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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 - Capogruppo
Consigliere con incarico alle Politiche giovanili, Assocciazioni,
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 - Capogruppo

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 giovedì: 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. 8
baggio@comune.marostica.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.45

••• 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 18.00
sabato: dalle 09.00 alle 13.00
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RIPARTENZA E
RESPONSABILITÀ
Sembra sia passata una eternità 
da quando, a seguito del “decre-
to Natale”, veniva data la possi-
bilità di spostarsi in determinati 
giorni solo per motivi di lavoro, 
salute o necessità, facendoci ri-
vivere in parte il periodo di lock-
down di inizio 2020 e facendo 
riemergere le difficoltà di tutta 
quella fascia di popolazione fra-
gile e spesso isolata da amici, 
vicini e familiari. Ricordo ancora 
le lacrime di alcuni anziani soli 
che, alla vigilia di Natale, alla no-
stra visita con il pranzo a “domi-
cilio”, offerto in collaborazione 
con alcuni ristoratori del nostro 
comune, ci ringraziavano sem-
plicemente per aver pensato a 
loro in quel delicato momento. 

Sembra di nuovo lontano quel 
momento (novembre 2020) 
quando siamo stati costretti, 
per senso di responsabilità, ad 
avvisare la cittadinanza e i visi-
tatori di evitare assembramenti 
lungo la rete sentieristica comu-
nale, nonostante non fosse un 
luogo chiuso.

Eppure oggi, seppur spesso 
non ce ne accorgiamo, grazie 
ai progressi della scienza e agli 
investimenti messi in campo 

dalla comunità mondiale, ab-
biamo avuto l’opportunità di 
rivivere quei piccoli momenti di 
quotidianità che tanto ci man-
cavano, sempre con le dovute 
attenzioni, potendo guardare al 
futuro prossimo con prudente 
ottimismo.

Anche come Comune abbiamo 
fatto la nostra parte nella cam-
pagna vaccinale, dedicando un 
apposito ufficio alla prenotazio-
ne del vaccino per i più anziani 
e mettendo a disposizione dei 
nostri medici di base il punto 
vaccini presso le ex-scuole ele-
mentari di Villaraspa.

La battaglia però non è conclu-
sa. La natura di questo virus non 
può permetterci di abbassare la 
guardia, per questo se vogliamo 
evitare nuove chiusure e restri-
zioni dobbiamo continuare ad 
usare attentamente i dispositivi 
di protezione, ma soprattutto ri-
spondere presente alla campa-
gna vaccinale, chi per le prime 
dosi chi per la cosiddetta dose 
“booster”. Solo in questo modo 
riusciremo a prolungare la co-
pertura ed evitare di mettere 
in difficoltà le terapie intensive 
dei nostri ospedali, che di con-
seguenza saranno in grado di 
gestire più adeguatamente le 
prestazioni ordinarie così come 
tutte le situazioni non legate al 
covid.

Citando il nostro conterraneo 
Mons. Pietro Parolin: “vaccinar-
si è un atto d’amore”. Un atto 
d’amore verso noi stessi, verso 
i nostri cari e verso la comunità. 
Per questo dobbiamo sfrutta-
re le conoscenze degli uomini 
e donne di scienza e rimanere 
lontani da una cattiva e spes-
so distorta informazione, molte 
volte sottoforma di video e ar-
ticoli che estrapolano dati de-
contestualizzati e senza fonte. 
Se avete dubbi consultatevi con 

personale medico, non affida-
tevi a notizie date per “sentito 
dire”.

È sotto gli occhi di tutti che que-
sta epidemia sta condizionando 
le nostre vite, sia dal punto di 
vista lavorativo che dal punto di 
vista dei rapporti umani e socia-
li, spesso portando al conflitto 
anche tra persone dello stesso 
nucleo familiare. Per questo è 
auspicabile ed è sicuramente 
necessario arrivare ad un pro-
gressivo ritorno alla normalità.

Abbiamo sempre sostenuto il 
concetto che una amministra-
zione debba saper reinventarsi 
anche nelle difficoltà; ne è prova 
il maggiore e più attento uso dei 
mezzi informatici anche nell’in-
formazione alla popolazione e 
nella realizzazione di diverse ini-
ziative. Tuttavia, queste nuove 
modalità di relazionarsi non po-
tranno mai sostituire ed appa-
gare il bisogno di socialità insito 
in ciascun individuo.

La sfida per il 2022, infatti, sarà 
quella di ritornare, assieme 
ai nostri gruppi ed associa-
zioni, ad una più tradizionale 
gestione degli eventi, seppur 
con quella attenzione all’uso 
dei dispositivi di protezione e 
gestione degli assembramenti 
che può garantire a tutti una 
maggior sicurezza. Per fare 
questo però serve un atto di 
responsabilità, da parte di noi 
amministratori e di chi orga-
nizza e gestisce gli eventi, ma 
anche da parte di tutta la citta-
dinanza.

Si prospettano davanti a noi, 
amministrazione e cittadinanza 
tutta, una serie di opportunità 
che potrebbero aiutare il nostro 
territorio a trovare quelle rispo-
ste che negli ultimi anni non ab-
biamo potuto avere. Tra queste, 
citiamo l’apertura del casello di 
Colceresa sulla SPV, snodo cen-

trale di questa arteria che entro 
la fine del 2022 sarà completata 
anche nei due collegamenti con 
A4 e A27, rendendo Colceresa 
ancora più attrattiva e proietta-
ta al futuro. Un’ulteriore oppor-
tunità viene offerta con i bonus 
legati al mondo dell’edilizia, a 
cui abbiamo dato pronta rispo-
sta ai nostri cittadini prima con 
una serata informativa e poi con 
il lavoro puntuale degli uffici co-
munali, sarà nostro onere invece 
raccogliere le opportunità del 
PNRR che sta per entrare nella 
sua fase di attuazione, con pro-
getti strategici che coinvolgano 
anche i territori dei comuni vicini.

Come ho già avuto modo di dire 

durante la recente inaugurazio-
ne dei lavori di ristrutturazione 
con adeguamento sismico e 
ammodernamento della nostra 
Scuola Secondaria di Primo Gra-
do di Via Nogaredo, (dove con la 
costruzione in un posto baricen-
trico nel 1985 gli ex comuni di 
Mason Vicentino e Molvena de-
cisero di unire le forze guardan-
do al futuro), vorrei citare Alcide 
De Gasperi a cui è proprio inti-
tolata la nostra scuola: “Politica 
vuol dire realizzare”, perciò non 
possiamo che guardare al futu-
ro con speranza e cercando di 
dare il massimo per restituire 
alle giovani generazioni un pa-
ese migliore. 

Auguro a tutti i cittadini e 
alle famiglie di Colceresa 
delle serene festività.

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

AGRICOLTURA

REGISTRO COMUNALE ELETTRONICO
DEI CREDITI EDILIZI (RECRED)

CONDIFESATVB

BIODISTRETTO PEDEMONTANO VICENTINO

Con deliberazione di consiglio comunale del 13/10/21 
è stato adottato il RECRED, secondo quan-
to stabilito dalla Legge Regionale 
14/2019 “Veneto 2050: politiche 
per la riqualificazione urbana e la 
rinaturalizzazione del territorio”.                                                
Nell’ambito delle finalità di conte-
nimento del consumo di suolo e ri-
qualificazione del patrimonio immo-
biliare esistente promuove, mediante 
la demolizione di manufatti incongrui e 
la riqualificazione edilizia ed ambientale, 
misure volte alla qualità architettonica, alla 
sostenibilità ed efficienza ambientale con parti-
colare attenzione all’economia circolare e alla bioedi-
lizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazio-
ne del territorio e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla 
implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicu-
rezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idroge-
ologica.                                                                                                                                       

          Per incentivarne l’utilizzo all’art.15 
“Contributo di costruzione” sono 
state adottate delle premialità per 
chi nelle nuove costruzioni e/o in 
caso di ristrutturazione totale o 
parziale di fabbricati esistenti do-

vesse raggiungere la classificazione 
“classe energetica A”, istituendo ab-

battimenti degli oneri di urbaniz-
zazione primaria e secondaria 
del 75% se A4, del 70% se A3, 
del 60% se A2 e del 50% se A1.

È stata approvata con delibera di consiglio comunale del 07/04/21 
la convenzione con il Comune di Marostica per la gestione asso-
ciata del servizio sperimentale di lotta alla grandine per mezzo di 
cannoni ad onde choc mod. “jet-boom” per il triennio 2021-2022-
2023.                                                                                                                                  
La gestione è in capo al consorzio CONDIFESATVB che si occuperà del 
monitoraggio dei cannoni presenti sul territorio e del ripristino in caso di 
malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie. Il costo annuo a carico del 
nostro Comune per la gestione dei due cannoni è di 9.760,00 euro.

 Il 03/03/21 con deliberazione di consiglio comunale è stata 
approvata la convenzione di adesione del Comune di Colce-
resa all’associazione BIOdistretto Pedemontano Vicentino.
Si tratta di un’associazione con valori volti alla valorizzazione 
dell’agricoltura sostenibile, del cibo biologico locale, della tu-
tela dell’ambiente, del paesaggio e del turismo lento.
Tre finora le serate organizzate dall’associazione e patrocinate 
dal Comune di Colceresa.
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LAVORI PUBBLICI
MOBILITÀ

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE
VIA PALAZZON (S.P. 248)
TRA VIA FOSSE E VIA SAN PIO X  
Costo opera: € 459.675,00
finanziata nel bilancio 2020
Finanziamenti ottenuti: € 229.837,50
Vi.Abilità

Opera in esecuzione con termine la-
vori fissato al 31/01/22.

Sono in fase di realizzazione i lavori 
di costruzione del nuovo marciapiede 
lungo la strada provinciale S.P. 248 
denominata “marosticana-schia-
vonesca” luogo di numerosi inci-
denti anche mortali. Il progetto ha 
visto l’interesse di Vi.Abilità che ha 
finanziato l’opera per un importo 
del 50% della spesa complessiva.                                                                                               
Ultimati i lavori, si andranno quindi a 
mettere in sicurezza tutti i residenti 
ed i fruitori della stazione FTV pre-

sente in loco che collega Colceresa ai 
principali Comuni della Provincia.

EDILIZIA SCOLASTICA

ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “A. DE GASPERI”                                                                                                                                         
Costo opera: € 290.000,00
finanziata nel bilancio 2020                                                                                                                                    
Opera conclusa ed inaugurata il 
09/10/21

Sono terminati i lavori di adeguamen-
to sismico presso le scuole medie di 
Via Nogaredo. I lavori sono iniziati al 

Si è chiusa a Colceresa la stagione 2021 del-
la ciliegia IGP di Marostica. L’appuntamento 
di domenica 06/06/21 si è svolto alle scuole 
medie di Via Nogaredo a partire dalle 11.00 
con l’inaugurazione della 38° Mostra della Ci-
liegia e della 9° edizione della “Ciliegia bella 
e buona”.
La 38° Mostra della ciliegia ha visto la pre-
senza di ben 31 cassette nonostante la sta-
gione non favorevole che sono state valutate 
da un’attenta commissione, coordinata dagli 
uffici comunali e composta dal presidente, 
il sindaco Enrico Costa, e dai membri Carlo 
Grandesso, segretario di zona Coldiretti, Su-
sanna Fabris, presidente FISAR Vicenza, e 
dal professor agronomo Bergamini Antonio. 
Tra le varietà premiate: Grace star, Black star, 
Romana, Adriana, Durone rosso, Prime giant 
e Folfer.                 
La 9° edizione della rassegna “La Ciliegia 
bella e buona” ha visto la partecipazione di 
21 campioni che sono stati valutati dalla me-
desima commissione che ha giudicato non 
solo la qualità del prodotto, ma anche l’aspet-

to e il sapore.
Il premio assoluto è stato aggiudicato
all’Azienda agri-
cola
Colceresa per la 
varietà Folfer.
Durante la mani-
festazione, che è 
stata realizzata 
grazie alla prezio-
sa collaborazione 
delle Pro Loco di 
Molvena e di Ma-
son, si è tenuta 
anche la mostra 
fotografica “Col-
ceresa… dal fiore al 
frutto” che ha visto 
la partecipazione 
di alcuni concitta-
dini che hanno sa- puto cogliere, 
in diversi bellissimi scatti, tutta la bellezza del 
processo di maturazione delle nostre amate 
ciliegie.

