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ORARI UFFICI

••• 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 708021 int. 8
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

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, 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 - Capogruppo

VIERO DAVIDE
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Nei primi giorni del 2022, all’in-
domani dell’uscita del prece-
dente numero di “Colceresa 
Informa”, la nostra amministra-
zione ha raggiunto la metà di 
questo mandato amministrati-
vo, che ci porterà nel corso del 
2024 alla scadenza naturale 
del mandato. Nell’accingerci a 
queste scadenze, sorge spon-
tanea l’esigenza di ripensare 
agli eventi cruciali che si sono 
succeduti e fare una sorta di 
bilancio di metà mandato, in 
modo da far luce su quanto si è 
riusciti a fare e quello che anco-
ra manca all’appello.
La cosa sorprendente è che, 
poiché presi da tante scadenze, 
impegni e aspetti a cui fare at-
tenzione, non ci si rende conto 
di essere riusciti a fare molto, e 
che un po’ alla volta tutti i tas-
selli stanno andando al loro po-
sto. E’ chiaro che, come diceva 
il filosofo cinese Lao Tzu “fa più 
rumore un albero che cade di 
una foresta che cresce”; spes-
so emerge di più la polemica, 
magari attraverso i social, ma 
quando finalmente si è arrivati 
al compimento di un progetto, 
di una iniziativa, ecco che tutte 
le tensioni spariscono e si è ri-
pagati dell’impegno, la forza e 
la tenacia utilizzati per raggiun-
gere l’obiettivo finale.
Un primo aspetto, non di poco 
conto, che vorrei evidenziare è 
il costante periodo di “ordina-
ria straordinarietà” che stiamo 
vivendo. Proprio nell’anno in 
cui quasi tutte le iniziative tipi-
che del nostro territorio (sagre 
paesane, Festa delle Ciliegie e 
varie iniziative promozionali del 
territorio) sono ripartite dopo lo 
stop imposto dalla pandemia, 
ecco ripresentarsi un incubo di 
cui certamente nessuno aveva 
nostalgia: una guerra alle porte 
dell’Europa. 
Mi sia permesso, visto le po-
che righe a disposizione, nono-

stante sia importante ricordare 
tutte le guerre che si stanno 
combattendo nel mondo, un 
pensiero sulle ripercussioni che 
l’attuale conflitto Russia-Ucrai-
na ha avuto sul nostro territo-
rio. Fin dall’inizio dell’emergen-
za umanitaria, famiglie, enti ed 
associazioni di Colceresa, si 
sono mobilitate sul territorio 
comunale compiendo piccoli e 
grandi gesti di solidarietà, ac-
colti sempre con una umanità 
esemplare da parte delle per-
sone che sono ospitate a Col-
ceresa. 
Tutti noi stiamo constatando le 
conseguenze, dirette o indiret-
te, di questo conflitto, prima fra 
tutte l’aumento, spesso ingiu-
stificato, dei costi delle materie 
prime e delle utenze. A questo 
proposito vorrei lanciare nuo-
vamente un messaggio molto 
importante: nel caso ci fossero 
situazioni di necessità o di dif-
ficoltà, non abbiate timore o 
vergogna di chiedere aiuto al 
nostro servizio di assistenza 
sociale. È assolutamente fon-
damentale che eventuali pro-
blematiche vengano individua-
te e risolte con anticipo rispetto 
all’aggravarsi delle situazioni di 
difficolta e alle eventuali peg-
giori conseguenze.
L’attenzione alle fasce più de-
boli è un impegno che come 
amministrazione comunale ab-
biamo ben presente e che cer-
chiamo di perseguire non solo 
in maniera diretta ma anche 
con modalità indirette; vanno 
in questo senso, ad esempio, le 
serate sul tema della sicurezza 
realizzate in collaborazione col 
Comando Carabinieri di Ma-
rostica e quella sul risparmio 
energetico in collaborazione 
con AINE Casartigiani ed Ener-
gie Nove.
Il problema delle utenze, che 
sta toccando da vicino le no-
stre famiglie, lo stiamo vivendo 

anche come amministrazione 
comunale. Va detto, però, che 
le scelte operate da questa e 
dalle passate amministrazioni, 
hanno attutito le ripercussioni 
negative sui bilanci comunali, 
grazie ad interventi quali la ri-
qualificazione energetica degli 
stabili comunali che ci permet-
te di contenere i costi per l’ener-
gia, o il rinnovo degli impianti 
di illuminazione pubblica a Led 
attraverso lo strumento della 
finanza di progetto, intervento 
quest’ultimo che ci consente, 
inoltre, di rimanere sotto il tetto 
della spesa storica.
Anche la questione del cam-
biamento climatico, oltre che a 
livello globale, sta avendo delle 
ripercussioni a livello locale. 
Pensiamo al grave incendio bo-
schivo che si è verificato nello 
scorso mese di luglio nell’area 
tra Via Andriani e Via Parisoni, 
e al periodo di scarsità idrica 
che abbiamo vissuto durante 
l’anno, che ci ha visto in prima 
linea, insieme al Consorzio di 
Bonifica Brenta, nel fronteg-
giare il problema attraverso 
progetti ideati da tempo e che 
attualmente stiamo portando 
avanti, come la realizzazione 
di impianti pluvirrigui, di casse 
di espansione e del canale di 
gronda tra il torrente Laverda 
e il fiume Brenta; se riusciremo 
insieme a portare a casa que-
sti risultati, ciò avverrà grazie al 
lavoro fatto preventivamente, 
che ci porta oggi ad avere del-
le idee progettuali già pronte in 
caso di finanziamenti sovraco-
munali.
Tutti i comuni nutrivano la spe-
ranza che la soluzione di mol-
ti problemi venisse dai fondi 
del PNRR che invece ha visto 
penalizzati proprio i piccoli co-
muni e parecchie zone d’Italia. 
Noi stessi siamo rimasti a boc-
ca asciutta dopo aver lavorato 
alacremente per presentare 

dei progetti 
in tempo uti-
le. Speriamo 
però che an-
che il nostro 
Comune pos-
sa rientrare in 
un secondo 
momento nel-
le graduatorie 
del PNRR; ciò 
ci permetterebbe di realizzare 
interventi altrimenti difficilmen-
te finanziabili con le sole risor-
se del bilancio comunale.
Anche quest’anno, in conclusio-
ne, non è stato un anno sempli-
ce, che però non ci ha scorag-
giati sotto il profilo dell’attività 
amministrativa. Un esempio su 
tutti: l’attivazione del Centro di 
preparazione al riutilizzo pres-
so il nostro Ecocentro, con lo 
scopo di incentivare il riuso di 
rifiuti ai quali sia possibile dare 
una seconda vita. Grazie alla 
collaborazione con la Coopera-
tiva Ferracina ora il nostro è tra 
i primi comuni d’Italia ad avere 
avviato questo servizio, indica-
to come prioritario da una spe-
cifica direttiva comunitaria che 
reputa il riuso più importante 
del riciclo del rifiuto.
Nelle prossime pagine leggere-
te degli articoli relativi a tante 
opere e iniziative che il nostro 
Comune è riuscito a realizzare 
nonostante molte difficoltà. Si 
tratta di piccole o grandi inizia-
tive che in ogni caso ci lasciano 
un messaggio positivo: il mon-
do possiamo migliorarlo tutti, 
nell’ordinario e nel quotidiano, 
con il singolo operato di ciascu-
no. Vi assicuro che l’impegno e 
la dedizione dell’amministrazio-
ne comunale sarà sempre tota-
le, sperando di poter trovare un 
alleato in ogni cittadino.

Un sincero augurio

di Buone Feste,

di pace e serenità.

EDITORIALE DEL SINDACO ENRICO COSTA

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

SESA spa - 800 969 853
per servizio rifiuti
dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 / 15.00-18.00

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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OPERE PUBBLICHE
REALIZZAZIONE DI UNA CASSA 
DI ESPANSIONE SUL TORRENTE 
RIALE A MONTE DELLA NUOVA 
SUPERSTRADA PEDEMONTANA 
VENETA NEI COMUNI DI
BREGANZE E COLCERESA (VI)
Importo lavori: 863.759,20€
Ente concessionario:
Consorzio di Bonifica Brenta
Ente finanziatore:
Regione del Veneto

PROGETTO DI RICARICA DELL’AC-
QUIFERO IN FASCIA PEDEMONTA-
NA IN DESTRA BRENTA TRAMITE 
IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI 1550 
ETTARI NEI COMUNI DI COLCERE-
SA, BREGANZE, SCHIAVON E SAN-
DRIGO IN PROVINCIA DI VICENZA. 
1° LOTTO FUNZIONALE – CEN-
TRALE DI POMPAGGIO
Importo lavori: 981.721,09€
Ente concessionario:
Consorzio di Bonifica Brenta
Ente finanziatore:
MIPAAF Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali

ESTENSIONE FOGNATURA E SER-
VIZIO IDRICO A MOLVENA DI COL-
CERESA – VIA MONTEFERRO E 
COSTABERNARDO
Importo lavori: 470.000,00€
Ente concessionario e finanziatore: 
ETRA SPA

Trattasi di un progetto avviato a mar-
zo 2022 riguardante l’estensione del-
la rete fognaria e il potenziamento 
della rete di acquedotto mediante 
realizzazione di collettori e la predi-
sposizione degli allacciamenti alle 
utenze. Per quanto riguarda la rete 
fognaria gli interventi avranno luogo 
in Via Monteferro per una lunghezza 
complessiva di oltre 400m dove sarà 
posata una nuova conduttura a gravi-
tà per le acque nere. E’ stata prevista 
inoltre la posa in opera di tubazioni 
con collettori principali su strada e 
sub-collettori che consentiranno le 
operazioni di allaccio alle utenze civili.                                                                                                                                          
Contestualmente in Via Costabernar-
do si è proceduto alla realizzazione di 
una nuova condotta di distribuzione 
dell’acquedotto per una lunghezza 
complessiva di 380m.

SICUREZZA STRADALE

OPERE DI ASFALTATURA
A SEGUITO DI POSA DEI SOTTO-
SERVIZI – OPERE COMPENSATIVE

ASFALTATURA TRATTO
STRADALE VIA COSTA
LOC. MASON VICENTINO
OPEN FIBER

ASFALTATURA TRATTO
STRADALE VIA G.B. SASSO
LOC. MURE – ETRA SPA 

ASFALTATURA TRATTO
STRADALE VIA MOLINO
LOC. VILLA – AP RETIGAS

ASFALTATURA TRATTO STRADA-
LE VIA DELL’ARTIGIANATO – LOC. 
VILLARASPA – OPEN FIBER
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MOBILITÀ

VIA ROMA – INVESTIMENTI PER 
755.000,00 € 

SISTEMAZIONE TRATTO DEGRA-
DATO MARCIAPIEDE ESISTENTE

Importo lavori: 75.000,00€
Ente concessionario:
Comune di Colceresa
Ente finanziatore:
25.000,00€ Ministero dell’Interno – 
50.000,00€ Comune di Colceresa

Il marciapiede esistente che da Via 
Ponticello arriva fino all’intersezio-
ne con Via Louvigny sarà oggetto di 
manutenzione straordinaria per il ri-
facimento totale del manto di asfalto 
calpestabile di circa 1400m, che ora 
si presenta totalmente disconnesso. 
Saranno sistemati anche alcuni cor-
doli danneggiati e riposizionati i poz-
zetti dei sottoservizi.

