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ORARI UFFICI

L’Amministrazione comunale
COSTA ENRICO - SINDACO
Risorse umane, relazioni istituzionali, sicurezza e ambiente, edilizia privata
Riceve il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 previo appuntamento

SELLARO MATTEO - VICE SINDACO
Assessore alle Attività produttive,
Sport, Cultura
Riceve il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30
previo appuntamento

LUNARDON CINZIA
Assessore ai Servizi Sociali, Istruzione
Riceve su appuntamento

QUARESIMA SIMONE
Assessore all’Agricoltura,
Lavori pubblici, Urbanistica
Riceve il lunedì dalle 17.00 alle 19.00 e
il venerdì dalle 11.30 alle 13.00
previo appuntamento

BERTINAZZI DANIA
Assessore al Bilancio e alla Famiglia
Riceve il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30
previo appuntamento

CONSIGLIERI COMUNALI
SEGANFREDDO LUCA
Consigliere con incarico alle Politiche giovanili, Associazioni, Innovazione e 
comunicazione

LUNARDI FEDERICA
Consigliere con incarico ai Gemellaggi e Località

SCALABRIN HEROS
Consigliere con incarico alla Promozione del territorio e Protezione Civile 

MINCHIO MARTA
Consigliere con incarico alle Scuole materne e Pari opportunità

FOGLIATO SONIA
PARISE CHIARA
CORRADIN ANDREA
VIERO DAVIDE

••• UFFICI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
Via Marconi 56
tel. 0424 708021 int. 4
demografici@comune.colceresa.vi.it
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.45
mercoledì: dalle 16.00 alle 18.30

••• UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
Via Marconi, 56
tel. 0424 708021 int. 7 (ragioneria)
tel. 0424 708021 int. 6 (tributi)
ragioneria@comune.colceresa.vi.it
tributi@comune.colceresa.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.45
mercoledì: dalle 16.00 alle 18.30

••• UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Via Marconi, 56
tel. 0424 708021 int. 3
polizialocale@comune.colceresa.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e martedì: dalle 09.00 alle 11.00
mercoledì: dalle 15.00 alle 17.00

••• UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO
Via Marconi, 56 
tel. 0424 708021 int. 1
segreteria@comune.colceresa.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.45
mercoledì: dalle 16.00 alle 18.30

••• UFFICIO SEGRETERIA E INFORMAZIONI
Via Roma 86 
tel. 0424 410911
segreteria@comune.colceresa.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.45

••• UFFICIO TECNICO: URBANISTICA,
LAV.  PUB., EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
Via Roma 86
tel. 0424 410912 – 0424 410924
utc@comune.colceresa.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
martedì e venerdì: dalle 09.00 alle 12.45
mercoledì: dalle 16.00 alle 18.30

••• BIBLIOTECA COMUNALE
Via Roma 84
tel. 0424 410922
biblioteca1@comune.colceresa.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 15.00 alle 
17.45
mercoledì: dalle 15.00 alle 18.45

••• ASSISTENTE SOCIALE
in convenzione con il Comune di Marostica
Via Marconi 56
tel. 0424 708120 int. 5
baggio@comune.marostica.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì: dalle 9.00 alle 12.45
giovedì: dalle 9.00 alle 12.45
venerdì: dalle 9.30 alle 12.30

••• ASILO NIDO INTERCOM. COLCERESA
Vicolo del Maso 9
Mure di Colceresa
tel. 0424 411240
info@antela.it

••• ECOCENTRO INTERCOMUNALE
Via del Progresso 12
ORARIO DI APERTURA
lunedì: dalle 09.00 alle 12.00
mercoledì: dalle 14.00 alle 17.00
sabato: dalle 09.00 alle 13.00



COMUNE DI COLCERESA PAG. 3NOTIZIARIO DICEMBRE 2020

Chi di noi avrebbe mai pensato 
che quel 23 febbraio in piazza 
a Molvena, giorno dell’inaugura-
zione dei nostri 4 percorsi fissi, 
sarebbe stata l’ultima volta in cui 
ci saremmo trovati tutti assieme 
senza restrizioni?
L’eco dei fatti e delle zone rosse 
di Codogno e Vò Euganeo sem-
bravano lontani e non si capiva 
la reale entità di quella che sola-
mente qualche giorno più tardi 
avremmo chiamato emergenza 
Covid-19.
I fatti accaduti successivamen-
te, come le restrizioni imposte 
dai vari dpcm e dalle ordinanze 
regionali, ci hanno costretti ad 
una vita diversa, lontana dalla 
socialità e dai contatti umani, 
tutto il contrario di come erava-
mo abituati.
La necessità immediata sulla 
quale abbiamo voluto essere 
presenti è stato l’aspetto infor-
mativo attraverso i canali web, 
app e social. Dal momento che 
spesso i contenuti normativi non 
risultavano di immediata com-
prensione, l’impegno di ammini-
stratori e dipendenti comunali è 
stato rivolto, giorno per giorno, 
a rispondere alle molte richieste 
pervenute, anche con l’obietti-
vo di tranquillizzare il cittadino 
allarmato da una informazione 
non sempre corretta da parte 
dei media.
In questi mesi abbiamo tentato 
di stare vicino ai nostri cittadini 

il più possibile, spesso personal-
mente chiamando e ascoltando 
le persone in isolamento fiducia-
rio, senza dimenticare quanto è 
stato fatto attraverso il volonta-
riato di Protezione Civile e i Servi-
zi Sociali, sempre per non lascia-
re indietro nessuno e rimanendo 
attenti alle fasce più deboli e alle 
persone sole.
L’aspetto positivo di questo pe-
riodo, che troppo presto ci era-
vamo illusi di poterci lasciare 
alle spalle, sono le centinaia di 
gesti ed iniziative messe in atto 
da associazioni e privati cittadi-
ni; ricordo infatti che la tenuta 
del nostro tessuto sociale ed 
economico non si è realizzata 
solo grazie ad aiuti o sussidi, 
ma soprattutto grazie alla rete 
parentale e di vicinato che spes-
so ha aiutato le persone sole, 
soprattutto anziane, a sopperire 
alle esigenze quotidiane e vitali 
come la spesa.
Nutro ancora in me la possibilità 
di vedere, oltre le nubi di questo 
infausto periodo, una società 
migliore e più vicina ai più debo-
li, più rispettosa dell’ambiente e 
delle regole civiche, ricordando 
però l’importanza dell’esempio 
che devono dare le istituzioni.
Non volendo scendere in pole-
miche, mi sento in dovere però 
di ricordare a tutti, alcune cate-
gorie troppo spesso dimenticate 
o poco tutelate dalle istituzioni 
centrali, in particolar modo i no-
stri giovani e le attività produtti-
ve, soprattutto in merito alla pic-
cola e media impresa. Abbiamo 
cercato come amministrazione 
di intervenire in maniera straor-
dinaria proprio su queste cate-
gorie, sapendo che poteva esse-
re una goccia, ma sicuramente 
apprezzata. 
La sfida che abbiamo davanti 
nei prossimi mesi sarà la reale 
e matura convivenza con questo 
virus, nella speranza che final-
mente una copertura vaccinale 
possa debellare o contenere la 
malattia. L’impegno in tal senso, 

è dovuto soprattutto nei con-
fronti dei tanti sacrifici che le 
attività produttive hanno dovuto 
sopportare. Non possiamo per-
mettere altre ripercussioni sul 
nostro tessuto socio-economico 
causate dalla sofferenza delle 
nostre piccole imprese artigiane 
ed attività commerciali.
L’emergenza in corso non è da 
negare o sottovalutare, le infor-
mazioni vanno prese solo dai 
canali ufficiali. È da incoscienti o 
irresponsabili sminuire l’impor-
tanza del rispetto di alcune rego-
le ben precise come USO DELLA 
MASCHERINA, IGIENE DELLE 
MANI E DISTANZIAMENTO SO-
CIALE. 
In questi mesi non abbiamo 
fermato la nostra attività ammi-
nistrativa, anzi, cercando di tro-
vare nuove soluzioni spesso mai 
considerate e ragionando con 
modalità diverse, abbiamo cer-
cato di potenziare, rimodulare e 
spesso ripensare alcuni servizi, 
cercando di dimostrare che esi-
ste una convivenza rispettosa 
delle regole che può garantire 
la continuità dei servizi; tutte le 
iniziative che sono state portate 
avanti, spiegate nelle prossime 
pagine, vanno proprio in questa 
direzione.
Abbiamo dimostrato in que-
sto 2020 di essere una co-
munità, formata da località e 
individui che in maniera corale 
compiendo piccoli o grandi ge-
sti di umanità e solidarietà che 
hanno fatto sentire tutti un po’ 
meno soli. Penso che la conse-
gna avvenuta il 16 settembre del 
nuovo stemma e del gonfalone 
del Comune di Colceresa, a con-
clusione di un iter amministrati-
vo lungo più di un anno, possa 
simboleggiare un premio ai 
nostri cittadini. Come avevamo 
annunciato in alcune occasioni, 
volevamo ricordare e celebrare 
la storia degli ex-comuni di Ma-
son Vicentino e Molvena proprio 
nello stemma, così decritto nel 
decreto di concessione: tronca-

to merlato (a simboleggiare le 
antiche mura ezzeline presenti 
sul territorio) nel PRIMO: d’oro, 
a tre stelle a otto raggi (simbo-
lo della famiglia Angaran delle 
Stelle e dell’ex-Comune di Ma-
son), d’azzurro. Nel SECONDO: 
d’azzurro, al bacile con fontana 
d’argento, zampillante acqua al 
naturale, accompagnata in capo 
da tre stelle a sei raggi, d’argen-
to, ordinate in fascia (simbolo 
dell’ex Comune di Molvena).
Credo fortemente che questi pic-
coli passi fatti assieme abbiano 
accelerato il sentimento di co-
munità che in un Comune di nuo-
va istituzione sia raro possa es-
sere di sentore comune. Sempre 
di più possiamo sentirci orgo-
gliosi di essere parte di questa 
grande famiglia chiamata Col-
ceresa, composta da tanti bravi 
cittadini, tenuta viva da tante 
operose associazioni, sostenuta 
da importati realtà imprendito-
riali vive e dinamiche, contenuta 
in un territorio meraviglioso che 
spazia tra la collina e la pianura 
sempre più apprezzata dai pas-
santi e dai turisti.
Sperando di poterci lentamente 
lasciare alle spalle le difficoltà 
e le preoccupazioni di questo 
2020, auguro a tutti voi un 2021 
migliore e sereno, sperando in 
un Natale meno commerciale e 
più vicino alle vostre famiglie e al 
nostro paese.
Torneremo prima o poi alle no-
stre abitudini di vita, nel frat-
tempo noi cercheremo sempre 
di tenere ben saldo il timone in 
questo mare burrascoso, per po-
ter restituire ai cittadini un paese 
migliore e più vicino alle esigen-
ze di ciascuno. Ricordatevi sem-
pre che se avete bisogno di una 
informazione, di un chiarimento, 
di una parola, noi amministratori 
e dipendenti comunali siamo a 
vostra disposizione.

Un abbraccio virtuale
a tutti.

