............4,5 per mille
Aliquota ordinaria:..................5,5 per mille
Aliq. sugli immobili sfitti:........6,5 per mille
Aliquota per ristrutturazioni volte
al recupero immobiliare
con concessione edilizia:.................3 per mille
Detrazione alloggio assegnato
da istituto autonomo per le case
popolari (ATER):......................258,23 annui
Detrazione abitazione principale:..103,29 annui
Detrazione per abitazione principale
per categorie di soggetti che si trovano
in situazioni di particolare disagio economico e sociale in quanto appartenenti a nucleo
familiare ove siano presenti persone
portatrici di handicap, o di invalidità
che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa
uguale o superiore ai due terzi ai sensi
delle vigenti normative, o con anziani
non autosufficienti: .................258,23 annui
Si intende per abitazione principale quella

posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od
altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente; si considera
inoltre quale abitazione principale:
a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da soggetto anziano o disabile
che ha acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non
risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
b) unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadino italiano non
residente, a condizione che non risulti locata;
d) solamente ai fini dell’applicazione della
aliquota agevolata e non della detrazione,
l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per
potersi avvalere di tale aliquota ridotta la
concessione in uso gratuito parenti in linea
retta deve essere comunicata al Comune
mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi del D.P.R.28/12/2000
n. 445 da presentarsi a pena di decadenza
entro il 30 giugno ed a valere per l’anno
solare precedente.
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Nella dichiarazione devono essere indicati
generalità e codice fiscale del soggetto passivo d’imposta, generalità e codice fiscale
del comodatario, dati catastali completi e
precisi dell’immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d’imposta. Tale
comunicazione rimane valida fino a revoca;
e) ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze di
cui all’art. 2 comma 1 del regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili e così come definite dall’art. 817 c.c.,
a condizione che siano al servizio dell’abitazione principale e direttamente utilizzate dal
contribuente. Per pertinenze si intendono in
particolare le autorimesse, ancorché distintamente iscritte in catasto (C6), nonché le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purché
accatastati unitamente all’abitazione principale. L’estensione dell’agevolazione suddetta è
limitata ad un massimo di due unità;
Al fine dell’applicazione della detrazione per abitazione principale di euro 258,23 a favore di alcune
categorie di soggetti che si trovano in situazioni di
particolare disagio economico e sociale in quanto
appartenenti a nucleo familiare ove siano presenti
persone portatrici di handicap, o di invalidità che
comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi
ai sensi delle vigenti normative, o con anziani non
autosufficienti si precisa che:
a) la condizione di handicap, di invalidità o di non

I

BIBLIOTECA CIVICA
APPUNTAMENTI
DA SEGNARE IN AGENDA
Per informazioni,
rivolgersi in Biblioteca
allo 0445 963940.
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autosufficienza deve essere stata riconosciuta
dalla competente Commissione Medica;
b) vale solo per l’abitazione principale per quei
nuclei familiari per i quali dalle risultanze anagrafiche risulti residente persona portatrice di
handicap, invalida o non autosufficiente;
c) i contribuenti che intendono avvalersi di
detta maggiore detrazione devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune tassativamente entro il 20/12/2006 una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante la presenza nel nucleo familiare
di persona portatrice di handicap, invalida
o non autosufficiente. Alla dichiarazione
dovrà essere allegata copia dell’attestazione della Commissione Medica che accerta
la condizione di handicap, di invalidità o di
non autosufficienza;
d) la detrazione maggiorata sarà rapportata al
periodo di possesso espresso in dodicesimi
nei quali sussistano i requisiti per beneficiare della detrazione maggiorata;
SCADENZA DI PAGAMENTO:
- entro il 30/06/2006 in acconto;
- dal 01/12/2006 al 20/12/2006 a saldo.
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Il versamento deve essere effettuato in due
rate: la prima, entro il 30 giugno, pari al 50%
dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente, la seconda dal 1° al
20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per

l’anno in corso con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata.
Il versamento deve essere fatto tramite c.c.p.
n° 71289839 intestato a: Comune Trissino
Servizio Tesoreria ICI. Resta comunque valida
la facoltà del versamento in un’unica soluzione
annuale da corrispondere entro il 30 giugno.
TARIFFA RIFIUTI ANNO 2006:
dal 01.01.2006 al 31.12.2010 con deliberazione di C.C. n. 64 del 20.12.2005 è stato
affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Trissino ed il servizio di
accertamento e riscossione della tariffa rifiuti
alla Società Agno Chiampo Ambiente Srl con
sede in Trissino via Postale Vecchia n. 79.
TARIFFE TOSAP ANNO 2006:
sono state approvate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2006.
TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI:
sono confermate le tariffe approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del
19.11.2003. Dal 01/01/2002 il concessionario
per la riscossione è la ditta ABACO S.p.A. Via Risorgimento, 91 - 31044 Montebelluna
(TV) - tel. 0423 601755 - fax 0423 602900.
Per ogni eventuale chiarimento
l’Ufficio Tributi del Comune di Trissino
rimane a disposizione,
tel. 0445 499362 - fax 0445 499312,
e-mail tributi@comune.trissino.vi.it

MAGGIO 2006
giovedì 27 aprile, 4/11 maggio:
3 serate in Villa Marzotto
sulla Divina Commedia
5-6-7: mostra del ricamo
24: presentazione libro “Sul far della
sera” di R. Strobbe

LUGLIO 2006
9: gruppo Bertolini a 5 elementi San Benedetto
14: concerto in Villa Marzotto - l’Accademia del Concerto M° Fipponi
15: Trissino sotto le stelle
21:“Quando eravamo povera gente” a Selva
28: spettacolo teatrale in Piazza Mazzini (rassegna teatro popolare)

GIUGNO 2006
10: concerto banda Neu Ulm
16: concerto complesso strumentale V.E. Marzotto
16-17-18/23-24-25: sagra a Lovara