1° STRALCIO FUNZIONALE
Importo lavori: 180.000,00€
Ente concessionario e finanziatore: 
Comune di Colceresa

E’ concluso il primo stralcio funzio-
nale dell’importante opera di collega-
mento del centro di Molvena alla loc. 
Ponticello, arteria economica del ter-
ritorio. Il marciapiede è stato realiz-
zato su un tratto di 280m collegando 
Via Louvigny al marciapiede esisten-
te adiacente l’area verde di Via Unità 
d’Italia. Si è provveduto a separare 
l’area pedonale da quella stradale 
tramite posa di cordoli in cemento e 
mettere in sicurezza gli automobilisti 
posizionando l’illuminazione a Led 
all’interno del marciapiede a confine 
con le proprietà private dove è stata 
posizionata una staccionata in pla-
stica riciclata per garantire sicurezza 
ai pedoni e ciclisti. Anche gli attraver-
samenti pedonali sono stati messi in 
sicurezza posizionandoli in aree più 
idonee al transito.

2° STRALCIO FUNZIONALE
Importo lavori: 500.000,00€

Il secondo stralcio funzionale preve-
de uno stanziamento di 500.000,00€ 
di cui il 50% richiesti come contri-
buto a Vi.Abilità per un importo di 
250.000,00€. In attesa della confer-
ma della richiesta di contributo ed 
erogazione del saldo, si è portato il 
progetto del 2° stralcio ad uno stato 
esecutivo. Si tratta della realizzazione 
del tratto di marciapiede che da Via 
Unità d’Italia arriva fino all’intersezio-
ne con Via G.B. Sasso e Via Mazzari-
na per una lunghezza complessiva di 
760m e con le medesime prescrizioni 
progettuali attuate nella realizzazione 
del 1° stralcio funzionale.

LAVORI DI “EFFICIENTAMEN-
TO ENERGETICO ILLUMINAZIONE 
A RISPARMIO ENERGETICO MUNI-
CIPIO VIA G. MARCONI, MUNICI-
PIO VIA ROMA E BIBLIOTECA.

FINANZIAMENTO COMUNITARIO 
PNRR M2C4-2.2-A NEXTGENERA-
TIONEU ex L.160/2019 AI COMUNI 
PER INTERVENTI DI CUI ART. 20 
D.L. 152/2021”.

Importo lavori: 70.000,00€
Ente concessionario:
Comune di Colceresa
Ente finanziatore:
Ministero dell’Interno

La legge 160/2019 (Legge di Bilan-
cio 2020) prevede la disciplina di 
assegnazione di contributi per inve-
stimenti annualità 2019/2024 desti-
nate ad opere pubbliche in materia 
di efficientamento energetico, ivi 
compresi interventi volti all’efficien-
tamento dell’illuminazione pubblica, 
al risparmio energetico degli edifici 
di proprietà pubblica e di edilizia resi-
denziale pubblica, nonché all’installa-
zione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili.
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L’Amministrazione Comunale ha 
espresso indirizzo a maggio 2022 in 
Giunta Comunale per un intervento 
di efficientamento energetico dell’il-
luminazione a risparmio energetico 
degli edifici pubblici adibiti a munici-
pio sito in Via G. Marconi, a municipio 
sito in Via Roma ed eventualmente a 
Biblioteca, destinati a uffici/servizi 
della stessa pubblica amministra-
zione, mediante sostituzione di lam-
pade al neon con lampade a led più 
performanti.

SENTIERO DELLE MARIANE

Importo lavori: 34.105,40€
Ente concessionario:
Comune di Colceresa
Ente finanziatore:
9.862,06€ Comunità Montana
 24.243,34€ Comune di Colceresa

Il progetto prevede l’intervento di si-
stemazione di un tratto del sentiero 
“Mariane”, lungo il quale è parzial-
mente ceduto il ciglio verso valle e 
risulta opportuno intervenire per evi-
tare il peggioramento del dissesto e 
ripristinare le condizioni di percor-
ribilità in sicurezza. Saranno quindi 
previste opere di rafforzamento della 
scarpata attraverso una fase prelimi-
nare di pulizia dell’area cantiere a cui 
seguirà la posa in opera di un cordolo 
in cemento armato che sarà oppor-
tunamente agganciato allo strato 
sub-roccioso tramite chiodature in 
barre di acciaio. Sopra di esso verrà 

posizionata una staccionata in ac-
ciaio corten e in fase finale verrà mo-
dulata la scarpata con una pendenza 
più dolce in cui saranno applicate ge-
oreti con inerbimento ad idrosemina. 
La larghezza utile del sentiero verrà 
portata a 1,5m.

REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIA-
TOI DEL CAMPO DA CALCIO CO-
MUNALE IN VIA DON G. VIGOLO

Importo lavori: 180.000,00€
Ente concessionario: 
Comune di Colceresa
Ente finanziatore: 
80.000,00€ Regione del Veneto
100.000,00 € Comune di Colceresa

Sono in fase di realizzazione i nuo-
vi spogliatoi del campo da calcio 
comunale di Via D.G. Vigolo. L’area 
di progetto si trova tra il campo da 
calcio regolamentare e il campo da 
allenamento, sulla quale sorge un 
fabbricato ligneo utilizzato a deposi-
to. Gli spogliatoi garantiranno un ac-

cesso migliore al campo e saranno 
resi idonei al passaggio di carrozzine 
e passeggini rispetto agli attuali che 
si presentano lungo una ripida scali-
nata che non rispetta il superamento 
delle barriere architettoniche. Verrà 
inoltre prevista una illuminazione 
lungo tutto il vialetto di accesso da 
via D.G. Vigolo. Per quanto riguarda 
gli spogliatoi trattasi di moduli pre-
fabbricati che offrono al loro interno i 
seguenti spazi:
2 locali adibiti a spogliatoi per le 
squadre con locali docce annessi 
aventi una superficie di 35,5mq
2 locali adibiti a spogliatoi per arbitri 
con annessi servizi igienici
1 locale adibito ad infermeria, ad uffi-
ci, a ripostiglio, a caldaia
Essi verranno collocati su di una pla-
tea in cemento armato opportuna-
mente dimensionata.
I moduli sono movibili e potranno 
essere utilizzati in futuro per il polo 
sportivo.
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AGRICOLTURA
CILIEGIA IN FESTA 2022

Si è chiusa a Colceresa la stagione 2022 della Ciliegia IGP 
di Marostica. L’appuntamento di domenica 05/06/22 si 
è svolto in Piazza Alpini a Molvena a partire dalle 10.30 
con l’inaugurazione della 39° Mostra della Ciliegia e della 
10° edizione della “Ciliegia bella e buona”. La 39° Mostra 
della Ciliegia ha visto la presenza di ben 47 cassette 
che sono state valutate da un’attenta commissione, co-
ordinata dagli uffici comunali e composta dal presidente, 
il sindaco Enrico Costa, e dai membri Carlo Grandesso, 
segretario di zona Coldiretti, e dal professor agronomo 
Bergamini Antonio. Tra le varietà premiate: Grace star, 
Black star, Romana, Durone rosso, Prime giant e Folfer.
La 10° edizione della rassegna “La Ciliegia bella e buo-
na” ha visto la partecipazione di 34 campioni che sono 

stati valutati dalla medesima commissione che ha giu-
dicato non solo la qualità del prodotto, ma anche l’aspetto 
e il sapore. Il premio assoluto è stato aggiudicato all’a-
zienda agrituristica AGRITURISMO CANTARANA per la 
varietà Grace Star.
Durante la manifestazione, che è stata realizzata grazie 
alla preziosa collaborazione delle Pro Loco di Molvena e 
di Mason, si è tenuta la mostra fotografica “ColCeresa: i 
colli della ciliegia” che ha visto la partecipazione di molti 
appassionati che hanno saputo cogliere, in diversi bellis-
simi scatti, tutta la bellezza del nostro territorio, oltre che 
la mostra artistica “LA CILIEGIA E LA PACE” con espo-
sizione di disegni realizzati dagli alunni delle scuole sul 
tema della pace.

REALIZZAZIONE COPERTURA PIA-
STRA POLIVALENTE DI VIA NOGA-
REDO, COMUNE DI COLCERESA (VI)

Importo lavori: 707.000,00€
Ente concessionario:
Comune di Colceresa
Ente finanziatore:
197.000,00€ fondi emergenza 
Covid-19
510.000,00€ Comune di Colceresa
L’Amministrazione Comunale, con 
questa struttura, intende dotare la 
scuola media Alcide De Gasperi di 
un ulteriore spazio coperto per l’e-
sercizio delle attività ludico-sportive 
che attualmente sono svolte presso 
la palestra comunale adiacente all’e-
dificio scolastico. La struttura in pro-
getto, che sarà un corpo di fabbrica 

indipendente rispetto all’adiacente 
palestra comunale, sarà realizzata in 
acciaio e completata con un coper-
tura in pannelli sandwich a doppio 
rivestimento metallico. Tale scelta 
renderà possibile completare, in una 
successiva fase, la chiusura perime-
trale del fabbricato assicurando le 
condizioni di confort termo-igrome-
trico del locale. L’ingombro massimo 
in progetto è di 40m di lunghezza e 
21,16m di larghezza mentre l’altez-
za massima è di 9,70m. La struttura 
portante è caratterizzata da plinti di 
fondazione in cemento armato da 
cui partono in elevazione n. 14 pila-
stri in acciaio sormontati in copertu-
ra da travi di falda sempre in acciaio.
La struttura è atta a contenere:
 un campo da pallavolo, dimensioni 

18m*9m;
 un campo da pallacanestro, dimen-
sioni 28m*15m;
 un campo da calcio a 5, dimensioni 
34m*15m (compresa relativa fascia 
di rispetto);
 tutte le attività a corpo libero.
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VESTIAMO IL NATALE

L’Amministrazione del Comune di Colceresa pro-
muove, in vista delle festività natalizie, l’iniziativa 