EDITORIALE

ETRA - 800 013 027 
emergenza 24 ore su 24 - da chiamare in caso di man-
canza d’acqua improvvisa su tutti i rubinetti dell’abitazio-
ne, perdite e rotture su acquedotto e fognatura

F.LLI CAROLLO - 800 301 645 
per segnalazioni guasti dell’illuminazione pubblica

SAVI SERVIZI SRL - 800 235 123
per servizio rifiuti
attivo solo da telefonia fissa 9.00-13.00 e 14.00-18.00

E-DISTRIBUZIONE - 803 500 
numero verde unico per assistenza clienti, interruzioni di 
corrente e segnalazioni guasti

TELECOM - 187

AP RETI GAS - 800 984 040
servizio di pronto intervento per segnalazione dispersio-
ni, danneggiamenti, irregolarità o interruzioni della forni-
tura gas

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA - 049 5970822

MARZARO IMPIANTI - 041 5100111 oppure 800 132 036 
dal lunedì al venerdì ore ufficio
per servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali

NUMERI UTILI
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URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

URBANISTICA
PROGETTO URBANISTICO PER UN NUOVO
POLO SCOLASTICO E SPORTIVO
Costo studio d’impianto con fondi propri: 31.720,00 € 

EDILIZIA CIMITERIALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA AREA CIMITERIALE DI VILLARASPA
Costo opera fondi propri: 40.000,00 €

L’intervento relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria del cimitero di Villaraspa ha ri-
guardato la parte dell’ala ovest ovvero quella 
più vetusta e degradata. 
E’ stato eseguito nei mesi di settembre-otto-
bre il seguente programma lavori:
rimozione totale dei coppi, pulizia del solaio di 
copertura e stesura di una guaina bitumino-
sa impermeabile. Stesura finale di un nuovo 
manto di copertura in coppi e sistemazione 
del sistema di grondaie e lattoneria in genere 
raschiatura del vecchio strato di pittura dan-
neggiato dalle infiltrazioni d’acqua del tetto.
Stesura di un nuovo strato di pittura idrorepel-
lente e traspirante per esterni.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
AREA CIMITERIALE DI MOLVENA
Costo opera fondi propri: 30.000,00 €

L’intervento relativo ai lavori di manutenzione 
ordinaria del cimitero di Molvena ha riguar-
dato il settore 1 ovvero quello più vetusto e 
degradato.  E’ stato eseguito nei mesi di set-
tembre-ottobre il seguente programma lavori:
sistemazione del padiglione loculi abbelli-
mento di aiuole esistenti e mascheramento 
dell’armadietto di allaccio alla rete del gas/
acquedotto con il posizionamento di pannelli 
grigliati in alluminio satinato sistemazioni va-
rie relative a pavimentazioni e tratti di pareti in 
dissesto con posa di lastre in marmo e posa 
di nuovo intonaco .

MOBILITÀ LENTA

MARCIAPIEDE VIA PALAZZON
Costo opera: 459.675,00 €
50% finanziamento provinciale di Vi.Abilità per 
un totale di 229.837,50 €
50% fondi statali da fusione Colceresa 
229.837,50 €

Con il consiglio comunale del 
29/07/2020 è partito ufficialmente 
l’iter per la redazione di un master-
plan urbanistico finalizzato a valuta-
re l’opportunità e la compatibilità di 
accorpare le strutture scolastiche e 
sportive in un’unica area. Il progetto 
è stato condiviso fin da subito con i 
principali portatori di interesse (Pre-
side ed insegnanti delle strutture sco-
lastiche, associazioni sportive comu-
nali e l’Associazione Genitori Maestra 
Loretta) che hanno manifestato le 
loro osservazioni in merito al proget-
to proponendo idee e considerazioni.
Nel mese di Novembre invece è par-
tita l’iniziativa del questionario (09-14 
Novembre) che persegue l’intendi-
mento di favorire la partecipazione 
collettiva alla fase di ideazione del 
progetto per un nuovo polo scolasti-
co, sportivo, ricreativo.
Questa Amministrazione infatti, tra 
le varie azioni volte alla fattiva realiz-
zazione della fusione dei precedenti 
Comuni di Mason e Molvena, intende 
portare avanti il progetto di accorpa-
mento in un’unica area delle strutture 
da adibire al trinomio scuola/sport/
tempo libero, quale espressione e 
risposta alle molteplici esigenze che 
vanno dall’obbligatorietà dell’istruzio-
ne, alle varie attività sportive, ludiche 
e di aggregazione/ritrovo per il tem-
po libero.

L’obiettivo è quello di dotare il paese 
di uno spazio ordinato che funzioni 
tutto l’anno e durante tutto l’arco 
della giornata in risposta a tutte le 
varie esigenze. I presupposti che 
stanno alla base di tale idea sono 
riconducibili a quattro aspetti che ri-
teniamo fondamentali: 

1. SICUREZZA

Costituisce l’elemento prioritario sia 
con riguardo a strutture ed ambien-
ti dove bambini e ragazzi passano 
la maggior parte del loro tempo, sia 
con riguardo all’accessibilità delle 
strutture; sarà infatti favorito lo svi-
luppo dell’autonomia di bambini e 
ragazzi che potranno spostarsi dalla 
scuola agli ambienti per lo sport sen-
za uscire dal “campus” e in libertà di 
spostamenti sicuri. 

2. ECONOMICITÀ

La gestione di un polo che accentra 
i vari servizi permette di sfruttare 
economie di scala e sistemi moderni 
e all’avanguardia in materia di consu-
mo di energia, oltre a non implicare 
per molti anni continui interventi di 
adeguamento che impiegano risorse 
pubbliche senza un effettivo control-
lo e senza un efficace programma-
zione. 

3 . 
2 .     

3.FUNZIONALITÀ

L’utilizzo di spazi orga-
nizzati con plurivalenza 
di destinazioni con-
sente di soddisfare più 
esigenze in orari diversi 
senza restare in “disu-
so” per lunghi momenti 
della giornata. 

4. ORDINE
DISTRIBUTIVO
SPAZI
URBANI E VIABILITÀ

Le relazioni tra l’area e il suo intorno 
sono importanti per concepire un 
progetto che vuole inserirsi nel con-
testo edificato stabilendo relazioni, 
avendo attenzione per la qualità e tro-
vando il giusto equilibrio sia in termi-
ni architettonici che in relazione alla 
scelta e alla collocazione delle diver-
se funzioni ammesse. Si andrà inol-
tre a verificare la capacità dell’attuale 
rete stradale di supportare il traffico 
considerando che la localizzazione 
si trova in prossimità di collegamen-
ti importanti. Visto il tipo di servizio 
sarà importante analizzare anche la 
viabilità lenta, ovvero quella ciclo-pe-
donale e la funzionalità della rete 
del trasporto pubblico. Con questa 
iniziativa non dimentichiamo tutti gli 

spazi pubblici che attualmente sono 
di servizio per tutta la popolazione 
ma ci si propone di riorganizzare la 
destinazione e l’utilizzo del patrimo-
nio pubblico alla luce di questa scelta 
ed in risposta ad un ampliamento 
della gamma di servizi a favore del 
bene comune. 

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI 
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EDILIZIA CIMITERIALE 
70.000,00€

SICUREZZA STRADALE 
183.600,00€

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 70.000,00€

DIFESA DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 1.206.000,00€

MOBILITA' LENTA - PISTE 
CICLOPEDONALI 459.657,00€

EDILIZIA SCOLASTICA 
383.200,00€

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
717.000,00€

STUDIO URBANISTICO 
32.000,00€

FONDI PROPRI 2% 217.200,00€

FONDI STATALI DA FUSIONE 
COLCERESA 4%    619.837,50€

FONDI DI FINANZIAMENTO DA 
ALTRI ENTI 94% 1.429.837,50€
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URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI
Nel 2020 abbiamo voluto dedicare 
attenzione alla loc. del Palazzon 
lungo la SP 248 denominata “stra-
da schiavonesca-marosticana”, una 
zona periferica del nostro Comune 
situata al confine con Marostica e 
Schiavon che presenta notevoli ed 
evidenti criticità dovute a frequenti 
fenomeni di incidentalità stradale 
e lungo la quale è posizionata an-
che una doppia fermata SVT che 
accoglie studenti e lavoratori che 
utilizzano mezzi pubblici. Il tratto 
in questione detiene un resoconto 
di 55 incidenti stradali dei quali 17 
mortali.

Per tutelare residenti e frequentatori 
delle fermate SVT abbiamo quindi 
scelto di intervenire con immedia-
tezza lungo il tratto compreso tra 
Via Fosse e Via San Pio X per un to-
tale di 420m che saranno messi in 
sicurezza attraverso la costruzione 
di un marciapiede rialzato, con siste-
mi di raccolta e scarico delle acque 
piovane, predisposizione per una fu-
tura installazione dell’illuminazione 
pubblica, passaggio pedonale illumi-
nato tra le due fermate SVT.
Un intervento insostenibile per le 
sole casse comunali, ma grazie 
all’intervento in co-finanziemento di 
Vi.Abilità ora possibile e realizzabile. 
I lavori inizieranno nei primi mesi del 
2021.

SICUREZZA STRADALE

Asfaltature concluse nel 2020 con 
fondi propri anno 2019: 40.000,00 €
Via Tibalda loc.Mure, asfaltato un 
tratto di circa 500m
Via del Progresso zona industriale 
Molvena, asfaltato un tratto di cor-
sia per 350m in prossimità dell’in-
crocio sulla provinciale SP VIII de-
nominata Via Ponticello.

Asfaltature programmate anno 2020:
Costo asfaltatura Via Cantarana 
120.000,00€
Fondi propri 20.000,00€
Fondi statali da fusione Colceresa 
100.000,00€
Sono stati stanziati degli importanti 
fondi per la sistemazione straordina-
ria di Via Cantarana, ritenuta uno dei 
principali accessi al paese; lavori che 
inizieranno nei primi mesi del 202. Il 
programma dei lavori prevede:
-risezionamento argine stradale 
“roggia angarana” con posa di ma-
teriale roccioso frantumato e colata 
di calcestruzzo per irrigidirlo e pro-
teggerlo da future erosioni spondali;
-predisposizione e posa del guard 
rail lungo il ciglio stradale che dà 
sulla roggia;
-asfaltatura stradale a partire dal 
sottopasso di Via Cantarana-Via 
Breganzina.
E’ stata asfaltata da Vi.Abilità, con 
fondi provinciali, il tratto della SP VIII 
per una lunghezza di circa 500m, 
ovvero dall’imbocco delle scuole 
medie fino alla pavimentazione in 
porfido del centro di Mason Vic.no.

SPAZZATRICE STRADALE
Costo macchinario con fondi propri: 
50.000,00 €

Per prevenire il degrado stradale 
che si è palesato attraverso la map-
patura del reticolo comunale, oltre 
alla manutenzione straordinaria ef-
fettuata tramite asfaltature, si è de-
ciso di dare importanza anche alla 
manutenzione ordinaria, per la qua-
le abbiamo scelto di acquistare una 
spazzatrice stradale. Tale acquisto 
si è reso necessario per garantire la 
pulizia di rifiuti presenti lungo i cigli 
delle strade che altrimenti potrebbe-
ro creare dei tappi lungo i tombini 
e caditoie, impedendo all’acqua di 
scolare nelle reti di scarico e gene-
rando fenomeni di allagamenti che 
generano, a loro volta, acquaplaning 
tra veicoli ed infiltrazioni di acqua 
nel manto stradale determinando la 
formazione di fessure e crepi.

MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA 
COSTAVERNESE IN ATTRAVER-
SAMENTO TORRENTE LAVERDA 
Costo opera con fondi propri: 
13.600,00 € 

A seguito del collaudo statico ef-
fettuato dall’ex Comune di Molvena 
per rilevare la portanza del ponte in 
oggetto attraverso un ciclo di carico 
e scarico, tramite dei mezzi specia-
li sono state rilevate delle criticità 
strutturali in cui l’ex Comune di Mol-
vena aveva investito 15.000,00 € per 
rinforzare le spalle e porre delle bar-
riere di seconda categoria stradali. 
Questa amministrazione ha provve-
duto ad un secondo intervento strut-
turale di 13.600,00 € per mettere in 
sicurezza le travature dell’impalcato 
che presentavano fessurazioni e le-
sionature sparse. I passaggi di con-
servazione hanno visto una pulizia 
generale delle travature con l’elimi-
nazione del copriferro danneggiato, 
la stesura di una resina anti-ruggine 
protettiva e la ricostruzione del co-
priferro con fibra rinforzata. 

DIFESA DISSESTO IDROGEOLOGICO

SISTEMAZIONE SPONDALE TOR-
RENTE LAVERDA
Costo opera finanziata dalla Regio-
ne del Veneto e gestita dal Genio 
Civile: 1.200.000,00 € 

É tuttora in corso la sistemazione 

delle difese spondali esistenti del 
torrente Laverda, all’interno del no-
stro Comune, al fine di garantire la 
sicurezza idraulica dell’area circo-
stante alla loc. case Meda.
Un intervento che prevede la rea-
lizzazione di nuovi muri di difesa 
spondale (252m in sinistra idraulica 
e 152m in destra idraulica) oltre che 
alcune ricostruzioni puntuali di tratti 
ammalorati, ma anche al disbosca-
mento dell’alveo e al taglio di vege-
tazione ad alto fusto insistente in 
sommità arginale.
Per la realizzazione di questi nuovi 
muri di contenimento è stata effet-
tuata una scelta progettuale basata 
sull’utilizzo dello spritz-beton e delle 
barre auto perforanti.