AGOSTO 2006
4: banda di Castelgomberto
10/24/31: cinema all’aperto

UN COMMENTO SUL
BILANCIO DI PREVISIONE

C

onfermando una tendenza ormai consolidata, anche la Legge Finanziaria
di quest’anno si è abbattuta come
una scure sulle già esigue possibilità di spesa del nostro Comune,
così come viene evidenziato nel
bilancio di previsione 2006 e nel
bilancio pluriennale 2006-2008.
Purtroppo non siamo ancora riusciti ad arrivare ad un vero federalismo fiscale, l’unica soluzione
possibile secondo la Lega Nord per
consentire ai Comuni di trattenere
nel territorio una buona parte della ricchezza prodotta, senza gravare sui cittadini con balzelli odiosi,
come l’ICI, o ad applicare sovrattasse varie alle già pesanti imposte
dello stato centrale.
Non ha destato, quindi, più di tanta
sorpresa l’annuncio, da parte dell’Amministrazione, della drastica cura
dimagrante che subirà il piano degli
investimenti, piano che dovrebbe definire la lista delle priorità delle opere
da realizzare nei prossimi anni.
Diciamo dovrebbe, perché in effetti,
dalla discussione in Consiglio Comunale non è emersa con chiarezza
la linea, che sarà tenuta da questa
Amministrazione da qui alla fine o
quasi del suo mandato. Per stessa
ammissione del Sindaco, alcuni dei

BANDIERE

L

o scorso 8 dicembre 2005, recandomi in centro a fare quattro
passi, ho notato e fotografato
una situazione che almeno fino ad oggi
22 marzo 2006, rimane inalterata.

progetti indicati in bilancio dovranno essere posticipati a tempi migliori, ma restiamo in attesa di capire
meglio i criteri di scelta e le priorità
che verranno stabilite.
Ci limitiamo pertanto ad alcune
brevi osservazioni su quanto ci è
stato esposto.
In linea generale, auspichiamo che
venga data precedenza agli interventi sulla viabilità, specialmente nelle
frazioni, e che vengano confermati
gli interventi di sistemazione delle
frane, delle vie Pianacattiva alta, bassa e di mezzo, dei ponti sull’Arpega
in Via Dugale e ai Masieri, e i lavori
in Via Oltreagno. Apprezziamo molto inoltre l’intenzione di mettere
mano, anche se nel 2008, alle strade
S. Benedetto-Selva, Lovara-Selva e
Venturini-Marzotti. La data è lontana e potrebbe far nascere dubbi sull’avvio dei lavori, ma noi nutriamo
grande fiducia, anche perché nella
primavera del 2009 si andrà a nuove
elezioni comunali.
Per quanto riguarda il capoluogo, ci
auguriamo che venga reinserito in
bilancio lo studio di fattibilità di un
nuovo polo scolastico, o in alternativa di una ristrutturazione delle Scuole Elementari e della costruzione di
una Scuola Materna. Sono indubbiamente opere estremamente gravose
dal punto di vista finanziario, ma crediamo che con strumenti alternativi
ai classici mutui possano essere reperite le risorse necessarie.

A proposito del centro anziani, che
dovrebbe diventare presto realtà,
condividiamo quanto richiesto dal
presidente del gruppo anziani, che,
cioè, in fase di progettazione e realizzazione siano consultati anche gli
utenti finali dell’opera.
Infine, due parole sui progetti di ristrutturazione delle piazze, recentemente presentati alla cittadinanza.
Riguardo a Piazza Mazzini pensiamo
che sarebbe opportuno limitarsi ad
una manutenzione straordinaria,
magari recuperando qualche posto
auto in più. A nostro avviso la spesa ipotizzata nel progetto per la sua
completa ristrutturazione è esagerata in questo periodo di ristrettezze economiche, mentre quella
stanziata in bilancio ci sembra più
adeguata.
Per Piazza XXV Aprile, il problema
secondo noi è quello di spostare il
traffico, almeno per alcune ore al
giorno, dalla antistante Via Roma, in
modo che la piazza possa veramente diventare un punto di aggregazione. In caso contrario il costo dell’opera ci pare eccessivo rispetto al
risultato finale ottenibile.
Tanti altri sarebbero gli argomenti di cui parlare, ma chiudiamo qui
questo intervento che vuole essere
solo un piccolo contributo, ci auguriamo costruttivo, al dibattito su
come migliorare la qualità della vita
nel nostro Comune.
Claudio Rancan

Palazzetto dello sport: sui pennoni
tre bandiere, veneta, italiana ed europea. Pochi passi fino alle Scuole
Elementari: qui vedo esposte due
bandiere, italiana ed europea. Incuriosito, proseguo fino alle Scuole
Medie dove campeggiano le tre bandiere veneta, italiana ed europea.

Ultima tappa, il Municipio: nessuna
bandiera.
Ritorno con i pensieri un po’ indietro nel tempo, al ricordo pieno
di stima e di affetto verso la mia
maestra elementare, la Contessa
Jolanda Trissino. Da lei, oltre a leggere e a scrivere, ho imparato che
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il territorio che va all’incirca dal
confine austriaco al Po, e dal lago
di Garda all’Adriatico, si chiama
Veneto. Più avanti con l’età mi hanno insegnato che questo territorio
era stato invaso da altre genti, altri popoli che dopo qualche tempo erano ritornati ai loro paesi di
origine, e in Veneto erano rimasti
solo i veneti a “piantare el sorgo
par fare la polenta o a tarassare el
monte par piantare le patate”.
La stessa Costituzione italiana riconosce questo territorio “veneto”, e
l’ha dotato di un simbolo unico, la
nostra bandiera. Bandiera di cui noi
della Lega Nord siamo orgogliosi,
come lo siamo della nostra identità.

Sappiamo bene che la nostra terra è
stata purtroppo bagnata con il sangue di tanti uomini e donne, veneti,
di altre Regioni d’Italia e di altre Nazioni. Tutti uniti nel difendere ideali
comuni quali la libertà e la democrazia. Perciò vogliamo e rispettiamo anche la bandiera italiana.
In tempi recenti ci è stata imposta
anche la bandiera europea. Quando
diciamo “imposta” intendiamo che
su nessun tema legato all’Europa i
cittadini hanno avuto la possibilità
di esprimere il proprio parere, a
differenza di altre nazioni, e questo
non ci sta bene. Ci sta ancora meno
bene tutto quello che ne è seguito,
Euro compreso.