“Vestiamo il Natale” con l’intento di coinvolgere 
la comunità nella condivisione e diffusione di 
un messaggio di attenzione alla situazione ge-

nerale che caratterizza la realtà del particolare mo-
mento che stiamo vivendo, sia come società, sia 
come singoli individui.
La riflessione che ci ha portato a voler concretizzare 
questa iniziativa parte anche dalla crisi energetica 
(ed economica) oltre che ambientale, in cui versa 
non solo il nostro Paese ma quasi tutto il mondo.
Il Natale rappresenta per la nostra civiltà un momento 
con una forte valenza sociale in quanto occasione di 
aggregazione, di condivisione e di solidarietà. L’Ammi-
nistrazione Comunale intende mantenere i segni e le 
tradizioni che caratterizzano la nostra società civile e 
contestualmente offrire spunti per rinforzare valori 
quali la sobrietà, il risparmio energetico, l’attenzio-
ne per l’ambiente, facendo diventare il periodo delle 
festività natalizie occasione di condivisione di tali 
valori.
Partendo da questi presupposti si è pensato di 
coinvolgere la comunità scolastica per la realiz-
zazione dell’iniziativa e di ricorrere alla creatività 
e alla fantasia di bambini e ragazzi che, sotto la 
guida e le indicazioni degli insegnanti, potranno 
realizzare speciali addobbi, per quanto possi-
bile, con materiali di recupero. I bambini delle 
Scuole primarie di Mason e di Molvena realizze-
ranno degli addobbi per “vestire” un albero-scultura in fer-
ro, posto nel consueto piazzale adiacente al Municipio della 
località di Mason, mentre gli alunni delle Medie realizzeranno 
un manufatto in cartone-cartoncino da donare ai negozianti 
del Comune per arricchire gli addobbi delle loro vetrine.
Il tema della natività quest’anno viene valorizzato anche gra-
zie alla donazione di una sagoma in ferro che sarà posta a 
fianco dell’albero e alla collaborazione con la scuola media 
che fornirà una pantografia che viene posta sul pozzo del 
piazzale della Chiesa di Mason.
Inoltre quest’anno non ci saranno le luminarie sui lampioni 
lungo le strade ma manufatti semplici con un grande valore 
di significato.
Teniamo a precisare che l’iniziativa “Vestiamo il Natale”, che 
per l’anno corrente viene realizzata nel centro di Mason, vie-
ne considerata l’avvio di un più ampio progetto volto 
ad uniformare la valorizzazione dei segni del Nata-
le su tutte le piazze di Colceresa anno dopo 
anno, per esprimere l’identità di una comu-
nità unita e coesa partendo proprio dal Na-
tale, simbolo di nascita e unione dei cuori.
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COMUNITÀ IN COMUNE

MERITATA PENSIONE...

“Comunità in Comune” è un progetto 
legato alle politiche per le pari oppor-
tunità del Comune di Colceresa. Il pro-
getto è iniziato nel primo trimestre del 
2021 ed ha visto svolgersi vari incon-
tri e momenti formativi ai quali hanno 
partecipato le associazioni 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.
Ci siamo posti vari obiettivi da sviluppa-
re negli anni, il primo è quello di creare 
una rete autosufficiente che porti avan-
ti il progetto. Proprio per questo motivo 
abbiamo coinvolto principalmente le 
associazioni e le persone educanti del 
nostro territorio, con l’obiettivo di fare 
rete, conoscersi e provare a collaborare 

insieme attraverso dei mo-
menti formativi con esperti 
ed incontri informali. 
Un obiettivo successivo sarà 
quello di avviare un dialogo 
con la cittadinanza per indi-
viduare temi sensibili che ci 
accomunino e in seguito cre-
are una comunità che faccia 
rete per rispondere a deter-
minati bisogni. La volontà 
è anche quella di creare dei 
momenti di sensibilizzazio-
ne per la popolazione che 
coinvolgeranno varie tematiche come 
famiglia, ambiente, salute, educazione, 
territorialità, solidarietà e molte altre. 
Da ogni bisogno poi cercheremo di tro-
vare un valore in cui la comunità si rico-
nosca al fine di inserirlo in una carta dei 

valori del Comune di Colceresa. 
Per fare ciò abbiamo deciso di appog-
giarci alle pari opportunità, in modo da 
valorizzare i temi che tratteremo con 
concretezza, partendo principalmente 
dai bisogni emersi dai cittadini e dalle 
associazioni.

Buona pensione

Rita

Nel corso del 2022 sono andati in pensione due dipendenti comunali: Maria Rita Zampieri e Luciano 
Bozzetto, che hanno prestato servizio presso il Comune di Molvena prima e di Colceresa poi, per 
oltre 40 anni la prima e per 30 anni il secondo.

Luciano
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PROGETTO P.M.G. PER IL TRATRA-
TRASPORTO SOCIALE

Dallo scorso mese di giugno il Comu-
ne di Colceresa è dotato di un veicolo 
attrezzato FIAT DOBLO’ XL per il tra-
sporto di persone svantaggiate e diver-
samente abili, concesso in comodato 
gratuito dalla ditta PMG Italia, nell’am-
bito del Progetto di Mobilità Garantita 
promosso dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali.
Il progetto ha l’obiettivo di attuare for-
me di autonomia ed integrazione so-
ciale, attraverso l’implementazione dei 
servizi di trasporto sociale ed accom-
pagnamento. I dati rilevati nell’intero 
territorio nazionale confermano sia il 
continuo innalzamento dell’età media 
sia l’intensificarsi dei ritmi di vita già 
oggi frenetici delle famiglie. Si rende 
quindi sempre più necessario indivi-
duare strumenti per migliorare la frui-
zione dei servizi da parte di chi è porta-
tore di una disabilità, qualsiasi essa sia, 
che ne limita la partecipazione attiva 
alla vita della società e di conseguen-
za arricchire la società stessa, anche in 
termini di valori garantendo piena au-
tonomia e pari dignità sociale a tutti i 
cittadini.
Ben 29 fra imprenditori locali e cittadini 
privati hanno creduto nel progetto ed 
hanno contribuito a finanziare il nuovo 
pulmino, decidendo di prendere in loca-
zione spazi pubblicitari sulla superficie 
esterna. In questo modo l’immagine di 
ciascuno sponsor è abbinata ad una 
iniziativa solidale e sociale realizzata 
per il benessere della comunità, ini-

ziativa destinata a durare nel tempo.
Il giorno 11 giugno di fronte ad un nu-
meroso pubblico, il nuovo mezzo è 
stato inaugurato dal Sindaco e dall’As-
sessore ai Servizi Sociali del Comune 
di Colceresa, con la benedizione dei 
parroci della Parrocchia di Mason, Don 
Ernesto, e di Mure, Don Federico.
Dotare il parco macchine di un nuo-
vo mezzo è risultato fondamentale, in 
quanto è stato possibile intensificare i 
servizi di trasporto sociale e di accom-
pagnamento di vario tipo, destinati 
soprattutto ad anziani, disabili e perso-
ne in stato di necessità per effettuare 
trasporti scolastici, visite mediche, 
terapie, commissioni ed altri servizi 
essenziali, coordinati dal Comune di 
Marostica nell’ambito della Conven-
zione per la Gestione Associata dei 
Servizi Sociali e realizzati dai volontari. 
Solo nei mesi di giugno, luglio e agosto, 
grazie al nuovo mezzo e al Progetto di 
Mobilità Garantita sono stati realizzati 
all’incirca 250 trasporti nei confronti di 
cittadini di Colceresa. 
Un sincero e sentito ringraziamen-
to va ai volontari – ben 9 cittadini di 
Colceresa - che quotidianamente per-
mettono la realizzazione concreta di 
questo progetto, mettendosi alla guida 
del mezzo e a tutti coloro che vorranno 
unirsi a questa iniziativa sociale.

PROGETTO P.M.G. PER IL TRATRA-
FACCIAMO LUCE SUL GAS

Il 29 ottobre, in collaborazione con 
Aine Casa Artigiani e Energienove, si 
è tenuta a Palazzo Scaroni una serata 
informativa su un tema molto sentito 
da tutti. Esperti del settore hanno pre-
sentato prospettive future per il conte-
nimento dei costi dell’energia e del gas, 
proponendo soluzioni concrete:
Vantaggio ambientale:
con un impianto di produzione idoneo 
si riducono le emissioni di CO2, sfrut-
tando l’energia prodotta da fonti rinno-
vabili.
Vantaggio sociale:
con l’autoproduzione, si condivide l’e-
nergia tra gli stessi abitanti della comu-
nità energetica. 
Vantaggio economico:
le comunità energetiche, una deci-
na già presenti in Italia, soprattutto al 
nord, garantiscono maggiore autosuffi-
cienza energetica con un risparmio in 
bolletta. 

Grazie all’autoproduzione e condivisio-
ne interna di energia, i membri delle 
comunità possono godere di vantaggi 
in termini di abbattimento dei costi in 
bolletta. La partecipazione 
è stata molto nume-
rosa e ha dimostra-
to l’importanza di 
promuove ulterio-
ri dibattiti e inizia-
tive di attualità per 
i cittadini.

SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

I SERVIZI SOCIALI

Grazie!

Il mezzo attrezzato ottenuto grazie 
al contributo delle ditte locali

Grazie a tutti i volontaridel trasporto sociale
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CITTADINI UCRAINI A COLCERESA

A seguito dell’emergenza umanitaria 
che ha colpito l’Ucraina e della conse-
guente crisi internazionale, dal mese di 
marzo anche il Comune di Colceresa 
ha assistito all’arrivo di molti cittadini 
fuggiti dall’Ucraina, soprattutto donne 
e minori.
I primi profughi arrivati sul territorio 
hanno potuto contare sull’accoglienza 
presso famiglie con cui si erano creati 
già dei legami molti anni prima nell’am-
bito del progetto di ospitalità a seguito 
della tragedia di Chernobyl.
Altri hanno trovato una sistemazione 
presso centri d’accoglienza e struttu-
re idonee a garantire loro tutti i servizi 
essenziali. L’Associazione Mediterra-
neo, presente nel nostro territorio, ha 
accolto circa 25 cittadini ucraini titolari 
o richiedenti il permesso di protezione 
temporanea.
Di fronte all’iniziale spaesamento di 
mamme e bambini, all’incertezza ed ai 
dubbi delle famiglie ospitanti, l’Ammini-
strazione Comunale, in costante con-
tatto con le autorità centrali e le varie 
associazioni del territorio, ha da subito 
cercato di fornire tutto il supporto ne-
cessario, sia per gli aspetti burocratici 
e logistici che per quelli socio-assisten-
ziali.
Sicuramente la barriera linguistica ha 
reso difficoltoso in un primo momento 
comprendere le varie necessità della 
popolazione in fuga, ma grazie alla tec-
nologia (in particolare a google-transla-
te) e al tempo messo a disposizione da 
alcune maestre in pensione, le distanze 
si sono via via appianate ed è iniziato 
un vero e proprio processo di integra-
zione. Si è proceduto infatti all’inseri-
mento dei minori presso le scuole del 

territorio e presso il “GREST 2022” pro-
mosso dall’Unità Pastorale Colceresa e 
il progetto “Ci Sto? Affare fatica”. 
E’ stato davvero importante e signifi-
cativo percepire una grande volontà 
da parte della popolazione residente di 
contribuire in qualsiasi modo a soddi-
sfare le necessità dei cittadini ucraini 
ed a facilitare il loro inserimento nella 
comunità
Purtroppo questo conflitto non sembra 
ancora essere giunto al termine e molte 
donne e bambini sono ancora presenti 
nel nostro territorio, cercando di con-
durre una vita che possa sembrare il 
più normale possibile, ma non perden-
do, tuttavia, i contatti con il loro Paese 
d’origine. I minori hanno infatti ricomin-
ciato a frequentare le scuole del nostro 
territorio, ma due volte a settimana 
continuano a collegarsi online con la 
propria scuola in Ucraina. Le donne, in-

vece, sono state inserite in aziende del 
territorio tramite programmi ad hoc, in 
modo da intraprendere gradualmente 
un percorso di autonomia.
Inoltre, continuano a seguire lezioni di 
lingua italiana nei locali che l’Ammini-
strazione ha messo a disposizione del-
la Cooperativa che li ospita nel nostro 
territorio, non perdendo l’occasione di 
partecipare a momenti di festa della 
comunità, come la festa degli anziani.
Con l’auspicio che questa situazione di 
emergenza internazionale possa giun-
gere al termine il prima possibile, l’Am-
ministrazione comunale nel frattempo 
intende favorire ulteriormente 
questo percorso di integrazio-
ne e di accoglienza.