CONSORZIO DI BONIFICA PEDE-
MONTANO BRENTA
E quasi giunto al termine il lavoro di 
sistemazione del ponte sul torren-
te Rio del Ponterone in prossimità 
dell’intersecamento con Via San Pio 
X. Sono state risezionate entrambe 
le sponde dello stesso per un tratto 
di circa 300m tramite livellamento 
della sponda a 45° e posa in opera 
di pietre per favorire la resistenza 
alla erosione dell’acqua e animali 
come nutrie e topi.
Nel corso dell’anno il Consorzio di 
Bonifica Pedemontano Brenta ha 
eseguito diversi altri interventi atti a 
favorire rigidità spondale tramite ri-
sezionamenti con rafforzamento di 
pietrame in punti critici del reticolo 
fluviale comunale. Tra i principali: 
Via Collesello, Via Ferretti, Via Oppio 
e Via Fosse. Non è mancata inoltre 
la manutenzione ordinaria tramite 
gli sfalci programmati all’interno de-
gli alvei dei corsi d’acqua.
Si segnala la stipula di una impor-
tante convenzione che ha riguarda-
to il Comune di Colceresa assieme 
ai Comuni di Marostica, Schiavon, 
Nove e Pozzoleone con il Consorzio 
di Bonifica Pedemontano Brenta ri-
guardante la realizzazione di un col-
lettore di gronda per la raccolta delle 
acque della zona pedemontana. Si 
tratta di un progetto di importante 
valenza idraulica in quanto permet-
terà ai torrenti interessati di scari-
care l’acqua in eccesso durante le 
precipitazioni anomale, che verrà 
convogliata direttamente sul fiume 
Brenta riducendo al minimo effetti 
collaterali sul territorio quali danni 
da alluvione e allagamenti.

FRANA VIA PARISONI 
Costo opera con fondi propri: 
6.000,00 €
SPV-SIS: AGGIORNAMENTO LAVORI 

E CONSEGNA OPERE
COMPENSATIVE

Si rende noto che SIS ha terminato 
i lavori della complanare alla SPV 
nel nostro territorio comunale. Nel 
mese di novembre è stata aperta 
al traffico autostradale la tratta Bre-
ganze-Bassano con la nostra uscita 
“Colceresa-Pianezze-Marostica”. Si 
tratta di una grande occasione di 
sviluppo ulteriore per il nostro Co-
mune ed in particolar modo per tut-
te le attività produttive che avranno 
ora a disposizione una infrastruttura 
veloce per il collegamento ai vari di-
stretti industriali del Veneto e delle 
altre Regioni d’Italia. 
Questa amministrazione sta man-
tenendo costanti rapporti con SIS 
in quanto il passaggio della SPV e 
il posizionamento del casello auto-
stradale hanno permesso di otte-
nere in contropartita diverse opere 
compensative di cui il territorio ne-
cessitava. In particolare nel 2020 
SIS ha consegnato le seguenti ope-
re compensative:
• Consegna della bretellina di col-
legamento da Via Breganzina alla 
rotonda della complanare

• Consegna del sottopasso di col-
legamento tra Via Cantarana – Via 
Breganzina

• Asfaltatura di un tratto di Via Riello 
per una lunghezza di circa 150m in 
prossimità della loc. San Gaetano
• Consegna della rotonda nei pressi 
della zona artigianale della loc. Villa-
raspa con sistemazione dell’entrata 
tramite asfaltatura
• Consegna del sottopasso pedona-
le di collegamento tra Via A. De Ga-
speri – Via Fosse in loc. Villaraspa
Nel 2021 partiranno i lavori relativi a:
• Pista ciclopedonale per il collega-
mento della loc. Villaraspa al centro 
della loc. Mason Vic.
• Consegna rotatoria di Via Capitoni 

EDILIZIA SCOLASTICA

Come amministrazione abbiamo 
deciso di fare uno screening gene-
rale dello stato attuale delle struttu-
re scolastiche attive all’interno del 
territorio comunale. Riteniamo fon-
damentale e prioritario assicurare la 
sicurezza a tutti i fruitori dei vari poli 
scolastici.



COMUNE DI COLCERESA PAG. 6NOTIZIARIO DICEMBRE 2020

URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO E PALESTRA “A. DE GA-
SPERI”
Su incarico dell’amministrazione 
comunale in data 26/09/2019 sono 
stati effettuati dei sopralluoghi, in-
dagini ed elaborazioni numeriche 
finalizzate alla redazione di una re-
lazione di vulnerabilità sismica e gli 
eventuali interventi da realizzare per 
adeguare sismicamente le scuole 
secondarie di primo grado all’at-
tuale normativa per le costruzioni. 
Da un punto di vista meramente 
costruttivo, è stato rilevato che la 
struttura è ben conservata e i mate-
riali utilizzati all’epoca, dopo verifica 
sul luogo con prove sclerometriche 
e verifiche di laboratorio date da 
prove di compressione dei provi-
ni di calcestruzzo estratto tramite 
carotatura e prove di trazione delle 
barre di armatura, rispettano quelli 
indicati in fase di progetto nel 1982 
per il corpo della scuola e 1990 per 
il corpo della palestra.
Da un punto di vista statico en-
trambi i corpi (scuola e palestra) 
risultano conformi alle normative 
dell’epoca per quanto riguarda le 
sollecitazioni date dalle prove di ca-
rico sui solai e le strutture portanti.
Con l’introduzione della nuova 
normativa delle costruzioni (D.M. 
17/01/2018) che prevede gli SLU 
(stato limite ultimo), ovvero le sol-
lecitazioni a condizione sismica 
più gravosa, è emerso che l’edificio 
(scuola e palestra) non è predispo-
sto per resistere alle sollecitazioni 
sismiche, pertanto sono state pro-
poste delle soluzioni atte all’aumen-
to della sicurezza intrinseca degli 
edifici.

ADEGUAMENTO SISMICO SCUO-
LA SECONDARIA DI PRIMO GRA-
DO “A. DE GASPERI”
Costo opera con statali da fusione 
Colceresa: 290.000,00 €

Rilevato che il corpo scolastico ri-
entra in Classe III^ (costruzioni il 
cui uso prevede affollamenti signi-
ficativi), abbiamo scelto di interve-
nire tempestivamente stanziando 
290.000,00 € per adeguare l’edificio 
delle aule scolastiche alla normati-
va vigente in materia di costruzioni. 
I lavori inizieranno durante il periodo 
estivo del 2021 per evitare l’interru-
zione delle lezioni scolastiche.
L’obiettivo che ci si è prefissi è quel-
lo di migliorare la risposta sismica 
complessiva dell’edificio, garanten-
do coefficienti di sicurezza rispon-
denti alla normativa attuale e rag-

giungendo quindi l’adeguamento. 
Gli interventi ipotizzati sono i se-
guenti: 
realizzazione di nuovi setti in ce-
mento armato (spessore 30 cm) 
con funzione sismo-resistente che 
non vadano a mutare il comporta-
mento strutturale statico dell’edi-
ficio (che risulta già adeguato) ma 
riescano ad assorbire la maggior 
parte delle forze orizzontali in caso 
di evento sismico; 
consolidamento delle pareti in ce-
mento armato che presentano ca-
renze strutturali mediante la realiz-
zazione di una contro-parete in c.a.; 
 incremento della sezione resistente 
delle piattabande che presentano 
carenze strutturali mediante la rea-
lizzazione di nuove travi fuori spes-
sore collegate con idonea armatura 
metallica alle travi esistenti ed ai 
pilastri. 

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO “A. DE GASPERI”
Commissionato studio di diagnosi 
energetica
Costo studio con fondi propri: 
20.500,00 €

A seguito della presentazione da 
parte del tecnico incaricato del pro-
getto di adeguamento sismico per 
la palestra delle scuole secondarie 
di primo grado, l’amministrazione 
ha deciso di intervenire finanziaria-
mente con maggior peso per ga-
rantire anche un adeguamento da 
un punto di vista energetico come 
indicato dal PAES di Mason Vic.no 
che determinava la palestra comu-
nale come uno degli edifici più ener-
givori. 
Il progetto prevede quindi una inte-
grazione attraverso uno screening 
della struttura per verificare il pac-
chetto isolanti presente, l’attuale 
stato della centrale termica e il fun-
zionamento di tutti gli impianti ad 
essa collegati e con una apposita 
termo-camera la presenza di ponti 
termici. Il tutto permetterà al tecnico 
di redigere una diagnosi energetica 
dell’edificio da cui poter partire per 
la progettazione di tutte le pratiche 
necessarie alla riduzione dei consu-
mi energetici e di conseguenza delle 
emissioni di CO2 in atmosfera.
L’operazione ci permetterà inoltre di 
poter accedere ad un importante fi-
nanziamento da parte di ENEA pari 
al 65% del costo dell’opera stimata 
in circa € 650.000,00. L’opera è pre-
sente nel programma triennale del 
2021 e cantierabile nell’estate 2022.

SCUOLA PRIMARIA “ABATE CERATO”
Commissionato studio di verifica 
anti-sfondellamento solai: 
Costo sostenuto con fondi propri 
2.700,00 €

La scuola “Abate Cerato” è stata 
oggetto di un corposo intervento di 
miglioramento sismico mediante la 
tecnica della cerchiatura sulle pareti 
portanti esterne ed interne. Detto 
ciò la normativa attuale richiede 

l’adeguamento sismico dell’intera 
struttura. Per ottenere ciò si rende 
necessario commissionare uno stu-
dio specifico riguardante la portata 
dei solai per verificare possibili di-
stacchi di intonaci o sfondellamen-
to dei soffitti-solai. La ditta incari-
cata è stata scelta per la innovativa 
analisi “sonispect”, ovvero utilizzerà 
delle tecniche non invasive tramite 
analisi soniche e termografiche che 
permetteranno di avere uno stato 
attuale dell’opera in tempi brevi e 
senza interrompere le attività all’in-
terno dell’edificio. Alla fine di tutto 
l’iter di verifica, verrà consegnato 
all’ufficio tecnico il libretto “sanita-
rio” della struttura che ci permetterà 
di avere una visione reale e chiara in 
modo da poter mettere in moto altri 
tipi di interventi se dovessero risul-
tare necessari per garantire sicurez-
za ai fruitori.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
PALESTRA SCUOLE MEDIE DI SE-
CONDO GRADO “A. DE GASPERI”
Costo opera con fondi statali: 
70.000,00 €
Il progetto consiste nella riqualifica-
zione della centrale termica a ser-
vizio della palestra e della scuola a 
mezzo sistemazione dell’impianto 
di regolazione e sua interfaccia con 
un nuovo sistema di telegestione.
Per quanto riguarda l’illuminazione 
della palestra, l’attuale impianto ver-
rà sostituito da un impianto con tec-
nologia a LED. Il nuovo impianto di 
illuminazione sarà adeguato anche 
per le normative CONI relative lo 
svolgimento delle attività agonisti-
che a livello locale con una potenza 
di 500Lx.
L’esecuzione delle sopracitate mi-
gliorie consentirà all’amministrazio-
ne comunale di ottenere un notevo-
le risparmio di esercizio nel rispetto 
delle vigenti normative in termini di 
risparmio energetico e di salvaguar-
dia dell’ambiente.
La ristrutturazione della centrale ter-
mica prevede anche l’adeguamento 
degli impianti elettrici con l’aggior-
namento dei quadri per forza mo-
trice e illuminazione. Le utenze sa-
ranno collegate al quadro elettrico 
con nuovi cavidotti aperti e/o chiusi 
e nuovi cavi elettrici. Verrà verificato 
il pulsante di sgancio esterno alle 
centrali termiche per il sezionamen-
to dell’alimentazione elettrica della 
stessa da quadro generale degli edi-
fici e se del caso adeguato alle esi-
genze. Gli impianti di adduzione del 
gas saranno adeguati alle normati-
ve vigenti in materia, saranno inoltre 
sistemati i camini per l’evacuazione 
dei fumi, le aperture di areazione e 
ventilazione nonché le linee di addu-
zione dell’acqua.

PIANO PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
(ex Comune Mason Vic.)
Costo opera con finanza di proget-
to: 717.000,00 €

PREMESSA
Con “finanza di progetto” si intende 
un’operazione di  finanziamento  a 
lungo termine di un progetto  in cui 
il ristoro del finanziamento stesso è 
garantito dai flussi di cassa previsti 
dalla attività di gestione o esercizio 
dell›opera stessa.
L’inquinamento luminoso è il com-
plesso dei fenomeni artificiali che 
comportano la dispersione del flus-
so luminoso verso la volta celeste, 
limitandone la visibilità notturna. I 
danni causati dall’inquinamento lu-
minoso sono di natura ambientale 
(alterazione dell’attività foto sinteti-
ca nelle piante, dei ritmi circadiani 
degli animali), culturale (difficoltà 
nella osservazione astronomica) ed 
economica (spreco energetico).

