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Buone feste a voi e 
    alle vostre famiglie

COLCERESA
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••• UFFICI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
Sede di Via Marconi
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

••• UFFICI DEMOGRAFICI
Sede di Via Roma
tel 0424 410918
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lun - mer - ven: dalle 09.00 alle 12.45

••• UFFICIO TECNICO
Sede di Via Roma
Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia privata, Ambiente
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

••• UFFICIO RAGIONERIA, ECONOMATO, TRIBUTI
Sede di Via Roma
tel 0424 410913 - 0424 410926
ragioneria@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 TRIBUTI
Sede di Via Marconi
Tel 0424 708120 int. 6
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.45
mercoledì: dalle 16.00 alle 18.30

••• UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
tel 0424 708120 int. 1
polizialocale@comune.colceresa.vi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì e martedì: dalle 09.00 alle 11.00
mercoledì: dalle 15.00 alle 17.00

••• BIBLIOTECA COMUNALE
Via Roma
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

••• BIBLIOTECA COMUNALE
Via Chiesa
tel 0424 411210 
biblioteca2@comune.colceresa.vi.it
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì: dalle 14.30 alle 17.30

••• UFFICIO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
IN CONVENZIONE CON UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
presso la sede di Via Marconi
tel 0424 708120 int. 1
baggio@unionemarosticense.it
Orario di apertura al pubblico
lunedì: dalle 9.00 alle 12.45
venerdì: dalle 9.00 alle 11.45

presso la sede di Via Roma
tel 0424 410917 
baggio@unionemarosticense.it
Orario di apertura al pubblico
giovedì: dalle 9.00 alle 12.45

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

••• ECOCENTRO INTERCOMUNALE
Via del Progresso
Orario di apertura
lunedì: dalle 09.00 alle 12.00
mercoledì: dalle 14.00 alle 17.00

ORARI UFFICI

Dopo molti anni di servizio, nel corso del 2019 sono andati in 
pensione due dipendenti comunali: Gioia Valente e Ruggero 
Zannoni

Buona Pensione!!

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

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

LUNARDON CINZIA
Assessore ai Servizi Sociali, Istruzione
Riceve su appuntamento

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

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

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

LUNARDI FEDERICA
Consigliere con incarico ai Gemellaggi e Località

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

MINCHIO MARTA
Consigliere con incarico alle Scuole materne e Pari opportunità

FOGLIATO SONIA
PARISE CHIARA
CORRADIN ANDREA
VIERO DAVIDE
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“…Sorgenti favolose, grot-
te misteriose e antiche 
miniere: la maestà della 
natura e il territorio pre-
servato di Colceresa: 
così si sono nominati i 
due Comuni di Molvena 
e Mason, appena riunitisi 
in una nuova municipalità 
dal nome così liricamente 
evocativo.”

Così presenta il nostro Co-
mune “OperaestateFesti-
val”, la rassegna di respiro 
nazionale che ha realizzato 
una “passeggiata teatrale” 
sulle nostre colline la scor-
sa estate. Capita spesso di 
sentire apprezzamenti per il 
nostro territorio provenienti 
da persone “foreste”, quasi 
che noi, che viviamo e ve-
diamo i nostri declivi e le no-
stre campagne giornalmen-
te, non ci rendessimo conto 
di quanto fortunati siamo 
a vivere in un territorio così 
bello!

Proprio da questo dobbia-
mo partire, dal nostro ter-
ritorio, da Colceresa, che 
identifica una casa comune, 
dove una storia ricca di luo-
ghi, di persone, di tradizio-
ni, è stata scritta all’interno 
delle nostre singole località, 
realtà che nessuno vuole 
cancellare, anzi: le comunità 
locali sono parte integrante 
di quello che ora siamo e, 
nel futuro, continueranno a 
far parte della storia che in-
sieme scriveremo.

In questi primi intensi ma 
meravigliosi mesi come vo-

stro Sindaco, ho cercato di 
dare il massimo per ascol-
tare, valutare, riorganizzare, 
e allo stesso tempo deci-
dere e mettere in cantiere 
diverse opere ed iniziative, 
con l’irrinunciabile supporto 
della mia squadra.

Il 2019 può essere conside-
rato un anno di transizione, 
compimento dell’istituzione 
formale del nuovo Comune 
avvenuta il 20 febbraio e 
in regime di Commissaria-
mento fino al 26 maggio, 
giorno delle elezioni.

Nei primi 6 mesi di ammi-
nistrazione abbiamo cer-
cato di realizzare ed im-
plementare quei progetti 
che le due amministrazioni 
uscenti avevano program-
mato, come ad esempio la 
sistemazione esterna delle 
scuole elementari di Mason 
e la messa in sicurezza del 
territorio dal punto di vista 
idrogeologico. Questo è sta-
to possibile anche grazie al 
contributo straordinario per 
la fusione di 400 mila euro, 
già tutto incassato, erogato 
dalla Regione Veneto, sem-
pre vicina alle amministra-
zioni locali.

Dal 2020 è nostra intenzio-
ne iniziare a realizzare degli 
investimenti strutturali che 
ci permettano di proiettar-
ci nelle sfide del futuro con 
maggior vigore ed efficacia: 
investimenti per le scuole 
e lo sport, investimenti per 
garantire più sicurezza stra-
dale, investimenti per ren-
dere più bello ed attrattivo il 
nostro comune, investimen-

ti per ottimizzare le spese 
e riammodernare gli stabili 
comunali. 

Si tratta di spese che potre-
mo sostenere grazie soprat-
tutto al contributo straordi-
nario statale per le fusioni 
dei Comuni (che comince-
remo a ricevere dal 2020) il 
cui importo di 800 mila euro 
annui è stato confermato.  
E’ arrivato dunque il tempo 
delle scelte, che dovremo 
prendere insieme con co-
raggio, pensando al futuro e 
al bene di tutta la Comunità 
di Colceresa.

A conferma di quanto abbia-
mo dichiarato come gruppo 
durante la campagna eletto-
rale, questi contributi, fon-
damentali per lo sviluppo 
del Comune di Colceresa, 
saranno utilizzati con ocula-
tezza, in modo tale che tra 
10 anni non saranno più ne-
cessari, perché saremo riu-
sciti a consegnare ai cittadi-
ni un Comune più moderno 
ed efficiente e soprattutto in 
grado di rispondere alle esi-
genze di tutti. 

Nel cammino che vogliamo 
compiere ci aspetta anche 
la sfida della particolare 
attenzione che vogliamo 
dedicare alle famiglie per-
ché crediamo che in esse 
risieda l’essenza del futuro. 
Sono le famiglie infatti che 
formano il tessuto della so-
cietà e la qualità stessa di 
tale tessuto, sia in termini 
di singoli componenti sia in 
termini unitari, il luogo dove 
avviene la costruzione dei 
valori che costituiscono il 

patrimonio di un paese, e il 
desiderio di questa ammini-
strazione è trovare e fornire 
sostegno alle famiglie con 
mezzi e servizi adeguati ai 
bisogni per permettere la 
crescita di quelle esistenti e 
la nascita di nuove famiglie 
in un clima di fiducia e sicu-
rezza dove prosperare.

Ed ora, detto ciò, è arrivato 
il momento più prezioso, 
quello che desidero dedica-
re a ognuno, per far giungere 
i più sinceri auguri di buone 
feste affinché a Colceresa 
ciascuno si senta a casa 
propria, nella confortevole 
atmosfera di calore, ascolto 
e attenzione che ogni singo-
la persona merita, convinto 
che tale atmosfera, se re-
spirata insieme, ricevuta e 
donata con reciprocità, fa di 
un paese somma di indivi-
dui una Comunità che come 
un unico Cuore batte per la 
vita tutta.

Viva le nostre comunità, 
viva Colceresa!

Il Sindaco    
Enrico Costa                                                                                                                                           

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 raccolta rifiuti solidi urbani e speciali

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
CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

La gestione del nostro territorio 
passa attraverso una pianifica-
zione urbanistica puntuale che 
regola l’utilizzo del suolo e di 
tutte le attività umane svolte su 
di esso in modo da garantire una 
corretta interazione tra le stesse 
e dare vita ad uno sviluppo ter-
ritoriale sicuro ed uno sviluppo 
produttivo economicamente 
sostenibile nel tentativo di mi-
gliorare la qualità di vita delle 
generazioni presenti e future. Ne 
consegue che i piani urbanistici 
siano calibrati in base alle spe-
cificità territoriali garantendone 
la sopravvivenza e promuoven-
dola.      
Questi possono essere adegua-
menti regionali/statali o di ini-
ziativa comunale.       
Nel consiglio comunale del 
25/09/2019 abbiamo approvato:

- l’adozione della variante al 
PATI (Piano di Assetto Territo-
rio Intercomunale) per quanto 
concerne il contenimento del 
consumo di suolo (LR 14/2017 
e DRG 668/2018) destinato al 
Comune di Colceresa. Si tratta 
di un adeguamento alla nor-
mativa regionale che ha fissa-
to per ogni Comune un limite 
massimo di consumo di suolo 
con l’intento di azzerarlo entro il 
2050. Allo stato attuale il nostro 
Comune ha una disponibilità 
edificatoria di 9.85 ha.
- l’adozione del nuovo Piano di 
Zonizzazione acustica del ter-
ritorio e relativo regolamento 
per la disciplina delle attività 
rumorose. Tale piano, che va a 
sostituire i precedenti di Mason 
Vicentino e Molvena risalen-
ti ai primi anni 2000, pianifica 

gli obiettivi 
ambientali di 
un’area in rela-
zione alle sor-
genti sonore 
esistenti per le 
quali vengono 

fissati dei limiti inerenti alle va-
rie zone omogenee che suddi-
vidono il territorio (residenziale, 
commerciale, industriale…).
L’obiettivo della classificazione 
è quello di prevenire il deterio-
ramento di zone acusticamente 
non inquinate e sensibili come 
le aree scolastiche e di fornire 
un’ulteriore strumento di pianifi-
cazione dello sviluppo urbanisti-
co, commerciale, artigianale ed 
industriale del territorio. 
Nel consiglio di Dicembre an-
dremo ad approvare il RET, 
ovvero il regolamento edilizio 
tipo, per il Comune di Colce-
resa e una prima variante al 
Piano degli Interventi derivata 
dalle richieste già presentate 
negli ex Comuni di Mason Vi-
centino e Molvena.                                                                                                            

La base del RET risulta essere 
quella del comprensorio di Thie-
ne, già utilizzato da 13 Comuni 
molti dei quali con conformazio-
ni orografiche simili al nostro. Si 
cercherà quindi di favorire il la-
voro dei tecnici progettisti adot-
tando un regolamento comune. 
Da segnalare la conferma della 
commissione paesaggistica e 
l’adozione della commissione 
edilizia, uno strumento in più 
a sostegno del nostro Utc per 
la tutela del territorio e per raf-
forzarne la preservazione da 
elementi impattanti a livello am-
bientale.                                        
Anche in questo caso, come 
detto durante la campagna 
elettorale, si stanno reperendo 
informazioni dettagliate sulla 
possibilità di creare un registro 
degli immobili abbandonati con 
delle relative misure incentivan-
ti per il loro recupero oltre che 
strumenti utili alla cittadinanza 
per applicare migliorie edilizie 
da un punto di vista energetico 
alle proprie abitazioni.