Comunque rispettiamo i cittadini di
Trissino, ai quali invece questo simbolo piace, per cui ne prendiamo
atto e lo accettiamo.
Vogliamo dire ai nostri amministratori che noi siamo d’accordo
nel migliorare e abbellire il nostro
paese, ma cominciamo innanzitutto ad unificare e a rendere visibile a tutti dove siamo e chi siamo,
esponendo perennemente le nostre bandiere, in modo tale che
ognuno di noi, guardando la propria, ne possa andare fiero.
Il segretario
della sez. Lega Nord di Trissino
Luigi Visonà Dalla Pozza

A PROPOSITO DI…
PISTA CICLABILE

un’opera di ingegneria idraulica per
il deflusso delle acque del torrente
Agno in caso di piena.
Chissà se questi sapevano che tale
opera prevede l’abbassamento degli
argini su cui poggia la pista ciclabile,
oltre che l’abbassamento del gretto del torrente (si è visto quanto
è già stato fatto sulla parte a nord
dei ponti).
Forse chi ha deciso di premiare tale
iniziativa non sapeva che nel giro di
qualche anno gran parte della pista
ciclabile sarebbe stata distrutta dai
lavori sul torrente Agno.
Chissà se, sapendolo, lo avrebbero
dato ugualmente quel premio!
Quel che è certo è che lo sapeva
bene l’Amministrazione precedente, la quale era da tempo in contatto con la Riviera Berica, incaricata
dalla Regione Veneto di studiarne la
realizzazione.
Premio a parte, resta tuttavia una
considerazione da fare: perché la
precedente Amministrazione sapendo che buona parte della pista
ciclabile sarebbe stata distrutta dai

lavori sull’Agno (a partire dal ponte
fino al confine con Arzignano) non
ha pensato di realizzarla solo parzialmente ed ha voluto, invece, realizzarla completamente? Se qualcuno trovasse una ragione accettabile
per tale decisione, forse proprio a
lui andrebbe dato il premio.
Il fatto è che la Riviera Berica che
ricostruirà la pista ciclabile dopo
l’abbassamento degli argini si è anche offerta di apportare altre migliorie. “Visto che l’attuale assetto
dell’Agno dovrà essere rivisto, tanto vale migliorarne anche l’aspetto”. A prima vista si potrebbe anche dire: bene, allora tutto torna a
posto!
Sì, tutto torna a posto! Ma forse
vale la pena di non dimenticare che
ora la popolazione di Trissino si
trova con un mutuo da pagare per
la realizzazione della pista ciclabile,
quando nel giro di qualche anno ci
avrebbe pensato la Riviera Berica a
costruire la pista e, per di più, completamente a sue spese.
Credo si possa dire che sia stata

volte a fare la differenza
sono proprio le diversità
nel modo di vedere le stesse cose.
Mi riferisco all’articolo uscito nel
precedente numero di “Trissino
Oggi”, a firma del Capogruppo di
minoranza, dove si esulta per il premio di architettura consegnato all’Amministrazione di Trissino per il
progetto della pista ciclabile.
Questo riconoscimento, dovrebbe
gratificare la precedente Amministrazione che in quel progetto ha
creduto, ma chissà se il gruppo promotore di questo premio, composto da imprenditori e professionisti
della nostra vallata, ha potuto analizzare a fondo la questione della
pista ciclabile di Trissino.
Chissà se chi ha premiato questa
iniziativa era al corrente che la Regione Veneto sta da qualche anno
progettando la realizzazione di

A
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molto più lungimirante l’Amministrazione di Arzignano, che alla sua
popolazione non farà pagare nulla,
dato che la parte di pista ciclabile
arzignanese verrà realizzata dalla
Regione, Genio Civile e Riviera Berica assieme alle opere di sistemazione di quella parte dell’Agno.
Il motivo per cui sono stato spinto a fare questa riflessione è che
fra le righe di quell’articolo venivo
anche accusato di aver costruito
la mia campagna elettorale contro la pista ciclabile: niente di più
falso! Questa idea è piuttosto una
deformazione di chi ritiene che, in
quanto cacciatori, noi non abbiamo rispetto per le esigenze degli
altri cittadini, ma mi sembra che in
realtà siano altri a non rispettare

le nostre. Devo ricordare che, a
suo tempo, il sottoscritto aveva
chiesto all’allora Sindaco Aldo Peruffo, un colloquio assieme al Presidente della Federcaccia di Trissino per chiedere delucidazioni in
merito alle rotte del Guà e per
porre all’attenzione della comunità le proposte che ritenevamo
interessanti e poco impattanti nel
pieno rispetto di tutti gli utilizzatori di quell’area. La risposta del
Sindaco è stata secca: “Se siete qui
per la pista ciclabile, sappiate che
non se ne parla, né di spostarla né
di altre modifiche”.
La nostra intenzione era solo quella
di far presente le nostre osservazioni, disposti anche a valutare altre
alternative.

Si capì che quell’Amministrazione
riteneva la categoria dei cacciatori
quasi come dei cittadini di serie B,
degni di non essere presi neanche
in minima considerazione.
Chi mi conosce sa quanto mi prodigo per la passione venatoria che è
soprattutto una tradizione, e devo
dire che ritenni indispensabile informare subito i miei amici e colleghi dell’esito di tale incontro e fui
convinto a scendere in campo per
la rivalutazione della figura del “Cittadino Cacciatore”.
In qualità di Consigliere Comunale
sono e sarò sempre a disposizione
di tale categoria, oltre che dei “ciclisti” e del Comune intero.
Consigliere
Renzo Bicego

TRISSINO E LE
GRANDI OPERE

mento del parco giochi stesso);
costo presunto, annunciato, dell’intervento: euro 500.000 circa.
Sembra, da quanto si è potuto capire nel corso delle due assemblee,
che queste opere dovranno essere
realizzate per stralci nel corso dei
prossimi anni in quanto la capacità
di spesa del Comune, per effetto
del patto di stabilità imposto dalla normativa statale e comunitaria,
non consente, almeno per l’anno in
corso, grossi investimenti. Pertanto
non sarebbero neppure ipotizzabili
per i prossimi anni altre opere pubbliche oltre a quelle presentate (si
usa il condizionale in quanto gli amministratori sul punto non hanno
fornito ulteriori informazioni).
La scelta operata dalla “maggioranza” non può, pertanto, che lasciare
stupefatti; ricordiamo che in campagna elettorale l’attuale maggioranza
ha sempre accusato la precedente Amministrazione (e lo ha pure
scritto in un volantino consegnato

a tutti i cittadini) di non aver stabilito “un piano delle priorità in modo
da saper offrire per primo le opere
necessarie e maggiormente sentite dalla cittadinanza (come strade,
fognature, illuminazione ecc.) ed in
secondo luogo le opere che, anche
se utili, sono meno indispensabili
(come piste ciclabili, percorso turistico-culturale ecc.).
Ci domandiamo allora se le sistemazioni delle due piazze (costo
presunto totale euro 1.400.000)
rientrino tra le “opere necessarie”,
ossia tra quelle opere, che secondo
la filosofia “elettorale” dell’attuale
maggioranza, dovrebbero essere
realizzate in via prioritaria, o se, invece, dovrebbero farsi rientrare tra
le opere “utili”, anche se non indispensabili (e da realizzare quindi in
un secondo momento).
Ogni giudizio sul punto è relativo:
dipende dalle esigenze e dalle aspettative di ciascuno di noi e, pertanto,
ciò che per taluno è indispensabile