Dal punto di vista ambientale, pos-
siamo riassumere i seguenti benefici:
a) limitazione dell’inquinamento lu-
minoso e ottico;
b) risparmio energetico mediante 
l’impiego di apparecchi e lampade 
ad alta efficienza, tali da favorire mi-
nori potenze installate per chilome-
tro ed elevati interassi tra i singoli 
punti luce, e di dispositivi di control-
lo e regolazione del flusso luminoso;
c) sicurezza delle persone e dei vei-
coli mediante una corretta e raziona-
le illuminazione e la prevenzione dei 
fenomeni di abbagliamento visivo;
d) migliore fruizione dei centri urba-
ni e dei luoghi esterni di aggregazio-
ne, dei beni ambientali, monumen-
tali e architettonici.

Da un punto di vista economico, 
possiamo riassumere i seguenti 
benefici:
a) riduzione della dispersione del 
flusso luminoso intrusivo in aree in 
cui tale flusso non era previsto arri-
vasse;
b) controllo dell’illuminazione pub-
blica e privata evitando inutili ed in-
desiderati sprechi;
c) ottimizzazione degli impianti;
d) riduzione dei flussi luminosi su 
strade negli orari notturni;
e) utilizzo di impianti equipaggiati di 
lampade con la più alta efficienza 
possibile in relazione allo stato della 
tecnologia.

Il PICIL risponde quindi al fine del 
contenimento dell’inquinamento 
luminoso, per la valorizzazione del 
territorio, il miglioramento della qua-
lità della vita, la sicurezza del traffi-
co e delle persone, il risparmio ener-
getico ed individua i finanziamenti 
disposti per gli interventi program-
mati e le relative previsioni di spesa.

REALTA’ DI INTERVENTO (ex Co-
mune Mason Vic.)
L’analisi effettuata relativa gli im-
pianti d’illuminazione pubblica pre-
senti sul territorio comunale, ha 
permesso di riscontrare in generale 
una estesa obsolescenza degli ap-
parecchi illuminanti.
La base di dati è ovviamente il par-
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Una bella soddisfazione vedere nei fine settimana (e non 
solo), tante persone raggiungere le piazze del nostro paese, 
per poi partire a piedi per percorrere i nostri bellissimi sentieri! 
L’obiettivo dell’amministrazione comunale, investendo nella si-
stemazione e ripristino dei sentieri, oltre ad offrire a cittadini ed 
associazioni comunali di praticare sport all’aria aperta, era quello 
di attrarre persone da fuori comune, dando loro una motivazione 
per trascorrere alcune ore o addirittura giorni nel nostro splendi-
do territorio, con la conseguenza, non secondaria, di maggiore 
visibilità anche per le attività turistiche e commerciali della zona. 
Abbiamo una grande risorsa che è il nostro bellissimo territorio 
che ci offre sentieri e percorsi dove ogni svolta regala nuovi pa-
esaggi: ruscelli, boschi di acacia, vigneti e uliveti si susseguono 
lungo i tracciati, e quando il sentiero imbocca le dorsali dei colli, la 
vista si apre verso valle e ripaga la salita.
E’ un privilegio avere un territorio con tante ricchezze naturali, 
dobbiamo solo riuscire a farlo visitare e conoscere! E allora… 
cosa c’è di meglio di una bella passeggiata nelle nostre colline?
Per valorizzare questo grande patrimonio che la natura ci regala, 
sono stati creati quattro percorsi fissi, inaugurati il 23 febbraio 
scorso, di diversa lunghezza e difficoltà in modo tale da soddi-
sfare tutte le esigenze: dalla piazza degli Alpini in loc. Molvena 
parte il percorso del Riccio di 3,2 km e quello del Capriolo lun-
go 18 km. Dalla piazza in loc. Mason, invece, parte il percorso 
dello Scoiattolo di 5,2 km e quello della Lepre lungo 11,5 km. 

Per rendere i sentieri meglio praticabili dai camminatori e da tutti gli 
amanti dello sport all’aria aperta, sono state realizzate delle cartine 
topografiche disponibili gratuitamente presso la biblioteca e gli uffici 
comunali e in alcuni locali pubblici, mentre per i più tecnologici c’è la 
possibilità di scaricare la traccia gps dal sito istituzionale del comune. 

Meritano un doveroso grazie le associazioni che si sono adopera-
te nella pulizia dei sentieri nel periodo estivo affinché siano sem-
pre percorribili. Un grazie va anche ai privati proprietari di terreni e 
abitazioni posti lungo i percorsi, che sicuramente qualche disagio 
hanno dovuto sopportare, ma vediamolo magari come un’oppor-

tunità da sfruttare: a noi tutti cittadini di Colceresa il compito di 
accogliere e allo stesso tempo insegnare, a chi visita il nostro ter-
ritorio, il rispetto dei nostri luoghi. Siamo ad un buon punto ma c’è 
ancora parecchio da fare, dobbiamo dare a chi viene a Colceresa 
un bagaglio di positività da raccontare e condividere.

URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI
co illuminotecnico che conta 492 
punti luce di proprietà comunale. 
I 538 corpi illuminanti di cui sopra 
sono alimentati da 27 quadri elet-
trici. Per quanto riguarda i tipi di 
lampade installate, si nota che la 
lampada a vapori di sodio ad alta 
pressione (SAP) è la sorgente lu-
minosa prevalente e rappresenta 
poco più del 79,50% del parco lam-
pade, le lampade a vapori di mer-
curio rappresentano il 18% mentre 
i corpi illuminanti a LED sono circa 
il 0,5% del totale. Di questi il 59,23% 
(n° 321) apparecchi illuminanti sul 

territorio comunale è non confor-
me alle normative.
Ad oggi nell’ex Comune di Mason 
Vic. il consumo della pubblica illu-
minazione corrisponde a 265,06 
Mwh, pari all’emissione di 1738,94 
t CO2. Un trend continuamente in 
crescita dovuto all’obsolescenza di 
tutta la rete illuminante.

Come programmato e citato nell’a-
zione n. 8 del PAES (Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile) il proget-
to vedrà l’intervento su tutti i punti 
luce e sugli alimentatori dei quadri 

elettrici non a norma, sostituendo-
li con le più moderne tecnologie a 
LED per i primi e adottando tipo-
logie elettriche anziché elettroma-
gnetiche per i secondi. Ciò va ad 
aggiungersi alle buone pratiche di 
gestione attraverso l’utilizzo di tem-
porizzatori e fasi di dimmeraggio in 
prossimità di arterie stradali nelle 
ore notturne.

Questo importante intervento di 
sostenibilità economica e ambien-
tale, già realizzato negli anni scorsi 
per il territorio di Molvena, porterà 

ad una riduzione di almeno il 25% 
dei consumi, con risparmi stimati 
di almeno 43,40 Mwh, pari alla ridu-
zione di emissioni di 20,91 t CO2. Il 
risparmio economico stimato sarà 
di almeno 9.873€/annui.

SISTEMAZIONE DEI SENTIERI
NUOVI PERCORSI A COLCERESA

Lungo i sentieri del Comune di Colceresa si nascondono quattro opere 
(in bambù e fil di ferro) ispirate ai nomi dei sentieri. Scoprirne l’identità è 
ancora più semplice con le nuovissime didascalie descrittive pensate per 
i visitatori, nel frattempo possiamo svelarvi gli autori: sono infatti opere 
dell’artista Andrea Barbiero, realizzate con l’aiuto dei giovani del team di 
“Ci sto? Affare fatica” di Colceresa, che durante l’estate hanno lavorato 
insieme in un laboratorio di Land Art parte del progetto “Comunità Cultu-
ra Patrimonio”.  Andrea Barbiero è un artista visivo che dal 2018 ha con-
centrato la propria ricerca creativa su forme espressive scultoree fatte di 
materiali semplici: proprio come le opere in bambù e fil di ferro realizzate 
lungo i sentieri di Colceresa. Le opere sono ancora visibili lungo i sentie-
ri: venite a scoprire da cosa prendono ispirazione!
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Fino a poco tempo fa Covid-19, lock-
down… erano parole sconosciute al 
nostro linguaggio abituale, ma la 
sfida mondiale che ogni paese di è 
trovato ad affrontare, ci ha costretto 
a rimboccarci le maniche e a cerca-
re di trovare delle soluzioni per af-
frontarla. Anche l’amministrazione 
comunale di Colceresa ha dovuto 
gestire questa nuova situazione che 
ha portato tanti disagi alle famiglie. 
Anche nel nostro Comune molte 
famiglie si sono trovate in difficoltà 
economica a causa della riduzione 
o sospensione dell’attività lavorativa 
di uno o più membri, causata dalla 
necessità di contenere la diffusione 
del virus, con le conseguenti riper-
cussioni sulla situazione reddituale 
e sulle disponibilità finanziarie per 
far fronte ai fabbisogni quotidiani.
Molte sono state le iniziative e le 
misure di sostegno che il Comune 
di Colceresa ha adottato nell’intento 
di mitigare, almeno in parte, i disa-
gi causati alle famiglie dalle con-
seguenze della pandemia, sia con 
fondi propri sia con finanziamenti 
regionali o statali.

BANDO “BUONI SPESA”

Sono stati attivati 4 bandi per la con-
cessione di buoni spesa per l’acqui-
sto di prodotti di prima necessità, 
come generi alimentari e medicinali. 
Nel nostro Comune ne hanno usu-
fruito 96 nuclei famigliari. 

COLCERESA SOLIDALE

Un’altra iniziativa attivata durante il 
periodo di chiusura imposto dai vari 
DPCM: l’amministrazione, tramite i 
servizi sociali, ha attivato la possi-
bilità della consegna della spesa a 
domicilio. Ringraziamo i negozianti 
che hanno aderito a questa iniziati-
va di solidarietà e il gruppo di volon-
tari che si è messo a disposizione 
per la consegna a domicilio, in parti-
colare nei confronti di quegli anziani 
che, non avendo una rete familiare 
di supporto, avrebbero avuto molte 
difficoltà a muoversi vista la fascia 
di età a rischio. In quel periodo i 
servizi sociali si sono occupati dei 
nostri anziani attraverso una serie 
di telefonate alle persone che vivo-
no da sole, sia per informare di que-
sto servizio ma anche solo per una 
chiacchierata, per portare un po’ di 
compagnia e di vicinanza a chi, data 
l’emergenza, sentiva maggiormente 
il peso della solitudine.

BONUS “SCUOLA IN QUARAN-
TENA”

Si tratta di un’azione tesa a ricono-
scere il disagio affrontato dai nostri 
studenti nei mesi di rinuncia alla so-
cialità di cui la scuola è il luogo per 
eccellenza ed anche per premiare 
impegno e partecipazione che non 

sono venuti 
meno nono-
stante gli osta-
coli, superati 
con coraggio 
e determina-
zione. Il bonus, 

destinato agli alunni dai 3 ai 14 anni 
residenti a Colceresa, è stabilito in 
70 euro per coloro che frequenta-
no i plessi scolastici del Comune e 
35 euro per coloro che frequentano 
scuole di altri territori.

AL PARCO IN MOVIMENTO

Nei mesi di agosto e settembre in 
collaborazione con Uisp è stato at-
tivato un nuovo progetto nel nostro 

comune, prima iniziativa di questo 
genere, che ha riscontrato un note-
vole successo tra i nostri cittadini. 
Nel giardino delle nostre scuole me-
die, due volte alla settimana è stata 
offerta la possibilità di cimentarsi 
in nuove ed originali attività fisiche: 
esercizi a corpo libero sono stati 
proposti da Francesca mentre, tra 
musica e movimento, l’insegnan-
te Luisa ci ha fatto divertire con la 
Biodanza. Visto l’entusiasmo ri-
scontrato dall’iniziativa, il progetto 
è stato prorogato anche per il mese 
di settembre cambiando il luogo: le 
attività infatti sono state realizzate 
presso il parco Saint Germain la 
Blanche Herbe. Sempre due volte 
la settimana assieme a Valentina è 
stato proposto il Walking, riscalda-
mento, passeggiata e stretching per 
le vie del paese, mentre Renato ha 
insegnato i movimenti e la respira-
zione di una interessante disciplina 
chiamata Tai Chi Chuan e Qi Gong.
Il fatto che queste attività siano sta-
te molto partecipate ha confermato 
l’idea che le persone, dopo il lungo 
lockdown, avessero veramente bi-
sogno di ritrovarsi non solo per fare 
attività motoria ma soprattutto per 
ritrovare quella dimensione di socia-
lità a cui avevano dovuto rinunciare. 
Per questi motivi pensiamo che il 
progetto potrà essere riproposto 
anche la prossima estate.