RIPORTIAMO LA TESTIMONIANZA DI ALCUNE CITTADINE UCRAINE OSPITATE A COLCERESA.

“Ci sentiamo molto bene ed a nostro agio a Colceresa. Siamo molto grati alla gente di Colceresa per la loro ospi-
talità e il desiderio di aiutare sempre. In un momento così difficile, siamo molto felici che ci siano persone che ca-
piscono la difficile situazione in cui ci troviamo, e sono sempre pronti a sostenerci. Grazie per la nostra sicurezza 
e per la sicurezza dei nostri bambini, che possono trascorrere la loro infanzia in un ambiente felice e tranquillo.”

Daryna

“Io e i miei figli siamo venuti qui a marzo. L’Italia ci ha accolto molto calorosamente, dopo un viaggio difficile. 
Ci hanno dato alloggio e cibo e, in seguito, l’opportunità di mandare i bambini all’asilo ed a scuola, per andare a 
lavorare. Ma la cosa più importante è che i nostri figli siano al sicuro. E ne siamo molto grati.”

Anastasiia

Cittadine ucraine seguono il corso di lingua italiana a Palazzo Scaroni
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CULTURA

Facendo il bilancio di un 2022 giunto 
al termine e ripensando alle iniziative 
culturali promosse nel Comune di Col-
ceresa, si può affermare che l’anno è 
stato positivo: le proposte del Comita-
to Cultura, con grande soddisfazione e 
gratificazione, sono state ben accolte 
dai cittadini, che vi hanno partecipato 
sempre in gran numero e con entu-
siasmo. Alla base delle iniziative vi è il 
duplice, nobile intento di valorizzare il 
territorio e creare momenti di aggrega-
zione comunitaria. Vale dunque la pena 
ripercorre quanto di bello e significativo 
è stato fatto. 
Insieme all’Amministrazione Comuna-
le, il Comitato Cultura si è adoperato 
per la celebrazione di due ricorrenze di 
fondamentale importanza storica: per 
la Giornata della Memoria, presso la 
Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” a Molve-
na, si è tenuto lo spettacolo di teatro e 
danza 76847 C’è un punto sulla terra a 
cura di SchioTeatro80; nella piazza del-
la chiesa di Villaraspa, per il 77° anni-
versario della Liberazione, sono state 
lette alcune dolorose testimonianze di 
eventi avvenuti nelle nostre zone du-
rante la Resistenza, tratte dalle croni-
storie delle parrocchie e dalle ricerche 
del prof. Benito Gramola.
È proseguita la cooperazione con Ope-
raestate Festival e con Paola Rossi e 
Carlo Presotto del Centro di produzio-
ne teatrale La Piccionaia per valoriz-
zare i sentieri naturalistici. Grazie al 
successo ottenuto nel 2021 con la re-
alizzazione di un’audioguida, dal titolo 
Il sentiero del Riccio, e la successiva 
passeggiata teatrale in silent play, si è 
sentita la necessità di continuare tale 
progetto, focalizzando l’attenzione sul 
Sentiero dello Scoiattolo. E Il cam-
mino dei racconti ne è il risulto finale, 
seconda audioguida, dove la voce nar-
rante gli aneddoti, le curiosità, le storie 
del territorio non è solo quella di Paola, 

bensì anche di alcuni abitanti. Questi 
ultimi, coinvolti ad essere parte attiva 
del progetto, ne sono stati al contempo 
protagonisti e attori. È stata offerta poi 
alla comunità la passeggiata teatrale in 
uguale modalità.
Spazio poi agli incontri con l’autore: 
nella sala conferenze a Molvena, Ro-
mina Viero ha presentato Santiago: 
emozioni in cammino. Ripercorrendo 

le tappe del Cammino di Santiago, l’au-
trice ha riportato le esperienze vissute 
e le consapevolezze acquisite. A Pa-
lazzo Scaroni a Mason, invece, il prof. 
Alessandro Seganfreddo ha presentato 
Il bene non fa rumore, il rumore non fa 
il bene, sulle vicende di Padre Antonio 
Seganfreddo – nostro concittadino – 
che, a fine Ottocento, migrò in Brasile. 
La serata si è arricchita di intervalli mu-
sicali a cura delle strumentiste Petra 
Seganfreddo e Ilaria Bergamin.
Si ricorda Libera mente e colori, corso 
di disegno e pittura intuitiva-creativa te-

nuto dalla pittrice Antonella Girardi. Af-
fascinante esperienza artistica conclu-
sasi con una mostra, durante la Sagra 
del Rosario, a Palazzo Scaroni. Qui, si 
sono esposti alcuni quadri di Antonella, 
insieme agli elaborati delle allieve. L’in-
teresse suscitato ha originato l’ipotesi 
di programmare una seconda edizione 

nel 2023.
È stato un anno 
intenso anche di 
spettacoli teatrali: Eve nostrane, regia 
di Esterino Zamboni (membro dell’As-
sociazione artistica SchioTeatro80), in 
Piazza degli Alpini a Molvena. Perfor-
mance in dialetto veneto che ha portato 
sul palco a recitare gli allievi del corso 
TeatriAmo, tenuto dallo stesso Esteri-
no. Nell’ambito della rassegna Teatro 
in collina, nel piazzale della chiesa di 
Mason, si sono tenuti gli spettacoli 
Quel bel omo alto e moro, commedia 
in dialetto veneto per adulti, a cura de 
La Compagnia delle Donne APS, e Il 
Mago di Oz, spettacolo per famiglie, a 
cura di Febo Teatro. Nella suggestiva 
cornice di Villa San Biagio, nell’ambito 
della rassegna teatrale promossa da 
Operaestate, si è tenuta la pièce Nel 

mare ci sono davvero i coccodrilli, 
prodotta da Art’è Compagnia Musi-
co-Teatrale, regia di Francesca Tres e 
Chiara Turra, e liberamente tratta dal 
romanzo Nel mare ci sono i coccodrilli 
di Fabio Geda. Una toccante esibizione 
per grandi e piccoli dove, con parole e 
musica, sono state narrate le dramma-
tiche vicende di un bambino afghano.
Il 2022 è stato l’anno del bicentena-
rio della morte di Antonio Canova. 
Il Comitato Cultura quindi ha inteso 
programmare delle attività volte alla 
celebrazione dello scultore di Possa-
gno, proponendo ai cittadini una se-
rata divulgativa, La bellezza salverà il 
mondo! Canova e l’Europa con il prof. 
Mario Guderzo e la visita guidata alla 
mostra Io, Canova. Genio europeo ai 
Musei Civici di Bassano del Grappa.
Non sono mancate le attività per i più 
giovani. In collaborazione con la Biblio-
teca, è stata ideata una rassegna esti-
va E-state con i libri per sensibilizzare 
bambini e genitori sull’importanza della 

EVENTI ED INIZIATIVE PROMOSSE NEL 2021 DAL COMITATO CULTURA

LA CULTURA PER IL TERRITORIO E LA COMUNITA’
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CULTURA

lettura e per incentivarli all’utilizzo del 
servizio bibliotecario. Tante storie…
tanti libri, ha visto le lettrici volontarie 
del gruppo Storie dal cesto impegnate 
in tre giornate di lettura ad alta voce 
(3-6 anni). Con il concorso Superletto-
re d’Estate sono stati premiati i bambi-
ni delle scuole dell’infanzia e primaria 
e i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado che 
hanno letto più 
libri durante le 
vacanze estive. 
La premiazione, 
nell’aula magna 
delle scuole me-
die di Mason, è 
stata rallegrata 
con l’intratteni-
mento di Mago 
Sancio, il quale ha 
saputo ammalia-
re i bambini con 
giochi di magia e 
bolle di sapone.
Sin dai primi mesi 
di vita, leggere è 

fondamentale. Per questo motivo, vi è 
il desiderio di organizzare un corso di 
lettura ad alta voce per educatori, inse-
gnanti, genitori e chiunque voglia im-
parare a leggere in modo coinvolgente 
ai bambini.
Infine, nei tre laboratori didattici Stam-
pa il paesaggio – alla scoperta del 
proprio territorio (6-10 anni), con 

Stamperia Stenghele, i bambini hanno 
creato una cartolina con il metodo del 
collage, un diario di viaggio e appreso 
la tecnica della tipografia.
Per concludere l’offerta culturale, in 
occasione delle festività natalizie, il 
Comitato Cultura ha programmato 
una serie di concerti e uno spettacolo 
teatrale per le famiglie.
Quest’anno, il Comitato Cultura si è 
rinnovato al suo interno con l’entrata 
nel gruppo di una nuova componente: 
Beatrice Corrà.
Se avete piacere di essere aggiornati 
sulle iniziative proposte, vi invitiamo 
a consultare il sito e le pagine social 
del Comune, oppure potete trovare 
dépliant e locandine sulle bacheche 
comunali e presso i negozi del paese.

Le voci degli abitanti di Colceresa ti condurranno lungo il Percorso dello Scoiattolo e ti faranno scoprire storie, cu-
riosità e luoghi segreti.

COME FUNZIONA?

1. Scarica la app gratuita izi.TRAVEL

2. Cerca il tour “Il cammino dei racconti”

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!

DOPO IL PERCORSO DEL RICCIO, ANCHE IL PERCORSO DELLO SCOIATTOLO
È PERCORRIBILE IN MODALITÀ SILENT PLAY.

- CON AUDIOGUIDA GRATUITA -

Accedi al percorso
tramite questo QR code

Si tratta di una mappa performativa, fatta di racconti, ambienti sonori, 
canti e narrazioni, luoghi da visitare e di cui fare esperienza attraverso i 
cinque sensi, raccolti e montati in drammaturgia da Paola Rossi.