I

giorni 6 e 13 febbraio l’Amministrazione Comunale ha presentato alla cittadinanza tre progetti
di opere pubbliche:
- la riqualificazione e sistemazione
di Piazza Mazzini (con aumento
degli spazi destinati a parcheggio
e conseguente riduzione dell’area
verde); costo presunto, annunciato, dell’intervento: euro 600.000
circa
- la riqualificazione e sistemazione
di Piazza XXV Aprile (con nuova
pavimentazione e riduzione degli
spazi parcheggio); costo presunto,
annunciato, dell’intervento: euro
800.000 circa
- un nuovo centro anziani con annesso bocciodromo da realizzare
su parte dell’area attualmente
adibita a parco giochi in via Palladio (con conseguente dimezza-
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per altri non lo è affatto. La questione, però, merita una riflessione:
ad esempio, la pista ciclabile, così
criticata dall’attuale maggioranza,
tanto da essere considerata opera
utile ma non indispensabile, quanto
meno ha costituito per la popolazione un valore aggiunto, una nuova opportunità che prima della sua
realizzazione non esisteva (nuova
opportunità che la popolazione ha
ampiamente dimostrato di apprezzare). Ma la sistemazione delle due
piazze quale valore aggiunto offre?
Quali nuove opportunità offre della popolazione? In realtà, si tratta
di una mera operazione estetica (a
costo però tutt’altro che irrilevante). Si dice che serva per rimediare
allo stato di degrado in cui si trova
il paese e per consentire a Trissino
di comparire nelle guide del Touring
Club creando così nuovi flussi turistici. Ma siamo proprio convinti che
basti la menzione in una guida turistica per trasformare un paese in
un centro turistico? Siamo proprio
sicuri che i turisti accorreranno da
tutta Italia per ammirare il nuovo
porfido di Piazza XXV Aprile o i
nuovi melograni di Piazza Mazzini?

Il rilevante investimento meriterebbe maggiori riflessioni (ma le
assemblee organizzate hanno ingenerato la convinzione che i cittadini
non fossero stati chiamati per “discutere” se eseguire quei progetti
ma, esclusivamente, per discutere
su “come” eseguire quei progetti)
Ci permettiamo, quindi, di esprimere più di una perplessità sulla
decisione di investire la bellezza di
1.400.000 euro in due interventi di
“arredo urbano” in un paese che
è ancora privo di scuola materna,
che ha una scuola elementare che
richiede improrogabili interventi
di carattere strutturale, che non
ha un piano per l’edilizia economico popolare, che non ha un piano
per l’edilizia convenzionata in zona
produttiva a sostegno della ripresa
economica, che non ha una viabilità
interna su pista ciclabile (e l’elenco
potrebbe continuare).
Forse la attuale maggioranza avrebbe dovuto dire prima delle elezioni, in maniera chiara, quali opere
considerava “necessarie” e da realizzare in via prioritaria e quali, invece, soltanto “utili” e da realizzare,
eventualmente, in un secondo mo-

mento, visto che tutte le numerosissime opere che ha promesso in
campagna elettorale non potranno
essere realizzate in un solo mandato (ricordiamo che nel programma
elettorale dell’attuale maggioranza
è prevista anche la costruzione di
“asilo nido, scuola materna e scuole
elementari vicini alle scuole medie
ed agli impianti sportivi”: ebbene
queste opere sono considerate
meno necessarie rispetto alle due
piazze? Qual è la scala delle priorità tra le opere promesse da questa
maggioranza?).
Forse l’attuale maggioranza avrebbe
dovuto anche dire agli elettori che
non considerava opera né necessaria né utile il parco giochi realizzato
in via Palladio visto che ha deciso di
costruirvici sopra il centro anziani,
dimezzandone la superficie. È fuori
discussione che gli anziani debbano
avere la loro sede: ma perché costruirla proprio sul parco giochi?
Perché a discapito dei bambini Trissinesi? Forse chi non vota alle elezioni non ha diritto ad avere propri
spazi ed un’adeguata tutela?
Gruppo Consiliare
Insieme Per Trissino

COME CONTRIBUIRE
AL RISPARMO ENERGETICO

• Quando è acceso il riscaldamento
tieni le finestre chiuse. Se hai il camino, chiudi la serranda di tiraggio
quando è spento.
• Usa i paraspifferi e quando è possibile abbassa le tapparelle per evitare la dispersione del calore.
• Spegni il riscaldamento quando in
casa non c’è nessuno.
• Fai controllare la tua caldaia: è obbligatorio e tutela la tua sicurezza.
RISPARMIA GAS IN CUCINA
• Colloca pentole e padelle sulla piastra di dimensioni proporzionata
al diametro.

• Durante la cottura, copri pentole
e padelle con il coperchio.
• Spegnere la piastra un po’ prima
della fine cottura, al fine di sfruttare il calore residuo.
• Utilizza il più possibile pentole a
pressione.
RISPARMIA ENERGIA
PER SCALDARE L’ACQUA
• Preferisci la doccia al bagno e non
prolungarla inutilmente.
• Se ti è possibile, installa pannelli
solari.
• Se hai lo scaldino elettrico, accendilo solo poco prima di usare l’ac-

l Consiglio Comunale ha approvato
con delibera n. 17 del 9 marzo 2006
di informare la cittadinanza sull’emergenza gas, seguendo dei consigli
utili per un risparmio energetico (fonte:
Ministero delle Attività Produttive):
RISPARMIA IL GAS
PER IL RISCALDAMENTO
• Regola la temperatura ambiente a
non più di 18-19 gradi.
• Non coprire i termosifoni.

I
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qua e regola la temperatura a non
più di 60 gradi.
RIDUCI I CONSUMI
PER L’ILLUMINAZIONE
• Non tenere accese lampadine
quando non servono.
• Sostituisci le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo.
USA RAZIONALMENTE
IL FRIGORIFERO
• Non abbassare la temperatura del
frigorifero sotto i 3 gradi.
• Non aprirlo inutilmente.
• Sbrinalo regolarmente e pulisci le
serpentine.
• Non metterci dentro cibi caldi.
• Non riempirlo troppo.
USA BENE LA LAVATRICE
• Avvia la lavatrice solo a pieno carico.