CILIEGIA IN FESTA 2021

La Commissione
Giudicatrice

delle due rassegne
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termine dell’anno scolastico, in ac-
cordo con la direzione scolastica, per 
garantire minori disagi a personale 
scolastico ed alunni.

L’edificio interessato risulta quello 
delle aule scolastiche, costruito nel 
1982, che si presentava idoneo al ca-
rico statico, ma non alle oscillazioni 
orizzontali dovute ad una eventuale 
azione sismica. Ecco che, quindi, si 
è proceduto all’irrigidimento della 
struttura tramite nuovi setti murari 
in cemento armato con funzione si-
smoresistente che hanno permesso 
di raggiungere l’adeguamento sismi-
co secondo le normative N.T.C. del 
D.M. 17/01/2018.

SICUREZZA STRADALE

ASFALTATURA VIA CAN-
TARANA CON MESSA IN 
SICUREZZA ARGINE ED 
INSTALLAZIONE GUARD RAIL                                                                                                                                             
Costo opera: € 120.000,00
finanziata nel bilancio 2020                                                                                                                              
Opera conclusa al 31/10/21

Il tratto di strada interessato dall’in-
tervento è localizzato tra l’incrocio tra 

Via Cantarana e Via Groppelle e l’ini-
zio della rampa nord del sottopasso 
alla SPV di Via Anconetta.

Sono stati eseguiti dapprima da par-
te di ETRA lavori di posa del nuovo 
acquedotto, successivamente si è in-
tervenuti mettendo in sicurezza l’ar-
gine dello scolo Rosette con pulizia 
e posa di pietrame da cava, posa del 
cordolo in cemento sul lato dello sco-
lo per raccogliere l’acqua piovana, 
asfaltatura con materiale bituminoso 
del tratto e posa in opera del nuovo 
guard rail esteticamente migliorato 
con una colorazione di tipo corten. A 
seguire i lavori della segnaletica oriz-
zontale. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI UN TRATTO DI VIA CARLI CON 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO                                                                                                      
Costo opera: € 35.000,00                                                                                                                                       
Opera conclusa al 31/05/21

L’intervento ha previsto un migliora-
mento del rischio di dissesto idroge-
ologico che interessava l’area a cau-
sa di una criticità dovuta a problemi 
di captazione delle acque di ruscel-
lamento dai piazzali e dalla strada. 
Sono inseriti nel contesto un nuovo 
piazzale in materiale drenante che 
tramite una caditoia longitudinale 
porta l’acqua all’interno di una cana-
letta in legname con fondo rivestito 
da pietrame avente salto di fondo ed 
elementi di dissipazione a ritmo re-
golare.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CENTRALE TERMICA MUNICIPIO 
DI MOLVENA, ASILO NIDO INTER-
COMUNALE E CLIMATIZZAZIONE 
BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA 
ROMA
Costo opera: € 140.000,00                                                                                                                                 
Finanziamenti ottenuti: € 140.000,00 
Ministero dello sviluppo Economico 
MISE

Il progetto consiste nella riqualifica-
zione delle centrali termiche a servi-
zio degli impianti di riscaldamento 
degli edifici adibiti a Municipio e asilo 
nido a mezzo sostituzione del gene-
ratore di calore, adeguamento degli 
scarichi fumi ed aperture di aerazio-
ne, sostituzione delle elettropompe 
di distribuzione del fluido termico ed 
installazione di un sistema di control-
lo della temperatura nei locali interni. 
Le caldaie installate saranno del tipo 
a condensazione, mentre le elettro-
pompe saranno a funzionamento 
elettronico con inverter incorporato.                                                                                                                                    
Per quanto riguarda l’edificio adibito 
a biblioteca saranno riqualificati i due 
impianti di condizionamento estivo a 
mezzo installazione di refrigeratore 
ad acqua per i piani primo e secon-
do ed un impianto a split per il pia-
no terra. Tutti i componenti installati 
saranno a tecnologia ad inverter con 
controllo della potenza erogata du-
rante il funzionamento. Il controllo 
della temperatura ambiente avverrà 
a mezzo cronotermostati a parete o 
portatili.

EFFICIENTAMENTO SPOGLIATOI
PALESTRA DI VIA NOGAREDO                                                                  
Costo opera: € 23.036,60
Finanziamenti ottenuti: € 10.000,19  
Regione del Veneto
Sono in corso i lavori di efficienta-
mento energetico dei locali di servi-
zio e degli spogliatoi della palestra 
della scuola media di Via Nogaredo 
anche a seguito di un finanziamento 
della Regione del Veneto. I lavori han-
no interessato la sostituzione del si-
stema obsoleto di illuminazione con 
nuove lampade a tecnologia Led e la 
sostituzione dei vecchi radiatori per il 
riscaldamento dei locali con dei nuo-
vi più efficienti.
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Nel corso del 2021 sono state consegnate la nuova rotonda di Via Capitoni e sono iniziati i lavori di costruzione della pista ciclabile che 
collega la località di Villaraspa al centro sportivo di Mason Vicentino.

A seguito dei lavori di posa della fibra ottica, la ditta esecutrice ha acconsentito alla richiesta di asfaltare completamente il tratto di Via 
Rivaro che va dall’intersezione con Via Marconi fino all’intersezione con Via Don G. Vigolo.

OPERE COMPENSATIVE 
SIS - SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

OPEN FIBER

OPERE FINANZIATE NEL 2021
IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI 
CAMPO DA CALCIO COMUNALE
VIA DON G. VIGOLO
Costo opera: € 180.000,00
Finanziamenti ottenuti: € 80.000,00
Regione del Veneto

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 
DI VIA ROMA - 1° STRALCIO 
FUNZIONALE
Costo opera: 180.000,00 €

ADEGUAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“A. DE GASPERI”
Costo opera: € 530.000,0                                                                                                                                   
Finanziamenti ottenuti: € 60.000,0
Fondo ENEA

Richiesta finanziamento Regione del 
Veneto in fase di valutazione

REALIZZAZIONE COPERTURA 
PIASTRA POLIVALENTE 
DI VIA NOGAREDO - 1° 
STRALCIO FUNZIONALE                                                                                                                                       
Costo opera: € 267.367,40

SISTEMAZIONE TRATTO SENTIERO 
DELLE MARIANE
Costo opera: € 34.105,4                                                                                                                                       
Finanziamenti ottenuti: € 9.862,06
Comunità Montana

TA.RI. ANNO 2021

Categorie Descrizione Riduzione totale quota variabile
7 Alberghi con ristorante 100%
8 Alberghi senza ristorante 100%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, bar-
biere, estetista

100%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 100%
23 Mense, birrerie, hamburgherie 100%
24 Bar, caffè, pasticceria 100%

L’attenzione alle difficoltà che molte attività produttive hanno dovuto affrontare anche nel 2021 a causa delle restri-
zioni Covid, ha portato l’Amministrazione ad abbattere la parte variabile delle tariffe Tari compensando le minori 
entrate con specifico stanziamento statale. In particolare, le categorie più penalizzate ed interessate alla totale ridu-
zione, applicata direttamente in sede di bollettazione, sono le seguenti: 

Per le altre categorie di utenze non domestiche non comprese nella tabella di cui sopra, è stata prevista la riduzione 
del 20% della quota variabile della tariffa; a differenza delle categorie suddette, la riduzione sarà applicata previa 
richiesta degli interessati in possesso di specifici requisiti. Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi.  

Il valore complessivo annuo delle riduzioni di tariffe Tari per le utenze non domestiche è pari a 25.423,54 euro.

La scadenza della seconda rata della TA.RI., sia per utenze domestiche che non domestiche, è fissata al 16.12.2021 
come per gli anni passati.
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L’ASILO NIDO INTERCOMUNALE 
“COLCERESA”
Il progetto Asilo Nido Intercomunale “Colceresa” - scatu-
rito dal percorso negli ambiti propri della Legge n. 285 del 
1997 - è nato con il coinvolgimento dei Comuni di Molvena 
(capofila), Mason Vicentino e Pianezze, delle Piccole-Medie 
Aziende e del Privato Sociale permettendo così l’incontro di 
esigenze e di sinergie differenti. Il 20 febbraio 2019, con L. 
R. 18/02/2019 n.10, è stato istituito il Comune di Colceresa 
mediante la fusione dei comuni contigui di Mason Vicenti-
no e di Molvena.

L’Asilo Nido, attivo dal 2003, è situato nella zona collinare di 
Mure in una ex scuola elementare prescelta per l’ampiezza 
degli spazi interni ed esterni e per l’invidiabile collocazione. 
Esso si configura come un Servizio Educativo per la Prima 
Infanzia con finalità socio-educative che può accogliere 
sino a n. 44 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Il Servizio, attualmente gestito dalla Cooperativa Antela, è 
aperto dal mese di settembre al mese di luglio, dal lunedì al 
venerdì, nella seguente misura:

ORARIO PART TIME:
entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
sino alle ore 13.00.
ORARIO FULL TIME:
entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
sino alle ore 16.30.

SU RICHIESTA, SONO PREVISTE POSSIBILITÀ DI:
POSTICIPO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00;
MODALITÀ DI FREQUENZA FLESSIBILI;
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO.

Al nido, il bambino è accolto in un ambiente protetto, cu-
rato e circondato da semplici oggetti e giochi di materiale 
naturale, in un’atmosfera ricca di immagini e di calore, in un 
tempo ritmato da canti, filastrocche e letture. Per cresce-
re sano, il bambino ha bisogno di vivere in un mondo bello 
in cui meravigliarsi, gioire e nutrire la sua fantasia; infatti, 
il bambino, attraverso il gioco, ha un’occasione continua e 
sempre nuova di entrare in contatto con la realtà, di cono-
scerla e di modificarla in parte; è un’esperienza motoria, af-
fettiva, cognitiva che gli permette di misurarsi con le proprie 
capacità e di acquisire sicurezze. Inoltre, è un’opportunità 
per conoscere e affrontare i propri limiti e le proprie paure, 
che possono essere superate liberando le emozioni. Parti-
colare attenzione e cura sono poste all’alimentazione: tut-
ti i pasti sono preparati dal cuoco nella cucina interna alla 
struttura il cui mobilio è stata recentemente rinnovato.
Con l’arrivo della bella stagione le attività si svolgono anche 
nei vari spazi del giardino quali ambienti da esplorare e spe-
rimentare.