Continua la collaborazione con 
il Consorzio per la manuten-
zione del reticolo idrografico 
comunale attraverso costante 
pulizia di argini e fossati.                        
Le zone in costante monitorag-
gio risultano quelle nelle locali-
tà prossime alla SPV in quanto 
un’opera di tale impatto lascia 
conseguenze anche sul terri-
torio circostante in particolar 
modo nella gestione delle ac-
que piovane che vengono scari-
cate sul reticolo esistente.

Sono stati potenziati quindi:                                            
• tratti di fossato in zona delle 
Fosse, quella particolarmente 
colpita dalle piovosità intense 
degli ultimi anni
• un mini bacino di laminazione 
in via San Pio X in cui sono stati 
asportati circa 180mc di mate-
riale di deposito terroso. Que-
sto bacino raccoglie le acque 
in eccesso, durante le alluvioni, 
del fossato Rio del Ponterone 
attraverso una tubazione sotter-
ranea da cui poi scarica in scoli 
secondari.
• Sistemazione in Via Fosse 
verso lo sbocco con la strada 
provinciale Marosticana, per 
una lunghezza di circa 20m, di 
un tratto di sponda con sassi e 

calcestruzzo che si presenta in 
stato di dissesto. 
• già approvato e finanziato il 
progetto di demolizione e rico-
struzione del ponte sul Rio del 
Ponterone di Via San Pio X che 
aveva evidenti problemi idraulici 
per una somma di € 52.200,00 
e conseguente risezionamento 
di entrambe le sponde per una 
lunghezza di circa 300m. Lavori 
che partiranno nei primi mesi 
del 2020.
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare il Consorzio di Bonifica 
Brenta, nella persona del sig. 
Pizzato Marco sorvegliante di 
zona per la continua collabo-
razione e tempestiva capacità 
di intervento anche in casi di 
urgenza e ricordiamo che pres-
so la sede comunale in località 
Mason Vicentino il Consorzio è 
aperto al pubblico l’ultimo gio-
vedì del mese dalle ore 10.30 
alle 11.30.

FRANE E SMOTTAMENTI

Lungo Via Parisoni in località 
Mure abbiamo stanziato dei fon-
di per la messa in sicurezza di un 
tratto stradale che stava franan-
do. I lavori hanno visto la realiz-
zazione di un muro a gravità con 

cassoni in rete metallica riempiti 
di sassi in alternativa al muro in 
calcestruzzo armato.
Questa scelta, oltre che essere 
esteticamente migliore, risulta 
utile in quanto l’acqua riesce co-
munque a filtrare attraverso la 
parete di contenimento e ci ha 
permesso di risparmiare eco-
nomicamente rispetto all’altra 
alternativa.
I soldi risparmiati sono stati uti-
lizzati per aumentare il tratto di 
strada asfaltata che risulta esse-
re di circa 250m e per installare 
un guard-rail per la sicurezza dei 
veicoli transitanti. Costo dell’ope-
ra 35.000,00 euro.

SPV – Superstrada Pedemonta-
na Veneta
Continuano i buoni rapporti con 
SIS, concessionaria della SPV. I 
lavori dei sottopassi di via Can-
tarana e località case Meda risul-
tano a buon punto.                         
La previsione che ci è stata fat-
ta e quella della consegna del 
sottopasso di via Cantarana nel 
mese di Novembre.                                                                                
Segnalo che SIS ha asfaltato 
il tratto che rientrava in zona 
di cantiere di Via Colombare in 
prossimità del sottopasso di Via 
Verdi per una lunghezza di 600m 
rispetto ai 400m previsti inizial-
mente.

URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

Ponte Via San Pio X

URBANISTICA
SVILUPPO CONSAPEVOLE e TUTELA PAESAGGISTICA
saranno i fari di questa amministrazione
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URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

Sistemazione della frana in Via Parisoni

Progetto Scuola  Primaria

EDIFICI PUBBLICI

Scuola primaria
A.Cerato Mason Vicentino 
Lavori di messa in sicurezza 
delle finestre esterne con siste-
ma antieffrazione, tendine elet-
triche e pellicola protettiva con-
tro raggi solari. Costo dell’opera 
50.000,00 euro.
Lavori per la sistemazione del 
cortile esterno alla scuola con-
sistenti nella creazione di un 
parcheggio di 25 posti auto, 
arretramento perimetrale lun-
go la strada per la creazione di 
un marciapiede. In previsione 
con i fondi stanziati per i lavori 
esterni anche una miglioria al 
sistema fognario e di scarico 

delle acque piovane della strut-
tura che verranno separate dalle 
acque sporche. Costo dell’opera 
150.000,00 euro.
Scuola secondaria Don Loren-
zo Milani
Intervento di messa a norma 
antincendio della scuola e del-
la palestra con la sostituzione 
delle porte di collegamento tra 
le sue strutture con porte a nor-
ma e lavori di separazione degli 
accessi per gli atleti ed il pubbli-
co. In precedenza è stata effet-
tuata una manutenzione della 
pavimentazione della palestra 
per garantirne la preservazio-
ne nel tempo. Costo dell’opera 
50.000,00 euro.

Con contributo statale abbiamo 

ottenuto 70.000,00 € per l’effi-
cientamento energetico delle 
strutture pubbliche.
Fondi utilizzati per acquistare 
due caldaie a condensazione 
per il municipio di Mason Vi-
centino e per la Biblioteca di 
Molvena, oltre che un impianto 
di raffrescamento per quest’ul-
tima. Queste due caldaie per-
metteranno di risparmiare 
sulla bolletta energetica circa 
il 30/35% abbattendo quindi 
emissioni di CO2 e diminuendo 
le spese in conto corrente per 
ulteriori investimenti e/o finan-
ziamenti di iniziative comunali.

Biblioteca Molvena                                                                                                         
Sono terminati i lavori di ade-
guamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche con l’in-

stallazione di un ascensore per 
l’accesso delle persone diver-
samente abili. Costo dell’opera 
50.000,00 euro.

Entro fine anno verrà completa-
ta la segnaletica orizzontale del 
parcheggio di Via Monteferro, 
antistante il campo da calcio. 
Inoltre partiranno i lavori per la 
realizzazione del marciapiede di 
Via Monteferro che dal parcheg-
gio arriveranno sino all’incrocio 
con Via Don Lorenzo Milani.
               

Costo dell’opera 93.000,00 euro.

Sono stati stanziati circa 
40.000,00 € per l’asfaltatura di 
tratti sconnessi in Via Tibalda 
e Via del Progresso.

AGRICOLTURA

Con il consiglio comunale del 
13/11/2019 è stato approvato il 
“regolamento comunale sull’uso 
dei prodotti fitosanitari nelle aree 
frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili”. Il testo na-
sce da una delibera di giunta re-
gionale n.1262 del 01/08/2016.
L’amministrazione non ha voluto 
aggiungere ulteriori paletti so-
prattutto in relazione all’art.12 
“prescrizioni minime per i tratta-
menti fitosanitari nelle aree agri-
cole ed extra agricole adiacenti 
alle aree frequentate dalla popo-
lazione o da gruppi vulnerabili” in 
quanto si pone a pieno sostegno 
delle attività agricole locali col-
linari e di pianura considerate 
vitali per la tutela paesaggistica 
e di prevenzione di frane e alla-
gamenti.                                                                                       

I prossimi obiettivi saranno l’u-
nificazione dei regolamenti degli 
ex Comuni di Mason Vicentino 
e Molvena inerenti l’utilizzo in 
campo agronomico degli ef-
fluenti di allevamento e delle 
acque reflue considerando che i 
due ex Comuni ricadono in zone 
di vulnerabilità differente e quin-
di occorrerà fare un passaggio 
in Regione Veneto per chiedere 
la conformazione del nuovo Co-
mune.                               
Si sta ragionando con altre real-
tà la possibilità di implementare 
il servizio di Coldiretti con uno 
sportello agricolo dedicato agli 
operatori del settore, mettendo 
a disposizione un tecnico agro-
nomo che possa seguire gli agri-
coltori locali in ottica di sostene-
re le partite iva part time nella 

coltivazione soprattutto in zona 
collinare agevolandoli nelle parti 
burocratiche, di aggiornamento 
e specifiche tecniche di coltiva-
zioni autoctone.                                                                            
Per quanto riguarda il pro-
getto di irrigazione collina-
re nelle zone di Molvena e 
Mure continuiamo a moni-
torare insieme al Consor-
zio di Bonifica Brenta l’e-
volversi della situazione in 
attesa che il Consorzio ri-
ceva i finanziamenti 
statali necessari 
per iniziare l’o-
pera.                                                                                                    
Ricordiamo che 
ogni mercoledì 
Coldiretti è pre-
sente nella sede 
municipale della 

località di Mason Vicentino dalle 
10.00 alle 12.30 per fornire assi-
stenza agli operatori del settore 
primario.

REGOLAMENTO COMUNALE SULL’USO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE 
DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
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FESTA DELL’ANZIANO 

Domenica 13 ottobre abbiamo 
festeggiato i nostri “nonni”. Pos-
siamo dire che è stata la prima 
festa ufficiale del nostro nuovo 
Comune. L’Amministrazione 
comunale per la buona riuscita 
dell’evento ha lavorato in siner-
gia con le tutte le associazioni 
dei due ex comuni (pro-loco, 
alpini, aido, caritas).  Un ringra-
ziamento va anche al nostro 
parroco che ci ha permesso di 
usare le cucine per preparare 
un ottimo pranzo. Al servizio 
ai tavoli, sotto la super visione 
di un gruppo di volontarie già 
affiatato degli anni precedenti, 
c’erano anche i giovani del no-
stro paese. Durante il pranzo di 
quest’anno, piccola “chicca”, è 
stato pensato di intrattenere i 
nostri cittadini con un momen-
to di risate grazie al Sig. Tasca, 
che ci ha raccontato qualche 

barzelletta. Nel frattempo sono 
stati venduti i biglietti della ricca 
lotteria, tutti i premi sono stati 
gentilmente donati da azien-
de del territorio. Con il ricavato 
della lotteria, sarà acquistato 
un pensiero che prima di natale 
sarà portato ai nonni del paese 
che vivono in casa o nelle case 
di riposo, accompagnato da un 
biglietto disegnato dai nostri 
bambini della scuola primaria. 
L’obiettivo principale per noi era 
“lavorare assieme” ed è stato 
emozionante vedere che seduti 
ai tavoli c’erano i nostri cittadini 
che si divertivano.

CAMMIMA CAMMINA, 
PILATES, BALLO E YOGA

Oltre al gruppo “Cammina cam-
mina” attivo nel nostro territorio 
già da molti anni, l’amministra-
zione comunale assieme all’as-
sociazione veneto Benessere 

ha confermato anche quest’an-
no le molte attività iniziate un 
po’ in sordina gli anni preceden-
ti, ma che stanno trovando mol-
ta risposta tra i nostri cittadini. 
Quest’anno oltre al Pilates, bal-
lo, ginnastica dolce e posturale, 
è stato proposto come new en-
try un nuovo corso di yoga. Tutti 
gli insegnati sono diplomati e 
qualificati.
Tutte queste attività di gruppo 
stimolano i momenti di incontro 
e socializzazione.

SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA

Grandi novità per la mensa sco-
lastica delle nostre scuole dal-
lo scorso settembre. Il nuovo 
servizio, affidato tramite gara 
d’appalto alla ditta Serenissima 

Ristorazione, da quest’anno pre-
vede una maggiore attenzione 
alla qualità dei cibi, privilegiando 
prodotti bio e a chilometri zero. 
Un’altra novità riguarda l’uso di 
stoviglie biodegradabili: si è vo-
luto così prestare un occhio di 
riguardo alle tematiche ambien-
tali, cercando di sensibilizzare 
alunni e famiglie su un tema 
così attuale.
Com’è ovvio, puntando sulla 
qualità i costi si sono legger-
mente alzati ma, almeno per 
ora, la differenza sarà sostenu-
ta dal bilancio comunale senza 
gravare sulle famiglie. Un gran-
de ringraziamento va ricono-
sciuto all’Associazione Genitori 
Maestra Loretta che ha condi-
viso con l’amministrazione alcu-
ne idee che poi abbiamo tradot-
to in azioni concrete.

SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

Il lavoro di sistemazione dei sentieri è iniziato nell’anno 2016 con 
la collaborazione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena e delle 
rispettive Pro Loco.
Già dalle prime analisi del territorio si è riscontrata la presenza di 
una fitta rete di sentieri che nel tempo erano stati in parte abban-
donati o non valorizzati.
Il gruppo di lavoro costituitosi ha provveduto ad una ricognizione e 
mappatura di tale patrimonio. Durante lo svolgimento di tale lavoro 
le amministrazioni hanno deciso di concorrere ad un finanziamen-
to pubblico relativo allo sviluppo del turismo sostenibile. Il progetto 
è risultato ammissibile con un finanziamento di € 200.000,00 su un 
totale di € 251.323,84. A seguito della gara d’appalto e dell’esecu-
zione dei lavori il costo complessivo finale è stato di € 195.880,00 
per la sistemazione di sentieri per 5.385 metri.
Il progetto si è posto l’obiettivo di rendere i sentieri percorribili a 
piedi da escursionisti in sicurezza, impedire l’evolversi di fenomeni 
di erosione e di dissesto già in atto, valorizzare e ripristinare ma-
nufatti storici presenti lungo i sentieri (muretti a secco, pavimen-
tazioni lastricate) per ricostituirne la funzionalità e la valenza pae-
saggistica.
La scelta delle opere e delle lavorazioni permette il raggiungimento 
degli obiettivi di fruibilità e soddisfa i requisiti di integrazione delle 
opere nel paesaggio, mediante una adeguata scelta dei materiali e 
delle tipologie costruttive.

Il ripristino, inteso come risoluzione di criticità, e il 
miglioramento della fruibilità dei sentieri si è tra-
dotto nei seguenti interventi di progetto:

- Pulizia dalla vegetazione
- Regolarizzazione o rifacimento della pavimentazione
- Realizzazione di staccionate
- Sistemazione di muretti a secco
- Consolidamento delle sponde di corsi d’acqua adiacenti al sentiero
- Realizzazione di attraversamenti idraulici o guadi
- Realizzazione di gradini in legno per tratti ripidi
- Realizzazione di opere di sostegno
- Collettamento delle acque
- Fornitura e posa di bacheche in legno
- Fornitura e posa della segnaletica dei percorsi

I lavori sono stati ultimati nei tempi stabiliti e attualmente si sta 
provvedendo a migliorare la tabellazione e la posa in opera di pla-
nimetrie dei vari percorsi individuati e si provvederà anche alla 
stampa delle mappe dei vari percorsi arricchite da notizie utili e siti 
caratteristici del territorio.
Si sta lavorando al mantenimento di tali percorsi coinvolgendo 
varie associazioni presenti in paese e regolarizzando il tutto con 
apposita convenzione.
L’obiettivo finale di tutto il progetto è quello di rivalutare e far co-
noscere il nostro territorio dando un contributo alle varie attività 
ivi presenti.

URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

Un momento della festa dell’anziano 2019

I gruppi “Cammina Cammina”

SISTEMAZIONE DEI SENTIERI
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I ragazzi di “Ci sto... affare fatica” all’opera

 
SOS COMPITI

Altra iniziativa attiva a Mason 
da più di tre anni. Partiti inizial-
mente con quattro studenti 
universitari, sono dieci ora le 
persone che si sono messe a 
disposizione, a prezzi agevolati, 
per aiutare ragazzi della scuola 
primaria o secondaria, che han-
no bisogno di recuperare debiti 
scolastici. Questo servizio viene 
molto apprezzato dalle famiglie. 
Per qualsiasi informazione è 
sufficiente recarsi in biblioteca 
e lasciare il proprio contatto. 
L’interessato sarà poi contattato 
nei giorni seguenti in base alla 
disponibilità dello stesso e del 
ragazzo/a che lo seguirà.

CI STO… AFFARE FATICA

Progetto attivo nel territorio dei 
28 comuni già da tre anni, ma 
approdato per la prima volta a 
Colceresa solo quest’anno. Pur 
avendo raccolto molte più ade-
sioni di quanto previsto, siamo 

riusciti ad accettare tutte le 
richieste, grazie anche alla col-
laborazione del responsabile 
ufficio tecnico Sig. Walter Stra-
pazzon. I ragazzi, sotto la super-
visione di un tutor e di due ope-
rai comunali, per due settimane 
al mattino hanno carteggiato, 
verniciato e pulito sentieri, par-
chetti comunali e parrocchiali. 
Le loro t-shirt rosse non sono 
passate inosservate nel nostro 
territorio.  

VIVERE BENE S’IMPARA

Quest’anno siamo arrivati alla 
terza edizione del progetto, re-
alizzato in collaborazione con 
l’Unione Montana Marosticen-
se. Sono serate a tema con in-
contri, informazioni, esperienze, 
riflessioni, proposte da relatori 
preparati su vari argomenti per 
vivere bene.
Gli incontri vengono tenuti nelle 
sedi delle due biblioteche comu-
nali e in questi anni si è sempre 
cercato di variare le tematiche 
proposte.

TUTTI I GRUPPI  “CAMMINA 
CAMMINA” DELL’UNIONE A 
COLCERESA

Ottobre è stato un mese pie-
no di iniziative. Quest’anno è 
toccato al gruppo Cammino di 
Colceresa organizzare sia la 
passeggiata tra i nostri bellis-
simi sentieri, sia il pranzo per 
tutti. Sabato 5 ottobre davanti al 
piazzale della chiesa di Mason 

erano presenti i gruppi “Cam-
mina Cammina” di Mason, di 
Molvena, di Pianezze, di Maro-
stica e di Schiavon. Un grazie va 
a Heros Scalabrin, a Gianni e a 
Giuseppe che ci hanno guidato 
tra i sentieri di Colceresa. Il sole 
ci ha accompagnato e il nostro 
passaggio tra i sentieri e le vie 
era anticipato dalle nostre voci 
e risate. Il percorso si è poi con-
cluso alla Pizzeria Al Ponte dove 
ci attendeva un ottimo pranzo.

CULTURA

Il 22.05.2018 la Commissione Europea ha 
adottato la proposta per una nuova Agenda 
Europea per la cultura con lo scopo di fare 
della cultura e della diversità culturale uno 
strumento di coesione e benessere sociale. 
In tale agenda si sottolinea infatti come la 
partecipazione culturale unisca le persone 
e come la cultura sia un mezzo ideale per 
comunicare attraverso le barriere linguisti-
che, per coinvolgere i cittadini e facilitare la 
coesione sociale. Sempre la stessa Agenda 
riconosce inoltre gli effetti positivi della par-
tecipazione culturale sulla salute e il benes-
sere dei cittadini.
Proprio al fine di migliorare la quantità e la 
qualità delle attività culturali presenti nel 
nostro territorio e, soprattutto, per dare alla 
comunità maggiori opportunità di crescita 
personale e di aggregazione, lo scorso set-
tembre il Consiglio comunale di Colceresa 
ha provveduto all’istituzione del Comitato 
Cultura.
Tale comitato, che si riunisce mensilmente 
presso la sede del Municipio di Colceresa, 
è composto dall’assessore alla Cultura, 
Matteo Sellaro, e da altri 6 membri esterni 
al consiglio, 4 dei quali decisi dalla mag-
gioranza: Fabio Fittolani, Laura Crestani, 
Marina Mascarello, Lorena Zampieri e 2 
dei quali, invece, nominati dalla minoranza: 
Esterino Zambon, attuale presidente del 
Comitato, e Patrizia Merlo.
La decisione di costituire un comitato ester-
no, di comune accordo tra maggioranza e 
minoranza, dimostra la presa di coscienza 

da parte di tutti gli amministratori dell’im-
portanza della promozione della cultura nel 
territorio e la volontà primaria di agire per il 
benessere e lo sviluppo sociale e culturale 
dell’intera comunità.
Il Comitato, come enunciato nel proprio 
regolamento, rimarrà in carica per tutta la 
durata del mandato amministrativo e ope-
rerà in diversi settori. In particolare si oc-
cuperà della promozione della lettura tra 
adulti e bambini, della musica, del teatro, 
del cinema, del settore storico-artistico, del-
la solidarietà. Verranno dunque organizzate 
mostre, conferenze, visite guidate, manife-
stazioni, cercando di coinvolgere le diverse 
fasce della popolazione.
Per il raggiungimento di tale obiettivo il co-
mitato intende dunque operare in sinergia 
con tutte le associazioni, gli enti e le aggre-
gazioni presenti e già operanti nel territorio 
come la biblioteca, le pro loco, le parrocchie 
e le associazioni di volontariato. La collabo-
razione con gli Istituti Scolastici del territo-
rio sarà, infine, essenziale affinché i giovani 
studenti siano direttamente coinvolti nelle 
iniziative culturali, sia come diretti benefi-
ciari che come promotori delle stesse. La 
conoscenza della storia, dell’arte, della mu-
sica, dell’attualità e del mondo circostante 
contribuirà infatti ad aumentare la consa-
pevolezza di sé, delle proprie origini, e a mi-
gliorare la capacità di giudizio, divenendo 
dei cittadini responsabili. 
La prima iniziativa a cui il Comitato ha dato 
il proprio contributo è infatti la rassegna di 

eventi “L’Uomo, la Terra e il Cielo” per ricor-
dare l’insigne Abate Toaldo, che nacque a 
Colceresa 300 anni fa. Egli non solo curò 
l’edizione delle opere di Galileo e 
ricoprì la cattedra di astronomia 
presso l’Università di Pado-
va, ma condusse anche 
numerosi ed importanti 
studi di meteorologia. 
Proprio al fine di traman-
dare la conoscenza e 
la memoria di questa 
importante figura sto-
rica, ancora troppo poco 
conosciuta tra la cittadi-
nanza, si sono tenute due 
serate dedicate all’osservazio-
ne del cielo in collaborazione 
con il Comune di Pianezze e 
con l’Osservatorio di Nove, G. 
Toaldo. Per i mesi successivi 
sono invece previste alcune 
conferenze riguardanti il 
rapporto tra “Scienza e 
Fede” e l’attuale tema dei 
cambiamenti climatici.
Molte sono le idee e i 
progetti a cui il Comitato 
Cultura intende dare forma 
nel corso di questo man-
dato e la partecipazione 
e il coinvolgimento attivo 
della cittadinanza saran-
no il motore necessario 
alla loro realizzazione.