• Non lavare a temperatura superiore a 60 gradi.
• Pulisci regolarmente il filtro.
USA BENE LA LAVASTOVIGLIE
• Avvia la lavastoviglie solo a pieno
carico.
• Spegnila quando parte l’asciugatura delle stoviglie: basta aprire lo
sportello.
• Fai cicli di lavaggio a basse temperature.
• Pulisci regolarmente il filtro.
USA BENE IL FORNO
• Usalo alla giusta temperatura.
• Effettua il preriscaldamento solo
quando è necessario ed evita la
funzione grill.
• Non aprirlo frequentemente durante la cottura.
• Spegnilo poco prima della fine del-

la cottura per sfruttare il calore
residuo.
PREFERISCI IL FORNO
A MICROONDE
• I forni a microonde consumano
circa la metà dei forni elettrici tradizionali, senza bisogno di preriscaldamento e conservando intatte le proprietà nutritive dei cibi.
RISPARMIA SUI CONSUMI
DI TELEVISORE,
VIDEOREGISTRATORE,
LETTORI CD,
COMPUTER
• Quando non li usi, spegnili usando il
pulsante principale dell’apparecchio
e non lasciare accesa la lucina rossa.
I consiglieri
Nicola Ceretta e Alessandra Schiavo

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI
IL CORO AMICI
DELLA MONTAGNA
IN GERMANIA
PER L’11ª VOLTA

S

iamo tornati in Germania per
l’undicesima volta dal 1982,
ospiti degli amici di Pfuhl e
della FeuerwehrKapelle Pfuhl e.V.
Grande l’accoglienza dal pomeriggio di venerdì 28 - accolti con un
miniconcerto dalla F.K. – sino al
mattino del 30 ottobre 2005 con
la S. Messa cantata.
Grande festa di amicizia, dunque,
soprattutto durante il concerto
del 29 ottobre nella Seehalle Pfuhl
con l’esibizione della Nachwuchsorchester der Feuerwerkapelle

L’assessore Pietro Randon e il sindaco
di Neu Ulm Gerold Nöerenberg
Pfuhl diretta da B.Böttinger, della
Feuerwehkapelle Phuhl e.V. diretta
da Thomas Hartmann e del nostro
Coro diretto da Gianni Peruffo.
Prima della conclusione il Sig. Pietro Randon, assessore al Gemellaggio, sale sul palco, prende il microfono e portando al Sindaco di
Neu-Ulm e a tutti i presenti i saluti

del Sindaco di Trissino e dell’Amministrazione Comunale, ringrazia
tutti colori che si sono adoperati
per il nostro soggiorno in terra di
Baviera - soprattutto le famiglie
che ci hanno ospitati – e tutto ciò
con grande simpatia e padronanza
della lingua tedesca.
A conclusione della serata, la F.K. si
unisce al nostro Coro per eseguire
il “Va pensiero, sull’ali dorate” dal
Nabucco di G.Verdi.
La Feuerwehr Kapelle e gli amici di
Pfuhl e Neu-Ulm saranno a Trissino
il 10 giugno prossimo per festeggiare i 45 anni del nostro Coro con
un concerto nella Villa del Conte
Giannino Marzotto. Ringraziamo
per l’ospitalità e salutiamo.
Coro Amici della Montagna
G. Peruffo
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L’ETRA DANZA
FESTEGGIA I 10 ANNI
DI ATTIVITÀ
rosegue l’attività dell’Etra
Danza, che quest’anno festeggia “accendendo” le sue
prime 10 candeline. L’Associazione, con sede anche a Montecchio
Maggiore, ha sempre avuto un particolare e stretto legame con Trissino; infatti, è ormai tradizionale

P

CAMMINARE È BELLO
on la cena del 12 novembre, il
gruppo G.E.T. ha concluso la
stagione 2005. L’attività è iniziata
a febbraio con l’escursione di due giorni
con le ciaspole nel parco naturale di Sennes Braies Fanes, con pernottamento al
rifugio Sennes, dove abbiamo trascorso
una piacevole serata in compagnia. Grazie alle abbondanti nevicate, con le racchette da neve abbiamo effettuato delle
belle escursioni nella zona del monte
Faldo. In marzo è iniziato il programma
del 2005, in aprile si è svolta la classica
gita in Friuli con la tradizionale cena di
pesce a Marano Lagunare. In giugno, in

C

DATA

DESCRIZIONE

12 MARZO

LAGO QUARGENTA
CASTELVECCHIO
CASCATE MOLINA
RONCA’ (CILIEGI IN FIORE)
GITA IN FRIULI
SERA CENA DI PESCE. (Pullman)
MONTE STIVO
COLLI EUGANEI E SOSTA
IN CANTINA VEZZU’
ENEGO 2000 – FORTE LISSER.
PASSO MANGHEN
ALPE DEL CERMIS (Pullman)
GRUPPO SELLA
VIA DEL PAN (Pullman)
CIMON DELLA RAVA
SERATA CONVIVIALE
A SAN ROCCO

26 MARZO
9 APRILE
30 APRILE
14 MAGGIO
28 MAGGIO
4 GIUGNO
18 GIUGNO
1-2 LUGLIO
16 LUGLIO
22 LUGLIO
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l’appuntamento con il saggio-spettacolo che ogni 2 anni gli allievi
ripropongono al palazzetto dello
sport; quest’anno i temi saranno
“Alice nel paese delle meraviglie”
e “Amore e Psiche”. Legame che si
è instaurato anche grazie al positivo interesse dell’Amministrazione
comunale, sensibile alla danza, e
che prosegue con molte iniziative
in cantiere… aspettate e vedrete!
Intanto proseguono i corsi, con il
propedeutico alla danza, il 2° A e
B, ed il 3° B, sempre di danza mo-

derna, presso l’ex asilo Bortolo
Molon con le insegnanti Francesca e Paola, e da quest’anno anche
con Marzia, l’insegnante di funky. Il
nuovo corso avviato per festeggiare il decennale dell’Associazione
Centro Danza Gruppo Etra, corso
che sin da subito ha riscontrato il
positivo interesse dei giovani della
comunità.
Per info, tel. 0444 490882
e-mail etradanza@libero.it
Il consiglio direttivo
Francesca, Berta, Michela

collaborazione con il gruppo Alpini di
Trissino e di Asiago, abbiamo organizzato
un’escursione, sulla cima della Caldiera e
sul monte Ortigara: hanno partecipato
circa 80 persone. Gli amici Alpini di Asiago ci hanno illustrato le zone teatro di
tante cruenti battaglie, della prima guerra
mondiale. Con la recita della preghiera
dell’Alpino, sul Cippo Italiano del Monte Ortigara, il nostro pensiero è andato
alle grandi sofferenze patite dai soldati,
Italiani e Austriaci, durante il conflitto.
Sfruttando la festività dell’8 settembre,
ci siamo recati in Valle d’Aosta, abbiamo
passeggiato nella Valle di Rhemes e Val
Veny e visitato la città di Aosta.
Da gennaio 2006 il gruppo G.E.T. si ritrova il primo lunedì di ogni mese pres-