COMING SOON
In collaborazione con l’Assessore Servizi Sociali e Istruzione, Cinzia Lunardon, è in previsione - non appena sarà 
possibile data l’emergenza Covid19 - uno SPAZIO INCONTRO 0-3 presso il Servizio.
Per informazioni è possibile contattare il Servizio al seguente numero 0424/411240.
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COMUNITÀ IN COMUNE
“Comunità in comune” è il nome di un 
nuovo progetto legato alle politiche 
per le pari opportunità del Comune 
di Colceresa. Il progetto, iniziato nel 
primo trimestre del 2021, ha visto svol-
gersi il primo incontro a fine ottobre. 
Alla riunione hanno partecipato le as-
sociazioni e i gruppi del paese.
La principale motivazione che ci ha 
portato a proporre questo progetto è 
cercare di accompagnare la cittadinan-
za di Colceresa a diventare Comunità, 
sia mediante la creazione di reti tra 
persone e associazioni, sia tramite in-
contri in cui si sviluppano varie tema-
tiche, come il concetto di comunità, 
che è la parte vitale di un paese, quel-
la che, anche in momenti difficili, è in 
grado di aiutare i suoi componenti ma 
non solo. La famiglia, intesa in senso 
ampio: come piccola comunità, come 
insieme di individui e come vicinato. 
L’ambiente, tema di spicco degli ultimi 
anni; nel nostro piccolo possiamo mi-
gliorarlo e combattere i cambiamenti 
climatici tramite buoni comportamenti 
da tenere sia in casa che fuori. La salu-
te, che è legata anche all’ambiente, in 
quanto influenzata dallo stesso, viene 

intesa come buone abitudini 
ma anche come innovazione 
e rapporto con il SSN.
Per fare ciò abbiamo deciso 
di appoggiarci alle pari op-
portunità, in modo da valo-
rizzare i temi che tratteremo, 
con concretezza per creare 
una rete di persone e asso-
ciazioni.

GLI OBBIETTIVI CHE CI SIAMO POSTI 
SONO:
• Avviare un dialogo con la cittadinanza 
per individuare temi sensibili che ci ac-
comunino.
• Creare una comunità che faccia rete 
per rispondere a determinati bisogni.
• Sensibilizzare la popolazione su de-
terminati temi.
• Creare una rete autosufficiente che 
porti avanti il progetto.
• Da ogni bisogno trovare un valore in 
cui la comunità si riconosca.
• Creare una carta dei valori e fare un 
calendario annuale delle attività.

Per fare ciò vorremmo coinvolgere i 
principali aggregatori di persone pre-
senti nel territorio ossia:
Volontariato: associazioni di volonta-
riato e singoli volontari attivi nel territo-
rio sono il punto di partenza per creare 
una comunità
Famiglia: la particella fondante di ogni 
comunità e il luogo dove si sviluppa il 
senso di non essere soli ma parte di 
qualcosa
Comune: il punto di riferimento di tutti 
i cittadini che deve dare i giusti input 
perché da somma di singoli si diventi 
comunità.

Dalle 7.30 alle 9.00 Accoglienza dei bambini

Alle ore 9.00 Chiusura del cancello e piccoli rituali collettivi

Dalle 9.00 alle 9.30 Merenda con frutta di stagione

Dalle 9.30 alle 10.00 Momento dell’igiene personale

Dalle 10.00 alle 11.00 Attività guidate e del gioco strutturato. Sonno per i bambini più piccoli.

Alle ore 11.00 Pranzo

Dalle 12.30 alle 13.00 Rilassamento e preparazione al riposo pomeridiano. Uscita part time.

Dalle 13.00 alle 15.00 Sonnellino

Alle ore 15.00 Igiene personale e preparazione alla merenda

Alle ore 15.20 Merenda

Dalle 16.00 alle 16.30 Gioco libero e Arrivo dei genitori

UNA GIORNATA TIPO AL NIDOUNA GIORNATA TIPO AL NIDOUNA GIORNATA TIPO AL NIDO
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PREVENZIONE IN ROSA
Ottobre è il mese della prevenzione. Per 
la prima volta, grazie alla collaborazio-
ne con l’Associazione Oncologica San 
Bassiano e con la Farmacia all’Angelo, 
abbiamo realizzato l’iniziativa “Colce-
resa in Rosa”: a Palazzo Scaroni due 
Dottoresse, Francesca ed Elisa, hanno 
dedicato un pomeriggio per l’insegna-
mento delle tecniche di auto-palpa-
zione alle donne e uomini del nostro 
comune. Visto il successo dell’iniziati-
va, si pensa di riproporla la prossima 
primavera.   
Con il Dott. Opacher, invece, che colla-
bora con l’associazione Senior, abbia-
mo trascorso un pomeriggio parlando 
di prevenzione e di nuove tecniche di 
cura delle malattie oncologiche.

SCARPETTE ROSSE

Novembre, invece, è il mese dedicato 
alla sensibilizzazione sul tema del ri-
spetto delle Donne.
Tre i momenti organizzati in collabo-
razione con gli Alpini, il Cif, e l’asso-
ciazione Ares: il 21 novembre è stata 
inaugurata la panchina rossa (sim-
bolo della lotta contro la violenza sul-
le donne) donata dagli Alpini di Villa; il 
25 novembre a Palazzo Scaroni si è 
tenuta una conferenza sul tema “La 
violenza domestica: il fenomeno e le 
sue conseguenze”. Per chiudere, il 27 

novembre si è svolta la “passeggiata 
in rosso” assieme ai ragazzi di terza 
media, lungo il tragitto dalla scuola 
media fino alla panchina rossa di vil-
la, con momenti di riflessione lungo il 
percorso.

BORSE DI STUDIO

Anche quest’anno di solito prima di 
natale saranno consegnate le borse di 
studio ai ragazzi, residenti a Colcere-
sa, che hanno ottenuto buoni risultati 
scolatici al termine delle scuole medie 
e superiori.
Grazie all’associazione Aine Casartigia-
ni e alla Ditta Taka saranno assegnate 
delle borse di studio anche agli studen-
ti universitari che hanno discusso la 
loro tesi entro luglio 2021.

PRE-ACCOGLIENZA
E DOPO SCUOLA

L’amministrazione comunale ha cer-
cato di andare incontro ai bisogni dei 
nostri cittadini attivando un bando per 
avviare un nuovo servizio di pre-ac-
coglienza e dopo scuola. La proposta 

ha avuto un notevole riscontro soprat-
tutto per il servizio di pre-scuola.
Il servizio di doposcuola, nonostante 
non sia stato raggiunto il numero mi-
nimo di richieste prefissato, è stato 
ugualmente attivato con uno sforzo 
aggiuntivo da parte dell’amministrazio-
ne che ha coperto i costi, questo con 
l’obiettivo di andare incontro alle esi-
genze delle famiglie e con la speranza 
che arrivino presto altri iscritti.
L’Associazione Mameri che è risultata 
affidataria di questi servizi, oltre all’a-
iuto compiti, propone molte attività, 
da quella sportiva alla lingua straniera, 
oltre a diversi laboratori in base al pe-
riodo scolastico, senza tralasciare, in 
caso di necessità, un supporto piscolo-
gico disponibile h24.

GRAZIE AI CITTADINI
CHE HANNO DONATO

“Pandemia, covid-19….” tutte parole 
che sono entrate quotidianamente nel-
le nostre chiacchere giornaliere. Pur-
troppo questo virus ci ha reso ancora 
più soli, abbiamo dovuto imparare a 
conviverci e soprattutto a cambiare le 
nostre abitudini. L’amministrazione co-
munale ha cercato di non lasciare soli i 
nostri cittadini “fragili” con varie inizia-
tive: dalle chiamate a casa, alla spesa 
consegnata dai volontari.
Accanto ai fondi stanziati dallo stato 
per sopperire i costi dei nuovi servizi 
e per l’assegnazione dei Buoni-spesa, 
alcuni cittadini particolarmente sensi-
bili hanno effettuato delle donazioni in 
denaro grazie alle quali siamo stati in 
grado di aiutare persone in difficoltà e 
consegnare il pranzo della vigilia dello 
scorso Natale a circa 50 anziani soli del 
nostro Comune. Quest’anno abbiamo 
intenzione di ripetere l’iniziativa, magari 
in una versione diversa.
Grazie per la vostra
generosità!

SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

I SERVIZI SOCIALI
IN TEMPO DI COVID
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SENIOR VENETO

Nuova proposta anche per i nostri anziani:
in collaborazione con l’Associazione Senior Veneto, vengono proposte nel weekend, presso la Scuola primaria di 
Molvena, svariate attività ricreative per favorire la socialità dei più anziani: dalla scuola di ballo e ballo libero, ai 
giochi da tavolo e carte, fino a screening cardiovascolari, tenuti da infermieri e medici finalizzati, alla prevenzione 
di diverse patologie.

Inizialmente le attività si svolgeranno il venerdì pomeriggio
dalle 14.30 alle 17.00,

il sabato e la domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Hai voglia di condividere il tuo tempo in un clima di amicizia e serenit‡? 
Senior Veneto ti aspetta!

CENTRO DIURNO PRESSO
LA CASA MATER ECCLESIAE

Purtroppo le condizioni sanitarie non hanno 

permesso, nemmeno nell’anno in corso, 

l’attivazione del Centro Diurno per anziani 

autosufficienti presso la Casa di Riposo 

dell’Istituto Suore Dimesse di Molvena, ma 

non abbiamo abbandonato la volontà di 

iniziare appena finirà l’emergenza sani-

taria.

VOLONTARI DEL
TRASPORTO ANZIANI
E DISABILI

Il servizio di trasporto per persone 
fragili, svolto “amorevolmente” dai 
preziosi volontari Giuseppe, Antonio, 
Roberto, Giacomo ed Esterino, sarà ar-
ricchito con l’arrivo di un nuovo mezzo 
attrezzato, indicativamente per la pri-
mavera prossima.
Ringraziamo di cuore fin d’ora tutte le 
aziende del nostro territorio che vorran-
no contribuire come sponsor per rag-
giungere il budget definito dalla ditta 
incaricata che contatterà direttamente 
le attività produttive del territorio.
Cogliamo l’occasione per informare 
che se qualcuno/a volesse offrire il 
proprio tempo libero per questo servi-
zio di volontariato, può chiedere infor-
mazioni agli uffici comunali o all’assi-
stente sociale chiamando il numero 
0424-708021 int. 5.

BUONO NUOVI NATI

Anche per gli anni 2021 e 2022, l’ammi-
nistrazione intende confermare questa 
iniziativa che prevede l’assegnazione 
di un buono destinato alle famiglie dei 
nuovi nati residenti a Colceresa.
Tutte le info presso l’ufficio demogra-
fico al
n. 0424-708021 int. 5

MENSA SCOLASTICA: PARTE LA 
GESTIONE INFORMATIZZATA

A partire da  gennaio 2022  sarà atti-
vo il nuovo servizio di gestione in-
formatizzata del servizio di mensa 
scolastica, una soluzione innovativa 
che consentirà di ottimizzare e sempli-
ficare il servizio attraverso una piatta-
forma web e un’APP per smartphone, 
eliminando la necessità del buono car-
taceo.
La soluzione prevede, ogni giorno, la 
prenotazione automatica del pasto 
per i bambini iscritti al servizio; qualora 
l’utente non voglia utilizzare il servizio, 

dovrà segnalare al sistema l’eventuale 
disdetta della prenotazione del pasto. 
Ad ogni pasto corrisponde una detra-
zione dal credito dell’utente, di un im-
porto pari al costo del pasto.
Il credito disponibile è dato dai versa-
menti effettuati tramite PagoPA.
In ogni momento il genitore, acceden-
do al sistema con apposite credenzia-
li, può verificare il credito disponibile, 
effettuare e visionare i pagamenti, 
controllare i pasti addebitati ed altro 
ancora.