L’IMPORTANZA DI PROMUOVERE LA COESIONE E IL BENESSERE SOCIALE

COMITATO CULTURA:
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Per iniziare abbiamo aderito insieme con 
l’Unione Montana Marosticense, al ban-
do regionale per l’invecchiamento attivo 
che, una volta finanziato, consentirà di 
avviare varie iniziative quali ad esempio 
“Facciamo la spesa in compagnia” che 
consentirà ad anziani soli o senza mez-
zo di trasporto di usufruire di un suppor-
to nell’accompagnamento settimanale 
a fare provviste. Inoltre sono iniziate ad 
ottobre le azioni per l’individuazione de-
gli ambienti dove partire col servizio di 
Centro Diurno per anziani autosufficienti 

nei prossimi mesi e per la progettazione 
funzionale/organizzativa del servizio. È 
stato infatti richiesto preventivamente 
l’inserimento del servizio nel documento 
programmatico in vista del nuovo Piano 
di Zona dell’Ulss 7 dove siamo presenti 
al tavolo tematico Area Anziani con fun-
zione di vicecoordinamento. Per l’attua-
zione delle idee è necessario e prezioso 
l’aiuto di volontari che esortiamo a farsi 
avanti nell’ottica dell’aiuto in cambio di 
gioia ed appagamento del cuore vivendo 
in una comunità sempre migliore!

FAMIGLIA

E’ iniziata la promozione di iniziative di sen-
sibilizzazione del mondo produttivo  sul tema 
del lavoro femminile con il fine di  valorizzare il 
ruolo della donna madre e della donna lavora-
trice anche in vista di una migliore conciliazio-
ne dei tempi di lavoro e di vita. Il primo passo 
è stata una lettera aperta inviata in occasione 
dell’assemblea generale di Confindustria Vicen-
za di settembre cui il Presidente dott. Vescovi 
ha risposto con interesse. Il passo successivo 
sarà coinvolgere le attività produttive locali per 
condividere una comune visione al riguardo.
Stiamo ragionando, infine, su alcune misure di 
intervento a favore del sostegno alle famiglie 
con bambini in età prescolare e in particolare 
sulla prima infanzia, con l’intento anche di so-
stenere, nonché promuovere, la natalità.

IL LAVORO
FEMMINILE

PRIMI PASSI CON I LIBRI…
IN BIBLIOTECA

ISTRUZIONE

L’ANZIANO, UN BENE
PER LA SOCIETÀ
GLI ASSESSORATI ALLA FAMIGLIA
E AI SERVIZI SOCIALI COLLABORANO
RIGUARDO L’AREA ANZIANI PER
L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE
DI AZIONI E PROGETTI ORIENTATI
ALLA VALORIZZAZIONE
DELL’ANZIANO

VALORIZZARE IL RUOLO
DELLA DONNA MADRE
E DELLA DONNA LAVORATRICE

È sempre più diffusa e consolidata nel tem-
po, la convinzione che leggere ai bambini 
fin dai primi anni di vita costituisca una 
grande opportunità per la loro crescita re-
lazionale e cognitiva. Tale esperienza con-
sente di arricchire l’incontro dei bambini 
con il mondo dell’immaginario e di soddi-
sfare il loro bisogno di intrecciare realtà 
e fantasia, gioco e finzione.
E’ una preziosa occasione per avvicinar-
si alla lettura e mettere le basi per diventare 
un appassionato lettore.
Nel nuovo Comune di Colceresa è già pre-
sente questa attenzione per la promozione 
alla lettura rivolta alla prima infanzia, con la 
predisposizione di alcuni spazi riservati ai 
bambini e l’organizzazione di varie iniziati-
ve per sostenere ed incentivare il piacere di 
leggere. 

Nella biblioteca con sede presso Palazzo 
Scaroni c’è un angolo adibito ai più picco-
li, dove i bambini possono consultare vari 
libri adatti alla loro fascia d’età.

Nella biblioteca con sede a Molvena in-
vece, in uno spazio specifico, adeguata-
mente arredato e fornito con un’ampia 
varietà di libri per bambini da 0/6 anni, 
è attivo il Bibliobimbo, un servizio di bi-
blioteca gestito da volontarie per due po-
meriggi la settimana, il martedì dalle ore 
16.00 alle ore 17.30 e il mercoledì dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30.

Grazie al grup-
po di lettrici volontarie 
di “Storie dal cesto” che 
si è costituito nel 2017, 
vengono organizzati 
degli incontri mensili di 
lettura da alta voce per 
bambini. Anche nel corrente anno si è svol-
to un ciclo di otto incontri di lettura ad alta 
voce, con cadenza mensile, realizzati alter-
nativamente nelle rispettive sedi delle due 
biblioteche. Gli incontri di gennaio e aprile 
sono stati dedicati ai piccolissimi di 2/4 
anni, con letture adatte alla loro età.
Dopo la pausa estiva, lo scorso ottobre ha 
preso avvio il nuovo ciclo di letture ad alta 
voce che avrà termine a maggio 2020, che 
vengono svolte come di consuetudine, ogni 
primo mercoledì del mese, dalle 17.00 alle 
18.00 presso le due sedi delle biblioteche in 
modo alternato. Questo ciclo di incontri ver-
rà integrato con ulteriori tre letture riservate 
ai bambini piccolissimi di 2/4 anni.

Dalla partecipazione numerosa alle va-
rie iniziative, unita all’entusiasmo mani-
festato sia dai bambini che dai genitori, 
si può dedurre come queste esperienze 
siano delle preziose occasioni per coltiva-

re la passione per la lettura fin da 
piccoli ed imparare ad usufruire dei 
servizi offerti dalla biblioteca come 
opportunità per soddisfare i propri 
interessi letterari, potendo disporre 
di un’ampia scelta di libri.
Lo scorso maggio è stata effet-
tuata una visita alla biblioteca di 
Palazzo Scaroni da parte dei bam-

bini della scuola dell’infanzia di Villaraspa. I 
bambini sono stati accompagnati a visitare 
gli spazi, è stato spiegato loro come si può 
usufruire della biblioteca ed infine, sono 
stati intrattenuti dalle lettrici volontarie di 
“Storie dal cesto” con letture ad alta voce.

Fo
to

 b
y A

do
be

St
oc

k

Fo
to

 b
y A

do
be

St
oc

k



COMUNE DI COLCERESA PAG. 9NOTIZIARIO DICEMBRE 2019

IL COMUNE DI COLCERESA 
NELL’ERA DELL’INFORMAZIONE

IL COMUNE COMUNICA

Come si sente dire molto spesso, stiamo vivendo la così detta era 
dell’informazione digitale e anche il nostro Comune vuole stare al 
passo con i tempi in modo da dare ai cittadini più strumenti possibili 
per sapere cosa accade nel loro Comune e informazioni utili nella vita 
di tutti i giorni. Perciò, nell’ottica di una costante miglioramento dei 
rapporti fra cittadino ed Amministrazione, il Comune di Colceresa si 
è dotato di alcuni strumenti che vengono messi a disposizione del 
cittadino come mezzo di informazione ed elemento di trasparenza.
Ad oggi i canali di comunicazione ufficiali di cui ci siamo dotati sono 
tre: il social network Facebook, l’applicazione Municipium e il Sito uffi-
ciale del comune. Vediamoli in breve assieme.
Facebook: la nostra pagina si chiama “Comune di Colceresa”, seguen-
dola e attivando le notifiche potrete essere sempre informati degli 
eventi che si svolgono, avere informazioni utili e conoscere l’operato 
dell’amministrazione. Essendo questo un social network molto uti-
lizzato a livello mondiale, ci permette di raggiungere molte persone; 
inoltre tale applicazione, pur non essendo specifica per gli enti locali, è 
molto intuitiva e ben si adatta al nostro scopo.
App Municipium: si tratta di un’applicazione implementata dalle pre-
cedenti amministrazioni di Molvena e Mason Vicentino, pensata per i 
comuni: grazie a questa soluzione è possibile ricevere news tramite 
notifica push dal Comune, conoscere gli eventi sul proprio territorio, 
avere accesso ad informazioni utili e di servizio per la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, consultare le mappe che il Comune andrà a co-
struire localizzando i punti di interesse del territorio e anche mandare 

segnalazioni al Comune.  Inoltre 
se nel territorio altri Comuni vi-
cini hanno adottato il servizio, 
dalla schermata iniziale sarà 
sufficiente toccare i tre pallini 
in alto a destra e consultare la 
lista degli enti presenti: il citta-
dino potrà passare quindi da 
un Comune all’altro stando 
sempre all’interno di Muni-
cipium. L’App è disponibile 
gratuitamente su App Store 
o Google Play, oppure si può 
utilizzare il QR Code qui riportato. Provatela! 
Sito web: è il sito istituzionale del Comune il quale, oltre a racchiudere 
informazioni e notizie presenti anche su facebook e Municipim App, è 
il luogo in cui potrete trovare i provvedimenti ufficiali dell’amministra-
zione e consultare l’apposita sezione “amministrazione trasparente”, 
piattaforma molto utile per conoscere e capire il funzionamento della 
macchina comunale. Questi sono i nostri tre strumenti attualmente 
disponibili, oltre ovviamente a questo notiziario e alla possibilità di 
recarsi agli uffici comunali o parlare direttamente con gli amministra-
tori. Ma non vogliamo fermarci qui e per restare al passo coi tempi 
stiamo studiando nuovi metodi per raggiungere il maggior numero di 
cittadini possibile.

È stato necessario quindi fare 
alcuni assestamenti e varia-
zioni sia per conformare i pre-
cedenti singoli bilanci sia per 
adeguare i vari  stanziamenti 
alle iniziative e programmi di 
questa nuova Amministrazione 
rispetto a quanto era stato og-
getto di programmazione pri-
ma della fusione. 
Già dai primi mesi in cui ab-
biamo “appreso le misure” dei 
valori di bilancio è iniziata la 
riflessione sulla necessità di 
pervenire, dal 2020, ad una ar-
monizzazione tributaria con ri-
guardo alle diversità impositive 
dei precedenti Comuni Mason 
e Molvena riscontrate in par-
ticolare per la Tasi (Tassa sui 
Servizi Indivisibili) e per l’ad-
dizionale comunale Irpef. Lo 
studio, l’analisi e le valutazioni 
su tutte le possibili implicazio-
ni delle scelte convergono nell’ 

individuazione di soluzioni che 
impattino meno possibile sulla 
sfera patrimoniale dei cittadini 
senza tuttavia compromettere 
gli equilibri di bilancio. Infatti 
l’imposizione tributaria per gli 
anni del nostro mandato sarà 
alleggerita.
L’imposizione della Tasi sulle 
aree edificabili sarà eliminata e 
l’addizionale Irpef sarà applica-
ta con la formula degli scaglio-
ni di reddito in ottemperanza al 
principio costituzionale della 
capacità contributiva dei cit-
tadini con l’intento di tutelare 
le fasce di reddito più “fragili” 
cui appartiene la maggioranza 
dei contribuenti del Comune, 
nonostante la legge preveda la 
possibilità di applicare una ali-
quota unica che non tiene con-
to però del suddetto principio. 
Riteniamo doveroso evidenzia-
re che queste misure compor-

teranno per il bilancio comu-
nale minori entrate correnti da 
gettito fiscale per circa 53.000 
euro annui che saranno tuttavia 
coperti con parziale utilizzo dei 
contributi straordinari derivanti 
dalla fusione pur confermando 
che quegli stessi contributi ser-
viranno prevalentemente per 
nuovi o migliori servizi e soprat-
tutto per investimenti in opere 
utili all’aumento del patrimonio 
comunale a vantaggio della co-
munità di Colceresa.
Desideriamo informare inoltre 
che i dati del semestre Colce-
resa ci rivelano che i prossimi 
bilanci, già dal 2020, vedranno 
dei risparmi conseguenti alla 

fusione, alcuni già quantificabi-
li quali ad esempio la revisione 
contabile e le indennità ammi-
nistratori per circa 9.000 euro 
annui e altri certi che conosce-
remo a consuntivo di bilancio 
derivanti ad esempio da una 
organizzazione amministrativa 
unica. Parlando di risparmi, ri-
teniamo di evidenziare che la ri-
negoziazione, fatta ad ottobre, 
dei tassi sui mutui con la Cassa 
Depositi Prestiti porterà ad un 
risparmio annuo di oltre 3.000 
euro e complessivo all’estinzio-
ne di quasi 45.000 per interessi 
passivi, risparmi che potranno 
essere spesi in servizi.