so la sede della Pro Loco, sono invitati i
soci, i simpatizzanti e tutti coloro che
desiderano informazioni sulle iniziative
ed i programmi del gruppo G.E.T. Per la
stagione 2006 le escursioni sono iniziate
il 12 marzo. Il 30 aprile è stata fatta l’oramai immancabile classica gita in Friuli abbinata alla cena a base di pesce, nel rinomato ristorante “Alla Risata” di Marano
Lagunare. In occasione della festività del
2 giugno abbiamo programmato la visita
ai castelli della Baviera, mentre in occasione dell’8 settembre effettueremo una
gita in Maremma o nelle Langhe.
Un significativo e caloroso ringraziamento a tutti coloro che collaborano e
sostengono il nostro gruppo.
Ezio Corradin
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30 LUGLIO
T
E
T
T+EN
E
T+EN
T
E
E+EE
E
EN

PASSO DELLA BORCOLA
MONTE MAGGIO
20 AGOSTO
COLLI BRENDOLA
SOSTA PRANZO IN COLLINA
27 AGOSTO
SASS DE PUTIA (Val di Funes)
8/10 SETTEMBRE MAREMMA TOSCANA
10 SETTEMBRE MARCIA AL FALDO
(Abbinata alla sagra dei gnocchi )
24 SETTEMBRE COLLI DI TRISSIN CON SOSTA
ALLA SAGRA DEL ROSARIO
8 OTTOBRE
LAGORAI - VAL CAMPELLE
22 OTTOBRE
CORNO BATTISTI (Pasubio)
5 NOVEMBRE
CHIAMPO - NOGAROLE -TRISSINO
11 NOVEMBRE FESTA DI CHIUSURA
GRUPPO G.E.T.

EE
T+EN
E
T
T+EN
T+EN
E
E+EE
E
EN

PER LE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
È UTILIZZATA LA SCALA UFFICIALE
DEL CAI-TCI
T
(Turistico) Itinerari su sterrato o facili mulattiere, dal minimo dislivello.
E
(Escursionistico) Itinerari facili, anche per escursionisti
poco allenati e preparati. Aumenta la lunghezza ed il dislivello in salita.
EE (per Escursionisti Esperti) Questi itinerari, senza particolari difficoltà oggettive, tengono soprattutto conto del tipo di
sentiero, della lunghezza del dislivello (più di 1000 m). Da
affrontare con buon allenamento e preparazione.
EEA (per Escursionisti Esperti ed Attrezzati) Itinerari di notevole impegno, con passaggi esposti e/o attrezzati, che
richiedono uno specifico equipaggiamento (imbracatura,
cordini, moschettoni, piccozza, ramponi).
EN Enogastronomici.

CENTRO COORDINAMENTO
VOLONTARIATO TRISSINO

A

nno nuovo… Finalmente,
dopo tante traversie, il
C.C.V.T., dal mese di gennaio 2006, ha una sede senza barriere architettoniche, anche se in
condivisione con i sindacati Cisl
ed Inac. Proprio per questo motivo, si è dovuto modificare l’orario
dello sportello C.C.V.T., che attualmente è attivo ogni mercoledì
dalle ore 17 alle ore 19, presso la
sala sindacati, adiacente al Centro
anziani, in via Roma, 2.
Sento il dovere di ringraziare il nostro parroco don Carlo per averci
gentilmente messo a disposizione il
locale, la Banca del Tempo per la generosa ospitalità offertaci per più di
un anno, l’Amministrazione Comunale per averci fornito il computer, il
gruppo Arcobaleno per il dono della
fotocopiatrice e tutte quelle persone
di buon cuore che, con il loro aiuto,
hanno reso possibile dotare la sede

CENTENARIO DELLA
PARROCCHIA DI
LOVARA E SAGRA 2006

F

acciamo festa insieme… Quest’anno la sagra di San Pietro di
Lovara si arricchisce di un ulteriore significato: il centenario della parrocchia, che ricorre il 12 giugno 2006.
Siamo chiamati a guardare al cammino
fatto insieme per ricordare e conservare ciò che ci è stato trasmesso dai
sacerdoti che ci hanno accompagnato
e, nel contempo, guardare al futuro,
segnato dalla mancanza di vocazioni
sacerdotali per realizzare insieme una

di un minimo di attrezzatura.
Il nostro sogno però è quello di avere, in un futuro non troppo lontano,
una sede tutta nostra per le nostre
attività e per quelle associazioni che
ne sono prive; in condivisione con
la possibilità che ogni associazione
possa avere un armadio dove riporre le proprie cose.
Informiamo i trissinesi che per
il 2006 il C.C.V.T. ha in programma le seguenti iniziative:
1. realizzare un “vademecum” che
raccolga tutte le associazioni
operanti nel nostro comune, suddivise per categoria, in modo da
fornire alla cittadinanza una guida
utile e di facile consultazione sui
servizi sociali esistenti sul nostro
territorio
2. offrire alcuni brevi corsi di formazione sulla tematica del volontariato, in particolare sui “diritti e
doveri del volontario”
3. diffondere tra la popolazione, attraverso un elenco aggiornato
mensilmente, le attività che vengono via via programmate dai gruppi

che hanno meno visibilità, proposte che altrimenti resterebbero
chiuse nell’area del gruppo che le
organizza
4. nella terza domenica di settembre, data stabilita per la festa biennale del volontariato, effettuare
un’esposizione fotografica delle
attività delle varie associazioni e
della manifestazione del “Volontariato in festa” del 16-17-18 settembre 2005.
Il lavoro che ci attende non ci spaventa perché l’impegno e l’entusiasmo non ci mancano; confidiamo,
inoltre, sulla preziosa collaborazione
di tutti.
Attraverso le pagine di questo periodico, desidero rivolgere un caloroso
appello a tutti i cittadini, affinché si
avvicinino al C.C.V.T. per coglierne
le motivazioni profonde che lo animano, per conoscere i servizi che
gratuitamente offre e, quindi, poterne usufruire e per i generosi, aderire
ad una associazione.
Il Presidente
Bortolo Refosco

Pastorale che possa mantenere viva la
Comunità di Lovara.