TRASPORTO
SCOLASTICO

A partire da settembre 2022 saranno 
riviste le tariffe del trasporto scolasti-
co a seguito della nuova gara d’appalto 
per l’affidamento del servizio, già esple-
tata. Il maggior costo complessivo di
€ 12.000 sarà sostenuto per la maggior 
parte dal Comune, in modo da gravare 
sulle famiglie utilizzatrici del servizio 
solamente in minima parte.
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CULTURA

Nel corso di quest’anno il Comune di 
Colceresa con i suoi cittadini non solo 
ha ospitato numerosi eventi ed inizia-
tive culturali, ma ne è stato anche pro-
tagonista, contribuendo a valorizzare il 
territorio, la sua storia le sue tradizioni.
Il Comitato Cultura - che ora ha un pro-
prio logo di cui si dirà alla fine di questo 
articolo- a fianco dell’amministrazione 
comunale e dell’associazionismo loca-
le, ha infatti contribuito alla promozio-
ne e alla realizzazione di una serie di 
iniziative, che vale la pena ripercorrere 
una ad una.
Le limitazioni imposte dalla pandemia 
non sono state affatto un ostacolo 
all’azione del comitato, bensì uno sti-
molo a creare nuove modalità e forme 
di intrattenimento, soprattutto grazie 
alla collaborazione di artisti e profes-
sionisti.
Innanzitutto, numerose sono state le 
iniziative commemorative promosse 
dal Comitato o che lo stesso ha con-
tribuito ad organizzare.
In particolare, in occasione della “Gior-
nata della Memoria”, è stato presenta-
to in diretta streaming dal suo autore 
Giorgio Spiller, assieme al Prof. Benito 
Gramola, il libro “Shalom”.
Il 10 febbraio, invece, per commemo-
rare il “Giorno del Ricordo”, il Comita-
to Cultura ha proposto una riflessione 
pubblicando sui canali social del Co-
mune di Colceresa un breve video con 
letture di alcuni brani tratti dal libro “La 
Foiba grande” di Carlo Sgorlon, coin-
volgendo il gruppo di lettrici “Storie dal 
Cesto”,
Sempre attraverso un video informa-
tivo, diffuso tramite i canali social del 
Comune di Colceresa, si è celebrata la 
Festa dell’Europa il 9 maggio.
Infine, in occasione della cerimonia per 
la “Commemorazione del 25 Aprile”, 
svoltasi quest’anno presso la Piazza 
degli Alpini di Molvena, il Comitato ha 
inteso dare il proprio contributo, que-
sta volta “dal vivo”, raccontando l’ec-
cidio dei cinque Martiri di Maragnole 
avvenuto il 31 ottobre 1944 a Mason 
Vicentino, attraverso la lettura di alcuni 
episodi del libro “Tra cronaca e storia” 
di Zaira Meneghin Maina.
Non sono poi mancate le iniziative ri-
volte ai più piccoli.
Il 26 Maggio con la conferenza strea-
ming “Leggere…ali per volare”, in cui 

la prof.ssa Liliana Contin e la prof.ssa 
Luisa Carestiato hanno illustrato l’im-
portanza della lettura in età prescolare 
e scolare, è stato dato ufficialmente 
avvio ad “E-state con i libri”: una ras-
segna di ricche iniziative promosse in 
collaborazione con la Biblioteca, e rivol-
te a bambini e ragazzi. 
Tra queste è stato indetto il concorso 
di “Superlettore d’estate 2021” a cui 
hanno potuto partecipare i bambini 
dai 3 ai 14 anni, e che si è concluso l’8 
ottobre con le premiazioni e con un di-
vertente spettacolo teatrale della com-
pagnia “Gli Alcuni” dal titolo “La regina 
dell’acqua”. Tale evento è stato realiz-
zato aderendo all’iniziativa della Regio-
ne Veneto “Il Veneto che legge 2021”.
Nel mese di luglio si sono poi svolte le 
“Letture al parco”, ovvero tre incontri 
per bambini dai 3 ai 6 anni presso il par-
co di Villaraspa, con le lettrici volontarie 
di “Storie dal Cesto”.
Oltre a ciò sono stati proposti anche tre 

incontri di laboratorio narrativo-teatrale 
con Kamishibai, “Storie di carta”, rea-
lizzati da Francesca Tres, presso il par-
co di Via Angarano a Mason Vicentino, 
e rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni, che 
hanno registrato il tutto esaurito.
Infine, in collaborazione con l’Unità 
Pastorale Colceresa, è stata proposta 
l’iniziativa “Leggere insieme”, rivolta 
ai ragazzi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado che hanno frequentato i 
Centri Estivi, con lo scopo di favorire la 
condivisione di letture.
Durante i mesi estivi il Comune di Col-
ceresa ha inoltre ospitato una serie di 
spettacoli teatrali rivolti a tutte le fami-
glie e a tutte le fasce di età.
Il 5 Giugno, per celebrare l’anno di Dan-
te, presso la magnifica cornice di Villa 
Angaran delle Stelle è andato in scena 
“Inferno”, spettacolo teatrale itinerante 

proposto da “Anà-Thema Teatro”. Lo 
spettacolo è stato molto apprezzato 
dal numeroso pubblico che, in un per-
corso nel parco della Villa, ha potuto 
viaggiare nell’Inferno dantesco, imbat-
tendosi in alcuni famosi protagonisti 
della Divina Commedia.
Nell’ambito della rassegna teatrale 

“Teatro in Collina”, invece, la compa-
gnia teatrale “Lunaspina” ha messo 
in scena presso l’Area Sportiva Parroc-
chiale di Mure “Asa che tea conta”, un 
divertente spettacolo, accompagnato 
da musica e canti.
Il 24 Luglio, è andato poi in scena pres-
so il Parco di Villa S. Biagio lo spetta-
colo “Lezioni fantademografiche”, dei 
“Fratelli Dalla Via”, a conclusione di un 
laboratorio realizzato dagli autori con 
alcuni ragazzi di Colceresa, da cui sono 
emerse profonde riflessioni sull’attua-

lità e sul futuro. Entusiasta il pubblico 
che vi ha partecipato e che ha manife-
stato un caloroso apprezzamento per 
l’abilità professionale di Diego e Marta 
Dalla Via nel saper cogliere e comuni-
care in modo divertente e ironico alcuni 
aspetti complessi del nostro territorio e 
della nostra società.
Infine, Colceresa stessa e i suoi abitan-
ti hanno contribuito in prima persona 
alla realizzazione di un’opera teatrale 
innovativa e inclusiva, nell’ambito di 

EVENTI ED INIZIATIVE PROMOSSE NEL 2021 DAL COMITATO CULTURA

LA CULTURA NON SI FERMA:



COMUNE DI COLCERESA PAG. 13NOTIZIARIO DICEMBRE 2021

CULTURA

un progetto implementato da Ope-
raestate Festival e “La Piccionaia”, e 
che ha condotto all’esecuzione della 
“Passeggiata teatrale in Silent Play” 
sul Sentiero del Riccio. Gli attori Carlo 
Presotto e Paola Rossi nei mesi esti-
vi hanno più volte incontrato alcuni 
abitanti di Molvena per raccogliere le 
loro testimonianze, diventate di fatto 
la voce di un’audioguida che potrà es-
sere ascoltata da tutti coloro che per-
correranno il sentiero del Riccio. Con 
tale opera permanente si è concluso il 
progetto triennale “Comunità, Cultura, 

Patrimonio”, che ha visto impegnati il 
Comune di Colceresa e Operaestate e 
che ha avuto come obiettivo quello di 
sviluppare un ricco percorso culturale 
territoriale, coinvolgendo diverse fasce 
d’età della comunità.
La passeggiata in Silent Play era stata 
inoltre preceduta da un Workshop che 
ha radunato a Molvena vari artisti e 
Progettisti e che ha visto la partecipa-
zione del Prof. Fabrizio Panozzo dell’U-
niversità Cà Foscari di Venezia.

Proprio per continuare a promuovere 
il teatro come forma d’arte e di parte-
cipazione, il Comitato Cultura propone 
anche quest’anno “TeatriAmo”: il cor-
so di teatro per adulti e ragazzi, a cura 
di Esterino Zamboni, membro dell’As-
sociazione artistica “Schio Teatro 80”. 
Si svolge tutti i mercoledì dalle 20.30 
alle 22.00, presso la Sala Parrocchiale 
di Mure.

Ma non è solo il teatro ad essere pro-
tagonista: dopo la pausa estiva la fra-
zione di Villa, presso l’Area Polivalente, 
ha ospitato una commovente serata 
di poesia, musica e canzoni per la pre-
sentazione del libro di poesie di Adal-
gisa Zanotto “Ho da dirti in segreto”.
Anche nel corso del 2021 il Comitato 
Cultura ha collaborato per la realiz-
zazione di alcuni appuntamenti della 
rassegna di “Senza Orario Senza Ban-
diera” per cercare di soddisfare anche 
il pubblico più curioso e appassionato 
di viaggi, bellezze naturalistiche e altre 
conoscenze.
Per concludere l’offerta culturale nel 
migliore dei modi, in occasione delle 
Festività Natalizie il Comitato propone 
infine tre serate di concerti: l’11 dicem-
bre nella Chiesa di Molvena e il 18 di-

cembre nella Chiesa 
di Mason Vicentino 
con il Gruppo Corale 
“Harmonia Nova” di-
retto da Mirco Dalla 
Valle, mentre Il 5 
gennaio nella chie-
sa di Mure con il 
Gruppo Vocale “Gocce 
d’Armonia” diretto da Marta Frigo. 
Per poter essere sempre aggiornati sui 
vari eventi e iniziative culturali basterà 
fare attenzione ai volantini e ai canali 
social del Comune di Colceresa, facil-
mente riconoscibili grazie al logo che 
ora è stato adottato dal comitato Cul-
tura.
A seguito del concorso indetto per la ri-
cerca di un logo all’inizio di quest’anno 
sono infatti pervenute 12 proposte da 
6 cittadini che hanno dato prova del-
le proprie abilità grafiche. Tra di esse 
è stata selezionata quella creata da 
Tatiana Franceschetto che ha saputo 
rappresentare in un unico simbolo va-
rie peculiarità del territorio di Colcere-
sa, e l’intento del Comitato Cultura di 
valorizzarlo in ogni sua forma. 

Le voci degli abitanti di Colceresa ti condurranno lungo il Percorso del Riccio e
ti faranno scoprire storie, curiosità e luoghi segreti.

COME FUNZIONA?

1. Scarica la app gratuita izi.TRAVEL

2. Cerca il tour “Il sentiero del riccio”

3. Indossa gli auricolari ed avviati lungo il percorso. Le tracce si avvieranno al tuo comando, 
oppure quando il segnale gps indicherà che hai raggiunto un luogo interessante!