Il percorso parte dalla sede comunale a Mason, si sviluppa lungo la colli-
na e poi scende nell’area dei mulini e del torrente Laverda seguendo uno 
dei sentieri della rete di Colceresa, il percorso dello Scoiattolo appunto. 
Il tutto attraverso la narrazione sapiente del paesaggio e della bellezza 
dell’ambiente come requisiti fondamentali per la qualità della vita, una 
narrazione rivolta sia agli abitanti che ai visitatori, sempre più numerosi, 
che scelgono le colline come luogo per rigenerarsi.
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GEMELLAGGI

Sono passati vent’anni dalla nascita dei 
due gemellaggi che ad oggi continuano 
a far parte degli scambi culturali pro-
mossi dal comune di Colceresa che si 
è impegnato a ridare slancio ai legami 
stretti con due comuni francesi.

Nel 2001 Molvena si gemellò con Lou-
vigny e l’anno seguente Mason Vicen-
tino fece lo stesso con Saint-Germain-
la-Blanche-Herbe che come Louvigny 
appartiene al dipartimento del Calva-
dos nella regione della Normandia.
 
Anche successivamente alla fusio-
ne dei nostri comuni avvenuta nel 
2019 e alla nascita di Colceresa, il 
sindaco Enrico Costa si è ripropo-
sto di portare avanti questo pro-
getto nato grazie agli allora sindaci 
Eugenio Azzolin e Furio Pennestre.

Dopo lo stop causato dalla pan-
demia, lo scorso 27 agosto una 
delegazione italiana di 17 cittadini 
del nostro comune è stata calo-
rosamente accolta a Louvigny e 
Saint-Germain per celebrare un 
impegno tripartito di amicizia  tra 
Colceresa ed i due paesi norman-
ni.
 
Il rapporto ventennale tra i comuni 
ha contribuito ad avvicinare giova-
ni e adulti ai propri paesi grazie ai 

programmi culturali e 
ricreativi proposti (vi-
site a musei, serate a 
tema, laboratori di cu-
cina ecc.) ma soprat-
tutto ha dato vita a for-
ti legami d’amicizia.

Infatti, i principali valori 
insiti nel gemellaggio 
sono proprio l’amicizia, 
lo scambio socio-cul-
turale e la cooperazio-
ne tra cittadi-
ni di paesi e 
lingue diver-
se che han-
no a cuore 
il territorio e 
che lavorano 
insieme,  il 
più delle vol-

te nel campo della cultura, 
del patrimonio, del turismo o 
dell’istruzione.

Ad accomunare questi luo-
ghi è anche la storia: il nostro 
altopiano e la Grande Guerra 
e le spiagge normanne, te-
atro dello sbarco del 1944. 
Lo scambio quindi è anche un 
modo per poter conoscere, 

approfondire e conservare la memo-
ria di questi luoghi, nonché un’oppor-
tunità arricchente per i nostri giovani. 
 
Dopo l’ospitalità ricevuta dai sindaci 
Patrick Ledoux e Stéphane Le Helley, 
Enrico Costa ha promesso che i tre co-
muni si incontreranno nuovamente nel 
2023 a Colceresa per consolidare una 
fratellanza di lunga data.

COLCERESA-LOUVIGNY-SAINT-GERMAIN:
UN SODALIZIO CHE DURA DA OLTRE 20 ANNI

Il Sindaco di Louvigny Mr. Patrick Ledoux in 
visita a Colceresa nello scorso mese di luglio, 
insieme al Sindaco Costa e agli ex Sindaci di 
Molvena Fabris e Azzolin.

Il gruppo di Colceresa in visita in Normandia

Il Sindaco Costa con i Sindaci di Louvigny e di  Saint-
Germain-la-Blanche-Herbe
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PATRIMONIO DEL PAESE

GALLIAZZO RINO
ha compiuto 100 anni il 13/05/2022

CHEMELLO TERESA
ha compiuto 100 anni
il 10/12/2021

I CENTENARI
A COLCERESA

CHIMINELLO GIUSEPPE
ha compiuto 100 anni lo scorso 7 aprile, è pur-
troppo deceduto qualche giorno dopo aver rag-
giunto questo importante traguardo.

Anni a Colceresa
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Se è vero che l’INNOVAZIONE negli 
ultimi 100 anni ha avuto uno sviluppo 
maggiore rispetto ai precedenti 5000 
anni, possiamo affermare che questo 
sprint abbia sicuramente cambiato il 
nostro modo di vivere e lo stia cam-
biando in continuazione. Questa tra-
sformazione però è stata e sarà molto 
profonda, tanto che è riuscita a cam-
biare uno dei punti fondamentali che ci 
differenzia come esseri umani, la CO-
MUNICAZIONE.
Da questa breve introduzione, come 
avrete capito, in questo spazio vorrei 
parlare sia di innovazione che di co-
municazione, o meglio di come le due 
cose, sotto certi aspetti, siano neces-
sariamente collegate.
Nel 2022 questa amministrazione ha 
deciso di ampliare i propri strumenti 
comunicativi, cercando di avvicinarsi 

anche ai più giovani tramite la piatta-
forma Instagram, ma non solo. Come 
molti di voi avranno notato, abbiamo 
cercato anche di dare alla comunica-
zione social uno standard, sia dal punto 
di vista visivo, in modo che alla vista si 
capisca subito essere una comunica-
zione del Comune di Colceresa, sia dal 
punto di vista contenutistico, mettendo 
in risalto già ad un primo approccio il 
tema trattato e andando a sviscerarlo 
nei testi e negli allegati.
Un lavoro sicuramente utile, ma che 
richiede molto impegno, ed è qui che 
entra in gioco l’innovazione. Oggi con 
internet sempre in evoluzione e un’in-
terconnettività sempre maggiore è pos-
sibile diminuire questa mole, andando 
a puntare più sul lavoro qualitativo che 
quello quantitativo. Proprio per questo, 
grazie anche a due contributi del PNRR 

che il Comune di Colceresa è riuscito 
ad aggiudicarsi, in questi mesi si sta 
lavorando per far sì che sito, profili 
social, applicazioni e altri prodotti col-
laterali diventino interconnessi, dando 
al cittadino più possibilità di conoscere 
le attività in essere e allo stesso tem-
po permettendo una maggior facilità di 
accesso ai servizi. Ma di questo sicu-
ramente parleremo più nel dettaglio il 
prossimo anno quando il progetto sarà 
completo.
Un’amministrazione e una macchina 
comunale al passo coi tempi, ma con 
un occhio di riguardo per chi non ha la 
possibilità o la volontà di tenere il ritmo, 
questo è il punto focale con cui voglia-
mo approcciarci a questi temi per dare 
i migliori servizi ad ognuno secondo le 
proprie possibilità. 

COMUNICAZIONE E
INNOVAZIONE

GRUPPO ALPINI MOLVENA

ANNIVERSARIO 
Con due anni di ritardo il 
Gruppo Alpini di Molvena 
ha celebrato il novantesimo 
anniversario di fondazio-
ne. L’evento avrebbe dovu-
to svolgersi nell’estate del 
2020, ma ragioni di forza 
maggiore, ormai ben note a 
tutti, l’hanno ostacolato. Le 
peripezie sono però giunte 
a un termine: sabato 18 e 
domenica 19 giugno 2022 
hanno rappresentato per 
la comunità un fine 
settimana all’insegna 
dei festeggiamenti in 
pieno stile alpino.
A fare da preludio al 
tutto c’è stato il con-
certo del coro Ana di 
Marostica, svoltosi 
il sabato sera nella 
chiesa Arcipretale di 
Molvena. Questo è 
stato solo un assag-
gio preliminare della 
bella giornata di festa 
che sarebbe seguita 
l’indomani. Dome-
nica infatti si sono 

svolte le celebrazioni vere e 
proprie di questo traguardo 
importante del Gruppo Alpini 
di Molvena. 
Alla sfilata da Via Grotta fino 
in piazza a Molvena, a cui 
hanno partecipato anche i 
pronipoti dei fondatori del 
gruppo, sono seguiti i rituali 
dell’Alzabandiera, dell’Onore 
ai Caduti e la Santa Messa. In 
conclusione ai momenti più 
formali dell’evento, ci sono 

state le allocuzioni del capo-
gruppo Gianluca Campagno-
lo, del sindaco di Colceresa 
Enrico Costa, del Presidente 
Sezionale Fortunato Pigato e 
del Vicepresidente del Consi-
glio Regionale Nicola Finco. 
Quest’ultimo inoltre ha con-
segnato la targa per l’impe-
gno agli alpini di Molvena: 
ciò ha coronato ufficialmen-
te il grande contributo che 
il gruppo molvenese da ben 

novanta anni apporta alla co-
munità del paese e non solo. 
I festeggiamenti si sono con-
clusi con un buffet aperto a 
tutti e una lauta cena cui ha 
partecipato anche Roberto 
Genero, attuale Consigliere 
Nazionale dell’Ana. 
La celebrazione, seppur ritar-
data, di questo importante 
traguardo non sarebbe stata 
possibile senza la dedizione 
e il lavoro attivo di tutti i con-

siglieri del Gruppo 
Alpini di Molvena, 
oltre che di tutti 
coloro che hanno 
contribuito diretta-
mente e indiretta-
mente all’evento. 
Adesso non re-
sta che aspettare 
il centenario per 
vedere cosa si in-
venteranno i nostri 
alpini.

Fanny Bonato
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ASSOCIAZIONE GENITORI
“MAESTRA LORETTA”
L’Associazione genitori Mae-
stra Loretta nasce nel 2010 
e da marzo 2014 è diven-
tata unitaria (Mason – 
Molvena) anticipando 
di qualche anno l’uni-
ficazione amministra-
tiva dei due Comuni 
e dimostrando che 
attraverso l’unione si 
possono affrontare con 
più slancio le difficoltà e 
distribuire meglio le energie e 
gli sforzi.
Il direttivo dell’Associazione Maestra 
Loretta è stato rinnovato a novembre 
del 2021.

Durante l’anno 2022 i membri del di-
rettivo hanno cercato di riattivare mol-
te attività che il Covid-19 aveva arre-
stato e in particolare la realizzazione 
del tradizionale calendario. Nella sua 
versione 2022 ha avuto come prota-
gonista “la ciliegia”, mentre per il 2023 
il protagonista sarà “il nostro territo-
rio”, con tanti elaborati preparati dai 
nostri ragazzi.
Altre attività importanti sono state 
il corso di sci al monte Vezzena, che 
ha visto la partecipazione di molte fa-
miglie con i propri figli, così come la 

festa di carnevale, il pri-
mo evento post covid 

organizzato pres-
so il parco della 
scuola primaria 
di Molvena. 
Tra maggio e 
giugno siamo 
riusciti a coin-

volgere i due 
plessi delle pri-

marie nella Marcia 
della Pace durante la 

quale hanno assaporato 
le testimonianze importanti e si-

gnificative di alcune mamme ucraine 
scappate dalla guerra ancora in corso.