CI STO… AFFARE FATICA
Land art

Progetto nel progetto: la terza edi-
zione del progetto “Ci sto… Affare 
fatica”, fortemente voluto da tutte 
le amministrazioni del territorio, ol-
tre alla pulizia dei sentieri e alla si-
stemazione degli arredi per i nostri 
parchi gioco, ha visto quest’anno i 
nostri ragazzi impegnati nel proget-
to “Land art”: con la supervisione 
dell’artista Andrea Barbiero, hanno 
costruito dei totem-simbolo in can-
na di bambù, realizzati in chiave 
contemporanea, installati nei nostri 
sentieri. Un sentito ringraziamento 

va anche al proprietario della loca-
tion dove i ragazzi hanno potuto 
lavorare in sicurezza. Purtroppo le 
adesioni sono state molto più nu-
merose rispetto alla disponibilità 
di posti, pertanto molti ragazzi non 
hanno potuto partecipare date le 
limitazioni imposte dai dpcm per il 
contenimento della diffusione del 
virus. Le nostre 30 magliette rosse 
hanno lavorato sotto la sorveglian-
za della tutor Letizia, e con la colla-
borazione di due operai comunali.

TAVOLO TECNICO DELLE POLI-
TICHE SOCIALI

Il nostro territorio è per sua voca-
zione dotato da sempre di una fitta 
rete associativa e di solidarietà che 
si fa carico delle difficoltà della po-
polazione o del singolo individuo. 
Soprattutto in questo periodo emer-
genziale, è quanto mai necessario 
che tutti i soggetti che si occupano 
di tali realtà, siano in grado di lavo-
rare in sinergia e in maniera coordi-
nata. Da questa convinzione nasce 
il Tavolo Tecnico delle Politiche 
Sociali, istituito con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 49 del 
30/09/2020.
L’obiettivo è quello di armonizzare e 
condividere gli interventi in materia 
di servizi sociali, allo scopo di pro-
muovere le condizioni di benessere 
e di inclusione sociale della perso-
na, della famiglia e della comunità, 
attraverso la prevenzione o la rimo-
zione delle situazioni di disagio.
Al tavolo tecnico posso partecipare 
associazioni e gruppi, anche costi-
tuiti informalmente, o anche singoli 
cittadini che operano o si qualifica-
no nell’ambito dei servizi di volonta-
riato socio-assistenziale.
Il regolamento per il funzionamento 
del Tavolo è disponibile sul sito isti-
tuzionale del Comune.
La collaborazione coordinata tra 
amministrazione comunale, servizi 
sociali, unità pastorali e associazio-
ni del territorio, come ad esempio 
Caritas e Sankalpa, ci permetterà 
di raggiungere il maggior numero 
di persone e famiglie in difficoltà. 
Unendo le forze si cercherà di tro-
vare le soluzioni adeguate alle esi-
genze delle persone in situazione 
di disagio o di trovare chi potrebbe 
fare da portavoce di coloro che non 
hanno il coraggio di esporsi per una 
qualsiasi forma di aiuto.  

BUONO NUOVI NATI

Il sostegno alla natalità è da sempre 
uno degli obiettivi dell’amministra-
zione. Il buono nuovi nati è una nuo-
va misura di sostegno alle famiglie, 
non direttamente collegata all’e-
mergenza Covid-19: alle famiglie di 
Colceresa interessate dalla nascita 
o dall’adozione di un figlio verran-
no erogati dei buoni sociali per 
l’ammontare complessivo di 100 
euro, spendibili presso farmacie o 
esercizi commerciali per la vendita 
al dettaglio di articoli per la prima 
infanzia, che operano nel Comune 
di Colceresa e aderenti all’iniziativa. 

Questa nuova misura di sostegno 
è dettata dalla volontà dell’ammi-
nistrazione di porsi al fianco delle 
famiglie, in particolare di quelle più 
giovani e, nel contempo, anche di 
sostenere gli esercizi commerciali 
del nostro Comune.

CONTRO LA VIOLENZA  SULLE 
DONNE

Il 25 novembre, in occasione della 
giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, la nostra am-
ministrazione come segno di sen-
sibilizzazione su questa importante 
questione, ha installato due panchi-
ne rosse in due parchi del nostro 
territorio. 
Già da un paio d’anni l’amministra-
zione organizza dei momenti dedi-
cati a questa giornata. Lo scorso 25 
novembre i nostri ragazzi di terza 
media hanno incontrato la rappre-
sentate di Spazio Donna–Centro 
Antiviolenza Sig.ra Maria Pia Mai-
nardi, che da anni è attiva nel nostro 
territorio per sostenere le donne che 
hanno subito abusi. Nel pomeriggio, 
dopo l’installazione delle due pan-
chine rosse, si è tenuto un momento 
di riflessione con alcune rappresen-
tati del CIF – Centro Italiano Femmi-
nile di Colceresa.

INIZIATIVE SUL TEMA DEL GIO-
CO D’AZZARDO

Il gruppo di assessori alle politiche 
giovanili dei nostri comuni è attivo 
da anni, assieme alle associazioni 
del territorio, per sensibilizzare i cit-
tadini sul problema della ludopatia 
attraverso una campagna di preven-
zione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico. Per l’anno in corso era-
no state programmate diverse ini-
ziative, tra cui alcune conferenze e 
slot-mob che purtroppo sono stati 
annullati per i motivi legati alla pan-
demia in corso. Per raggiungere co-
munque l’obiettivo di informazione, 
ci siamo attivati con modalità diver-
se utilizzando la tecnologia e svol-
gendo il tutto in videoconferenza. 
Oltre a ciò, i ragazzi degli istituti su-
periori hanno realizzato un logo sul 
tema del gioco d’azzardo, logo che è 
stato stampato nei sacchetti per la 
vendita del pane e nelle tovagliette 
delle mense aziendali. I sacchetti 
con il logo sono stati distribuiti nei 
principali rivenditori 
di pane del Comu-
ne. Tutto questo per 
cercare di sensibi-
lizzare il più pos-
sibile i cittadini su 
questa silenziosa 
piaga sociale che 
purtroppo colpi-
sce anche il no-
stro territorio.

SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

I SERVIZI SOCIALI
IN TEMPO DI COVID
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In esso si è concretizzata l’azio-
ne con riflesso immediato sulla 
sfera patrimoniale dei cittadini 
quale l’allineamento dell’addizio-
nale Irpef che sui due ex territori 
era determinata con modalità dif-
ferenti. In seguito all’emergenza 
dovuta al Covid 19, compatibil-
mente con la normativa di legge, 
l’attenzione dell’Amministrazione 
alla pressione tributaria, ha por-
tato ad attuare una riduzione 
della parte variabile della TARI – 
unico ambito d’intervento discre-
zionale da parte del Comune - 
con l’intento di alleggerire i disagi 
derivanti dalla difficile situazione 
economica determinata dal lock-
down per gli operatori economi-

ci che hanno sospeso l’attività 
produttiva per obbligo di legge 
o per decisione volontaria di 
contributo all’azione preventiva 
di contenimento della diffusione 
del virus. L’impatto sul bilancio è 
stato stimato in 25.000,00 Euro.
Lo strumento di bilancio, nella 
propria prerogativa di flessibili-
tà rispetto alle esigenze che si 
presentano nel corso dell’anno, 
ha affrontato alcune variazioni 
necessarie a fronteggiare gli atti 
di gestione e le decisioni che si 
rendevano necessarie di volta in 
volta, tenuto conto della difficile 
situazione del 2020 ben nota a 
tutti i livelli. Tuttavia gli equilibri 
economici e finanziari sono sta-

ti rispettati in ogni momento e 
vale la pena evidenziare che l’ul-
tima variazione del 2020 di fine 
novembre consentirà una par-
ticolare destinazione di risorse 
necessarie per finanziare anche 
un ulteriore intervento di miglio-
ria dei servizi a favore dei giova-
ni e giovanissimi per lo sport. Si 
tratta di una spesa possibile per 
realizzare una tensostruttura di 
copertura della piastra esterna 
alla scuola media e vorrebbe 
rappresentare il presupposto 
di auspicio all’avvio dell’iter di 
progettazione del nuovo polo 
scolastico e sportivo. L’attività di 
razionalizzazione delle risorse, 
sempre associata all’obiettivo di 

efficienza e miglioramento delle 
risposte al cittadino, ha portato 
anche, in quest’ultimo periodo, a 
riunire dal punto di vista logistico 
l’area finanziaria e tributaria col-
locando gli uffici presso la sede 
legale del Comune di Colceresa 
sita in Via Marconi 56.
Il processo di fusione realizzato 
tra i due comuni di Molvena e 
Mason Vicentino ha dato diritto 
di esigere il contributo straor-
dinario per la fusione. A fronte 
di un contributo dovuto di Euro 
838.705,97 è stata erogata dal 
Ministero dell’Interno la somma 
di Euro 837.952,55.

IL BILANCIO DI COLCERESA
IL BILANCIO DEL 2020 SI PRESENTA COME IL PRIMO VERO 
DOCUMENTO UNITARIO DI PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
ANNUALE DEL COMUNE DI COLCERESA.

BILANCIO
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Nel corso del 2020 è stata concretizzata l’azione di attenzione alla 
natalità istituendo un segno di riconoscimento dei nuovi nati con 
un buono di benvenuto di 100,00 Euro da spendere nei negozi del 
paese che hanno aderito all’iniziativa per l’acquisto di generi per la pri-
ma infanzia. La somma stanziata a bilancio per il 2020 è pari a Euro 
5.000,00.
E’ stato inoltre confermato il particolare contributo a favore delle fa-
miglie per la nascita del terzo figlio. Lo stanziamento a bilancio è di 
Euro 2.500,00.
La particolare sensibilità di questa Amministrazione ha portato all’a-
dozione di una particolare misura chiamata “bonus scuola in quaran-
tena” destinato ai bambini e ragazzi in età scolare, dai 3 ai 14 anni, i 
frequentanti i plessi del territorio, dalla scuola dell’infanzia alle scuole 
medie, come riconoscimento del disagio che hanno vissuto durante 
l’isolamento sociale dovuto alla chiusura delle scuole dal mese di mar-
zo, nonché con valenza di “premio” per la partecipazione alle iniziative 

quali i cartelli di “andrà tutto bene” e i disegni per il “grazie di cuore” 
durante il periodo emergenziale. La somma stanziata a bilancio, di-
mostrante l’impegno, è di Euro 45.000,00. Su questa somma stanziata 
sono già iniziati i pagamenti in base alla data di arrivo delle domande 
il cui numero evidenzia apprezzamento all’iniziativa da parte delle fa-
miglie. Altre iniziative di sostegno alle famiglie riguardano l’intervento 
economico relativo ai costi del nido con riferimento al periodo “criti-
co” dei mesi primaverili. L’Amministrazione ha stanziato e pagato alla 
cooperativa che gestisce il servizio la somma di Euro 7.907,96 a titolo 
di rimborso delle rette ai genitori per il mancato utilizzo del servizio a 
causa della pandemia primaverile.
Si sono intensificati i rapporti con le Parrocchie nella ricerca di solu-
zioni condivise a favore della prima infanzia con il sostegno econo-
mico alla gestione delle scuole d’infanzia anche al fine di calmierare le 
rette a carico delle famiglie.
L’iter per l’avvio del Centro Diurno per anziani che avrebbe dovuto 
aprire ad aprile scorso, purtroppo è stato arrestato dall’emergenza Co-
vid. Si tratta solo di aspettare le condizioni favorevoli per riprendere la 
programmazione e l’attivazione del servizio presso alcuni locali messi 
a disposizione dalle Suore di Molvena con le quali questa Amministra-
zione ha già condiviso lo schema di convenzione.