SCOPRI IL PERCORSO DEL RICCIO IN SILENT PLAY
- CON AUDIOGUIDA GRATUITA -

Questo è il QRcode del percorso

Il Silent Play “Il sentiero del riccio” è stato realizzato da Paola Rossi 
e Carlo Presotto del Centro di produzione teatrale La Piccionaia per 
il Comune di Colceresa nell’ambito del progetto CAD - Comunità Arti-
stiche Digitali di Aiku Arte Impresa Cultura, con Fondazione Universi-
tà Ca’ Foscari, in collaborazione con Operaestate Festival - Comune 
di Bassano del Grappa, Comunità Cultura Patrimonio.
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INNOVAZIONE E AMBIENTE

La pandemia, senza dubbio il momento storico peggiore 
dell’ultimo decennio, ma da ciò abbiamo imparato anche 
qualcosa, ha spronato, e a volte obbligato, le persone a met-
tersi al passo con le nuove tecnologie.
Innovazione è anche questo, far sì che i cittadi-
ni si adeguino a nuovi servizi, più tecnologici 
e smart, ma per far questo è importante 
che da parte dell’amministrazione ci sia 
la volontà di insegnare come utilizzare 
questi nuovi strumenti.
Nel 2021 a Colceresa è stata aperta 
una “Palestra digitale”: una sala, si-
tuata al piano superiore della biblio-
teca di Via Roma, dotata di quattro 
postazioni pc complete collegate 
ad internet tramite connessione 
dedicata, e di un sistema audio-vi-
deo per videoconferenze e corsi, che 
viene utilizzata per iniziative di alfabe-
tizzazione digitale della cittadinanza.
Grazie ad un contributo regionale, infatti, 
alcuni comuni del bassanese, tra cui anche 

Colceresa, hanno avviato il progetto Pallades, che oltre 
all’apertura della palestra digitale, ha anche altri obiettivi tra 
cui appunto insegnare ai cittadini ad usare i nuovi strumenti 

per dialogare con la pubblica amministrazione, 
come SPID, PagoPA e i vari servizi pre-

senti sui siti di comuni, ULSS, regione 
e altri enti. Altre iniziative avviate 

nell’ambito del progetto Pallades 
riguardano scuole, aziende e 

pubbliche amministrazioni, e 
sono volte sia ad insegnare 
che a condividere le cosid-
dette buone pratiche. 
Ricordiamo che nel pro-
gramma del Recovery Fund, 
una buona parte degli stan-
ziamenti è destinata all’inno-

vazione e digitalizzazione e 
questa può essere una grande 

opportunità che però bisogna es-
sere pronti a cogliere.

L’amministrazione comunale è impe-
gnata in un dialogo continuo con tutte 
le associazioni di categoria che rappre-
sentano le attività economiche attive 
nel nostro comune. 

Nel corso del 2020, in piena pandemia, 
è stato organizzato un incontro con i di-
versi rappresentanti delle associazioni 
di categoria finalizzato alla condivisio-
ne di un percorso fatto di incontri ed 
iniziative per favorire il dialogo con e 
tra le varie realtà attive. 
Riscontrata fin da subito la massima 
disponibilità ed un forte entusiasmo, 
alla fine dello scorso anno, in collabo-
razione con la BCC di Verona e Vicenza, 
la Banca Popolare dell’Alto Adige-Volk-
sbank, lo studio Azzolin e l’architetto 
Romolo Balasso (Presidente del Cen-
tro Studi tecnico-scientifici Tecnojus), è 
stata organizzata una serata informa-
tiva sul tema del Super Bonus 110% 
per informare cittadini e addetti ai la-
vori sulle grandi opportunità di questa 
legge. 

Quest’anno, in data 29 novembre, è 
stato organizzato un evento su un 
tema di grande attualità che è quello 
dell’economia circolare intesa come 
sistema economico che si rigenera 
continuamente garantendo così an-
che la sua eco-sostenibilità: guidare 
un’azienda guardando al profitto ma 
con un occhio rivolto all’ambiente 
e alle future generazioni, è la sfida 
che il nostro tempo ci propone e che 
dobbiamo affrontare con i giusti stru-
menti. La serata, aperta a tutta la po-
polazione ma rivolta in particolare alle 
aziende del nostro Comune, ha sug-
gerito concreti ed utili indicazioni per 
affrontare il cambiamento dei mercati 
e generare nel contempo dei vantaggi 
competitivi.

In occasione del Natale 2020, abbiamo 
coinvolto e condiviso con tutti i com-
mercianti del Comune la scelta di al-
lestire le vetrine utilizzando i colori del 
nuovo stemma comunale, proprio per 
dare al paese un segno di unità e un’im-

magine coordinata. Quest’anno la scel-
ta e l’indirizzo che ci siamo dati è stata 
quella di allestire delle vetrine “green”, 
realizzate utilizzando materiale di rici-
clo o materie prime offerte dalla natura 
in una prospettiva, appunto, sostenibile 
e volta ad evitare gli sprechi.

Questo ritrovato spirito di condivisione 
tra amministrazione comunale e atti-
vità produttive è stato decisivo per af-
frontare questo momento difficile, per 
ascoltare i bisogni dei nostri imprendi-
tori e per cogliere tutte le opportunità 
per promuovere il nostro territorio: in 
questo senso i Campionati Italiani di 
Ciclismo e la Veneto Classic che han-
no interessato il territorio di Colceresa 
lo scorso ottobre, ne sono un esempio 
positivo. 

Consapevoli che le sfide del futuro po-
tranno essere vinte solo con il dialogo 
e la condivisone, l’impegno di questa 
amministrazione comunale è quello di 
continuare sulla strada già tracciata.

INNOVAZIONE TRA
PRESENTE E FUTURO

CONTINUA IL DIALOGO CON 
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE
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INNOVAZIONE E AMBIENTE

Nell’era di internet comunicare è più che 
mai semplice, molteplicità di strumenti 
e ampia condivisione delle notizie però 
implicano una certa conoscenza del 
tema, dalla conoscenza degli strumen-
ti fino alla modalità di comunicazione 
che questi richiedono.
Ma quali sono i canali di comunica-
zione del comune di Colceresa e come 
vengono usati?
Il primo e più importante strumento è 
il sito, lì si possono trovare tutte le in-
formazioni su attività, procedimenti e 
tutto quello che riguarda comune e am-
ministrazione, tra le varie pagine sono 
presenti i numeri degli uffici, gli orari e 
tutto quello che può servire al cittadi-
no per contattare le strutture o gli am-
ministratori. In particolare, la sezione 
Servizi al Cittadino, offre una serie di 
schede nelle quali ogni cittadino potrà 
trovare tante utili informazioni relative 
alla maggior parte dei servizi comunali. 

Le schede si possono consultare in or-
dine alfabetico cliccando su “Elenco al-
fabetico”, oppure è possibile ricercarle 
per Aree tematiche o anche per Profilo.
Altro strumento fortemente collega-
to al sito è l’app Municipium, questa 
consente di ricevere notifiche sulle va-
rie news importanti, di avere sempre 
a portata di mano il calendario della 

raccolta rifiuti e di fare segnalazioni al 
comune.
Passando poi al mondo social, due 
sono gli strumenti attualmente attivi, 
il canale You Tube, dove vengono cari-
cati tutti i video degli eventi più impor-
tanti che l’amministrazione organizza, 
oltre che essere la piattaforma in cui 
trasmettiamo in streaming le sedute 
del consiglio comunale. Altro social in-
vece è Facebook, dove vengono inse-
rite la maggior parte delle news, oltre 
che alcuni video e notizie che riguarda-
no il comune provenienti da altre fonti, 
come giornali, social di altri enti o altre 
notizie o iniziative che interessano il 
nostro comune in maniera diretta.
Per concludere, a breve apriremo una 
nuova pagina social su Instagram, in 
modo da raggiungere i più giovani che 
utilizzano maggiormente questa piat-
taforma.

Interessanti novità in arrivo a Colceresa per la raccolta differenziata 
dei rifiuti, infatti nonostante fossimo già tra quei comuni all’avan-
guardia sul sistema porta a porta “spinto”, nel corso del 2021 è 
iniziata la procedura per la nuova gara d’appalto per il trasporto e 
il conferimento della raccolta differenziata nei territori comunali di 
Colceresa e Pianezze e per la gestione dell’ecocentro intercomuna-
le. Pertanto, dalla seconda metà del 2022 inizierà il nuovo servizio.

Il lavoro di preparazione è stato fatto dall’uf-
ficio tecnico comunale, insieme al 

Gruppo di Lavoro istitui-
to coinvolgendo i gruppi 

consiliari, per valuta-
re eventuali modifi-

che o migliorie per 
la cittadinanza, 
tutte le novità 
saranno comun-
que puntualmen-
te comunicate ai 

cittadini.
Questa gara darà nuova vitalità al servizio, a cui stiamo quotidiana-
mente fornendo la massima attenzione anche per risolvere proble-
matiche, ritardi o disservizi.
Proprio per aiutare il Comune in questa fase, ricordiamo ai citta-
dini di segnalare eventuali problematiche tramite i canali ufficiali 
del Comune di Colceresa.

COMUNICARE
CON I CITTADINI

NUOVO APPALTO PER
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

PATTO DEI SINDACI
PER LA QUALITÀ
DELL’ARIA

Il Comune di Colceresa nella seduta del 
Consiglio Comunale del 20 ottobre, ha 
aderito Patto dei Sindaci per la Qualità 
dell’Aria promosso dalla Provincia di Vi-
cenza.
Il Patto ha come obiettivo quello di arri-
vare al 2030 con una notevole diminuzio-
ne degli inquinanti in atmosfera (polveri 
sottili, ossidi di azoto, ammoniaca…). 

Ai Comuni aderenti al Patto spetta il com-
pito di redigere il “Programma Locale per 
la Qualità dell’Aria” o di inserirne i contenuti 
minimi all’interno del P.A.E.S.C. (Piano d’A-
zione per l’Energia Sostenibile ed il Clima) 
in cui saranno elencate le azioni concrete 
che porteranno alla riduzione del 40% de-
gli inquinanti.al
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Nel corso del 2021, pur con le limita-
zioni imposte dalle norme anti-covid, si 
sono regolarmente svolte le tradiziona-
li commemorazioni civili, coinvolgendo 
tutte le associazioni combattentistiche 
e d’arma, in particolar modo i nostri 
gruppi alpini.
Sia il 25 aprile, anniversario della Libe-
razione, sia il 4 novembre, anniversario 
della fine del primo conflitto mondiale, 
ci siamo ritrovati in Piazza degli Alpini 
in loc. Molvena, per ricordare i tragici 
fatti delle due guerre mondiali e per 
onorare la memoria dei nostri caduti.
Il video delle due commemorazioni lo 
potete trovare nel canale Youtube del 
Comune di Colceresa, dove trovere-

te anche gli interventi 
del Comitato Cultura 
Colceresa, del giova-
ne neolaureato Matteo 
Bucco e di una rappre-
sentanza delle nostre 
scuole.
Con il Comune di Bre-
ganze lo scorso 31 
ottobre abbiamo com-
memorato il 77° anni-
versario dell’Eccidio di 
Mason Vicentino, dove 
persero la vita cinque 
giovani di Maragnole. 
Durante la celebrazione 
del 4 novembre, parti-
colarmente commo-
vente è stato il momen-
to dello svelamento 
della targa che celebra l’ufficiale confe-
rimento della Cittadinanza Onoraria del 
Comune di Colceresa al Milite Ignoto, 
nel centenario della sua tumulazione 
all’Altare della Patria, conferimento av-
venuto lo scorso 26 maggio con voto 
unanime del Consiglio Comunale.
Le commemorazioni si sono poi chiuse 
con la deposizione della corona di al-

loro presso tutti i nostri Monumenti ai 
Caduti.  Ci auguriamo di poter ritornare 
presto a commemorare queste impor-
tanti ricorrenze con tutta la cittadinan-
za, nella speranza di poter finalmente 
celebrare il 90° anniversario del gruppo 
Alpini di Molvena, da due anni messo 
momentaneamente in pausa a causa 
del Covid.