L’11 giugno scorso invece, per la pri-
ma volta, abbiamo organizzato La 
Festa di Fine Anno Scolastico presso 
il campo sportivo di Mason. I ragazzi 
hanno potuto godere di un momen-
to di allegria con i gonfiabili, i giochi 
di una volta e l’angolo letture curato 
dal gruppo di lettrici volontarie 
“Storie dal Cesto”, mentre gli 
adulti hanno potuto ricostru-
ire le relazioni interrotte du-
rante la pandemia.
L’associazione ha voluto 
anche rifocalizzarsi sul mi-
glioramento del servizio 
ristorazione alle scuole pri-
marie. Un‘iniziativa, quella 
del controllo dei pasti, che 
sta per essere avviata 
dopo l’arresto dovuto al 
problema Covid. Gra-
zie alla collaborazione 
dei molti genitori che 
hanno dato la loro adesione a far 
parte del “comitato mensa”, verrà im-
plementato il periodico controllo del 
servizio e della qualità dei pasti.
Un evento fortemente voluto, ha visto 
la nostra associazione genitori e quel-
la di Breganze, unirsi per finanziare 
economicamente il progetto didattico 
del “Planetario”, dedicato agli alunni 
delle classi quinte di tutto l’istituto che 
il prossimo 17 novembre potranno 

toccare con mano la scienza presso 
la sala polifunzionale di Breganze.
Inoltre, non vogliamo dimenticare un 
nuovo importante progetto relativo 
alla formazione-informazione sulle di-
pendenze. In modo particolare il pro-
blema dell’abuso di alcool tra i minori 
ha attirato l’attenzione di molti genitori 
e stiamo costruendo un percorso che 
ci vedrà coinvolti tutti come una co-
munità educante, genitori, adulti del 
mondo sportivo, del mondo politico, 
del mondo sociale e parrocchiale, del 
mondo del volontariato e non di meno 
della scuola.
Siamo aperti a valutare nuove idee 
e suggerimenti da parte di chi voglia 
mettersi in gioco per i nostri ragazzi. 
Anche per questo vogliamo ringrazia-
re tanti genitori che danno il proprio 
contributo alle attività organizzate e 
ringraziare l’Amministrazione Comu-
nale per la proficua collaborazione.

Il Direttivo dell’Associazione

www.agemaestraloretta.it    
https://www.facebook.com/associazionegenitorimaestraloretta
https://instagram.com/age_maestra_loretta
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PRO LOCO

Dopo alcuni anni di collaborazione è 
giunto anche per noi delle Pro Loco di 
Molvena e di Mason Vicentino, il mo-
mento di pensare alla fusione. Nel cor-
so di questo 2022 ci siamo più volte ri-
trovati tra i Consigli Direttivi e con i soci 
per parlare di questo importante tema 
ed a settembre abbiamo compiuto i 
primi passi per far sì che ciò avvenga.
Il cammino è stato lungo ed è inizia-
to, proprio come è giusto che sia, dal 
basso; già prima della fusione dei due 
Comuni c’è stata una importante col-
laborazione tra le due Pro Loco e le 
varie associazioni dei paesi, prima su 
tutte la “Festa delle Ciliegie” che ve-
deva però più un coordinamento che 
una collaborazione; altra importante 
manifestazione che ci ha permesso 
di conoscerci e collaborare è stata la 
“Passeggiata Gustosa” che da alcu-
ni anni viene portata avanti dalla Pro 
Loco di Molvena ma che inizialmente 
e per alcuni anni è stata la prima vera 
e propria manifestazione organizzata 

assieme per far conoscere i due ex Co-
muni di Molvena e Mason Vicentino, le 
loro prelibatezze e soprattutto le atti-
vità ricettive e di ristorazione presenti. 
Se vogliamo, il primo evento di Colce-
resa è stato realizzato di fatto vari anni 
prima della nascita del nuovo Comune.
Proprio per questo, assieme ad altre 
importanti manifestazioni organizzate 
dalle due Pro Loco come la “Marcia del 
Ciliegio in Fiore” o la “Sagra di Santa 
Apollonia”, pensiamo che uno dei com-
piti delle nostre due associazioni pri-
ma e di quella che sarà creata in futuro 
poi, sia non solo organizzare eventi e 
far conoscere il nostro territorio, ma 
supportare la comunità e le altre asso-
ciazioni svolgendo al meglio la nostra 
attività di volontari. Proprio per questo 
esiste una convenzione tra noi e l’am-
ministrazione comunale, che sancisce 
un supporto vicendevole sempre guar-
dando al bene del paese e dei suoi cit-
tadini.
Negli ultimi anni e soprattutto dopo 

la pandemia, il tessuto sociale si è 
disgregato e solo quest’anno con la 
ripresa delle attività al 100% abbiamo 
visto un ritorno alla normalità, la nor-
malità delle nostre associazioni e dei 
nostri associati, stare assieme ma 
facendo qualcosa per Colceresa. Pro-
prio per questo vorremmo che tutti voi 
ci aiutaste, ognuno secondo il tempo 
che ha, non solo durante gli eventi che 
facciamo, ma anche nelle piccole cose 
che ci vedono partecipi, ma che grava-
no sempre sull’impegno delle stesse 
poche persone: montare un impianto 
audio ad un evento dell’amministrazio-
ne, distribuire del materiale, partecipa-
re alle riunioni, sono tutte piccole atti-
vità che se siamo in tanti comportano 
poca fatica e che fanno un gran bene 
per la comunità.

Sperando che questo nostro invito 
venga accolto, facciamo a tutti voi e 
alle vostre famiglie i nostri più cari 
auguri.

VERSO L’UNIONE

PRO LOCO DI COLCERESA

Taglio del nastro all’inaugurazione di Ciliegia in Festa 2022
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LA VENETO CLASSIC PORTA COLCERESA NEL MONDO
SPORT - CICLISMO

Si è svolta lo scorso 16 ottobre la se-
conda edizione della Veneto Classic, 
corsa di ciclismo su strada di 190 Km 
con partenza da Treviso e arrivo a Bas-
sano del Grappa. Nel finale il nostro 
territorio è stato grande protagonista 
con tre passaggi sul Muro della Tisa e 
un circuito che comprendeva via Villa, 
via Louvigny, via Grotta, via G. Carli, ma 
anche via Collesello, via Nogaredo, via 
Braglio, via Veneto, via Laverda, via Ca-
neva, via Parisoni, via Mazzarina. 
Il progetto, nato con i Campionati Ita-
liani di Ciclismo su strada del 2020, di 
anno in anno diventa sempre più soli-
do e rappresenta un’opportunità e una 
cartolina importantissima per Colce-
resa. Grazie alle dirette in Italia e all’e-
stero, le nostre colline e lo splendido 
territorio in cui viviamo hanno raggiun-
to tutto il mondo, toccando 207 paesi 
(dati del 2021). Sono numeri importan-
ti che certificano la qualità del proget-
to anche per una finalità turistica. 
Proposte come Colceresa Bike, Solda-
mare Trail, Marcia del Ciliegio in Fiore 
e Veneto Classic appunto, aiutano a 
mostrare il nostro territorio a chi non 
lo conosce, incentivando le persone 
dall’Italia e non solo a viverlo in vari 
momenti dell’anno. È un percorso in 
cui come Amministrazione comuna-
le crediamo molto e speriamo che la 
popolazione e le attività commerciali 
possano crederci sempre di più; ab-
biamo un territorio splendido con po-

tenzialità immense dove 
possiamo valorizzare 
strutture ricettive e crea-
re opportunità d’incontro. 
Come già nell’edizione 
2021, anche quest’anno 
la Veneto Classic si è 
confermata corsa inte-
ressante a livello sporti-
vo, aumentando la par-
tecipazione di formazioni 
World Tour, la principale 
categoria al mondo dove 
corrono i migliori atleti. 
La vittoria è andata allo 
svizzero Marc Hirschi, 
grazie a un attacco deci-
sivo nella salita di Diesel 
Farm, novità di questa edizione. 
Sul Muro della Tisa, però, la corsa è let-
teralmente esplosa con una serie di at-
tacchi che hanno confermato quando 
un tratto breve ma impegnativo possa 
fare la differenza. Rispetto all’edizione 
2021 il circuito della Tisa è stato per-
corso tre volte ma dopo quello della 
Rosina, risultando quindi più decisivo 
e garantendoci una copertura televisi-
va di gran lunga più ampia e prestigio-
sa. 
La Veneto Classic rappresenta però 
anche un importantissimo lavoro di 
squadra, senza cui sarebbe impossibi-
le raggiungere questi risultati. Al fian-
co della PP Sport Events di Pippo Poz-
zato, organizzatrice della corsa, non 

c’è soltanto l’amministrazione comu-
nale, c’è un lavoro importante da parte 
degli uffici comunali e una bellissima 
sinergia tra questi e le associazioni del 
territorio. 
Non da ultime vanno ricordate le 
aziende del territorio che sosten-
gono economicamente l’iniziativa: 
Taka, Mubre, Pedon e Dainese anche 
quest’anno hanno creduto in questa 
manifestazione finanziandola, a loro 
va un importante grazie come a tutti 
i volontari. Lungo la strada il pubblico 
ha seguito con passione la corsa, vi-
vendo una giornata di sport e amicizia 
che speriamo possa diventare un ap-
puntamento fisso per tutto il territorio. 
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UN “CALCIO” AL VIRUS
GRUPPI SPORTIVI - ASD CALCIO COLCERESA

La passata stagione sportiva 
per la nostra società, non ha 
significato soltanto il ritorno 
alla normalità e l’essere ri-
usciti a disputare dall’inizio 
alla fine tutti i campionati nei 
quali le nostre squadre erano 
iscritte. La vittoria del cam-
pionato della nostra prima 
squadra, in testa dalla prima 
all’ultima giornata e conclu-
so trionfalmente nella sfida 
finale contro il Calcio Nove, 
la lenta ma continua cresci-
ta del numero di ragazzi che 
decidono di iscriversi alla no-
stra società, sono un motivo 
d’orgoglio e di soddisfazione 
che ha iniziato a ripagare la 
società del lavoro fatto in 
questi anni, lavoro purtroppo 
a volte anche criticato dall’e-
sterno.
I nostri allenatori preparati e 
le varie attività che la società 
propone durante l’anno, fan-
no sì che la nostra società 

sia diventata un 
punto di riferi-
mento per i ra-
gazzi, del territorio 
e non, che vogliono 
giocare a calcio e di-
vertirsi.
Il lavoro e le soddisfazioni 
non si sono limitate al cam-
po da gioco; con l’aiuto e il 
contributo dell’amministra-
zione comunale nel perio-
do estivo sono stati fatti i 
lavori per la costruzione dei 
nuovi spogliatoi del campo 
di Mason, più adatti e vicini 
al campo da gioco, per ren-
dere ancora più accogliente 
e funzionale l’impianto sia 
per i nostri ragazzi che per 
le squadre avversarie. Il bar 
del campo, inoltre, è stato 
quasi totalmente rinnovato 
e abbellito grazie al prezioso 
contributo di imprenditori lo-
cali e al meraviglioso lavoro 
di alcuni genitori dei nostri 

ragazzi. 
Ora non resta che 
proseguire la stagio-
ne con l’entusiasmo 
di sempre, aspet-
tando la prossima prima-
vera per vedere finalmente 
di nuovo organizzato, nella 
splendida cornice delle no-
stre colline in fiore, il nostro 
torneo internazionale, vero 
fiore all’occhiello della nostra 
società, la cui organizzazio-
ne comporta uno sforzo 
davvero importante da parte 
di tutti noi, sempre però ripa-
gato dalla soddisfazione del 
pubblico che ha l’opportuni-
tà di visitare il nostro bellis-
simo territorio e dai ragazzi 
partecipanti in campo.