FAMIGLIA

MISURE ANTI COVID

MAGGIOR ATTENZIONE PER
NUOVI NATI E ANZIANI

* Dati all’11/11/2020

INTERVENTO OBIETTIVO RISULTATO
COLCERESA SOLIDALE Fornire la possibilità di spesa a domicilio durante il lockdown Adesione da parte di 14 esercizi commerciali
ATTIVAZIONE C.O.C.
(con Protezione Civile)

Fornire mascherine e sacchi per i rifiuti a famiglie, attività produttive, co-
munità , apertura punto tamponi

Consegnate 17 mila mascherine
e sacchetti per la raccolta differenziata su richiesta di circa 200 famiglie

PULIZIA STRADE Sanificare strade comunali Sanificate tutte le strade comunali in una settimana
BANDO BUONI SPESA Sostenere l’acquisto di alimentari e farmaci per famiglie in difficoltà Pubblicati 4 bandi, famiglie beneficiarie 96
RETTE ASILO NIDO
COLCERESA Rimborsare le famiglie per 2 mesi di mancato servizio Rimborso totale per 12 famiglie di bambini residenti

Rimborso parziale per 20 famiglie di bambini non residenti
TRASPORTO SCOLASTICO Esenzione dal pagamento di 3 mensilità Esentate tutte le famiglie aderenti al servizio (116 famiglie)
BUONI MENSA SCOLASTICA Proroga validità o rimborso dei buoni non utilizzati Rimborsate 15 famiglie di alunni delle classi finali
BONUS SCUOLA IN QUA-
RANTENA Riconoscere il disagio affrontato dagli studenti residenti di età 3-14 anni € 70 ciascuno per 223 studenti scuole di Colceresa

€ 35 ciascuno per 41 studenti di altre scuole
RIDUZIONE TA.RI. PER LE 
IMPRESE

Agevolare le attività economiche che hanno dovuto chiudere o ridurre la 
propria attività

Presentate circa 70 domande, per una riduzione complessiva dell’imposta 
di circa 6000 €   

BUONO NUOVI NATI Sostenere la natalità, le famiglie e gli esercizi commerciali del Comune Presentate 21 domande

CONTRIBUTI PER CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI Sostenere la realizzazione dei CRE con fondi statali/regionali

Erogati € 12.000 circa all’Unità Pastorale Colceresa per Centri Estivi unifi-
cati delle scuole materne
Erogati € 4.200 circa all’asilo nido per Centro Estivo del nido



COMUNE DI COLCERESA PAG. 10NOTIZIARIO DICEMBRE 2020

CULTURA

Il Comitato Cultura del Comune di Colcere-
sa nel corso di quest’anno piuttosto parti-
colare a causa della pandemia mondiale in 
corso, ha promosso e organizzato una se-
rie di eventi ed iniziative, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e la biblio-
teca, che hanno facilitato la partecipazione 
sociale e la riflessione su alcune importanti 
tematiche.
L’anno è infatti cominciato con un’importan-
te conferenza, tenutasi l’11 gennaio scorso 
presso l’Aula Magna delle Scuole Medie, 
nell’ambito della rassegna “L’uomo, la ter-
ra e il cielo”, avviata nel 2019 per ricordare 
l’insigne Abate Toaldo a 300 anni dalla sua 
nascita. 

Due illustri professori dell’Accademia Olim-
pica di Vicenza, ovvero il Prof. Giustino 
Mezzalira e il Prof. Giuliano Bellieni, hanno 
affrontato il tema dei cambiamenti clima-
tici, adottando due prospettive e approcci 
differenti. Il numerosissimo pubblico pre-
sente ha avuto la possibilità di interagire 
con entrambi i relatori, condividendo rifles-
sioni e chiedendo spiegazioni, grazie all’aiu-
to del prof. Marco Nicolini che ha facilitato 
e moderato l’intero incontro per ben 3 ore, a 
dimostrazione del forte interesse che nutre 
la popolazione per tale argomento.  
A conclusione della stessa rassegna, era 
stata inoltre organizzata per domenica 9 
aprile una “Passeggiata culturale a Pado-
va”, (sulle orme dell’Abate Giuseppe Toaldo 
e dell’Abate Domenico Cerato) con visita 
guidata al Museo la Specola e al Prato della 
Valle, che si è dovuta però annullare a cau-
sa delle restrizioni imposte a livello nazio-

nale per fronteggiare la pandemia in corso.
Prima della chiusura dei vari esercizi e 
della sospensione delle attività cultura-
li, l’1 febbraio, presso la Sala Teatro della 
Scuola dell’Infanzia Paolo VI di Molvena, il 
Comitato Cultura ha organizzato il reading 
musicale “Dormono le Rose”, in occasione 
della Giornata della Memoria. Le musiche 
e i canti del Coro Harmonia Nova, diretto 

da Mirco Dalla Valle, hanno accompagnato 
con delicatezza le letture espressive di al-
cune toccanti testimonianze dell’olocausto, 
svolte da Francesca Tres, commuovendo 
l’intera platea e muovendo una forte rifles-
sione sulla necessità di riscoprire il valore 
dell’umanità.
Durante il periodo estivo, con la ripresa di 
molte attività, il Comitato Cultura, in col-
laborazione con Operaestate Festival, ha 

promosso poi la realizzazione di una rap-
presentazione teatrale alquanto innovativa 
ed originale. Il 25 luglio presso il suggestivo 
anfiteatro naturale di Villa S. Biagio, a Ma-
son Vicentino la compagnia toscana “Gli 
omini”, trattenendosi nel nostro Comune 
per una settimana, ha messo in scena un 
inedito spettacolo basato sulle interviste e 
le testimonianze raccolte tra la popolazione 
di Colceresa.  Gli umori, le parole, gli sfoghi 
e i desideri degli abitanti sono stati studia-

ti e poi reinterpretati dagli attori in modo 
originale e unico, rendendo vivo il nostro 
territorio e facendo divenire la popolazione 
protagonista indiretta del nostro presente e 
della nostra quotidianità con tutte le sue pe-
culiarità, contraddizioni e autenticità.
Infine, il 5 settembre 2020, presso la Piazza 
degli Alpini di Molvena è stato ospitato lo 
spettacolo teatrale “Cose dell’altro mondo”, 
nell’ambito della rassegna “Teatro in colli-
na”. La Compagnia “Teatroinsieme” di Zu-
gliano ha rappresentato con professionalità 
e ironia un turbinio di situazioni molto diver-
tenti e spesso paradossali, cariche di colpi 
di scena e di improbabili incontri al limite 
tra la realtà e il sogno, facendo divertire e 
fantasticare il numeroso pubblico presente. 
Sfortunatamente il peggioramento della 
pandemia COVID-19 e il rispetto delle misu-
re per il contenimento del contagio hanno 
imposto di interrompere la realizzazione di 
alcuni eventi in presenza, tra cui la serata 
di poesia, musica e fotografia, in cui il gio-
vane autore Nicola Scodro avrebbe dovuto 
presentare assieme ad Althea Ronzani il 
suo libro di poesie “Naufragi di un’illusione”. 
L’evento, organizzato in collaborazione con 
“Medici con l’Africa Cuamm” e con il soste-
gno di “Senza Orario Senza Bandiera”, verrà 
sicuramente riproposto non appena possi-
bile.
Purtroppo, quest’anno la cultura e l’arte 
hanno subito numerose perdite e interru-
zioni, ma sarà compito del Comitato Cul-
tura continuare a promuovere questo im-
portante settore, essenziale per riscoprire 
la bellezza dell’umanità e per contribuire a 
migliorare il benessere di tutti i cittadini.

EVENTI ED INIZIATIVE PROMOSSE NEL 2020 DAL COMITATO CULTURA

LA CULTURA NON SI FERMA:

IL COMITATO CULTURA È ALLA RICERCA DI UN LOGO!
Se hai un età compresa tra i 18 e i 99 anni, credi nell’importanza di promuovere l’arte e la cultura e hai un particolare interesse 
per il disegno o la grafica, lasciati ispirare e crea un logo per il Comitato Cultura. 
Ecco alcune parole chiave che potranno guidarti nella realizzazione: #Comune di Colceresa, #arte e teatro, #lettura, #musica, #gio-
vani, #partecipazione, #Mason Molvena, #attualità, #origini e tradizioni.
La miglior proposta creata da voi cittadini sarà selezionata per diventare il logo ufficiale del Comitato.
Il logo sarà promosso sul sito web ufficiale del Comune, sui canali social del Comune e utilizzato nei   materiali promozionali di 
eventi e manifestazioni (locandine, manifesti…).
COME PARTECIPARE
1. Crea la proposta di logo utilizzando la tua tecnica grafica preferita.
2. Invia la tua proposta di logo via mail all’indirizzo segreteria@comune.colceresa.vi.it entro il 31 gennaio 2021, denominando il 
file con il tuo NOME e COGNOME, e scrivendo nell’oggetto: LOGO COMITATO CULTURA.
3. Il logo deve essere originale, facile da ridurre o ingrandire. Può essere incluso anche un breve testo.
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LA BIBLIOTECA SI RINNOVA
ISTRUZIONE

Tra i vari cambiamenti determi-
nati dalla fusione dei comuni, nel-
la prospettiva di rendere sempre 
più efficienti i servizi offerti alla 
cittadinanza, non poteva man-
care l’adeguamento dei servizi 
bibliotecari ad una nuova realtà 
dove la cultura e l’istruzione oc-
cupano un posto speciale. Con 
un recente provvedimento il Con-
siglio Comunale ha istituito, adot-
tandone il nuovo regolamento, la 
biblioteca di Colceresa con sede 
presso la ex biblioteca di Molve-
na in Via Roma n. 84. Nella nuova 
sede vengono accentrati e am-
pliati i servizi offerti dalla bibliote-
ca quali il servizio di prestito dei 
libri sia della biblioteca che della 
Rete Bibliotecaria Vicentina,  le 
postazioni internet, le aule studio 
e la consultazione e prestito delle 
riviste in abbonamento: Airone, 
Bell’Italia, Bell’Europa, Altrocon-
sumo Inchieste, La Rivista del 
Trekking, National Geographic, 
Focus, Art e Dossier, Medioevo, Il 
mio Cavallo, Cose di Casa, Quat-
troruote, Benessere, Focus Ju-
nior, Vita in Campagna, Compu-
ter Idea, Storica, Donna Moderna, 
L’Espresso, Internazionale.

Certo che l’emergenza Covid 
non ha reso facile promuove-
re l’utilizzo e la frequenza della 
nuova biblioteca, ma il tempo 
della chiusura forzata imposta 
dai vari DPCM non è stato spre-
cato: l’unificazione delle bibliote-
che ha richiesto parecchio tem-
po e impegno per riorganizzare 
gli spazi interni e spostare i libri 
provenienti dalla ex biblioteca di 
Mason Vicentino.
Inoltre la biblioteca di Colceresa 
ha potuto beneficiare del contri-
buto del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali per un importo 
di 5.000,00 € per incentivare 
l’acquisto di libri, grazie al quale 
è stato possibile incrementare 
notevolmente il patrimonio bi-
bliografico e così dare anche un 
sostegno a tutta la filiera dell’edi-
toria libraria in notevole sofferen-
za economica.
Tra i nuovi acquisti recenti è 
stato riservato circa un terzo 
del contributo ministeriale per 
l’acquisto di pubblicazioni che 
trattano della storia locale tra le 
quali, di particolare interesse, il 
libro “Ville di guerra” di Roberto 
Sperotto.

IL NUOVO ORARIO
DELLA BIBLIOTECA
È IL SEGUENTE:
dal lunedì al venerdì
14.30 - 17.45
mercoledì
14.30 - 18.45

Tel. 0424 410922
e-mail: biblioteca1@comune.colceresa.vi.it 
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CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO
GRUPPI SPORTIVI
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UNIAMOCI.
BASSANO DEL GRAPPA,MAROSTICA,CITTADELLA

21 Agosto
Dalle ore 16.30CRONO INDIVIDUALE DONNE ELITE

Partenza da Bassano del Grappa,
passaggio per Marostica e Colceresa,
arrivo a Cittadella.

Dalle ore 18.30CRONO INDIVIDUALE ELITE UOMINI
Partenza da Bassano del Grappa,
salita de "La Rosina" da San Michele,
passaggio per Marostica e Colceresa,
arrivo a Cittadella.

23 Agosto
Dalle ore 10.30GARA IN LINEA UOMINI ELITEPartenza da Bassano del Grappa,

passaggio per Rossano V.to, Cittadella,
Castelfranco V.to, Asolo.11 giri del circuito de "La Rosina",

passaggio per il muro della Tisa a Colceresa,
arrivo a Cittadella per le 17:00 circa.