PER NON
DIMENTICARE

IL COMUNE DI COLCERESA ADERISCE
ALL’ASSOCIAZIONE OGD
PEDEMONTANA VENETA E COLLI
Il  Comune di Colceresa guarda avanti e alla promozione 
turistica del territorio. I  percorsi permanenti, le  ville vene-
te, gli  itinerari in bicicletta, le  chiesette,  location prestigio-
se per eventi e la prelibata ciliegia IGP sono parte delle attra-
zioni turistiche che il Comune Colceresa offre al visitatore.
Per valorizzare al meglio le bellezze e le eccellenze del ter-
ritorio, il 30 giugno 2021 il  Consiglio Comunale  ha deciso 
all’unanimità di aderire all’Associazione OGD Pedemontana 
Veneta, l’associazione che offre 
il servizio di  Informazione,  Ac-
coglienza  e  Promozione Turisti-
ca  a  30 Comuni,  Associazioni di 
Categoria e Consorzi di Pro Loco. 
In continuità, con la volontà già 
manifestata dalle precedenti am-
ministrazioni di Mason Vicentino e 
di Molvena, il Comune di Colceresa 
ha voluto aderire alla nuova Asso-
ciazione, che ha come scopo quel-
lo di promuovere i servizi, gli even-
ti e le peculiarità del territorio della 
pedemontana, oltre l’ambito loca-

le, nell’ottica della definizione di un  progetto strategico di 
sviluppo dell’offerta turistica, attuato mediante il coinvolgi-
mento di tutti gli attori del territorio, sia pubblici che privati.
L’Amministrazione comunale riconosce in Colceresa un ter-
ritorio da valorizzare e tutelare, dalle molteplici potenzialità 
turistiche che, grazie all’adesione alla OGD, potranno essere 
ulteriormente sviluppate, con un ritorno positivo dal punto di 
vista ambientale, culturale ed economico, che è auspicato 

soprattutto per le strutture ricetti-
ve ed i servizi di ristorazione locali, 
e con un sicuro miglioramento del-
la qualità della vita dei propri citta-
dini e dei visitatori.
Sempre nell’ottica di uno sviluppo 
della promozione del territorio, il 
2021 ci ha visti protagonisti anche 
nel tracciare il Cammino del Beato 
Claudio -  itinerario spirituale e cul-
turale da Santa Lucia di Piave (TV) 
a Chiampo (VI) - con una tappa 
che coinvolge direttamente il terri-
torio di Colceresa.
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DEFIBRILLATORI A COLCERESA
Il DAE (defibrillatore automatico esterno) è una macchina di piccole dimensioni che contiene al 
suo interno due piastre adesive in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore 
ed erogare un scarica elettrica quando necessario.

Si tratta perciò di un dispositivo “salvavita” che, in caso di arresto cardiaco, è in grado di ri-
creare le condizioni per ripristinare la capacità cardiaca e la corretta circolazione del sangue.

Nel Comune di Colceresa sono attualmente installati 8 defibrillatori, dislocati nei luoghi di seguito 
indicati: 

1. Scuola primaria di Molvena, Piazza degli Alpini 10 loc. Molvena (all’interno dell’edificio scolastico)

2. Scuola secondaria di Mason, Via Nogaredo 33 loc. Mason (all’interno dell’edificio scolastico)

3. Palazzo Scaroni, Via Chiesa 29 loc. Mason (all’esterno dell’edificio)

4. Piazza degli Alpini, loc. Molvena (all’esterno, vicino all’ingresso del Circolo Noi)

5. Sala Parrocchiale di Mure, Via Soprachiesa 1 loc. Mure (all’interno dell’edificio – dispositivo dell’associazione ASD 
Corpolibero)

6. Campo da calcio di Mason, Via Don G. Vigolo loc. Mason (all’interno degli locali adiacenti gli spogliatori – disposi-
tivo dell’associazione ASD Calcio Colceresa).

7. Sede municipio di Via G. Marconi n. 56 loc. Mason (all’esterno dell’edificio)

8. Sede municipio di Via Roma n. 86 loc. Molvena (all’esterno dell’edificio)

L’ubicazione del DAE è comunque segnalata dall’apposito cartello di colore verde e bianco.

Ricordiamo che la recente legge 116/2021 specifica che “l’uso 
del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito an-
che al personale sanitario non medico, nonché al personale non 
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle atti-
vità di rianimazione cardiopolmonare.  In assenza di personale 
sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto 
cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiau-
tomatico o automatico anche a chi non sia in possesso  dei 
requisiti formativi previsti”. 

Per ulteriori approfondimenti si invita a prendere visione della 
normativa vigente in materia.

La mappa con l’ubicazione dei DAE a Colceresa è consulta-
bile sul sito comunale nella sezione Servizi al Cittadino alla 
voce “Defibrillatori a Colceresa” ed è stata inserita anche nella 
sezione “Punti d’interesse” dell’App Municipium, applicazione 
scaricabile gratuitamente da Google Play o da App Store.

Con líoccasione si ringraziano
tutti gli enti e le associazioni

che hanno donato o messo a disposizione
questi preziosi dispositivi

Defibrillatore
a Palazzo Scaroni
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PRO LOCO

Il 2021, assieme al 2020, sono stati 
due anni che purtroppo ricorderemo 
per tanto tempo: la pandemia ha bloc-
cato tutte le attività volte a promuovere 
il territorio e a far conoscere quanto di 
bello e di buono può offrire Colceresa. 

Gli eventi principali, come ad esempio 
la Passeggiata Gustosa, sono è stati 
annullati e la Festa della Ciliegia ridi-
mensionata, con nostro grande ram-
marico e con grande delusione di chi 
avrebbe voluto partecipare, a detta dei 
tanti follower delle pagine facebook 
della Pro Loco e Passeggiata Gustosa.
Nel nostro piccolo, comunque, siamo 
riusciti lo stesso a promuovere alcune 
iniziative:

PULIZIA DEI SENTIERI

Come gli altri gruppi di volontariato del 
Comune, ci siamo offerti per la pulizia 
dei sentieri appena sistemati. Così in 
estate, per 4 mesi, ci siamo adopera-
ti per tenere in ordine il “sentiero della 
Loara”.

CORSO BLSD 2020

Il giorno 24 ottobre 2020 si è tenuto il 
corso BLSD per istruire chi vuole ap-
prendere come si usa un defibrillatore 
in situazioni di emergenza. La parteci-
pazione è stata attenta e interessata. 
Al corso hanno preso parte vari rappre-
sentanti di associazioni e responsabili 
di gruppi sportivi. I medici del pronto 
intervento di Verona, che hanno tenuto 
il corso, ringraziano tutti i partecipanti.

  
CENA DEL PREZIOSO

Visto il protrarsi dell’emergenza Co-
vid-19, e l’impossibilità di organizzare 
la tradizionale Sagra del Prezioso, per 
non perdere la tradizione abbiamo or-
ganizzato una Cena comunitaria, su 
prenotazione, per tutti i nostri paesani 
e quanti volevano partecipare. La cena 
è stata preparata dal “nostro” chef Vie-
ro Giannico e da Denis, che ringrazia-
mo per il contributo affinché la cena 
risultasse perfetta. Un nostro perso-
nale grazie va anche a tutti i paesani 
che hanno voluto esserci per ricordare 
la festività cara al nostro centro di Mol-
vena.

FESTA DEL VOLONTARIATO

E per finire, il giorno 1 ottobre 2021 si è 
tenuta a Quinto Vicentino la tradiziona-
le Cena con le premiazioni della perso-
na o associazione che si è particolar-
mente distinta per opere umanitarie o 
di volontariato per la comunità.
Quest’anno abbiamo pensato di pre-

miare il gruppo di  Protezione Civile 
Colceresa, per l’impegno profuso nel 
momento della pandemia e in ogni mo-
mento di difficoltà che il nostro comu-
ne ha sofferto, oggi come in passato.
  

Con l’occasione 
vogliamo ringraziare l’amministra-
zione comunale, che nonostante 
questo periodo un po’ buio, ci ha 
dato il suo sostegno per le varie 
iniziative promosse nell’anno, e la 
Pro Loco di Mason per averci sup-
portato nelle nostre attività.
Cogliamo l’occasione per augurare 
a tutti i cittadini di Colceresa delle 
splendide festività Natalizie.

La Pro Loco di Molvena

PRONTI A RIPARTIRE CON TANTE INIZIATIVE

PRO LOCO DI MOLVENA
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PRO LOCO

I 25 ANNI DELLA PRO LOCO DI MASON VICENTINO

PRO LOCO DI MASON

La Pro Loco di Mason Vicentino ha 
compiuto 25 anni dalla sua istituzione 
(atto costitutivo di Associazione rep. 
995 – raccolta 153 Repubblica Italiana  
1 aprile 1996) dai seguenti Soci fonda-
tori: Azzolin Adriano, Azzolin Santino, 
Ambrosini Giacomo, Barletta Fedele, 
Ettore Bigarella, Goretta De Battisti, 
Meda Diego, Paola Micheletto, Italo 
Nassi, Parison Alberto, Furio Penne-
stre, Alessandro Piva, Ramon Eligio, 
Sasso Adriano, Sasso Fabio, Segan-
freddo Francesco, Doriano Seganfred-
do, Giuseppe Scanagatta,, Luisa Scar-
si, Straffella Antonio, Faresin Pietro, 
Soster Gabriella, Bertolin Ermanno. 

Ringraziamo questi volontari che han-
no dato vita alla Pro Loco di Mason e 
di cui gradiremmo avere ancora il loro 
sostegno. Ricordiamo anche e soprat-
tutto coloro che in questi anni ci hanno 
lasciato.

Il primo mandato da Presidente è stato 
affidato a Luisa Scarsi visto che fu pro-
prio lei a prodigarsi per riunire il gruppo 
di soci fondatori. Luisa Scarsi è stata 
poi succeduta nella presidenza dell’as-
sociazione da Adriano Azzolin, Rug-
gero Guidolin, Giorgio Corradin, Dario 
Rudelli, Giacomo Ambrosini, Luca Se-
ganfreddo ed attualmente da Cataldo 
Leporale. 

Fin dall’inizio la Pro Loco ha voluto 
inserirsi nella comunità cercando di 

collaborare con le altre Asso-
ciazioni, anche se inizialmente 
non era ben vista perché non si era 
ancora capito quale potesse essere il 
suo ruolo e in che ambito collocasse. 
Inizialmente sono state organizzate 
delle mostre fotografiche e al 5 dicem-
bre 1996 abbiamo avuto con nota n. 
171 l’omologazione della “1^ marcia 
del ciliegio in fiore” che si è svolta il 
6 aprile 1997, continuando poi sempre 
il giorno di Pasquetta fino al 2019. Poi, 
causa pandemia ci si è dovuti fermare, 
stiamo comunque pensando di ripro-
porla nel 2022 se la situazione lo per-
metterà.
La Pro Loco comunque in questi anni 
si è fatta promotrice di altre iniziative 
importanti sempre coinvolgendo le As-
sociazioni che hanno creduto nell’im-
portanza di fare le cose assieme e che 
vedeva Artigiani, Commercianti e Pro 
Loco dar vita alla lotteria “Natale in-
sieme” con estrazione alla Festa della 
Befana, i carri mascherati in occasione 
del carnevale, i percorsi nel Colceresa 
che hanno visto la collaborazione con 
la Pro Loco di Pianezze e le Associa-
zioni di Molvena che poi hanno dato 
seguito alla “Passeggiata Gustosa” 
organizzata congiuntamente che at-
tualmente viene organizzata dalla 
Pro Loco di Molvena. Ancora, la festa 
delle ciliegie svolta in località diverse, 
il Teatro in collina in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, con 
la biblioteca di Pianezze e con la Pro 
Loco di Breganze e non da ultimo la 
proposta ai Comuni dei nuovi sentieri.
Da diversi anni abbiamo in convenzio-
ne con il Comune la gestione del ten-
done Comunale. Dopo i primi anni di 
rodaggio siamo finalmente riusciti a 
formare una squadra ben organizzata 
grazie ai volontari messi a disposizio-
ne dalle associazioni per il montaggio 
e lo smontaggio del tendone.
Per chi non lo sa e per quei cittadini 

che solitamente stan-
no a guardare, i vo-

lontari prestano il loro 
ser- vizio gratuitamente e se 
ci sono dei contributi questi vanno 
alle associazioni per la loro gestione 
economica che purtroppo sta diven-
tando sempre più onerosa e burocrati-
ca (evidentemente chi fa le regole non 
appartiene al nostro mondo).
Vorremo solo invitare tutti i Cittadini ad 
avvicinarsi alle associazioni di volonta-
riato perché non è compito sempre e 
solo dei soliti, ma è dovere morale di 
tutti mettersi a disposizione degli altri, 
naturalmente per il ruolo che ognuno 
è predisposto o preferisce assumere.
Purtroppo vediamo che più passano 
gli anni e più le persone pensano solo 
a se stesse e magari lamentandosi 
per come vanno le cose, mentre se 
ognuno al proprio posto facesse il suo 
dovere e qualche volta si mettesse a 
disposizione degli altri, forse alla sera 
si sentirebbe più felice ed appagato.
Noi cerchiamo di coinvolgere nuove 
forze e soprattutto i giovani che do-
vrebbero essere i promotori del loro 
futuro che non è solo di divertimento 
ma anche di relazioni e di disponibilità 
verso il prossimo, ma in questi ultimi 
anni se ne vedono pochi.