Se 
sei un ragazzo/a dai 5 
ai 16 anni e vuoi giocare a 
calcio, puoi provare qualche   
lezione gratuita chiaman-
do il numero 335280061 o 
scrivendo una mail a:
info@colceresacalcio.it
Per restare sempre informa-
to su tutte le nostre attività 
visitate il nostro sito internet 
www.colceresacalcio.it op-
pure seguiteci sui social
(facebook e instagram)
cercando @asdcalciocolce-
resa o il nostro ormai famo-
so hastag #forzacolceresa.
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GRUPPO ALPINI MASON

GIOVANI DI COLCERESA AL CAMPOSCUOLA A.N.A.
Leonardo Zanin è stato il pri-
mo giovane di Mason a par-
tecipare, nell’estate 2021, ad 
un Campo Scuola di 15 gior-
ni che l’Associazione Nazio-
nale Alpini sta organizzando 
per avvicinare i 
giovani, non più 
obbligati al ser-
vizio militare, al 
mondo degli Al-
pini, conoscerne 
la realtà e assi-
milarne, almeno 
un po’ lo spirito. 
Quest’estate, in-
vece, è toccato a 
Martina Azzolin 
ripetere l’espe-
rienza. 
Qui di seguito 
proponiamo una 
sintesi delle loro 
test imonianze, 
nella speranza 
che tanti altri ra-
gazzi e ragazze di Mason si 
sentano spinti a ripetere la 
medesima esperienza.

LEONARDO ZANIN

Voglio raccontarvi l’espe-
rienza positiva che ho vis-
suto durante l’estate2021, le 
mie impressioni ed alcune ri-
flessioni personali in merito.
Ammetto che quando mi è 
stato proposto di partecipa-
re, ero un po’ titubante poi-
ché non avevo una grande 
idea di cosa avrei fatto, ma al 
contempo ero incuriosito ed 
ho scelto comunque di ade-
rire all’iniziativa perché ho 
pensato che lì avrei avuto la 
possibilità di staccare dalla 
routine estiva e magari, avrei 
potuto imparare qualcosa di 
utile per me. 
Ora sono contento di aver 
avuto il coraggio di buttar-
mi in un’esperienza nuova, 
incredibilmente positiva e 
formativa: all’inizio non co-
noscevo nessuno, ma ho 
subito fatto la conoscenza 
di alcuni ragazzi con cui ho 

stretto un legame di amicizia 
e con i quali resto tutt’ora in 
contatto. Siamo stati subi-
to divisi per squadre, fatto 
questo che ci ha insegnato 
a riconoscere e rispettare le 

libertà degli altri ed a capire 
ed aiutare chi si trova in mo-
menti di difficoltà per prose-
guire sempre insieme.
Abbiamo svolto svariate at-
tività, quella che mi è pia-
ciuta di più è stata senza 
dubbio l’uscita in valle Santa 
Felicita, dove abbiamo spe-
rimentato scalate su roccia 
e la via ferrata. Significative 
anche le nozioni base del 
primo soccorso e come ri-
volgersi adeguatamente ai 
soccorsi in caso di emer-
genza. Abbiamo poi visitato 
la caserma Salsa-D’Angelo 
di Belluno, sede del 7^ rgt 
Alpini, dove abbiamo fatto la 
conoscenza del personale in 
servizio ed abbiamo avuto la 
grande opportunità di cono-
scere da più vicino i mezzi e 
gli equipaggiamenti in uso 
dall’Esercito Italiano.
Infine, gli ultimi due giorni 
(quelli forse più impegnativi 
ma emozionanti) abbiamo 
fatto una marcia dal monte 
Palon fino al Sacrario Milita-
re di Cima Grappa, dove poi 
abbiamo piantato le tende e 

pernottato. Il mattino suc-
cessivo abbiamo partecipa-
to alla Commemorazione in 
Cima Grappa.
Grazie a questa esperienza 
ho potuto crescere come 

persona, imparando ad es-
sere più responsabile ed 
autonomo. Condividendo 
le mie giornate con quegli 
stessi compagni che al pri-
mo giorno erano degli sco-
nosciuti e al dodicesimo già 
erano amici e compagni di 
avventure, si è formato tra 
tutti noi un grande gruppo 
coeso e sincero.

MARTINA AZZOLIN

Voglio esprimere qualche 
pensiero riguardo l’avven-
tura al Campo Scuola ANA: 
prima di partire ero terro-
rizzata dal fatto di non sa-
pere a cosa stavo andando 
incontro. Perciò il 23 luglio 
scorso sono arrivata in Ca-
serma, a Bassano del Grap-
pa, del tutto inconsapevole 
delle conoscenze che avrei 
acquisito. Naturalmente ho 
affrontato molte difficoltà, 
causate dal distacco dalla 
mia “zona comfort” e dalla 
mia quotidianità. Sono state 
due settimane impegnative 

e faticose. Per me era indi-
spensabile non cedere alla 
stanchezza: volevo capire 
fino in fondo il vero signifi-
cato della parola “sacrificio”. 

Solo dopo quindici 
giorni fuori casa, 
la convivenza con 
sconosciuti, va-
rie docce gelate, 
pareti di roccia 
scalate e sveglie 
alle 4 di mattina 
(per raggiungere 
a piedi l’Ortigara, 
il Grappa e il Pa-
subio) tutto que-
sto sacrificio si 
è trasformato in 
un’enorme sod-
disfazione e un 
grandissimo orgo-
glio personale.
In due settimane 
ho potuto assor-

bire quei valori che, sono si-
cura, saranno un ottimo ter-
reno su cui costruire la mia 
vita d’ora in poi.
Sacrificio, correttezza, ri-
spetto, gratitudine, com-
petenza e umorismo sono 
state le chiavi che mi hanno 
permesso di trasformare 
queste due settimane in una 
grande esperienza di vita.
Ringrazio di cuore voi alpini 
per tutto quello che fate in 
silenzio, senza chiedere nul-
la in cambio.

A Martina e Leonardo, che 
nella foto vediamo insieme 
al Presidente della Sezione 
di Marostica degli Alpini, For-
tunato Pigato, del “nostro” 
Fabio Volpato, Segretario del 
Terzo Raggruppamento e di 
Giulia Ossato, Coordinatore 
Giovani del Terzo Raggrup-
pamento, è stato donato 
dal capogruppo degli alpini 
di Mason, Giuseppe Zanin, 
il berretto invernale, come 
segno di partecipazione allo 
spirito degli alpini.
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HARMONIA NOVA FESTEGGIA 25 ANNI
GRUPPO CORALE

Serata indimenticabile quella dello 
scorso 11 giugno, quando il Gruppo 
Corale Harmonia Nova ha finalmente 
potuto festeggiare i 25 anni di attività. 
Fondato nel 1995 a Molvena dal Mae-
stro Mirco Dalla Valle, il coro avrebbe 
dovuto festeggiare le sue “nozze d’ar-
gento” nel 2020, ma le note restrizioni 
dovute alla pandemia hanno fatto slit-
tare l’appuntamento di due anni. Due 
anni durante i quali Harmonia Nova 
ha continuato la propria attività pur 
nelle difficoltà imposte dalle misure di 
contenimento del virus, con prove in 
piccoli gruppi separati, con organico 
ridotto o addirittura online. Ma il duro 
e lungo lavoro di preparazione ha reso 
una grande soddisfazione al coro e 
al suo direttore nel corso della serata 
dell’11 giugno, dove il coro ha offerto al 
numeroso pubblico presente, un con-
certo per coro e orchestra totalmente 
improntato sui brani del noto compo-
sitore vicentino Bepi De Marzi, che ha 
condotto la serata con le presentazioni 
dei propri brani: non solo il celeberrimo 
Signore delle cime, ma anche i più noti 

canti tratti dalla copiosa produzione di 
De Marzi, come Cortesani, Improvviso, 
San Matio, Benia Calastoria, L’acqua ze 
morta, ecc.
L’orchestrazione curata dal M° Lorenzo 
Signorini, che proprio nel periodo del 
lock-down si è occupato - su commis-
sione del coro - delle elaborazioni stru-
mentali, ha saputo donare una veste 
nuova ed originale ai canti di Bepi de 
Marzi, con introduzioni, accompagna-
menti ed intermezzi strumentali che 
hanno arricchito la tavolozza timbrica 
dei pezzi, il tutto sapientemente ese-
guito da un gruppo orchestrale di 20 
elementi, composto da archi, fiati, per-
cussioni e pianoforte. Un connubio di 
note e poesia capace di toccare le cor-
de del cuore come solo la musica può 
fare, che ha emozionato sia gli esecu-
tori che gli spettatori.
Tra il folto pubblico presente al concer-
to, diversi ex coristi, direttori, vocalisti e 
collaboratori del coro, ed anche i Sinda-
ci dell’ex Comune di Molvena Eugenio 
Azzolin, Franco Fabris e Dino Crestani, 
in rappresentanza delle amministrazio-

ni comunali che in questi 25 
anni hanno collaborato con la 
formazione. Presenti anche 
l’Assessore alla Cultura Mat-
teo Sellaro e il Sindaco Enrico 
Costa che ha colto l’occasio-
ne per complimentarsi con il 
gruppo corale per la sua at-
tività e per ringraziare il Ma-
estro De Marzi che nei suoi 
interventi, durante la serata, 
ha fatto spesso riferimento al 

territorio di Colceresa e alle sue bellez-
ze, evidenziandone punti di forza e ca-
ratteristiche che a volte possono sfug-
gire al passante distratto o addirittura a 
chi da tempo vi abita.
Al termine della serata il Presidente
Luigino Scalabrin ha consegnato un ri-
conoscimento ai cantori che fanno par-
te del coro da 10, 20 e 25 anni.
L’attività del coro ora continua sotto la 
guida del M° Dalla Valle con lo studio 
attento della vocalità e di nuovi brani 
appartenenti ai più diversi generi mu-
sicali, ma anche con la partecipazione 
all’attività del cororchestra Nova Musi-
ca Ensemble e ad altri nuovi ed interes-
santi progetti.
Nel prossimo periodo Harmonia Nova 
sarà impegnato il 13 dicembre nella 
Chiesa di Santa Lucia a Venezia e il 18 
dicembre ad Agugliaro nell’ambito del 
prestigioso Festival Concertistico Inter-
nazionale.
In occasione del periodo natalizio, 
come di consueto, il coro Harmonia 
Nova tiene un concerto in una delle 
località del nostro Comune. L’appun-
tamento per quest’anno è per sabato 
17 dicembre alle ore 20.45 presso la 
Chiesa di Mure. Siete tutti invitati! Vi 
aspettiamo per condividere una serata 
di buona musica e per scambiarci gli 
auguri di Natale.