IL BILANCIO DI COLCERESA
ESPRESSIONE CONTABILE DELLA PROGRAM-
MAZIONE DI UN COMUNE, SI È PRESENTATO 
QUEST’ANNO COME LA SOMMA DEI BILANCI 
DI MASON E MOLVENA 

BILANCIO
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ASSOCIAZIONE MAESTRA LORETTA
L’ASSOCIAZIONE MAESTRA LORETTA NASCE A MOLVENA NEL 2010,
PER INIZIATIVA DI ALCUNI GENITORI DI MOLVENA.

Questa associazione ha preso 
il nome di “Associazione Geni-
tori Maestra Loretta” per man-
tenerne vivo il ricordo di questa 
cara insegnante dopo la sua 
improvvisa e prematura scom-
parsa.

Dal marzo del 2014 l’Associa-
zione Genitori Maestra Loretta 
è diventata unitaria (Mason – 
Molvena) anticipando di qual-
che anno l’unificazione ammi-
nistrativa 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 rinno-
vato a novembre del 2018.
Tra le prime iniziative, i mem-
bri del direttivo hanno voluto 
focalizzarsi sul miglioramento 
del servizio ristorazione. Per 
questo ha istituito un gruppo 
di lavoro che ha elaborato delle 
proposte da inserire nel nuovo 
bando che scadeva a giugno 
2019. In particolare, attraverso 
l’introduzione di prodotti di ori-
gine biologica, a filiera corta e a 
km 0 si è cercato di accrescere 
il livello qualitativo e salutare. È 
stato INTRODOTTO L’USO DI 
STOVIGLIE COMPOSTABILI 
in luogo di quelle in plastica 
per una svolta “green” che fos-
se percepita anche dagli alun-
ni. Per ultimo la VICINANZA 
DEL CENTRO DI COTTURA 
(PRESSO LA CUCINA DELLA 
CASA MATER ECCLESIAE DI 
MOLVENA) ha permesso una 
maggiore rapidità ed efficienza 
nella gestione del servizio e mi-

nor impatto ambientale. Infine 
attraverso l’istituzione del “CO-
MITATO MENSA” verrà effet-
tuato un controllo sull’effettivo 
miglioramento del servizio e 
della qualità dei pasti.
Altra attività importante gestita 
quest’anno dalla Associazione 
genitori Maestra Loretta sono 
i POMERIGGI FACOLTATIVI. 
L’associazione ha organizzato 
questo spazio pomeridiano di 
varie attività (a pagamento) ri-
volte agli alunni della primaria 
di Molvena, che si svolgono in 
tre incontri settimanali (lunedi, 
mercoledi e venerdì) e prima-
ria Mason (martedì e giovedì) 
per l’intero periodo scolastico. 
Tante le attività proposte, in or-
dine di svolgimento: METODO 
DI STUDIO, PALLAVOLO, LA-
BORATORIO MANUALE, RO-
BOTICA, PALLACANESTRO, 
NUOTO, HIP-HOP E INOLTRE 
MADRELINGUA PER TUTTO 
L’ANNO SCOLASTICO.

Tra le novità 2019-2020, una ci-
tazione a parte merita senz’al-
tro il DIARIO DI ISTITUTO 
cioè il diario scolastico pro-
dotto all’interno della scuola. Il 
progetto che per il primo anno 
vede la sperimentazione nel 
nostro istituto scolastico, è sta-
to realizzato anche con la stret-
ta collaborazione con il consi-
glio di Istituto e gli insegnanti, 
è pensato per essere uno stru-
mento “obbligato” della vita 
scolastica, poiché racchiude in 
sé non solo lo spazio tradizio-
nale per i compiti, ma anche le 
giustificazioni per le assenze, 
le comunicazioni scuola-fami-

glia, le autorizzazioni, il patto 
di corresponsabilità educativa, 
il regolamento d’istituto, etc. Il 
diario oltre che strumento pra-
tico-organizzativo, e luogo di 
espressione del protagonismo 
degli alunni, sia nella coperti-
na che nelle pagine interne, il 
diario è anche un’opportunità 
per i soggetti che operano nel 
nostro territorio di farsi cono-
scere. L’associazione crede for-
temente nel diario di istituto e 
confida che nei prossimi anni 
diventi sempre più popolare 
così da disincentivare anche 
quelle inutili mode commercia-
li. Verranno continuate infine le 
attività che tanta partecipazio-
ne hanno ottenuto negli anni 
precedenti;
SUMMER CAMP, nato per in-
contrare le esigenze dei genito-
ri subito dopo la fine dell’annua-
lità scolastica, rivolto ai ragazzi 
delle scuole primarie, attraver-
so l’organizzazione (con l’As-
sociazione Principi & Principi 
di Thiene) di giornate ludico di-
dattiche con animatori ed inse-
gnanti di madre lingua inglese.
Già da qualche anno, l’Asso-

ciazione in collaborazione con 
Amministrazione/Scuola, e 
grazie alla straordinaria volon-
tà di genitori e volontari, ha fat-
to sì che le strade del Comune 
di Colceresa loc. Mason, siano 
percorse da un fantastico treni-
no colorato di bambini, che ha 
dato vita al “PROGETTO PEDI-
BUS”.
L’auspicio era ed è, quello di of-
frire ai bambini un’opportunità 
di socializzare, rendendoli au-
tonomi in un contesto di sane 
abitudini di vita.

L’Associazione Genitori co-
glie l’occasione per ringra-
ziare tutti i volontari che 
partecipano ai turni di sorve-
glianza a Scuola (durante le 
pause tra la fine delle lezioni 
e l’inizio delle attività), i ge-
nitori del referenti mensa, e 
quanti hanno sempre sup-
portato l’Associazione con 
la loro disponibilità.

ASSOCIAZIONI al LAVORO

Serata informativa sull’attività dell’associazione
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PRO LOCO DI MASON VICENTINO
LA PRO LOCO DI MASON SI RICONFERMA MA
CON UN NUOVO PRESIDENTE

LE NOSTRE... PRO LOCO

Rimane giovane la Pro Loco di 
Mason Vicentino che cambia il 
consiglio d’amministrazione e 
gli organi sociali. Dopo il manda-
to di Luca Seganfreddo è Catal-
do Leporale, 35 anni, a prendere 
le redini dell’associazione del 
paese. Leporale guiderà un CdA 
composto da undici consiglie-
ri,  tutte persone che già erano 
nel CdA o che collaboravano 
attivamente con la Pro Loco. 
Una conferma importante che 
fa emergere il buon lavoro fat-
to da questi ragazzi negli ultimi 
anni. Le prime cariche, oltre il 
Presidente, sono state così di-
stribuite: il Vice presidente sarà 
Riccardo Azzolin con supplente 
Leonardo Cogo, la tesoreria sarà 
assegnata all’uscente Marco 
Corradin, mentre la segreteria 
sarà in mano a Erika Barletta. 

Ulteriori cariche non previste da 
regolamento sono state suddivi-
se tra i restanti consiglieri: Am-
brosini Giacomo, Bellò Luca, Cre-
stani Alessia, Nicolussi Evelin, 
Pettenon Marco e Giulia Viero. 
«Mi congratulo con gli eletti - ha 
dichiarato il delegato dell’ammi-
nistrazione comunale Luca Se-
ganfreddo, nonché Presidente 
uscente – sono contento che 

una parte della squadra con cui 
ho condiviso questi quattro anni 
si sia riconfermata e anche i 
nuovi innesti, conoscendoli, la-
sciano ben sperare. Il lavoro si-
curamente non manca ma con 
le sinergie di tutti, da voi eletti, 
alle associazioni, fino all’ammi-
nistrazione comunale, sono si-
curo si riuscirà a portare avanti 
quanto finora fatto e lavorare 

anche assieme per creare un 
senso di comunità nel territorio 
di Colceresa». 
Alla guida dei probiviri è stato 
nominato Seganfreddo Claudio, 
mentre alla guida dei revisori 
dei conti è stato riconfermato 
Seganfreddo Fabrizio. Le at-
tività più importanti della Pro 
Loco di Mason Vicentino sono 
la “Marcia del Ciliegio in Fiore” 
il giorno di Pasquetta e “Ciliegia 
in festa”, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale, la 
prima domenica di Giugno. Ma 
non solo, infatti l’associazione 
ricopre un ruolo molto più im-
portante, ossia dare una mano 
alle altre realtà del territorio, 
collaborando e in certi casi an-
che coordinando i vari attori che 
operano del nostro Comune.

PRO LOCO DI MOLVENA
ANNO 7 PER LA PRO LOCO DI MOLVENA

Il 2019 è stato un  anno ricco di 
soddisfazioni: eventi  principali, 
attività minori, iniziative mirate, 
gestione dell’associazione, pro-
mozione del territorio comunale 
e compattezza del gruppo di vo-
lontari.  Gli eventi principali sono 
stati migliorati e hanno dimo-
strato un notevole incremento di 
qualità e presenze.
L’apprezzamento alle manifesta-
zioni organizzate è in continua 
crescita e il trend, negli ultimi tre 
anni, è estremamente positivo.
Il riconoscimento da parte dei 
media, unitamente agli apprez-
zamenti dei partecipanti, con-
fermano che i continui aggior-
namenti delle manifestazioni, in 
particolar modo della  Passeg-
giata Gustosa, sono necessari e 
apprezzati.
La visibilità mediatica degli even-
ti ha creato un’inevitabile pro-
mozione della Pro Loco, delle 
peculiarità comunali e dell’intero 
territorio. Sicuramente il percor-
so intrapreso alcuni anni addie-
tro ha iniziato a evidenziare, nel 
2019, i risultati prospettati. In 
particolar modo, nell’anno che si 
sta concludendo, sono state sva-
riate le attività che hanno coin-
volto la Pro Loco di Molvena.

IL CONCORSO DEI PRESEPI 
TRADIZIONALI
Il concorso era aperto a tutti gli 
abitanti del comune che hanno 
allestito il presepe e sono stati 
giudicati da una commissione 

che, casa per casa, ha valutato 
le opere. Sono stati apprezzati i 
presepi realizzati con materiali 
poveri, con lavorazione artigiana-
le, originalità, contenuti artistici e 
difficoltà tecnica di realizzazione. 
Gli eventuali movimenti mecca-
nici dovevano essere costruiti 
in casa e non acquistati. La pre-
miazione si è svolta 06/01/2019 
presso la Scuola Materna di 
Molvena durante la Festa della 
Befana.

FESTA DELLA BEFANA 
Come ogni anno la nostra Befa-
na ha portato le calzette ai bam-
bini della scuola materna dopo lo 
spettacolo del Mago nel teatro 
dell’asilo. È stato offerto a tutti 
del buon vin brulè, la cioccolata 
calda e un piccolo rinfresco.