Rimaniamo comunque fiduciosi ed 
auspichiamo che si avvicinino an-
che figure professionali e soprat-
tutto qualche dipendente pubblico 
in pensione, perché nel volontaria-
to c’è bisogno di tutti.
Ringraziamo l’Amministrazione 
Comunale per la disponibilità alle 
nostre richieste e soprattutto i vo-
lontari che da anni si mettono a di-
sposizione per il bene comune.
     
     

Il Consiglio della Pro Loco
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LA VENETO CLASSIC NEL CUORE DI COLCERESA
SPORT - CICLISMO

I Campionati Italiani di Cicli-
smo su Strada 2020 hanno 
aperto la via: promuovere le 
bellezze paesaggistiche e la 
rete di percorsi cicloturisti-
ci di Colceresa attraverso i 
grandi eventi sportivi. Grazie 

all’impegno e al progetto di 
Filippo Pozzato e Jonny Mo-
letta anche nel 2021 Colcere-
sa è stato protagonista della 
Veneto Classic, con ben 50 
chilometri di percorso all’in-
terno del Comune, attraver-
so nuove salite che hanno 
affiancato l’ormai noto Muro 
della Tisa.

L’amministrazione comunale 
di Colceresa ha creduto fin 
da subito al progetto della 
Veneto Classic che mira a 
portare in Italia il fascino, 
lo stile e la passione delle 
grandi classiche belghe con 

l’obiettivo a lungo termine di 
diventare corsa WorldTour ai 
massimi livelli del ciclismo 
mondiale. Seppur appena 
nata, questa corsa ha mo-
strato fin dalla prima edizio-
ne le sue elevate potenzialità 
e il nostro territorio è stato 
cuore pulsante della manife-
stazione. 

L’impegno profuso da ammi-
nistrazione, uffici comunali, 
associazioni e aziende spon-
sor del territorio è moltipli-
catore di risultati per svariati 
motivi. In primis la Veneto 
Classic mette in mostra le 

bellezze del nostro territorio 
e la rete di percorsi ciclotu-
ristici di cui si può usufruire, 
creando nuove opportunità 
per le strutture ricettive del 
territorio oltre che per l’intero 
indotto economico. 
In secondo luogo, il supporto 
di volontari per la realizzazio-
ne di grandi eventi sportivi 

come questo è un’occasione 
per fare squadra e stare in 
comunità. Per il successo 
non serve soltanto l’impe-
gno di amministrazione, or-
ganizzatori e dipendenti, ma 
serve il supporto di un’intera 
comunità, compresi coloro 
che hanno riempito le strade 
come tifosi o sono rimasti 
incollati alla tv ad assistere 
alla competizione. 
Il ciclismo in questo senso 
rappresenta uno degli sport 
più all’avanguardia per co-
niugare promozione turisti-
ca ed eventi sportivi. Siamo 
convinti del percorso intra-
preso e prova ne sono an-
che i positivi riscontri avuti 
nella Veneto Go del giorno 
precedente, granfondo non 
competitiva che ha anticipa-
to la gara tra i professionisti 
con la presenza di grandi 
campioni del passato quali 
Alessandro Ballan e Fabian 
Cancellara. 
La Veneto Classic è quindi 
uno spot per il nostro terri-
torio e un enorme moltipli-
catore di opportunità, nella 
speranza di crescere ulte-
riormente negli anni a venire 
per ospitare a Colceresa il 
meglio del ciclismo mondia-
le, magari scoprendo nuove 
interessanti salite. 

Foto by Pocispix, PPsportevents
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GRANDI RISULTATI
PER IL PATTINAGGIO
Grandi risultati nella stagio-
ne 2020-2021 per la società 
di pattinaggio artistico a ro-
telle MVM Molvena-Mason.
Tutte le atlete che fanno par-
te del gruppo agonistico si 
sono classificate per la par-
tecipazione ai campionati 
regionali e successivamente 
hanno ottenuto buoni risul-
tati ai campionati italiani che 
si sono svolti a San Marino 
e Rimini all’interno della ma-
nifestazione “Italian Roller 
Games”.
Risultati positivi anche per 
i gruppi show. Il quartetto 
cadetto ed il gruppo Junior 
hanno partecipato ai cam-
pionati Italiani svoltisi a Co-
negliano ottenendo un 26° 
ed un 8° posto. Ma il miglior 
risultato è stato ottenuto agli 
Italian Roller Games a Ric-

cione dove nella Coppa Italia 
il Gruppo Junior si è aggiudi-
cato il 3° posto sulla coreo-
grafia “Margherita figlia del-
le stelle” ispirata alla vita di 
Margherita Hack.

La stagione 
si è conclu-
sa con un 
r i s u l t a t o 
n o t e v o l e 
a livello 
in terna-
z i o n a -
le per alcuni atleti 
della nostra società: Ales-
sia Angonese, Elisa Caron, 
Maddalena Fabris ed An-
drea Zanin, che pattinano 
nel Gruppo Cristal delle so-
cietà APAV Fara e Bassano 
New Skate, dopo aver vinto 
i campionati Italiani e otte-
nuto il 4° posto agli europei 
in Spagna, hanno merita-
to la medaglia d’argento ai 
Campionati Mondiali in Pa-
raguay con il disco di gara 
“Per Peccatum” la narrazio-
ne dei 7 vizi capitali della 

divina com-
media.
Nonostante il 
difficile perio-
do pandemico 
siamo riusciti 
a garantire ai 
nostri iscrit-
ti gran parte 
delle attività. 
Avere a dispo-
sizione la pia-
stra esterna 
ci ha permes-

so di far 
c o n t i n u a -
re l’attività 

anche per i 
più piccoli in 
totale sicu-
rezza, mentre 

con gli atleti 
agonisti abbia-
mo svolto rego-

larmente gli allenamenti nel 
rispetto delle normative anti 
Covid. Dopo un breve perio-
do di vacanza, a settembre 
abbiamo ripreso l’attività e 
siamo pronti e carichi per af-
frontare una nuova stagione 
sportiva.
Invitiamo chiunque volesse 
avvicinarsi a questo sport 
a venire a trovarci pres-
so la palestra comunale di 
Colceresa. Ci trovate sia su 
Instagram che su Facebook 
con il nome:

SPORT - PATTINAGGIO

SPORT - TIRO A VOLO

TIRO A VOLO - 37^ GOLD CUP 
CARLO BERETTA 2021

Il giovanissimo Kevin Pivotto, residente a Colceresa, si è aggiudicato la 
vittoria alla 37^ edizione della Gold Cup Carlo Beretta 2021.
Dopo la pausa dello scorso anno, infatti, è tornata la Gold Cup Carlo Be-
retta, la gara di fossa olimpica (trap) organizzata dalla storica azienda di 
Gardone Valtrompia (BS). Disputatasi lo scorso 26 e 27 giugno al Trap 
Concaverde di Lonato del Garda (BS), la competizione ha sfiorato la quota 
di 400 partecipanti.

Complimenti al nostro giovane concittadino
che ne Ë risultato il vincitore!

Asdpattinaggiomvm.
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UN “CALCIO” AL VIRUS

CORPOLIBERO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA COLCERESA

GRUPPI SPORTIVI - ASD CALCIO COLCERESA

GRUPPI SPORTIVI - CORPOLIBERO

L’Associazione sportiva dilettantisti-
ca Corpolibero di Colceresa, è stata 
costituita nel 2014, in località Mure. 
E’ affiliata al Centro Sportivo Educati-
vo Nazionale (CSEN) e iscritta al regi-
stro nazionale del CONI.
L’associazione in particolar modo 
promuove l’attività sportiva dilettan-
tistica, l’attività amatoriale e l’attività 
del tempo libero, come strumenti di 
benessere psicofisico per tutte le età.
Le attività promosse si svolgono in 
varie sedi nel territorio di Colcere-
sa, attualmente nella palestra del-
la scuola di Molvena e nella Sala D. 
Clerio a Mure con attività sportive 
finalizzate alla salute ed al fitness 

con vari metodi: Postural Training, 
Pilates, Ginnastica GAG, Step, Total 
Body, Kickboxing (da gennaio 2022 
anche Karate), Zumba e l’ultima novi-
tà Danza Orientale, in collaborazione 
con l’Associazione Sultana di Bassa-
no Del Grappa.
Le iscrizioni sono sempre aperte e 
tutti i nostri soci partecipano alle va-
rie attività con grande gioia ed entu-
siasmo e questa è la cosa più bella.

Per info: 3280127086

Corpolibero ASD
Rosy Da Silva

In questi lunghi mesi ab-
biamo visto le persone e 
il mondo intero cambiare 
drasticamente le proprie 
abitudini, non fare più tut-
te quelle attività che prima 
erano scontate e quotidia-
ne, come un semplicissi-
ma partita di calcio.
Dopo un primo periodo 
dove obbligatoriamente 
siamo dovuti stare fermi 
e guardare dalla finestra il 
mondo fermarsi, sempre 
nel rispetto delle regole im-
poste dagli organi compe-
tenti, siamo riusciti anche 
se solo parzialmente, a far 
continuare ai nostri ragazzi 
l’attività sportiva.
Terminata la scorsa stagio-
ne sportiva facendo fare 
(purtroppo) solo gli allena-
menti senza disputare le 
partite di campionato, per 
tutta l’estate abbiamo lavo-
rato per permettere ai nostri 
ragazzi di tornare a giocare 
a calcio in sicurezza e cer-
care in qualche maniera di 
recuperare il tempo perdu-
to. Le difficoltà (come se 

prima non ci fossero…..) si 
sono quintuplicate, ma que-
sto non ha tolto l’entusia-
smo al nostro Presidente, 
il responsabile del settore 
giovanile e al direttivo, i pri-
mi a crederci e a non mol-
lare, convinti che presto si 
sarebbe potuto tornare a 
giocare come nel periodo 
pre covid.
Grazie anche alla campa-
gna vaccinale e ai migliora-
menti dei dati sui contagi, 

nel mese di Giugno, con 
un buonissimo riscontro 
da parte di ragazzi e geni-
tori abbiamo organizzato 
un camp estivo e il prima 
possibile (alcune squadre 
già dai primi di agosto) ab-
biamo iniziato l’attività sul 
campo con tutte le catego-
rie, dai più piccoli fino alla 
prima squadra. Ora l’attivi-
tà è in pieno svolgimento 
e le nostre squadre stanno 
regolarmente disputando i 

rispettivi campionati, con 
davvero ottimi risultati.
Siamo tornati, continuia-
mo con entusiasmo a fare 
quello in cui crediamo per 
questa bella comunità di 
Colceresa, convinti che 
il peggio sia davvero alle 
spalle e che il futuro ci 
possa riservare solo cose 
belle.
In questi mesi abbiamo 
perso purtroppo un ami-
co che ha collaborato per 
molti anni con la   nostra 
società e che riteniamo 
giusto non dimenticare. 
Ciao Giuseppe!!
La nostra speranza è quel-

la di dare, sportivamente 
parlando oltre al pallone, un 
bel calcio al virus!
Se volete sempre essere 
aggiornati su tutte le nostre 
attività, visitate i nostro sito 
internet:
www.colceresacalcio.it 
oppure seguiteci nei nostri 
profili social ufficiali di face 
book e Instagram.