DOMENICA 18, ore 20.30
ballo liscio con l’orchestra “Il Mulino
del Po”.
GIOVEDÌ 22, ore 20.30
incontro con monsignor L. Bordignon
“Quale futuro per le parrocchie”.
VENERDÌ 23, ore 20.00
serata giovani con pizza, birra e musica dal vivo.
SABATO 24, ore 21.00
ballo liscio con l’orchestra “Edmondo Comandini”.
DOMENICA 25, ore 21.00
ballo liscio con l’orchestra “Barbara
Lucchi e Massimo Venturi”.
GIOVEDÌ 29, ore 19.30
Santa Messa di fine sagra.
Il Comitato Sagra Lovara

PROGRAMMA
LUNEDÌ 12, ore 19.30
presentazione libro sulla storia della
Parrocchia di Lovara
ore 20.00:
Santa Messa solenne.
VENERDÌ 16, ore 20.00
inaugurazione mostra fotografica dei
capitelli di Lovara
ore 20.30
concerto del complesso strumentale “V.E. Marzotto”.
SABATO 17, ore 21.00
ballo liscio con il complesso “Graziano Maraschin”.

17

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

MOSTRA DEL LIBRO

S

i è svolta a Trissino, nel mese di dicembre, la 7ª edizione della “Mostra
del Libro”, promossa ed organizzata dal Comitato dei Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Trissino. Per la prima
volta quest’anno, la manifestazione si è
tenuta presso il palasport con una superficie espositiva di più di 100 mq.

Uno sforzo notevole per il Comitato,
che da anni lavora per la promozione
della lettura, offrendo a bambini ed
adulti la possibilità di acquistare libri di
ogni genere letterario a prezzi vantaggiosi, ma anche una grande soddisfazione, dato il successo ottenuto.
Si tratta di una delle tante attività che
il Comitato promuove nell’ambito del
Piano dell’Offerta Formativa, affiancando e sostenendo, anche econo-

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

micamente, l’Istituto Comprensivo di
Trissino, nella realizzazione di progetti
inerenti l’educazione ambientale, educazione alla salute ed artistica.
Ringraziamo tutti coloro che collaborano con passione ed impegno alla
realizzazione di queste manifestazioni
con il comune obiettivo di garantire
ai nostri figli una proposta educativa
ricca e completa.
Il Comitato dei Genitori

La 7ª edizione della “Mostra del Libro - Palasport di Trissino

BANCA DEL TEMPO
ISCRIZIONI 2006

L

a Banca del Tempo di Trissino ha aperto le iscrizioni per
l’anno 2006.

IL C.A.T.:
CLUB ALCOLISTI
IN TRATTAMENTO
l consumo di alcolici comporta spesso
difficoltà e gravi danni al singolo alla famiglia, alla società. (W. Hudolin)
Vuoi mettere in discussione il tuo bere?
Vuoi scegliere uno stile di vita più salutare?
Vuoi migliorare la qualità di vita della tua
famiglia? Vuoi aiutare te stesso, un famigliare, un amico? Il C.A.T. è una risposta
concreta alle tue domande.

I
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Per quanti volessero associarsi o avere anche solo informazioni sull’attività della nostra
associazione, il nostro sportello è aperto tutti i sabati dalle 10.00 alle 11.00
presso la Pro Loco al primo piano.
La nostra Banca è un istituto particolare: si chiede tempo per restituire tem-

po. Il meccanismo è semplice: io so fare
una cosa e mi metto a disposizione così,
quando avrò bisogno potrò chiedere a
mia volta un altro servizio. In attesa di
avere nuovi “clienti” la Banca del Tempo
di Trissino augura a tutti buona estate.
Rossano Tomasi

Che cos’è il Club. È una famiglia di persone che hanno o che hanno superato
disagi causati dall’uso di alcol. È un punto
di partenza per smettere l’uso di alcol, consolidando un percorso di cambiamento di
stile di vita. È parte della comunità locale che
serve a catalizzare, a facilitare il cambiamento
delle famiglie inserite. (W. Hudolin)
Che cosa si fa nel Club? Ci si incontra
una volta per settimana con tutte le famiglie.
All’incontro tutti partecipano, tutti parlano,
tutti ascoltano. Ci si trasmette la propria
esperienza personale. È presente un servitore insegnante volontario che garantisce
la metodologia e facilita la comunicazione.

Strumenti del Club. Solidarietà, amicizia, comprensione, ascolto paziente senza
critica o giudizio ed empatia, cioè condivisione di esperienze di sofferenza e di gioia.
A Trissino esistono oggi due club che
si incontrano nei seguenti giorni:
- ogni lunedì alle ore 20 presso ex asilo
B. Molon, tel. 0445 963969 (servitore-insegnante Marisa, tel. 0445 940921)
- ogni mercoledì alle ore 20 presso ex asilo B.
Molon, tel. 0445 401062 (servitore-insegnante
Paola Rausse, cell. 335 6697738).
Per informazioni, rivolgersi a Eugenio Nicoletti, 0445 963969
Eugenio Nicoletti

DONAZIONE DI 100.000 EURO
ALLA PRO LOCO TRISSINO
“È stato un gesto di grande generosità
unitamente ad uno squisito senso
civico ed altruistico”. Il Presidente
della Pro Loco di Trissino, Comm.
Angelo Sinico, così racconta, non
senza emozioni, l’evolversi dei fatti:
“Un giorno del mese di ottobre 2005,
il Conte Giannino Marzotto mi invitò
presso la sua residenza “Al Molino”.
Durante il pranzo, presenti altri
membri della sua famiglia, lesse una
lettera inviata alle figlie.
La lettera era stata scritta in luglio
e riportava, in pratica, informazioni

testamentarie unite all’esposizione
di sentimenti di umano affetto. Il
contesto testamentario che il Sig.
Conte stava leggendo davanti a me
prevedeva, con mio grande stupore,
anche una consistente donazione
all’Associazione Pro Loco di Trissino.
La motivazione riportata: “Per aver
assistito con entusiasmo al restauro
della Villa”. Lascio immaginare a Voi
il mio stupore unito ad un senso di
agitazione interiore. Subito dopo il
mio pensiero corse all’idea del come
utilizzare simile eventuale importo
in quel momento non quantificato.
Il tutto è stato svelato e messo per
iscritto dopo lo straordinario risultato
dell’ennesima “Caccia all’uovo”: erano