PASSEGGIATA GUSTOSA 

In più di 1500 persone hanno 
partecipato lo scorso 1 maggio a 
quello che è il nostro fiore all’oc-
chiello: la tradizionale Passeggia-
ta Gustosa. Ad ognuno è stato 
fatto un piccolo omaggio come 
ricordo di questa manifestazio-
ne. Il percorso tra gli agriturismo 
della zona (La Torre, Collalto, da 
Battista) è stato arricchito da un 
passaggio anche a due fattorie 
didattiche (Val Onari e Rodighie-
ro), che hanno aderito con entu-
siasmo al nostro progetto. Mol-
to apprezzati anche la pizzeria 
Quore Matto, gli assaggi dell’olio 
della Cooperativa Pedemontana, 
gli assaggi dei formaggi del ca-
seificio Forte e, per finire, l’ottimo 
aperitivo all’azienda agricola Riva 
Granda. Il nostro successo è da 
condividere con le varie asso-
ciazioni del paese che ci hanno 

dato una mano, i gruppi alpini 
di Villa e Mure, e tutti i volontari 
che si sono adoperati al fine di 
predisporre al meglio il tracciato 
e lo stand gastronomico a fine 
percorso.

FESTA DELLA CILIEGIA
BELLA E BUONA
Purtroppo l’annata non ha favo-
rito la maturazione del “tesoro 
rosso” del nostro territorio, ma 
noi abbiamo fatto festa lo stesso 
con una bella serata all’insegna 
dei balli latini e con la premia-
zione della Signora in Rosso, e il 
giorno dopo con la tradizionale 
passeggiata a cavallo del gruppo 
“I cavalieri delle colline”.
Il 2019 dunque si conclude con 
grandi soddisfazioni e positività le-
gate all’intera attività della Pro Loco.

Con l’occasione vogliamo ringra-
ziare l’amministrazione comuna-
le per la collaborazione che ci ha 
fornito per le varie iniziative pro-
mosse nell’anno e anche la Pro 
Loco di Mason per averci soste-
nuto e aiutato in tutte le nostre 
manifestazioni. Cogliamo l’oc-
casione per augurare a tutti con 
concittadini di Colceresa delle 
splendide festività Natalizie.

Il nuovo CdA
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IL PROGETTO INTERCOMUNALE
GIOVANI VERSO IL FUTURO

SERATA AIDO GRUPPO COMUNALE 
MASON/VILLARASPA

«Come associazione giovanile 
sono due gli scopi che vogliamo 
perseguire – dichiara la Pre-
sidente Clarissa Mattarollo – 
come dice uno dei nostri motti, 
“i giovani non sono solo il futuro 
ma anche il presente”. Ed è da 
qui che vogliamo partire».
I progetti che porteremo avanti 
vanno quindi in due direzioni; 
far vivere il presente ai giovani 
con la consapevolezza di quel-
lo che succede intorno a loro, e 
dar loro gli strumenti per poter 
essere pronti al futuro. Questi 
compiti non sono sicuramente 

facili, ma con il lavoro di squa-
dra possiamo fare molto. Pro-
prio per questo una delle nostre 
priorità è riuscire ad agganciare 
nuovi giovani, una vera sfida 
visto il momento storico in cui 
viviamo, ma siamo consapevoli 
che quando riusciremo in que-
sto intento l’associazione avrà 
fatto la maggior parte di quello 
che da statuto si è prefissata. 
Proprio con lo statuto vogliamo 
cercare di dare una svolta al no-
stro operato. Nella premessa 
infatti sono 8 i punti cardine che 
il P.i.g. si dà: collaborare, cono-

scere, capire, soste-
nere, proporre, preve-
nire, mettere in rete e 
informare. 
Ma parliamo della colla-
borazione, questa intesa 
sia come collaborazione 
tra associati e giovani in 
generale, sia con le altre real-
tà del territorio. Un primo passo 
per migliorare l’attuale situazio-
ne lo abbiamo fatto cercando 
di riagganciare i rapporti con 
Pianezze che negli ultimi anni 
erano andati scemando. Oltre 
questo vogliamo anche collabo-

rare più attivamente 
con le associazioni 

del territorio e con le as-
sociazioni giovanili dei pa-
esi limitrofi. Abbiamo già 
instaurato, invece, un buon 
rapporto con l’amministra-
zione comunale di Colcere-

sa con cui stiamo lavorando per 
rilanciare l’associazione.
Con questo spirito ci auguriamo 
di continuare a migliorare e tro-
vare sempre più giovani che si 
mettano in gioco.

“Il respiro è vita”. Con questo 
titolo il gruppo comunale Aido 
di Mason e Villaraspa, ha or-
ganizzato un partecipatissimo 
incontro che ha affollato la 
chiesa parrocchiale di Mason 
Vicentino lo scorso 25 ottobre. 
I medici Stefano Calabro, pri-
mario di pneumologia al San 
Bassiano, Franco Maria Zam-
botto, già primario a Feltre, e   
Rolando Negrin, direttore sa-
nitario della Lega Italiana per 
la Lotta ai Tumori di Vicenza, 
hanno risposto con adeguate 
informazioni e motivazioni alle 
sollecitazioni del presidente del 
gruppo organizzatore, Eligio 
Munari. All’incontro, moderato 
da Giandomenico Cortese, di-
rettore di “Rivivere”, ha portato 
il saluto e l’incoraggiamento 
ai volontari Aido il sindaco di 
Colceresa Enrico Costa e, in 
rappresentanza del Consiglio 
provinciale Aido, Anna Maria 
Dal Cengio nonché il parroco 
don Ernesto Cabrele.
Il maestro Mirco Dalla Valle ha 
egregiamente diretto il gruppo 
corale “Harmonia Nova”, più 
volte sollecitato ad offrire alla 
attenta assemblea i suoi “bis”.

Il Presidente
Aido Mason/Villaraspa

Eligio Munari

GRUPPO PIG

GRUPPO AIDO

Il Presidente del gruppo
AIDO Mason/Villaraspa Eligio Munari.

Il coro Harmonia Nova che ha partecipato alla serata.
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Il 19 ottobre 2019 gli alpini di Ma-
son hanno voluto festeggiare de-
gnamente il 50° anniversario del-
la “rifondazione” del loro gruppo. 
All’inizio degli anni 50 esisteva 
già un gruppo di alpini a Mason, 
allora affiliato alla sezione di Vi-
cenza, ma ebbe vita stentata, 
specie dopo la morte del fonda-
tore, il maresciallo Antonio Gia-
retta, avvenuta nel 1954. Dieci 
anni dopo la “sottosezione” di 
Mason non esisteva più. 
Ma il 19 ottobre 1969 Antonio 
Azzolin, Mario Fogliato e alcuni 
altri ridiedero vita al gruppo, af-
filiandolo alla sezione di Marosti-
ca. Con l’intermezzo, dal 1989 al 
1992 di Giancarlo Viero, Antonio 
Azzolin guiderà il gruppo fino 
al 1996, quando sarà sostituito 
per 3 anni da Dario Lazzaretto. 
Toccherà poi a Roberto Dellai 
dirigere il gruppo, negli anni del-
la costruzione della sede, fino al 

2011. Da allora l’impegno è nelle 
mani di Francesco Azzolin. Ma-
rio Fogliato, invece, è stato per 
49 anni il segretario del gruppo 
e dallo scorso anno ne è il teso-
riere. In questi 50 anni il gruppo 
Alpini di Mason è sempre stato 
uno dei pilastri della vita socia-
le e comunitaria del paese. Non 
pretende certo di esaurirla, ma 
sicuramente l’ha sostenuta con 
l’opera, spesso silenziosa e sem-
pre laboriosa, di molti suoi soci 
alpini, dando di fatto nerbo e 
sostegno anche a tante altre as-
sociazioni e alla stessa ammini-
strazione comunale, specie con 
i recenti lavori per il restauro del 
monumento ai Caduti. Costante, 
poi, la presenza nelle cucine del-
le sagre e manifestazioni varie.
Peraltro gli Alpini di Mason sono 
stati un pilastro anche della vita 
religiosa del loro paese, specie 
per le molte opere fatte, fin dai 

tempi della ristrut-
turazione della chie-
setta di san Pietro, di 
alcune opere interne 
alla Canonica, del ri-
facimento delle mal-
te interne del nostro 
Campanile, fino alla 
realizzazione dello 
scivolo per disabili 
che dà accesso alla 
Chiesa arcipretale 
di Mason. In questo 
senso celebrare il 

50° della ricostituzione del Grup-
po Alpini di Mason è stato quasi 
come una festa per le “Nozze 
d’Oro” celebrate da questi uomini 
con la propria comunità di nasci-
ta o di elezione.
I festeggiamenti sono cominciati 
la sera di venerdì 18 ottobre, con 
lo stupendo concerto del coro 
ANA di Marostica diretto dal ma-
estro Mariano Zarpellon.
Il pomeriggio di sabato 19, poi, 
la sfilata fino al monumento ai 
Caduti, con la deposizione di una 
corona.
Quindi, sempre al seguito della 
fanfara di Fontanelle, ancora in 
sfilata fino al piazzale di fronte 
alla Sede del Gruppo, in quartie-
re Angarano. Qui il parroco don 
Ernesto ha celebrato la Messa 
al campo. Un cielo plumbeo ha 
ben presto smesso di pioviggi-

nare, premiando il capogruppo 
Francesco Azzolin che ha credu-
to fino in fondo alla possibilità di 
poter stare all’aperto.
Dopo la Santa Messa, si sono 
succeduti gli interventi del sinda-
co, Enrico Costa, e delle autorità 
dell’ANA presenti. E’ stato anche 
tracciato un breve profilo storico 
del Gruppo. Quindi i ringrazia-
menti e la consegna di una targa 
ricordo del 50° agli ex Capigrup-
po presenti e ai familiari degli 
assenti, al sindaco Enrico Costa, 
al presidente della sezione ANA 
di Marostica, ai referenti delle se-
zioni ANA di Bassano e Vicenza, 
a Fabio Volpato, segretario del 
Terzo Raggruppamento ANA e a 
tutti i gruppi presenti.
Al termine un ricco rinfresco è 
stato offerto a tutti gli alpini e ai 
numerosi cittadini presenti alla 
manifestazione.

50° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ALPINI DI MASON

UNA GIORNATA IN ORTIGARA 
CON I RAGAZZI DELLE MEDIE
Sabato 12 Ottobre abbiamo ac-
compagnato 50 ragazzi, 5 inse-
gnanti e il dirigente scolastico 
delle classi terze della Scuola 
Media di Colceresa alla visita 
guidata dell’Ortigara. Un’esperien-
za particolarmente significativa 
nata dalla collaborazione del no-
stro capo gruppo con alcuni do-
centi delle medie e i gruppi alpini 
di Villaraspa, Molvena e Laverda. 
Di prima mattina ci siamo ritro-
vati a Piazzale Lozze e con la 
collaborazione degli “Amici e Ri-
cercatori della Storia” di Marosti-
ca, coordinati dal loro presidente 
Alessandro Maroso, siamo partiti 
per visitare questi luoghi ricchi 
di storia. Con lo sfondo di una 
giornata meravigliosa ci siamo 
portati al Rifugio Cecchin, dopo 
l’alzabandiera alla colonna del-

la Madonnina, accompagnato 
dall’inno di Mameli cantato dai 
ragazzi e una dettagliata descri-
zione dei luoghi in cui ci trovava-
mo da parte di Alessandro, siamo 
partiti alla scoperta delle zone più 
significative della battaglia. Una 
sosta lungo il percorso, ha con-
sentito a tutti di riprendere un po’ 
il fiato e di ammirare l’eccezionale 
panorama con tutte le maestose 
montagne che ci circondavano, 
poi abbiamo proseguito per rag-
giungere la cima dell’Ortigara. 
Per il meritato pranzo al sacco ci 
siamo fermati dietro il monte Or-
tigara. Alessandro ha voluto poi 
proseguire sotto il monte per fare 
vedere un punto di vista un po’ 
insolito e soprattutto per far ca-
pire ai ragazzi come gli austriaci 
avevano organizzato e costruito 

le loro postazioni di dife-
sa. Siamo poi giunti alla 
Colonna Mozza dove, 
dopo un minuto di si-
lenzio in ricordo di tutti 
i caduti, gli Amici della 