Uniamo l’Italia del ciclismo, l’incanto 
del territorio, l’educazione allo sport 
per grandi e piccoli, il bello di stare insieme. 
Tutto nello stesso evento, nella stessa festa.

CAMPIONATOITALIANOCICLISMOPROFESSIONISTI

PARTNER UFFICIALI C C C B G
C M C C

PARTNERTECNICO MOBILITYPARTNER
RADIO
UFFICIALE

POWERED BY

 : C  A, C  C V., C  R V.

21-23 AGOSTO

Un pezzo di Belgio in Veneto. O 
meglio, un pezzo di Belgio a Col-
ceresa. Il Muro della Tisa, con i 
suoi 350m e una pendenza me-
dia del 15% è diventato in pochi 
mesi, grazie all’esperienza dei 
Campionati Italiani di Ciclismo 
su strada, una salita conosciuta 
al pari degli storici muri fiam-
minghi del Kwaremont o del 
Paterberg. 
Tutto questo è stato resto pos-
sibile dal lavoro di squadra per 
l’organizzazione dei Campiona-
ti Italiani di Ciclismo su strada, 
organizzati lo scorso 23 agosto 
dalla Venturo Ssd. Sotto la gui-
da dell’ex campione di ciclismo, 
Filippo Pozzato, coadiuvato 
dalla Jonny Mole Design e da 
Gaetano Lunardon della Rosina, 
è stato possibile portare nel ter-
ritorio di Colceresa un evento di 
primordine del panorama cicli-
stico italiano. 
L’amministrazione comunale ha 

intuito le potenzialità di questo 
evento fin da subito, contattan-
do l’organizzazione e renden-
dosi disponibile a partecipare. 
La Regione Veneto, da sempre 
terra di ciclismo, ha creduto 
fermamente nel progetto e ha 
voluto che Colceresa fosse 
parte integrante del percorso. 
Alla fine, il Muro della Tisa è ri-
sultato in parte decisivo perché 
proprio con un attacco di Davi-
de Formolo è partito il drappello 
di corridori che poi si è giocato 
la vittoria in volata a Cittadella. 
Successo finale a Giacomo Niz-
zolo. 
L’evento, al di là della cronaca 
sportiva, è stata un’incredibile 
vetrina per il territorio e il comu-
ne di Colceresa, finito nelle pagi-
ne di quotidiani nazionali come 
La Gazzetta dello Sport e in di-
retta televisiva su Rai 2. 
“Questo successo - spiega il 
vicesindaco e assessore allo 

sport Matteo Sellaro - è 
stato possibile grazie a 
un incredibile lavoro di 
squadra che ha visto l’am-
ministrazione comunale 
lavorare con gli sponsor, 
la regione Veneto, gli or-
ganizzatori, gli uffici co-
munali e le associazioni 
del territorio. Un terri-
torio stupendo che ha 
risposto ‘presente’ alla 
chiamata per ospitare 
un evento di questa 
portata”. 
In particolare, sono 
state diverse le as-
sociazioni impegna-
te nella sistemazione del 
percorso nei giorni precedenti 
e poi nella sicurezza durante la 
corsa: i gruppi alpini di Mason, 
Mure, Villa, Molvena e Villara-
spa, l’U.C. Molvena, il gruppo 
ciclisti CM Liquori, il Fan Club 
Enrico Battaglin, le Pro Loco di 
Mason e Molvena e la Prote-
zione Civile Colceresa. Fonda-
mentale anche il lavoro degli 
uffici comunali che hanno dato 
il supporto necessario all’orga-
nizzazione affinché tutto fosse 
a norma. 

Infine, importante è stato an-
che il sostegno di diverse 
aziende e realtà locali che han-
no messo il loro contributo 
economico per sostenere l’i-
niziativa: Pedon, Battaglin Co-
struzioni, Remp, Systembox,
agriturismo Al Pozzetto, macel-
leria Chemello, Olev, costruzioni 

metal l iche 
Muttin, AssiMarostica, Boosny, 
Campana Imballaggi, 
Sasa Automation, Nicolli, Sasso 
Giovanni autotrasporti, Nuova 
Kiwi. 
La Venturo Ssd che ha organiz-
zato l’evento ha diversi progetti 
in testa per gli anni a venire e 
l’amministrazione comunale di 
Colceresa intende proseguire 
nel percorso intrapreso, convin-
ta che la promozione del terri-
torio possa portare numerosi 
vantaggi tramite queste inizia-
tive. Ne è prova l’alto numero 
di ciclisti amatori che dopo i 
Campionati Italiani vengono a 
pedalare nelle nostre zone alla 
ricerca del Muro della Tisa, un 
pezzo di Fiandre in Veneto. 
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IL PROGETTO INTERCOMUNALE GIOVANI
GESTISCE L’AULA STUDIO
Il Progetto Intercomunale Gio-
vani continua a credere for-
temente nel servizio di aula 
studio, gestito da un gruppo di 
volontari affiatato e coeso. L’i-
niziativa lanciata nel 2014 per 
offrire uno spazio di studio agli 
studenti di Colceresa, Pianezze 
e circondario, continua di anno 
in anno a migliorare e ha supe-
rato anche la prova del cambio 
generazionale, con nuovi stu-
denti universitari che hanno 
cominciato a presenziare assi-
duamente e gestire il servizio 
iscrivendosi all’associazione. 
Un gruppo di circa una decina di 

tesserati PIG si occupa di gesti-
re l’apertura e la chiusura degli 
spazi della sede bibliotecaria di 
Molvena adibiti ad aula studio. 
L’importante novità dell’anno 
2020 riguarda proprio lo spo-
stamento al piano superiore, la-
sciando la sala consigliare pre-
cedentemente utilizzata come 
aula studio. Questo permette di 
avere l’ingresso dal retro e spazi 
più ampi e meglio organizzati 
per studiare. 
Grazie a un continuo confron-
to tra il Progetto Intercomuna-
le Giovani, l’amministrazione 
comunale e tutti i consiglieri 

comunali, nei prossimi mesi 
verrà ulteriormente migliorato 
il nuovo spazio, con l’utilizzo di 
tavole più funzionali. Nel rispet-
to della normativa Covid-19, 
inoltre, i volontari hanno distan-
ziato le tavole, evitando che in 
ognuna si possano posizionare 
più di 4 persone. Recentemen-
te è stato acquistato anche un 
termo-scanner per misurare la 
febbre ad ogni studente che en-
tra nella stanza e già da diversi 
mesi vengono segnati i nomina-
tivi. Gli ingressi possono essere 
al massimo sedici. 
Nonostante le difficoltà dovute 
al periodo resta molto buona la 
partecipazione, con una media 
giornaliera di circa 10 studenti, 
con un bacino di circa una tren-
tina di persone iscritte al grup-
po whatsapp e interessate a 
conoscere gli orari del servizio. 
Inoltre, grazie alla disponibilità 
dell’amministrazione comunale, 
l’aula studio è disponibile an-
che per aperture serali fino alle 
22:00. 

Appena sarà pos-
sibile riprendere la 
tradizionale attività, 
ora bloccata a cau-
sa delle disposizioni 
contenute nell’ulti-
mo DPCM, partirà an-
che la messa a disposi-
zione dell’aula studio per lauree 
online. Anche in questo caso 
sarà il Progetto Intercomunale 
Giovani ad occuparsi della ge-
stione del servizio, raccogliendo 
le domande e liberando la sala 
nei momenti di discussione di 
laurea. Naturalmente, fintanto 
che la pandemia non sarà alle 
spalle, verranno rispettate tutte 
le misure di sicurezza necessa-
rie, già concordate con l’ammi-
nistrazione comunale. 
Per maggiori informazioni sul 
servizio o per sapere come 
iscriversi al gruppo whatsapp 
basta contattare il Progetto In-
tercomunale Giovani attraverso 
i canali ufficiali dell’associa-
zione (facebook, instagram o 
mail).

GRUPPO PIG

IL CONSIGLIO COMUNALE
È ONLINE

IL COMUNE COMUNICA

Con deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 46 del 30/09/2020 l’amministrazio-
ne comunale di Colceresa ha approvato il 
regolamento per la disciplina delle riprese 
audio visive, cosa che permetterà a tutti i 
cittadini, non appena possibile, di seguire 
i consigli comunali direttamente da casa.
Come sapete, già negli scorsi mesi, a cau-
sa del covid-19, le sedute di consiglio co-
munale si erano svolti in videoconferenza 
con diretta YouTube, ma i consiglieri erano 
collegati in remoto e questo comportava 
spesso difficoltà, dall’assenza di segnale 
fino alla fotocamera di bassa qualità, tutti 
piccoli intoppi che comportavano una fru-
izione da parte del cittadino di un servizio 
non ottimale. Quando si potranno ripren-
dere le sedute in presenza, invece, sarà 
presente in Sala consiliare un impianto 
audio-video di qualità, con connessione 
alla rete dedicata, le sedute di consiglio 
comunale saranno trasmesse in diretta ed 
inoltre, come previsto dal regolamento, ci 
sarà la possibilità di vedere la seduta in un 
secondo momento, accedendo all’apposita 

sezione del sito istituzionale del Co-
mune.
Speriamo vivamente che questo 
nuovo modo di entrare in contatto 
con l’amministrazione comunale 
possa portare ad una maggior par-
tecipazione alla vita della comuni-
tà e alla gestione della cosa pub-
blica da parte di tutti i cittadini, dai 
più grandi ai più piccoli.
Ricordiamo infine un altro utile 
strumento per essere sempre 
informati su ciò che accade nel 
nostro Comune: Municipium 
è l’app che ti permette di co-
noscere news ed eventi sul 
territorio, avere accesso ad 
informazioni utili, consultare 
il calendario per la raccolta 
differenziata dei rifiuti ed in-
viare segnalazioni agli uffici.

Scaricala gratuitamente da App Store o 
Google Play, oppure inquadra il QR code.
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CORAGGIO
FEDELI CARI!

AVANTI SEMPRE
E COMUNQUE...

In questo tempo e mesi di epide-
mia, come parroci e preti di Colce-
resa, desideriamo farci vicini e far 
sentire la nostra solidarietà a tutti 
quanti voi, popolo che ci è affidato 
dai nostri Vescovi.
Come voi, insieme a voi, stiamo vi-
vendo una situazione delicata, che 
richiede rispetto, responsabilità e 
attenzione nell’osservare le indica-
zioni che vengono offerte per ga-
rantire la possibilità di non vedere 
aumentare il numero dei contagi 
e il pericolo che si occupino com-
pletamente le terapie intensive dei 
nostri ospedali.
Quanto sta accadendo certamen-
te ci mette in difficoltà, sia dal 
punto di vista lavorativo, sia so-
ciale, sia politico ma, non ultimo, 
anche nei nostri legami: la man-
canza di poter star vicini, di darsi 
un abbraccio, poter condividere 
momenti di convivialità come si 
faceva fino a qualche mese fa, 
ci pesa e rischia di creare forme 
maggiori di individualismo, di di-
stanziamento relazionale.
Non venga mai a mancare la no-
stra fiducia, la nostra speranza 
per contribuire, seppur in mezzo 
a tante preoccupazioni e difficoltà, 
ad essere vicini a quanti stanno 

soffrendo in particolare a causa 
di questa epidemia; essere vicini 
a quanti vivono da soli o non rie-
scono più a garantire pasti e casa 
ai propri congiunti; essere vicini ai 
malati, ai bambini, categorie sem-
pre nel cuore di ciascuno, perché 
più indifesi.
E ci sentiamo invitati, a nostra 
volta, ad esortare tutti a non far 
mancare la propria preghiera, il 
coltivare la propria fede, anche se 
in modalità più tecnologica che 
partecipativa, in questo periodo.
Coraggio, fedeli cari!
Non lasciamoci rubare la speranza 
e il desiderio di credere ancora ad 
un mondo che può abbattere que-
sto virus, ma tanti altri virus che, 
silenziosi, deturpano la bellezza e 
la dignità dell’umanità tutta.