TRISSINO:
I COMMERCIANTI
SI PRESENTANO
n’associazione che conta oltre 80
iscritti suddivisi fra operatori del
commercio fisso, ambulanti, pubblici esercizi e del vario settore dei servizi. È questa la fotografia di gruppo della
delegazione Confcommercio di Trissino,
presieduta dalla giovane Lorella Rasia, titolare di un negozio di articoli casalinghi e
bomboniere. Una realtà dinamica e ben distribuita nel territorio, che ha nel servizio
di vicinato e nel rapporto fiduciario con la
clientela i suoi principali punti di forza.
“Il commercio non sta certamente vivendo un momento felice, interviene Lorella
Rasia, ma l’impegno della categoria è quello di migliorare ancora di più il servizio
reso alla popolazione e di collaborare
nella promozione del nostro paese per
renderlo più accogliente ed interessante e
non solo per la clientela dei negozi”.
Nel periodo natalizio i commercianti sono
stati in prima linea con l’Amministrazione

U

Il fiorista Rubega Giuseppe
Comunale e la Pro Loco nella programmazione del ricco calendario di manifestazioni culturali, ricreative e sportive, ma c’è
la volontà di sviluppare nuove idee.
“Ho ricevuto il testimone da Giancarlo
De Cao, continua Rasia, che per tanti anni
ha guidato con impegno e disponibilità
la delegazione, e credo che continueremo sulla strada della collaborazione con
il Comune con iniziative ed interventi
per valorizzare la rete commerciale esistente, ma puntiamo molto anche sulla
formazione e sull’aggiornamento pro-

stati depositati 100.000 euro in favore
della Pro Loco di Trissino!
È una somma di vitale importanza per la
nostra Associazione. Anche l’avvicinarsi
della “Festa dei Nonni e Nipoti”, tanto
attesa in Villa Marzotto, renderà ancora
più felici i nostri Soci ed i cittadini
trissinesi. Il Conte Giannino Marzotto,
uomo di alte qualità manageriali
e sportive, con questo gesto di
generosità ha mostrato ancor più il suo
attaccamento al nostro straordinario
Trissino. Anche a nome del Consiglio
Direttivo, grazie, Signor Conte, a Lei e
alla sua distinta famiglia. Noi faremo del
nostro meglio per non deluderLa.
Il Presidente
Comm. Angelo Sinico

fessionale dei colleghi. Stiamo pensando
ad un corso di marketing rivolto alle
aziende per promuovere i punti vendita
attraverso una migliore conoscenza delle esigenze del consumatore, ma anche
ad iniziative di fidelizzazione del cliente
come quelle rappresentate dai concorsi
a premio. Potrebbero essere una valida
opportunità per offrire un’immagine unitaria e compatta della categoria e per far
conoscere la qualità ed il servizio che si
possono trovare nelle tante realtà commerciali di Trissino”.
La squadra che compone il Consiglio
della Delegazione Confcommercio
di Trissino: Rasia Lorella, presidente; Pellizzaro Giovanni e Ceranto Antonio, vicepresidenti, De Cao Andrea, Lovato Silvio,
Omati Santo, Stefani Giovanni, Tommasi
Lucia e Valerio Paola consiglieri.
Le felicitazioni di tutti i colleghi al fiorista
Rubega Giuseppe che ha ricevuto l’Aquila
d’Oro della 50&PIU’ Fenacom, l’ambito riconoscimento della Federazione anziani della Confcommercio che premia quanti hanno
raggiunto i 40 anni di attività nei settori del
commercio, del turismo e dei servizi.
Confcommercio Delegazione di Trissino
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ORARIO RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI - ORARI E NUMERI UTILI
ORARIO RICEVIMENTO
SINDACO E ASSESSORI
PERIN VINICIO - Sindaco
Mercoledì dalle 17 alle 19
in Municipio.
Su appuntamento mercoledì
dalle 11 alle 13 in Municipio.
sindaco@comune.trissino.vi.it
RANCAN STEFANO MARIA
Vicesindaco, Assessore Sport
e Politiche giovanili
Lunedì dalle 9 alle 12 in Municipio.
Su appuntamento sabato mattina
ex-Municipio.
assessore.stefano.rancan@comune.trissino.vi.it
GONELLA MIRANDA
Assessore Istruzione, Cultura
e Pari Opportunità
Mercoledì dalle 9 alle 10 in Municipio.
Su appuntamento
martedì dalle 17 alle 18.
assessore.miranda.gonella@comune.trissino.vi.it
MARCHELUZZO STEFANO
Assessore Protezione Civile,
Sicurezza e Informazione
Lunedì dalle 9.30 alle 11.30 in Municipio.
Su appuntamento sabato
dalle 9 alle 12 ex-Municipio.
assessore.stefano.marcheluzzo@comune.trissino.vi.it

RAMINA GIANPIETRO
Assessore Ecologia e Ambiente,
Servizi Sociali e Anziani
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30
in Municipio.
Su appuntamento sabato
dalle 11 alle 12 ex-Municipio.
assessore.gianpietro.ramina@comune.trissino.vi.it
RANDON PIETRO
Assessore Lavori Pubblici,
Volontariato e Gemellaggio
Lunedì dalle 9 alle 10 in Municipio.
Mercoledì dalle 17 alle 18.30 in Municipio.
assessore.pietro.randon@comune.trissino.vi.it
ZARANTONELLO CLAUDIO
Assessore Urbanistica,
Edilizia Privata e Bilancio
Lunedì dalle 11.30 alle 12.30
in Municipio.
Su appuntamento martedì
dalle 18 alle 19 ex-Municipio.
assessore.claudio.zarantonello@comune.trissino.vi.it
GLI APPUNTAMENTI
VANNO PRENOTATI
ALL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
O ALLO 0445 499311.

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

Uff. Relazioni
con il Pubblico
0445 499311

9.00/12.30

9.00/12.30

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

Uff. Demografico
0445 499342

9.00/12.30

9.00/12.30

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

Uff. Socio-Assistenza 9.00/12.30
0445 499334

CHIUSO

9.00/12.30
CHIUSO

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

9.00/12.30

9.00/12.30

CHIUSO

Assistente Sociale 11.00/13.00

CHIUSO

11.00/13.00
15.00/18.30

CHIUSO

9.00/11.00

CHIUSO

9.00/12.30

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Attività Economiche 9.00/12.30
0445 499335

CHIUSO

9.00/12.30
15.00/18.30

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

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

Uff. Segreteria
0445 499324

Uff. Tecnico
0445 499373

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

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

Ecocentro
Comunale

CHIUSO

15.00/18.00

CHIUSO

CHIUSO

14.30/19.00

CHIUSO

15.00/18.00

CHIUSO

8.00/13.00
14.00/17.00

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

800 034364
800 998400
800 900800
0445 490180

Casa di riposo
0445 963775
Palazzetto dello sport 0445 963491
Pro Loco
0445 490808
Agno Chiampo Ambiente 840 000540
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