Il Sindaco con i Maestri Dalla Valle e De Marzi
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MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022
ore 20.00 Accensione dell’Albero di Natale

nel piazzale ex mercato ciliegie loc. Mason
 

ore 20.30 Concerto con i cori parrocchiali di Mason e Mure 
Chiesa parrocchiale di Mason Vicentino

in collaborazione con il Gruppo Alpini di Mason Vicentino
 

SABATO 17 DICEMBRE 2022
ore 20.45 Concerto dei cori Harmonia Nova e Iter Novum

Chiesa parrocchiale di Mure
 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022
ore 16.30 Spettacolo teatrale per le famiglie
"Natale 2051" a cura del gruppo PantaRei
 teatro della Scuola Materna Paolo VI loc. Molvena

 
GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023

ore 20.30 Concerto dei cori Amicanto e Kalianthos
 Chiesa parrocchiale di Villaraspa

Comune 
di 
Colceresa

Durante le serate saranno raccolti fondi destinati a progetti di solidarietà dell'associazione Sankalpa

Unità Pastorale ColceresaSankalpa
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COSTA SINDACO

Eccoci qui, nel consueto spazio riser-
vato alla voce della minoranza, per un 
doveroso resoconto del nostro impe-

gno che, sebbene passi spesso inos-
servato, continua senza sosta. Anche 

nel 2022 non abbiamo infatti mancato 
di far sentire la nostra voce per contribuire alla cre-
scita del nostro meraviglioso Comune. Come, non abbiamo 
mai mancato di sottolineare, non c’è da parte nostra un’op-
posizione pregiudiziale: quando interpellati (e, in caso con-
trario, di nostra iniziativa), portiamo la nostra opinione senza 
opporci per partito preso ad ogni proposta che venga dalla 
maggioranza. Scendiamo perciò nell’analisi di alcuni fatti che, 
a nostro avviso, testimoniano la nostra concezione di mino-
ranza: è oramai trascorso un anno e non abbiamo ancora al-
cun progetto concreto, o quantomeno una bozza, dell’opera 
principe che si è prefissata l’attuale maggioranza, cioè il polo 
scolastico-sportivo presso le scuole medie. È evidente che 
avere in ballo un progetto di questa portata obbliga a fare 
scelte limitate in altri settori, al fine di evitare inutili doppioni e 
conseguenti sprechi di denaro pubblico: esemplifichiamo per 
spiegarci meglio. Sono in via di completamento i nuovi spo-
gliatoi adiacenti al campo sportivo di Mason ed il nuovo mo-
dulo che coprirà la piastra sul retro della palestra della scuola 
di via Nogaredo: entrambe opere sicuramente importanti che 
tuttavia non siamo ancora in grado di valutare in un disegno 
più ampio, non sapendo cosa succederà con la nuova masto-
dontica costruzione in cantiere e quali sono le strutture che 
si intende erigere nello stesso. Dalle risposte pervenute alle 
nostre domande si afferma, ad esempio, che gli spogliatoi sa-
ranno poi trasportati dal campo alla zona delle scuole medie 
ma, sinceramente, vedendo l’evoluzione dei lavori, stentiamo 
non poco a credere che si possa fare senza problemi. Se ciò 
non dovesse accadere, ci troveremmo quindi ad avere degli 
spogliatoi creati come soluzione temporanea che diventano 
così opzione definitiva, a causa della mancanza di program-
mazione. Quando avremo finalmente un progetto da valutare, 
trarremo le nostre conclusioni, così come crediamo faranno 
i cittadini di Colceresa che, a distanza di quasi due anni dal 
questionario su ciò che vorrebbero trovare nel fatidico polo, 
rimangono circondati da un assordante silenzio. Il quale si ri-
presenta, purtroppo, anche nel dossier “piastra polivalente di 
via Angarano”. Dopo le nostre continue interrogazioni, siamo 
giunti a fare chiarezza sulla questione: la misura cautelare 
emessa dal giudice ci dice chiaramente che, adottate le op-
portune misure di riduzione dei decibel, la struttura sarebbe 
pronta alla riapertura, per essere finalmente restituita a dei 
residenti che ne sono stati privati per fin troppo tempo. Non 
è però chiaro come voglia intervenire la maggioranza, che 
non può più fare appello ad un contenzioso aperto, vicenda 
che non obbliga a mantenere chiusa l’area. L’ordinanza del 
giudice, ripetiamo, ha unicamente decretato che così deve 
essere finché non si interviene per limitare il rumore. È no-
tizia recente l’esclusione del comune dalla graduatoria per il 
bando di riqualificazione urbana legato al PNRR che era stato 
dirottato su quest’opera. Sicuramente ci sono delle criticità 
sui criteri di assegnazione ma, purtroppo, la situazione era 
già abbastanza chiara prima di gettarsi nel buio, motivo per 
cui auspichiamo sia fatta prontamente chiarezza sul come in-
tervenire con fondi propri per finanziare le soluzioni diligente-
mente redatte dall’ufficio tecnico. Attendiamo fiduciosi. Non 
ci vogliamo fermare alle cose negative però: dobbiamo ac-
cogliere con gioia la notizia della conclusione della trattativa 
con il Consorzio cerasicolo, che permetterà finalmente di li-
berare l’area del vecchio mercato ortofrutticolo dalle macerie 
derivanti dal crollo, che la deturpano oramai da un decennio. 
Nel nostro piccolo, abbiamo continuamente martellato sullo 
stato dell’arte, chiedendo notizie e novità affinché non si per-
desse nemmeno un minuto utile per ridare dignità all’intera 
zona. Vari incontri fondamentali si sono tenuti a stretto giro di 
posta dalle nostre interrogazioni, finalizzate proprio a tenere 
i riflettori dell’amministrazione puntati sul tema, cosa che ha 
evidentemente pagato. Una chiosa finale sul gemellaggio: la 
nostra impressione, negli ultimi tempi, è quella che il rapporto 
con le cittadine francesi si stia sempre più freddando, così 
come l’entusiasmo attorno a questa importante attività cul-
turale e formativa. Anche in questo caso staremo a vedere, 
speranzosi che il lungo lavoro svolto non venga disperso.
In conclusione, ricordiamo ancora una volta che i nostri con-
siglieri comunali sono sempre a disposizione di ogni cittadi-
no di Colceresa per discutere le maniere migliori di #farfiori-
reColceresa.
La squadra de “La Comunità Che Vogliamo”

Cari concittadini, anche questo 2022 
sta ormai giungendo a conclusione e 
come ogni anno vorremmo rendervi 

partecipi della nostra attività.
Come avete potuto leggere nelle pa-

gine precedenti, questo è stato un anno 
molto importante per la nostra comunità che, pur con le 
preoccupazioni dei tempi odierni, ha trovato la forza di 
ripartire in tutte quelle attività di aggregazione che ren-
dono così florido il tessuto sociale del nostro comune. 
Ma nel corso di questo 2022 non solo ci siamo rimessi 
in gioco con le attività consolidate ma, come comunità, 
abbiamo iniziato vari percorsi per collaborare tra le va-
rie realtà presenti nel nostro territorio; sia chiaro, questo 
processo era già iniziato ancor prima della fusione, ma in 
quest’anno ha visto un’importante accelerazione: le Pro 
Loco hanno iniziato un percorso di fusione, come ammi-
nistrazione abbiamo avviato il progetto Comunità in Co-
mune, parrocchie, gruppi alpini e più in generale molte 
associazioni hanno iniziato a collaborare tra loro.
Tutto questo non può fare che bene al paese, perché se 
è vero che le opere pubbliche e i servizi sono importanti, 
è altrettanto vero che dove il Comune e il pubblico in ge-
nerale non possono arrivare, la comunità può fare molto.
È proprio perché siamo convinti di questa cosa che siamo 
sempre al fianco delle associazioni, parrocchie e gruppi 
alpini, perché sono il più importante aggregatore sociale 
che ci sia dopo la scuola. Proprio per questo anche la col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo è sempre presen-
te e stiamo anche ragionando su come avvicinare questi 
due mondi tanto distanti quanto vicini. Il nostro obiettivo 
vuole essere da una parte dare la possibilità ai nostri ra-
gazzi di conoscere queste bellissime realtà e allo stesso 
tempo far sì che coi giusti tempi ci sia un ricambio gene-
razionale in modo che queste non vadano a sparire.
Tornando ora alla nostra attività amministrativa, uno dei 
traguardi più importanti raggiunti quest’anno è stato lo 
sgombero delle macerie dall’ex mercato ortofrutticolo 
in località Mason. Finalmente dopo anni siamo riusciti a 
fare dei passi in avanti su questo fronte ridando dignità 
ad un luogo che merita di essere valorizzato e su cui con-
tinueremo a lavorare per renderlo il simbolo di un paese 
che, anche grazie alla fusione, riesce a rinascere e valo-
rizzare il suo territorio, le sue attività e soprattutto i suoi 
cittadini.
Questa però è solo la punta dell’iceberg perché le attività 
che stiamo portando avanti sono molte e su più fronti: 
dalla mobilità lenta per collegare i vari centri dei paesi, 
anche con l’aiuto dei contributi degli enti superiori, al ri-
lancio del territorio con nuove idee, per portare Colceresa 
ad essere conosciuta sempre più, in modo che anche le 
attività commerciali ne beneficino. Ma non è solo il terri-
torio a dar lustro al nostro Comune ma anche numerose 
attività produttive che non solo lavorano bene ma sono 
molto attente alle esigenze del territorio.
Tutto questo, tornando al punto di partenza, significa es-
sere comunità, realtà molto diverse sia per fini che per 
attività che però collaborano per il bene comune.
In conclusione vogliamo quindi ringraziare chiunque, se-
condo le proprie attitudini e disponibilità, ha contribuito 
a far sì che questo 2022 venga in questo articolo ribat-
tezzato “L’ANNO DELLA COMUNITÀ”, con la speranza di 
continuare su questa strada e la certezza che il nostro 
appoggio ci sarà sempre.

Tutti noi del gruppo “Siamo Colceresa” vi auguriamo 
buone feste, con l’auspicio di un 2023 che riporti la pace 
nel mondo e ci ridia serenità e sicurezza per il futuro.