#forzacolceresa
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Il PIG, Progetto Intercomunale Giovani, 
è l’associazione di Colceresa che si oc-
cupa di politiche giovanili affiancando 
l’amministrazione comunale.
Nel 2021 si sono tenute le elezioni 
dell’associazione che hanno decretato 
i membri del coordinamento per i pros-
simi due anni.
Questi sono: Diego Chemello - Pre-
sidente, Chiara Seganfreddo, Angela 
Mascarello, Aurora Pettenon, Beatrice 
Lain, Giovanni Chemello e Riccardo 
Sasso.

Purtroppo anche a causa della pande-
mia, il 2021 è stato un anno poco profi-
cuo, ma già nei prossimi mesi ci attive-
remo per elaborare e portare a termine 
nuove attività.

Le nostre intenzioni future sono quel-
le di creare un progetto volto a sen-
sibilizzare le fasce d’età più giovani 
sui temi focali del mondo d’oggi: dalla 
politica, all’inclusione e alla giustizia 
sociale, alle criticità del cambiamento 
climatico e tutti quei temi che devo-

no essere cari e 
vicini a noi tutti 
membri di una 
comunità.

Queste scelte 
sono scaturite 
dalla necessità di 
colmare lacune 
che, a nostro pare-
re, non sono state 
efficacemente af-
frontate a livello 

istituzionale. Anche se tutto ciò può 
sembrare estremamente oneroso e im-
pegnativo è fondamentale organizzare 
attività di formazione per sensibilizzare 
e attivare noi cittadini in prima persona!
 
Colceresa è una grande comunità che 
può fare e dare molto e noi siamo qui 
per aiutarla in questo percorso.

Il coordinamento PIG

GRUPPO PODISTI
“IL CILIEGIO”

GRUPPI SPORTIVI - PODISTI

IL PROGETTO
INTERCOMUNALE GIOVANI

GRUPPO PIG

DI SEGUITO LE MARCE A CUI
PENSIAMO DI PARTECIPARE:

14 novembre
“La Brosemada” Dueville
21 novembre
“Marcia delle Praterie”
Poianella
28 novembre
“Marcia del Palladio”
Quinto Vicentino
5 dicembre
“Passeggiata tra le colline di
Marsan” Marostica

Dopo una lunga pausa dovuta a questo particolare momento di 
pandemia, il Gruppo Podisti “Il Ciliegio” è pronto a ripartire con la 
propria attività domenicale.  C’è tanta voglia di tornare alla norma-
lità e il ritrovarsi a camminare insieme, rispettando tutte le regole, 
fa bene alla mente e al corpo. Eccoci allora pronti a ricominciare.
La Fiasp Vicenza ha già dato il via a qualche manifestazione po-
distica e noi parteciperemo ufficialmente a partire da domenica 
14 novembre a Dueville, per poi proseguire con le marce proposte 
dal calendario provinciale.
Troverete il nostro calendario trimestrale di gruppo pubblicato nel 
sito della Pro Loco Mason, ci saranno anche i riferimenti per even-
tuali informazioni.

Vi aspettiamo numerosi e ricordiamo
che ai minori di 14 anni il biglietto
lo offre la Pro Loco.
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COSTA SINDACO

Un altro anno giunge oramai al 
termine, regalandoci la possibilità 
di guardare al prossimo anno con 

rinnovata speranza nel lungamente 
agognato superamento della pande-

m i a che tanto ci ha tolto. Se da una parte si 
respira aria nuova, non possiamo dire lo stesso per l’ope-
rato dell’amministrazione comunale rispetto a vari dossier 
che rimangono ancora senza risposta. Confrontando la 
situazione con l’anno passato, notiamo che non c’è sta-
to l’avanzamento che si era prospettato. Procediamo 
però con ordine: in primis, una questione dalla sfumatura 
prettamente politica ma densa di significato è la sistema-
tica modifica del piano triennale di opere pubbliche, se-
gnalante una certa incertezza di fondo che non può che 
preoccupare, come non abbiamo mancato di sottolineare 
durante svariate sedute di consiglio comunale. È un al-
larme che trova riscontro in altre situazioni, a partire da 
un’opera strategica il cui impatto sul nostro paese sarà 
macroscopico: il polo scolastico e sportivo. A distanza 
di più di un anno dalla sottoposizione del tanto dibattu-
to questionario, rimaniamo ancora in attesa di vedere il 
masterplan dell’infrastruttura, che rimane ancora poco più 
che una dichiarazione d’intenti, come testimoniato dalla 
totale mancanza di impegni di spesa nel DUP, il Documen-
to Unico di Programmazione. Non si tratta di una disputa 
ideologica, poiché la mancanza di un piano delineato non 
ci permette di intervenire con coscienza sull’area: come 
possiamo correre il rischio che nuove opere costruite con 
fondi pubblici nell’area sopracitata vengano poi rimosse 
o strutturalmente modificate a causa dell’incompatibilità 
con il masterplan? Sicuramente qualcuno ci accuserà di 
ostruzionismo, eventualità che siamo disposti ad accetta-
re se ciò significa chiedere chiarezza massima nell’alloca-
zione delle risorse dei cittadini, tematica sulla quale non 
intendiamo arretrare di un millimetro. Cambiando scena-
rio, rileviamo che rimane ancora aperta e irrisolta la situa-
zione di via Angarano, con la piastra polivalente ancora 
chiusa e tolta al godimento della cittadinanza. A seguito 
delle nostre pressanti interrogazioni, nel 2020 la maggio-
ranza incontrò la cittadinanza senza riuscire però a trova-
re un punto d’incontro, trovandoci così a distanza di più 
di un anno a quadro invariato. A quanto ci risulta, vi sono 
soluzioni già vagliate a livello tecnico che risultano percor-
ribili, ciò che manca nuovamente è una forte volontà poli-
tica. Chiudiamo con un’altra grande “grana” che attanaglia 
il nostro territorio, in particolar modo vista la vicinanza 
alla principale casa comunale: la riqualificazione del crol-
lato mercato delle ciliegie. Anche qui, la clessidra scorre 
e non si hanno novità sui colloqui intrattenuti tra i vertici 
dell’amministrazione ed i rappresentanti del consorzio ce-
rasicolo, lasciandoci un desolante cumulo di macerie che 
deturpa una delle nostre piazze. Senza voler appesantire 
troppo la lettura ricordiamo che, come consiglieri di mi-
noranza, abbiamo richiesto l’intero fascicolo contenente 
la documentazione relativa alla lunga storia giudiziaria, al 
fine di offrire il massimo contributo nella rivalutazione di 
un luogo così centrale. Il nostro impegno civico non può 
che concretizzarsi in questo modo: ogni qual volta ce ne 
sia data l’opportunità, siamo pronti ad offrire un punto di 
vista quanto più informato e sostenibile, per continuare, 
insieme, a “far fiorire il Colceresa”.

Il Gruppo Consiliare
“La Comunità che Vogliamo”

Come gruppo consigliare di maggioran-
za, noi di “Siamo Colceresa” in questo 
2021 abbiamo lavorato molto per risolve-

re diverse problematiche presenti nel no-
stro comune, dare nuovi servizi e migliorare 

quelli esistenti.
Il lavoro che abbiamo portato avanti in questi due anni e mezzo 
di attività amministrativa, si basa su tre pilastri fondamentali: 
far sì che la cittadinanza di Colceresa diventi Comunità, far co-
noscere Colceresa e le sue bellezze fuori dal nostro comune e 
dare servizi adeguati amministrando bene. Amministrare bene 
per noi significa non solo rispondere alle esigenze del territorio, 
ma soprattutto guardare al futuro e a quelle che potrebbero es-
sere le necessità del nostro Comune tra 10 o 20 anni, sempre 
tenendo ben presenti i costi di gestione e manutenzione, per-
ché, è bene ricordarlo, la fusione ci ha dato grandi risorse che 
devono essere spese in maniera ottimale per non mettere in 
crisi le amministrazioni del futuro, considerando che chiunque 
amministrerà nei prossimi decenni sarà in qualche modo legato 
alle decisioni che questa amministrazione ha preso e prenderà. 
Una grande responsabilità, certo, ma proprio grazie alla nostra 
squadra, che è vicina al territorio, alle associazioni e in genera-
le ai cittadini, siamo convinti che gli amministratori del futuro 
daranno ragione alle nostre scelte. Entrando nel merito della 
nostra attività, come avete potuto vedere dalle pagine di questo 
notiziario, anche nel corso del 2021 molti degli obiettivi che ci 
eravamo posti sono stati implementati, alcuni completamente 
raggiunti, altri solo parzialmente. Andando a vedere quanto pro-
posto in campagna elettorale nel 2019 con il programma eletto-
rale, potrete notare come oggi, a circa metà del nostro mandato, 
più della metà del programma è stato completato, mentre altri 
progetti sono iniziati o in fase di ideazione. L’impegno profuso 
sia dalla giunta sia dai consiglieri è stato notevole, i numeri 
parlano chiaro. L’amministrazione sta portando avanti quanto 
presentato durante la campagna elettorale, ma non solo, perché 
con l’impegno di tutti si sta andando oltre, proponendo progetti 
non inseriti nel programma ma che vanno sempre nella stessa 
direzione: dare servizi ai cittadini.
Per concludere vi lasciamo alcune pillole riguardanti il lavoro 
dell’amministrazione in questo 2021 che non hanno trovato spa-
zio nella prima parte di “Colceresa Informa”:
Mercato delle Ciliegie: prosegue l’impegno dell’amministrazio-
ne per risolvere il problema della sistemazione dell’area su cui 
sorgeva il mercato; Polo scolastico e sportivo: a seguito del la-
voro di consultazione della popolazione tramite questionario, lo 
studio di progettazione incaricato dovrebbe consegnare l’idea 
progettuale entro i primi mesi del 2022. Asili parrocchiali: la 
convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie è stata rinno-
vata e prevede un aumento delle risorse che il comune eroga 
a sostegno di queste importanti realtà. Biblioteca comunale: 
la biblioteca è stata unificata ed ubicata nella sede di Molvena, 
sono anche stati migliorati i servizi, con la creazione di una sala 
digitale e di una nuova aula studio per gli studenti.
Come Comune di Colceresa abbiamo aderito alla “Charta” della 
Fondazione “Città della Speranza”, all’associazione di promozio-
ne turistica “Pedemontana veneta e colli”, alla neo nata Rete del-
le pari opportunità della Provincia di Vicenza e al “Biodistretto 
pedemontano vicentino”.
Sempre nell’ottica di miglioramento dei servizi, dopo lo sciogli-
mento dell’Unione Montana Marosticense sono state sottoscrit-
te nuove convenzioni con il Comune di Marostica per la gestione 
dei servizi socio-assistenziali, oltre ad esserci dotati di un nuovo 
regolamento per il sistema di videosorveglianza.

Tutti i consiglieri del gruppo “Siamo Colceresa” vi 
augurano buone feste, con l’auspicio di un 2022 di 

serenità e che possa finalmente far ripartire tutte quelle 
attività aggregative a cui abbiamo dovuto rinunciare e 

che tanto ci mancano.