I parroci
don Ernesto e don Federico, 
insieme ai loro collaboratori
don Bruno, don Guido,
padre Ireneo e don Siro 

La difficoltà dei tempi che stiamo 
vivendo ci ha costretto a modifi-
care parte di una specifica attività 
che svolgiamo sul territorio, senza 
però mai fermarci.
Le nostre finalità sono sempre la 
vicinanza e l’aiuto alle persone in 
difficoltà, per questo cerchiamo 
sempre di adeguare modalità e 
svolgimento alle possibilità del 
momento per affrontare al meglio 
quello che noi riteniamo sia un 
“dovere” verso i fratelli più biso-
gnosi. È da più di dieci anni che 
aiutiamo, con pacchi mensili di 
generi di prima necessità, famiglie 
e persone del nostro territorio in 
collaborazione con gli Assistenti 
Sociali per effettuare interventi più 
mirati e senza sovrapposizioni.
Ora l’emergenza Covid-19 ci ha 
impedito, e continua ad impedirci, 
di effettuare le nostre “Raccolte 
alimentari” quindicinali nei vari su-
permercati del vicentino per rifor-
nirci del necessario da poter distri-
buire, solo ciò che ci dona il Banco 
Alimentare non è sufficiente a co-
prire i nostri fabbisogni (sono oltre 
ottanta le famiglie dei vari comuni 
seguite mensilmente oltre ad al-
tre realtà ed associazioni, come il 
Centro Aiuto alla Vita di Schio) per 
cui procediamo chiedendo dona-

zio-
ni a ditte che 
conosciamo o comprando 
direttamente quello che ci serve.
Finora siamo riusciti a non dover 
dire dei no alle richieste di aiuto, 
speriamo e crediamo nella Prov-
videnza, che ci possa accompa-
gnare sempre, ben sapendo che 
la Provvidenza non è una cosa 
astratta, indefinita, o un cesto che 
scende dal cielo portato da chissà 
chi, ma è qualcosa di ben preciso 
che può arrivare anche inaspet-
tatamente, che si serve sempre 
delle mani di ognuno di noi e del-
le azioni di ciascuno, perché solo 
insieme si può fare tanto e si può 
arrivare lontano.
Si dice che a Natale siamo tutti più 
buoni, ma ogni giorno deve essere 
Natale perché il bene non va limi-
tato solo a certi periodi dell’anno, 
bensì praticato sempre, fa bene a 
chi lo riceve e a chi lo fa.

Buon Natale a tutti
da Sankalpa!

VITE DI COMUNITÀ

50 ANNI DI RDS A MURE

Raggiunge il traguardo del 
mezzo secolo di vita la sezione 
RDS Montegrappa di Mure di 
Molvena. Fondata nel 1970 su 
iniziativa di Luigi Nicolli, il grup-
po donatori di Mure ha saputo 
negli anni diventare un punto 
di riferimento, promuovendo il 
prezioso gesto della donazione 
tra i più giovani e continuando 
a portare presso l’ospedale di 

Bassano del Grappa numerosi 
donatori. 
Un ruolo importante quello delle 
associazioni di donazione del 
sangue, soprattutto leggendo il 
dato del Centro Nazionale San-
gue che certifica come nel 2019 
il 92% dei donatori fosse iscritto 
ad una associazione. Nel suo 
piccolo, anche il gruppo RDS 
di Mure contribuisce a questa 

p r e z i o s a 
raccolta gra-
zie ai 163 
iscritti, di cui 
74 attual-
mente attivi. 
Nel triennio 
2017-2019 il 
gruppo RDS 
di Mure ha 
r e g i s t r a t o 

una media annua-
le di 70 donazioni di sangue 
e plasma, confermando il trend 
anche in questo difficile 2020 
dove, nonostante le limitazioni 
dovute al Covid-19, a fine otto-
bre si registrano già 60 dona-
zioni. 
Proprio come il reparto dona-
tori di Bassano, a cui il gruppo 
di Mure fa capo, RDS di Mure è 
nato come costola del gruppo 
alpini nel 1970. Fu un gruppo 
di penne nere, insieme a Luigi 
Nicolli a far nascere la sezione 
donatori, tesserando nel giro di 
qualche anno molte persone del 
paese. Negli anni, alla carica di 
capo gruppo si sono succeduti 
Barbara Zampieri, Samuele Vie-
ro, Laura Guidolin, fino a Paolo 
Gasparotto, attuale presidente 

della sezione. 
Tra i donatori attualmente 

in vita il recordman di donazio-
ni è Antonio Azzolin con oltre 
70, mentre Barbara Zampieri 
e Mirella Panella superano il 
traguardo delle 50 donazioni. 
Una tradizione che negli anni il 
gruppo RDS di Mure è riuscito a 
tramandare anche ai più giova-
ni, grazie a un costante lavoro di 
promozione tra i diciottenni. Un 
contributo prezioso per soste-
nere le attività dei nostri ospe-
dali e promuovere la cultura del 
dono. 
Per chi fosse interessato a do-
nare o iscriversi al gruppo può 
scrivere una mail a:
rds.muredimolvena@gmail.com 
o contattare il capogruppo al 
346 6769032.

GRUPPO RDS

AMICIZIA, SPERANZA,
E SOLIDARIETÀ.
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Quello che si è rilevato essere uno degli 

anni più duri degli ultimi decenni sta giun-
gendo al termine, lasciandoci diverse fe-
rite ed interrogativi nuovi, specialmente 
per chi ha l’onere di amministrare il bene 
comune. La macchina amministrativa per 

forza di cose si è dovuta adattare e, sup-
portata dalla tecnologia, è riuscita a rimanere 

operativa, affrontando le varie sfide ed i temi all’ordine del 
giorno. Di conseguenza, anche il nostro gruppo di lavoro è 
rimasto attivo e vigile, portando spesso e volentieri il pro-
prio contributo, sulla base dello spirito più volte sottolineato: 
vogliamo aiutare a costruire Colceresa. Certo, le diversità 
di vedute sono sempre presenti e la nostra voce sulle que-
stioni delicate non manca, convinti che solo dal confronto si 
può pervenire alle migliori soluzioni. È bene rimarcare alcu-
ne delle prese di posizioni più nette che abbiamo assunto, 
in modo che siano chiare alla cittadinanza le nostre moti-
vazioni. In primis, vogliamo spiegare nuovamente le nostre 
critiche a quella che abbiamo già definito una programma-
zione mancante su argomenti di massimo interesse quali, 
ad esempio, l’inserimento del marciapiede di via Palazzon 
in luogo di quello di via Roma, oppure il mancato contributo 
per l’adeguamento sismico delle scuole medie che costrin-
gerà le casse comunali a coprirne l’intero costo. Ci sembra-
no manovre frutto delle occasioni che si creano e non di una 
chiara e decisa volontà di perseguire un percorso adeguata-
mente vagliato. Come tacere poi in merito al nuovo grande 
tema d’attualità cittadina: lo studio del nuovo polo scola-
stico e sportivo nei pressi delle attuali scuole medie. Non 
possiamo evitare di sottolineare come ci convinca poco il 
cammino intrapreso: una riunione riservata solamente ad al-
cune categorie, un questionario confusionario pubblicizzato 
solo digitalmente e con una breve finestra per la compila-
zione non possono che portare ad ascoltare una fetta trop-
po ristretta della cittadinanza, che dovrebbe invece essere 
coinvolta in maniera inedita, posto che si tratta di un’opera 
mastodontica che modificherebbe radicalmente Colceresa 
sotto molteplici punti di vista. Un’opera così imponente e 
strategica non permette faciloneria né superficialità di sorta: 
il percorso, che dovrà indubbiamente essere di ampio respi-
ro, deve necessariamente fare affidamento su una base di 
condivisione senza precedenti, dove non possono trovare 
spazio dubbi o titubanze. Lo ribadiamo, perché sia sempre 
più chiaro: non siamo a priori contro l’ambizioso progetto, 
piacerebbe a chiunque poter portare a scuola i propri figli e 
lasciarli a studiare e praticare sport in sicurezza fino a sera. 
Ma la buona amministrazione richiede di ponderare attenta-
mente le conseguenze dei propri atti. Da parte nostra, non 
possiamo non interrogarci sul futuro incerto che attendereb-
be tutte le strutture che attualmente ospitano i nostri alunni, 
che senza una progettualità ben definita e delle idee attuabili 
in tempi brevi finirebbero per rimanere contenitori vuoti che 
intristiscono il territorio. Senza dilungarci troppo, vogliamo 
concludere sottolineando come le nostre frequenti interro-
gazioni abbiano spesso portato a dei risultati, ultimo tra tutti 
l’adeguamento del regolamento della biblioteca comunale, 
che grazie al nostro contributo è stato ammodernato e reso 
fruibile per gli anni futuri; altro esempio della positiva attività 
del nostro gruppo di lavoro è testimoniato dalla convocazio-
ne a stretto giro di posta di varie riunioni con la cittadinanza, 
indette sulla scia delle nostre interrogazioni su piastra poli-
valente di Via Angarano e piazza di Mason. La nostra attività 
di vigilanti attivi e partecipi dell’amministrazione procede, 
animata sempre dalla volontà di portare idee alternative per 
costruire, senza mirare mai a voler semplicemente mettere i 
bastoni fra le ruote a chi siede nei banchi della maggioranza. 
Anche se defilati, la nostra missione di “far fiorire il Colcere-
sa” prosegue!

Il Gruppo Consiliare
“La Comunità che Vogliamo”

Cari concittadini, 
anche quest’anno sta per volgere al ter-
mine e, augurandovi buone feste, vor-
remmo con questo articolo fare il punto 
della situazione di questo 2020 e parlar-

vi di alcuni progetti che porteremo avanti 
nell’anno venturo.

Vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le 
persone che si sono impegnate in maniera vo-

lontaria per supportare la cittadinanza, in primis il Gruppo 
di Protezione Civile Colceresa e i volontari dei servizi sociali 
sempre pronti a dare una mano alle persone più fragili e sole.
Questo 2020 è stato un anno particolare per tutti. Come 
gruppo di maggioranza abbiamo affrontato la crisi cercando 
di dare aiuto e risposte a tutti, ovviamente non da soli ma 
coinvolgendo varie realtà del nostro comune. Abbiamo poi 
stanziato numerose risorse per aiutare imprese e cittadini 
che in questo periodo si sono trovati in difficoltà. Per citarne 
alcuni: la riduzione della TARI e il “bonus scuola in quarante-
na” per i nostri ragazzi.
Ma il 2020 non è stato solo anno di covid. Come avrete si-
curamente letto nelle pagine precedenti, molti sono stati i 
progetti portati avanti, sia per migliorare i servizi esistenti 
sia per dare ulteriori possibilità ai nostri cittadini.
Ed ora, per concludere, parliamo di futuro: i programmi che 
stiamo portando avanti sono molto ambiziosi, uno su tutti la 
progettazione del nuovo polo scolastico e sportivo. Questi 
progetti sono pensati in un ottica lungimirante, per dare alle 
generazioni che verranno un Colceresa innovativo e con ser-
vizi adeguati.
Come consiglieri comunali abbiamo cercato in questo anno 
emergenziale di concentrarci molto su uno dei nostri com-
piti: consigliare e fare proposte al sindaco e alla giunta. Ri-
teniamo importante infatti, soprattutto di questi tempi, non 
perderci in chiacchiere e polemiche ma sostenere la nostra 
cittadinanza con fatti e proposte concrete. 
Non ci siamo seduti a commentare cosa viene fatto, ma ab-
biamo scelto, seppur in vari ambiti, di dare concretamente 
una mano.
Per concludere vi invitiamo a seguire tutti i canali istituziona-
li del Comune di Colceresa, perché come sempre vi terremo 
aggiornati su tutte le novità ed anzi abbiamo in mente delle 
ulteriori migliorie per la comunicazione, in modo da stare 
sempre più in contatto con voi che vivete in questo meravi-
glioso territorio.
Buone Feste a tutti!

Il Gruppo Consiliare 
“Siamo Colceresa”

 

COSTA SINDACO



    

Sono davvero

 molto stanchi Giuseppe e 

Maria. Finalmente hanno trovato 

un'umile capanna per riposare. È stato un 

anno faticoso e duro. Per tutti. Durissimo per il 

pasticcere e per l'operaia, per l'impiegato e per la 

bottegaia. Per la dottoressa che ogni mattina va in 

ospedale. Ancor più duro per il giovane infermiere in 

rianimazione. Di�cile questo 2020: per i malati che non 

smettono mai, neanche un istante di sperare. È davvero 

complicato anche per i meno giovani e per i più piccini.

E anche per il geometra e il ristoratore. Per la professoressa, 

per  i l  maestro  e per i loro alunni. Finalmente tutti,

ma proprio tutti, stanno andando verso la capanna.