Storia hanno illustrato le varie fasi 
della battaglia e ricordato quanti 
giovani alpini hanno perso la vita 
in quei luoghi diventati sacri per 
noi alpini.  A quel punto è iniziata 
la fase del ritorno, che dopo una 
piccola sosta alla chiesetta, ci ha 
portato a piazzale Lozze dove il 
pullman attendeva i ragazzi per 
il rientro.
Sicuramente è stata una giornata 
indimenticabile, per noi che ab-
biamo avuto la fortuna di accom-
pagnare questi ragazzi nei luoghi 
dove tanti alpini hanno sacrificato 
la propria vita per la Patria e per 
i ragazzi, perché hanno potuto 
vivere dei momenti emozionan-
ti anche grazie alle coinvolgenti 
testimonianze che Alessandro e i 
suoi collaboratori ci hanno fornito 

e che i ragazzi hanno seguito con 
molta attenzione.
Mi auguro che questa visita gui-
data lasci un bellissimo ricordo ai 
ragazzi; il fatto di poter osservare 
le zone dove si è svolta la prima 
Guerra Mondiale, entrare nelle 
trincee e pensare alle condizioni 
in cui si trovavano i nostri soldati 
è sicuramente una grande espe-
rienza. Spero che tutto questo 
sia servito a far capire a questi 
giovani quanto quel monte sia 
colmo di sacrifici, di sofferenza, 
di coraggio e di memoria.
Un grazie ai ragazzi, ai docenti, al 
dirigente scolastico e agli Amici 
della Storia di Marostica da parte 
di noi alpini.
Colgo l’occasione per porgere a 
Voi tutti e a tutte le Vostre fami-
glie, da parte mia e di tutto il Con-
siglio, i migliori Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo. 
    

Lazzaretto Dario
Gruppo Alpini di Mason Vicentino

GRUPPO ALPINI

Un momento del 50mo anniversario del gruppo

Commemorazione del 4 Novembre
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NUOVI PASSI PER UN CAMMINO INSIEME

UN CAMPETTO PER GIOCARE…
CHE È SOPRATTUTTO UN’OPPORTUNITÀ PER CRESCERE

Da ormai 6 mesi i nostri colli 
e la nostra zona da molti invi-
diata per la sua collocazione, 
per i suoi panorami e per il suo 
territorio, ha cambiato la sua 
nomenclatura, fondando il nuo-
vo Comune di Colceresa. Dopo 
anni di lavoro, di incontri, di pro-
poste, abbiamo dato il benvenu-
to a questo nuovo Comune, che 
mette insieme le forze di Mason 
e di Molvena. Accogliamo con 
simpatia questa nuova nascita, 
certi che ogni nascita è sem-
pre simbolo di vita, di crescita, 
di nuove occasioni di creare il 
nuovo.
Naturalmente, come un bimbo 
che nasce, perché esso possa 
diventare un uomo serve tempo, 
serve presenza, serve pazienza: 
non mancherà certo, crediamo, 
la buona volontà per costruire 

dal nostro presente un futuro 
ricco di frutti: viviamo oggi, ma 
costruiamo per il domani, do-
mani nostro, dei nostri figli e del 
mondo intero.
Come preti di questo territorio, 
probabilmente, abbiamo un po’ 
anticipato i tempi: da almeno 
un anno e mezzo, don Ernesto 
e don Bruno da almeno tre anni, 
abbiamo scelto di sederci a ta-
volino per provare a condividere 
delle strade, dei pezzi di vita e 
fede assieme. L’appuntamento 
fisso prefissato è il settimanale 
momento di preghiera e pranzo 
tra i preti del “nostro comune”: 
come ben sappiamo, siamo in-
seriti tra due diocesi, quella di 
Vicenza e di Padova. 
Siccome i confini oggigiorno 
sono più un ostacolo, che un’op-
portunità, ci siamo mossi per 

“sconfinare” reciprocamente: in 
seguito, anche i nostri vescovi 
ci hanno incoraggiato e sprona-
to a vivere momenti di fraternità 
presbiterale, per conoscerci, per 
pregare insieme, per dialogare. 
Nel nostro piccolo, ci rendiamo 
conto abbiamo già realizzato 
qualcosa di grande, la extra-dio-
cesanità, in un momento in cui 
anche come Chiesa si sta ten-
tando di comprendere in che di-
rezione viaggiare: non possono 
essere dei confini “sulla carta” 
ad impedirci di collaborare e co-
struire unità!
Spesso invasi da tantissime 
cose, il condividere un momen-
to di preghiera e un pranzo, sen-
za telefoni in mano, è diventata 
una boccata d’ossigeno, per 
sentirci meno da soli, meno in 
inferiorità, ma più in sintonia e 

più famiglia.
È chiesto a noi oggi di mettere 
le fondamenta per il futuro: cara 
comunità tutta di Colceresa, 
cogli questa grande opportuni-
tà che ti è data; non aver paura 
di osare nel realizzare progetti 
grandi, nell’intraprendere strade 
nuove, per offrire e comporre 
nuovi pezzi di storia, di unione.
I parroci, insieme con padre 
Ireneo, e la comunità di San-
kalpa, fanno il tifo per te, lieti di 
poterti sostenere, appoggiare e 
accompagnare in questi nuovi 
passi per un cammino insieme!

I parroci don Ernesto e don Fe-
derico, padre Ireneo,  i collabo-
ratori don Bruno e don Guido.

Il 6 ottobre è stato finalmente 
realizzato uno dei sogni della 
comunità di Mure: inaugurare 
l’area sportiva Luca Luca dopo 
la ristrutturazione. Un sogno 
perché la pavimentazione era 
molto usurata, forse proprio 
perché in questi 33 anni di vita, 
questo campetto ne ha viste e 
vissute davvero tante di avven-
ture, ne ha sentite tante di voci, 
ha ascoltato tante storie di vite 
vissute, ha supportato momen-
ti strafelici e momenti davve-
ro tristi. E’ stato compagno di 
gioco per tantissimi pomeriggi 
di ragazzi che appena finito di 
studiare andavano in campetto, 
e vi rimanevano fino a quando 
faceva buio. E’ stato un ottimo 
supporto per tutti i meravigliosi 
sabati di acr, per i grandi cerchi 
di bans prima di iniziare l’atti-
vità, per le grandi sfide giocate 
sempre con tutto il cuore, per 
gli scontri, le litigate, le ferite, i 

grandi abbracci di amicizia, e 
per l’immancabile ultimo tiro 
prima di andare via! E’ stato il 
protagonista del Torneo di cal-
cetto delle Vie di Mure, e poi del 
Torneo “Un calcio per sorridere” 
nelle partite, nella Santa Messa 
e nella Cena della Serata Finale. 
Ed in 11 anni di Torneo è stato 
un momento di aggregazione, 
di incontro, di scontro sano per 
centinaia di giovani del nostro 
territorio: un vero inno alla Vita 
creato e vissuto dai giovani per 
i giovani, e per l’intera comunità! 
E’ stato il meglio che potevamo 
chiedere per la nostra Sagra, la 
nostra Festa della Comunità, e 
per l’October Fest!

Grazie soprattutto all’October 
Fest ed al Torneo “Un calcio per 
sorridere”, con l’aiuto della fami-
glia Luca, ed un contributo della 
Regione Veneto, si è riusciti in 
questo intento! E la comunità 
di Mure ha deciso di intitolare 
proprio agli Angeli di Mure que-
sta ristrutturazione: Francesco, 
Rachele, Janiska, Nicolò, che 
per noi non sono solo quattro 
nomi presenti su una targa, ma 
sono quattro nostri Amici che 
avrebbero ancora tanto da vi-
vere, tanti momenti da giocare 

in campetto, e che di sicuro se 
avessero un minuto per tornare 
qui, direbbero ad ognuno di noi 
grandi e piccoli, di vivere tutte 
le persone, i momenti, e le cose 
importanti della Vita, senza per-
dere neanche un attimo, perché 
ogni attimo è prezioso!

Il lavoro fatto in questi anni è 
stato meraviglioso, soprattutto 
per il coinvolgimento di tanti 
giovani, bambini, ragazzi, fami-
glie, nella raccolta fondi. Ora la 
sfida è davvero grande: far rivi-
vere quest’area nel modo più 
bello, riempiendola di bambini, 
di giovani, di famiglie, di mo-
menti di festa e di aggregazione, 
di tornei di calcetto, pallavolo, 
pallacanestro, di risate, di voci, 
di musica! Vorremmo creare 
un Comitato di Gestione che si 
prendesse cura di rendere que-
sto campetto sportivo un’oppor-
tunità di crescita con valori sani 
e forti partendo dai più piccoli 
coinvolgendo i più grandi! 
E chissà che non si riesca an-
che a trovare degli sportivi 
appassionati che insegnino ai 
nostri bambini a praticare uno 
sport, senza essere parte di un 
campionato, senza essere com-
petitivi, ma solo per il desiderio 

di stare insieme e di giocare… 
perché lo sport è amicizia, è im-
parare e rispettare le regole ed i 
compagni, è faticare, è superare 
i propri limiti, è mettercela tutta 
per raggiungere un obiettivo! Ed 
anche se l’obiettivo è grande, 
vorremmo mettercela tutta an-
che noi!
Il 6 ottobre è stata una giornata 
indimenticabile, iniziata con la 
Santa Messa e conclusa con il 
pranzo tutti insieme! Siamo sta-
ti graziati dalla presenza di Don 
Giorgio Sandonà, il parroco che 
ha voluto e realizzato quest’area 
con l’aiuto dell’intera comunità 
di Mure 33 anni fa, che ci ha 
trasmesso tutto il suo entusia-
smo, e che con molto orgoglio 
ha tagliato il nuovo nastro in-
sieme a Don Federico! Non po-
teva mancare il Sindaco Enrico 
Costa, il Vice Sindaco Matteo 
Sellaro, e si è aggiunto Nicola 
Finco, in rappresentanza della 
Regione, esprimendo l’impegno 
di sostenere e valorizzare aree 
esistenti con finalità buone per 
le comunità.

La sfida è ambiziosa, e noi vor-
remmo davvero poter contare 
su ciascuno perché crediamo 
ne valga la pena!

VITE DI COMUNITÀ
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COLCERESA CALCIO

ASD PATTINAGGIO MVM

La società Colceresa calcio   na-
sce nel 2001 dalla fusione delle 
tre Società di calcio facenti capo 
gli ormai ex Comuni di Mason 
Vicentino e Molvena (A.S. Ma-
son Vicentino / M.V.M. Molvena) 
e Pianezze (A.C. Pianezze San 
Lorenzo). 
Diventata ormai per il nostro ter-
ritorio una solida realtà e nono-
stante lo scetticismo iniziale, un 
esempio di unificazione riuscita 
quasi vent’anni prima della re-
cente fusione dei paesi da dove 
arrivano principalmente i quasi 
150 atleti iscritti.  Siamo presen-
ti in quasi tutte le categorie, dal-
la prima squadra che milita nel 
campionato di seconda catego-
ria, fino ad arrivare alla catego-
ria piccoli amici (dove iniziano 
a giocare i bambini dal 5°anno 
di età). Posto come obiettivo 
all’inizio della fusione, da qual-
che anno ormai la nostra prima 
squadra è formata per gran par-
te da ragazzi che vivono e sono 
cresciuti nelle nostre squadre 
giovanili, segno tangibile che il 
lavoro svolto e l’impegno profu-
so comincia finalmente a dare 
i frutti sperati. Il vero vanto, e 
dove la società ha deciso di la-
vorare con un occhio di riguardo, 
è però il settore giovanile, dove 
quasi tutte le categorie sono 
rappresentate nei campionati 
locali della nostra federazione. 
Nell’arco di questi anni inoltre, 
grazie all’ottimo lavoro svol-
to, molti nostri ragazzi hanno 

avuto la possibilità di andare 
a giocare in società professio-
nistiche. Coordinate in ottima 
maniera dal Professor Angelo 
Faccio, tutte le squadre sono se-
guite da allenatori qualificati (in 
possesso di patentino di allena-
tori UEFA B e UEFA C, diplomati/
laureati ISEF e scienze motorie), 
che garantiscono così ai ragaz-
zi/e iscritti alla nostra società 
di essere seguiti da persone 
competenti, al fine di aiutarli a 
crescere in maniera ottimale sia 
dal punto di vista tecnico che 
educativo. Da quest’anno inoltre 
abbiamo intrapreso nuovamen-
te un rapporto di collaborazione 
con la società professionistica 
L.R. Vicenza Virtus, per alzare 
ancora di più il livello tecnico e 
personale dei nostri tecnici e ra-
gazzi.
Da una decina d’anni inoltre, la 
società vanta anche una squa-
dra femminile di calcio a 5, for-
mata da ragazze del territorio 
che militano nel campionato 
provinciale femminile.
Siamo orgogliosi di avere tra 
le nostre file questa squadra, 
anche perché crediamo sia un 
bello spot per il calcio femminile 
e tutto il movimento, che final-
mente sta avendo la vetrina che 
merita.
La società è guidata dal Presi-
dente Domenico Parise, coa-
diuvato da un consiglio direttivo 
composto da una quindicina di 
persone, per la maggior parte 

genitori di ragazzi tesserati con 
la nostra società, che non man-
cano mai di dare il loro apporto 
per coprire le varie mansioni di 
dirigenti accompagnatori, non-
ché lavori di manutenzione o di 
organizzazione delle varie attivi-
tà che la società propone.
Al fine di promuovere quanto 
più possibile le nostre attivi-
tà, siamo molto attivi in rete 
con un nostro sito internet
(www.colceresacalcio.it) e pro-
fili facebook/twitter/ i n s t a -
gram, costantemente 
aggiornati con info e 
foto sulle attività delle 
nostre squadre.
Attività che variano 
dall’ormai torneo 
della befana orga-
nizzato per i più 
piccoli il 6 gen-
naio, passando 
per il torneo 
internazionale 
per la catego-

ria pulcini, dove per due giorni 
24 squadre del territorio, società 
professionistiche e alcune dalla 
vicina Croazia, danno vita a una 
vera propria festa dello sport. 
Il lavoro da fare rimane molto, 
ma nonostante le difficoltà e i 
costi sempre maggiori che in 
questi ultimi anni attanagliano 

le società sportive in 
genere, la so-
cietà e chi ne 

fa parte con-
tinuano a cre-

dere nel lavoro 
fatto, ponendosi 

come obiettivo 
di migliorarsi, per 

dare al territorio un 
servizio sempre mi-

gliore possibile.

Il 2019 è stato un anno pieno di soddisfazioni, sia a livello sportivo 
che organizzativo, per la società Pattinaggio Artistico MVM Molve-
na Mason. La società, sotto la guida del Presidente Busatta Lucio, 
ha avuto il piacere di organizzare presso la palestra Intercomunale 
di Colceresa, le finali regionali FISR di specialità obbligatori e libero 
della categoria Allievi, con una buona presenza di atleti e pubblico. 
Dal lato sportivo ottimi risultati sono arrivati dalle atlete del singolo 
dove Elena Azzolin ha partecipato ai campionati italiani di libero 
ed obbligatori, Francesca Scalcon ha ottenuto il secondo posto al 
trofeo delle provincie venete e Anna Bagnara è campionessa pro-
vinciale di combinata.
Nella categoria Gruppi show, il nostro gruppo Junior ha conquista-
to il decimo posto ai campionati italiani di Firenze interpretando 
una coreografia ispirata a “Casa Batllò”, opera architettonica ri-
sultato della mente geniale di Antoni Gaudì.
Anche i “Quartetto promozionale” e “Quartetto jeunesse” han-
no partecipato a campionati e trofei ottenendo buoni risultati. 
Merito di questi successi va alle nostre allenatrici Alessia, An-
gela, Ilaria, Valeria, Erika e Betty e al supporto di tutti i geni-
tori che si rendono disponibili e ci seguono costantemente.
E ora siamo pronti per ripartire alla grande, con nuove 
coreografie e nuovi gruppi. Da anni la nostra società pro-

muove questo sport entusiasmante che richiede molto impegno e 
sacrificio, ma che può dare grandi soddisfazioni. 
Se siete curiosi e cercate delle forti emozioni, venite a trovarci il 
lunedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 presso la palestra interco-
munale di Colceresa.

GRUPPI SPORTIVI

Il gruppo Junior a Firenze

L’atleta Elena Azzolin

Vi aspettiamo a braccia aperte!



È doveroso aprire questo spazio con un 
ringraziamento: più di mille persone 
hanno creduto in noi, dandoci fiducia 
con il loro voto e affidandoci così un 
grande compito: quello di essere sen-

tinelle dell’operato della maggioranza. 
Secondo le norme che regolano la rap-

presentanza democratica, quattro mem-
bri del nostro gruppo di lavoro hanno l’onore di rivestire 
il delicato ruolo di consigliere comunale: Sonia Fogliato, 
Chiara Parise, Andrea Corradin e Davide Viero. Insieme al 
nostro team, composto da varie personalità provenienti 
dalla società civile, abbiamo già intrapreso un percorso 
per portare avanti le nostre istanze, al fine di non dissipa-
re le preferenze ricevute dagli elettori. Una frase di Ralph 
Washington Sockman, pastore statunitense, rappresenta 
il delicato equilibrio di poteri creatosi: “La prova del co-
raggio avviene quando siamo in minoranza. La prova della 
tolleranza avviene quando siamo in maggioranza.” Indub-
biamente, è nostro compito non girare mai la testa dinanzi 
a ciò che non coincide con i valori della nostra lista ma, è 
doveroso dirlo, una buona minoranza passa da una mag-
gioranza collaborativa. I primi giorni di amministrazione 
hanno dato segnali positivi in tal senso, a partire dalla co-
stituzione di due commissioni, che permettono al gruppo 
minoritario di rimanere costantemente aggiornato su temi 
che verranno portati poi in Consiglio: precisamente, sono 
state istituite la Commissione Urbanistica, cui vicepre-
sidenza è assegnata a Sonia Fogliato e la Commissione 
Statuto e Regolamenti, che vede Andrea Corradin come 
vicepresidente. L’efficace collaborazione è poi prosegui-
ta con la creazione del Comitato Cultura di Colceresa, cui 
membri, espressione di ambedue i gruppi consiliari, rap-
presentano un ampio spettro di associazioni che svolgo-
no una vitale funzione di promozione culturale nel nostro 
territorio. Siamo lieti perciò che la presidenza del neonato 
comitato sia stata affidata ad Esterino Zamboni, parte del-
la nostra squadra, che sarà affiancato da Patrizia Merlo, 
anch’ella parte della “Comunità che Vogliamo”. Un’unica 
nota negativa ha minato i primi passi della nuova ammi-
nistrazione: nel processo di selezione del nuovo stemma 
e del gonfalone comunale, la minoranza non è stata ade-
guatamente coinvolta. Vista l’importanza della scelta, la 
cosa ha sicuramente lasciato un po’di amaro in bocca. Vo-
gliamo archiviare tale comportamento come figlio dell’ur-
genza e guardare perciò con speranza al futuro, complice 
la giovane età media del Consiglio Comunale, confidando 
che la chiarezza, da entrambi i fronti, sia sempre ai massi-
mi livelli per lavorare congiuntamente e, come recita il no-
stro motto, “far fiorire insieme il Colceresa!” In chiusura, 
ricordiamo a tutti i cittadini che siamo qui per raccogliere 
le vostre richieste e rispondere alle vostre domande: po-
tete scriverci all’indirizzo email lacomunitachevogliamo@
gmail.com, contattarci sui social tramite gli account “La 
Comunità Che Vogliamo” oppure alla vecchia maniera, fer-
mandoci in ogni momento per confrontarci sulle decisioni 
riguardanti la nostra amata Casa. 

Il Gruppo Consiliare
“La Comunità che Vogliamo”

Come gruppo consiliare “Siamo Col-
ceresa” vogliamo aprire questo arti-
colo ringraziandovi della fiducia da-
taci con ben 2.498 voti e soprattutto 
perché la maggior parte di questi 

voti sono stati accompagnati dalla 
preferenza, cosa non scontata ma che 

ci dà ancora più responsabilità nei vostri 
confronti e ci sprona a dare il meglio.
Questo risultato è derivato dal fatto di aver formato 
una squadra che anche ora, a sette mesi dalle elezioni, 
lavora compatta e continua a far parte del tessuto so-
ciale da cui deriva, dalle parrocchie alle associazioni di 
tutte le zone di Colceresa, perché lavorando assieme 
ai cittadini è più facile capirne le esigenze e i problemi 
che ci sono da risolvere. Disponibilità ad ascoltare e 
raccogliere consigli sono per noi un punto importante 
da cui partire per amministrare al meglio.
Siamo convinti che, proprio perché Colceresa è il frut-
to dell’unione di diverse realtà locali, questo ci rende 
ancora più sensibili nei confronti delle zone più ester-
ne del nostro Comune ed attenti a valorizzare le pe-
culiarità di ciascun territorio, senza per questo cedere 
mai il passo a sterili campanilismi che certamente non 
gioverebbero allo sviluppo del nostro territorio. Siamo 
anzi consapevoli che, come amministratori del nuovo 
Comune, siamo chiamati in prima persona ad occupar-
ci di ciascuna comunità sempre però nell’ottica della 
nuova unica realtà di Colceresa. 
Ora, dopo ringraziamenti e considerazioni importanti, 
vorremmo spiegarvi in breve come si sviluppa la no-
stra azione amministrativa, in quanto quello che abbia-
mo fatto e quello che vorremmo fare in futuro potete 
leggerlo nelle pagine precedenti. Il nostro compito di 
consiglieri di maggioranza è portare avanti quanto 
promesso in campagna elettorale sia direttamente 
durante i consigli, sia supportando la giunta nel suo 
operato. In consiglio comunale vengono prese le deci-
sioni più importanti per il comune, dal bilancio al piano 
urbanistico, provvedimenti spesso sostanziosi e com-
plicati ma, grazie al lavoro di squadra e alla collabo-
razione con gli uffici, abbiamo la possibilità di essere 
sempre informati e formati su quello che andiamo ad 
approvare.  In tale contesto risulta positivo anche il 
rapporto con il gruppo di minoranza, che fino ad ora è 
sempre stato improntato alla correttezza e al dialogo 
costruttivo.
Chiudiamo questo breve articolo augurandovi buone 
feste e sperando di riuscire a rendere Colceresa oltre a 
un Comune anche una comunità, noi ci crediamo per-
ché noi e voi Siamo Colceresa.

Il Gruppo Consiliare
“Siamo Colceresa”

 

COSTA SINDACO


